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659. Si propone la questione — 660. principii generali di soluzione. — 661. Proprietà 
morali che ne risultano nel sovrano come sovrano — 662. e come nonio regnante. 
— 663. Quali di queste appartengono al governante di puro fatto — 66 p 1. può 
mantenere l’ordine — 665. 2. è possessore, ma ingiusto, della sociale autorità —• 
666. divario fra potere violento e autorità illegittima — 667. 3. non ha dritto a 
difendersi il possesso per il bene suo proprio — 668. 4. non partecipa della maestà 
sovrana, ma serba i dritti d’umanità. — 669. Epilogo delle ieggi morali nel gover
no di fatto — 670. dritti del pretendente 1. gli man a l’autorità civica — 671. 
2. è in possesso della politica. — 672. Regole generali per la collisione di questi 
dritti.

659. Mancherebbe un compimento essenziale alla materia finor 
trattata, se non ne inferissimo le conseguenze naturali intorno ad un 
punto di pubblico dritto, la cui applicazione può essere e frequente e 
intricata a tempi, come i nostri, torbidi e rivoltosi; cioè intorno ad un 
quesito che può proporsi riguardo all’associazione violenta, conside
rata da noi finora come prodotta da un dritto. Or chi non vede poter 
accadere che ella venga prodotta dal puro fattoi chi non vede che 
questa diversità porta nelle relazioni e nelle leggi sociali un divario 
immenso? Potrà dunque taluno domandare quali sieno i principii su 
cui dee regolarsi la condotta sociale in tali frangenti, in cui ognuno 
ravvisa una complicazione di associazione doverosa e di associazione 
naturale’, naturale in quanto le vittime innocenti di tumulto politico 
sono balzate, come il naufrago dalla tempesta [599] irresistibilmente 
in relazioni inaspettate e involontarie; doverosa in quanto queste rela
zioni partoriscono per loro indole nuove leggi di condotta morale.

660. L’autorità è un dritto di ordinare, coesistente alla società in 
forza della sua essenza, affine d’imprimere una direzione costante ed 
uniforme alle libere intelligenze associate [426]. Ella ha dunque per 
suo fine il bene sociale [437] ed ecco perchè per lo più ella va da sè 
naturalmente a collocarsi in mano di chi può far questo bene, in mano 
di chi è realmente superiore [477]. Ma siccome il bene sociale, come 
bene di un essere composto, esige delle forze morali e materiali; e sic-
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come queste due specie di forze possono dividersi, così possono avvenir 
tre casi, cioè che una persona abbia la reale superiorità or in entrambe, 
or nel puro dritto, or nel puro fatto.

661. Nel primo caso la persona posseditrice realmente della su
periorità nel potere di piegar gli animi e di costringere i corpi, i° è 
legata dal dovere d'umanità a valersi di tal superiorità per fare il ben 
comune; al quale dovere corrisponde nel popolo il dritto di essere equa
mente regolato, e fortemente aiutato; ma insieme ella ha dritto per 
conseguenza di comandare ciò che crede essere di ben comune: e a que
sto dritto corrisponde nel popolo il dovere di obbedire pel ben comune; 
2° ha dritto a non essere spogliata, anzi ad essere difesa nel suo giusto 
possesso dell’autorità: e questo dritto, siccome ordinariamente influisce 
molto sulla pubblica felicità, ella è ordinariamente obbligata a difen
derlo dalla violenza [392]. A questo dritto e dovere corrispondono nel 
popolo rispettivamente il dovere di difenderla, e il dritto di non es
sere da lei abbandonato all’usurpazione o all’anarchia (vedremo al
trove, Dissert. V, se in altre circostanze l’autorità sia inalienabile; 30 ha 
la forza di ottenere questo comun bene ancora dai ritrosi; e a tal forza 
corrisponde nel popolo interesse o necessità di obbedire.

662. Ma ricordiamoci che il sovrano ha l’autorità, non è l’autorità; 
non è un essere astratto, ma un individuo umano, e però travagliato da 
tutti i bisogni e assistito da tutti i dritti di nostra natura; e questi 
bisogni appunto e questi dritti [637] lo hanno associato ai suoi sud
diti, esigendo da lui dei sacrifizii e promettendogli dei compensi. Egli 
ha dunque il dritto di valersi delle sue forze per tutelar i proprii non 
meno che gl’interessi altrui; e a tal dritto corrisponde nel popolo il 
dovere di non impedirvelo, anzi di aiutarvelo come uomo, e come so
vrano. KW'uomo tutti gl’individui vanno debitori àeXVamore naturale 
e della cooperazione [390] per obbligazione d’umanità; coloro poi, 
che ne ricevessero o stipendii privati o altri favori, aggiungono al 
dover comune il dovere o di giustizia o di gratitudine. Al Sovrano i 
sudditi vanno debitori di quella riverenza, obbedienza e affetto, che 
altrove spiegheremo [490], richiesti dall’autorità in lui personificata; 
onde anche i privati suoi interessi ricevono un cotal carattere più ri
spettabile, come sono più rispettabili al figlio i dritti anche comuni 
del padre. Ecco un’analisi abbozzata della persona sovrana qual che 
ella sia, o individuo o corpo morale, ma considerata nel suo essere 
concreto.

663. Or supponete in un uomo una superiorità di pura forza ma
teriale colla quale egli siasi posto di fatto alla testa di una società 
pubblica, ed osservate quali ne saranno le relazioni morali, e qual parte

25. -Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. I.
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avrà nei poteri e doveri sovrani enumerati. E prima di tutto la società 
ha ella perduto l’essere sociale? No. Dunque in lei esiste un’autorità 
per far il proprio bene, coordinando le proprie membra alla comune 
felicità; ed esiste per legge di natura e legge essenziale [425], non 
già solamente morale. Qui non ci è difficoltà: l’intrico sta tutto nel 
determinare la sede di tale autorità.

664. A determinarla io domando: la moltitudine può ella di fatto 
esercitarla? no, giacché l’usurpatore la tiene inceppata. Può ella al
meno sospenderne l’esercizio? neppure, giacché perirebbe, essendo 
l’autorità anima del corpo sociale [429]. E chi l’esercita, chi fa cammi
nare il corpo sociale? l’usurpatore. E l’usurpatore mantenendo l’ordi
ne civico fa egli un bene o un male alla società? Fa un bene. Or la so
cietà è ella obbligata a ricevere il bene della propria conservazione da 
chi ha solo il potere fisico di assicurarglielo? ovvero sarà obbligata al 
suicidio, o libera a cangiare l'essenza della società? Ognun vede che la 
moltitudine è obbligata a salvar l’ordine sociale per bene della società, 
e che per conseguenza l’autorità civica è qui posta in mano dell’usur- 
patore dal dritto che ha la società medesima alla propria felicità (tz).

665. Ma se l’usurpatore comanda con autorità ossia con dritto di 
obbligare, sarà dunque un vero superiore, cui la coscienza dovrà ob
bedienza? L’usurpatore è possessore ingiusto di autorità necessaria, 
amministrata da lui in vantaggio comune. Spieghiamoci: che vuol dir 
possedere? Pos-sedeo, io tengo in poter mio di fatto; ecco l’idea che 
ci presenta il verbo possedere', possessore ingiusto dell’autorità è dun
que quello che tiene di fatto ma contro dritto il dritto di comandare. 
Parrà forse a taluno assurdo che possa tenersi un dritto contro 
dritto ma l’assurdo nasce dalla formola ellittica, che può chia
rirsi agevolmente ricorrendo alle nozioni elementari. Ogni dritto nasce 
da un fatto, da una relazione la cui verità è titolo del dritto [343]: 
possedere un dritto vuol dunque dire possedere una relazione da cui 
nasce tal dritto, o anche più chiaramente possedere certa situazione 
di fatto, dalla quale consiegUe una tal relazione morale generante il 
tal dritto, il tal potere secondo ragione. Spiegata così la proposizione 
é tolta la difficoltà di possedere contro dritto un dritto, cioè posseder 
contro dritto un titolo di dritto. I dritti reali, censurati mal a proposito

(a) Vedi Esame critico, p. I, c. 3, § 3 
e seg. Possessore dell’autorità.

(A) Avvertasi che altro è un dritto con
tro dritto, altro un dritto posseduto contro 
dritto', in altri termini, altro è autorità in

giusta, dritto di comandar cosa contro l’or
dine; altro ingiusto possesso di giusta auto
rità, dritto di comandar cose giuste ottenuto 
per vie ingiuste. La prima formula è con
traddittoria [495], la seconda non è.
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dal Bentham (?) ce ne porgono un esempio quotidiano. Se un campo 
ha un dritto di passaggio, se una casa ha il dritto di stillicidio o di 
alzata {altius tollendi), l’ingiusto possessor della casa o del campo dee 
conservarne i dritti, che son dritti della casa o del campo, e però del 
loro vero padrone, a cui dovrebbe restituirli in tutta la loro integrità. 
Fa male se non restituisce la casa o il campo; ma se in oltre ne peggio
rasse la condizione farebbe due mali. Or così appunto l’usurpatore im
possessatosi ingiustamente di una forza sociale a cui va essenzialmente 
annesso il dovere e però il dritto di far il bene sociale; dovrebbe cer
tamente rinunziare all’usurpata corona; ma finché ingiustamente la 
possiede ha il dovere e il dritto di far il ben sociale, e corrispondenti 
sono nel popolo il dritto ad avere e il dovere di non impedire questo 
ben sociale. Ma, notate bene, il dritto dell’usurpatore non è dell’usur- 
patore ma della cosa usurpata, dell’autorità sociale: a questa obbe
disce il popolo, non all’usurpatore.

666. Abbiam dunque già ravvisato nel governo di fatto il dritto 
di governare nell’ordine civile-, dritto in lui generato i° dalla necessità 
di natura sociale; 20 dalla forza prevalente (J). Dal che si vede il di
vario fra la violenza e la illegittima autorità', questa se ordina qualche 
azione per ben pubblico ha dritto alla obbedienza, quella no; così 
p. e. se un capo di banditi comanda ad un altro che cessi dalle rube
rie, questi commettendole peccherà, ma non disobbedirà; ma se que
sto ordine gli venga dalla pubblica autorità, benché illegittima, sarà 
reo di particolar disobbedienza. E perchè? Perchè l’autorità pubblica 
ha dritto di comandare, benché chi la possiede non abbia dritto di 
possederla: mentre il capobanditi non solo è ingiustamente capo, ma 
la sua masnada non ha alcun dritto di conservarsi, e però niun dritto 
di comando [449], benché talora abbia potere tale da farsi obbedire. 
Il masnadiero ha solo potere, il governo illegittimo oltre il potere ha, 
benché ingiustamente, l’autorità. Quando il Redentore dal conio della 
moneta inferiva dovere di obbedienza a Cesare, esprimea questa dot
trina in una maniera non meno esatta che palpabile.

667. Inoltriamoci. Tutti consentono che il sovrano legittimo ha 
non solo i dritti dell’autorità che possiede, ma di più ha il dritto di 
possederla; dal che ne consiegue che niuno può spogliamelo {almeno 
nello stato ordinario della società tranquilla), anzi egli ha dritto a

(c) Oeuvres, t. Ili, pag. 339.
(</) L’Ahrens non capì questi due ele

menti e la giustizia del i° e l’ingiustizia 
del 20 e però disse (Dr. pub., pag. 345)' 
« La legittimità non è una questione sto-

« rica, un potere può avere la sua origine 
« in fatti non giustificati, ma quando esso 
« viene esercitato secondo l’interesse della 
« nazione c legittimo ». Legittimo nell’eser
cizio, sì: nel possesso, no.
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difendersi nel suo possesso e ad essere aiutato in tal difesa (almeno 
quanto ogni altro uomo nel difendere i proprii beni [390]). E notate 
che altro è difendere il possesso dell’autorità, altro difenderne Vuso: 
in diversi termini, altro è sostenersi colla forza nel dritto di coman
dare, altro sostener colla forza i comandi dati in virtù di tal dritto. 
Il sovrano legittimo ha dritto ad impiegar la forza e ad ottener sus
sidio in ambi i casi, sì per conservare a sè l’autorità, sì per conservare 
all’autorità la sua efficacia. Possiam noi dir altrettanto dell’usurpatore ? 
ognun vede la differenza: l’usurpatore è bensì obbligato a conservare 
all’autorità la sua efficacia pel ben sociale [665], ma non può ragio
nevolmente conservare a sè un’autorità che possiede contro ragione. 
Gli sarà dunque dovuto il sussidio di forza necessario all’ordine ci
vile; ma niuno potrà cooperare a conservarlo nel possesso ingiusto, 
se non in quanto potesse talora un tal possesso essere turbato ingiu
stamente per danno della società (^).

668. Oltre i dritti di autorità il sovrano legittimo ha dritti d’uo
mo, resi dalla sua dignità ancor più rispettabili: l’usurpatore può 
egli esserne a parte? E’ evidente che l’uomo nello usurpatore non 
solo non è cresciuto in dignità, ma è scemato pel suo delitto. Ciò 
non ostante non essendo egli, finché prevale, sotto la pubblica auto
rità, di cui anzi è in possesso, non può da alcuno venir punito: ve
dremo altrove qual pena ei possa avere pel dritto delle genti. Frat
tanto non avendo perduti i dritti di umanità, ognuno vede che gli 
stipendii privati obbligano chi lo serve a domestica fedeltà, ed anche 
i privati benefizii a gratitudine purché sia senza pubblico danno: i 
pubblici poi come vengono autorità sociale, a questa debbono 
ritornare [416] ; nè impongono veruna obbligazione per sè alla per
sona dell’usurpatore.

669. Concludo che l’usurpatore è possessore legittimo dei dritti 
di umanità; possessore illegittimo dell’autorità sovrana nelle civiche 
e nelle estere relazioni; privo di autorità nelle relazioni politiche, 
ossia nella ragion di Stato. Dee dunque il popolo usare verso la sua 
persona in tutto ciò cui non osta il bene pubblico, gli uffici che ne 
esige la umanità; verso {’autorità per cui ha dritto di comandare dee 
corrispondere colla obbedienza civica in ciò che concerne il bene 
pubblico: nell’ordine politico dee guardarsi dal secondarne l’ambi
zione e lingiustizia.

(?) Magistrati o gendarmi, polizia e fi
nanza ecc. saranno dunque per sè sussidii 
leciti: ma diverrebbero illeciti se fossero ado
perati a sostenere l’usurpazione. L'esercito

che lecitamente combatterebbe un invasore 
nemico, combatterebbe ingiustamente un 
alleato del sovrano legittimo.
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670. Abbiamo esaminato quali dritti abbia il governo di fatto: 
vediamo ora i dritti della persona che ne fu ingiustamente spogliata, 
o, come suol dirsi, del pretendente.

Se la sovranità civile è in mano dell’usurpatore, è chiaro che non 
è in mano del pretendente, e che esso non può nè dar leggi, nè am
ministrar la giustizia, nè comandar movimenti contrarii all’ordine 
civico. E se egli non ha dritto a comandare in questo ordine, il popolo 
non ha dovere di obbedire.

671. Ma l’usurpatore non è potuto entrar in possesso di quella 
parte di sovranità, ossia di quei dritti che danno ad un sovrano un 
ragionevol potere di muovere colla propria volontà le volontà dei 
sudditi a sostenere la sua persona nel possesso della sociale autorità. 
Questi dritti rimangono dunque in mano del pretendente', uno es
sendo essenzialmente il possesso legittimo dell’autorità (/) nè si può 
in questo vedere difficoltà, ancorché Xautorità sociale sia di fatto in 
mano all’usurpatore: imperocché sono dritti non ^//'autorità, ma 
«//'autorità; sono dritti fondati non nel fatto dell’associazione, ma 
nelle circostanze individuali (titoli), per cui in quell’associazione 
l’autorità astratta andò a posarsi nella sua persona. Se i titoli sono 
personali, i dritti durano colla totale (g) identità della persona.

672. Ma avvertite che accadrà frequentissima in tali circostanze 
la collisione fra i dritti della autorità civica invasa dall’usurpatore, e 
i dritti personali del pretendente. Quali dei due saranno superiori nel 
conflitto? A prima vista apparisce evidente la superiorità dei drit
ti [363] sociali, i quali come abbiam notato più volte, son dritti non 
dell’usurpatore, ma della società. Se non che potendo spesse volte 
costui abusarne in favore della invasione, nel qual caso gli viene 
meno il dritto [667]; e potendo talora il pretendente usare non pru
dentemente dei suoi, nel qual caso essi sarebbero in collisione con 
altri dritti più gagliardi; sembra non esser possibile determinare 
scientificamente altre leggi generali in questa opera, per sè assai 
ristretta ed elementare. Basti l’avere stabilito per base delle leggi 
morali che:

i° Come sta in mano dell’usurpatore l’autorità sociale di or
dine civico, così in mano del pretendente l’autorità di ordine politico.

20 Come niuna autorità può usare anche in favore della g'iu-

(/) « Queis sont les caractères du sou- 
« verain de droit? D’abord il est unique, 
« puisqu’il n’y a qu’une vérité, une justice, 
« il ne peut y avoir qu’un souverain de 
« droit ». Guizot, le?. IX, pag. 79.

■(g) La persona può essere identica fisi
camente, e diversa moralmente o pubblica
mente ecc. Vedremo fra poco la importanza 
di questa osservazione.
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stizia mezzi rovinosi; non può il pretendente nè comandare tenta
tivi gravemente pericolosi ai privati, nè permetterne di quelli che 
pongano in rovina la società; della quale egli dee, per generai do
vere, volere e jare il bene [435] ; nè esigere che si ricusino all’usurpa- 
tore servigi materiali, pel cui rifiuto si esporrebbero a danni gravis
simi (^).

3° Per conseguenza i diversi individui della società possono 
essere obbligati a regolarsi diversamente riguardo ai contendenti, se
condo i maggiori o minori legami da cui sono stretti all’uno o all’al
tro ordine. Così, p. e. nel padre di famiglia più dipendente dall’or
dine civico potrà riuscir biasimevole in favor del pretendente ciò che 
il militare scapolo più legato all’ordine politico e alla persona del 
sovrano, tenterà lodevolmente.

40 Sarà lecito il giuramento che lega il suddito alla fedeltà 
puramente civica, illecito quello che lo stringe a sostener la invasio
ne [LXXXIII].

Articolo II.
ANDAMENTO PROGRESSIVO DEL GOVERNO DI FATTO

SOMMARIO

673. Genesi e progresso del Governo di fatto: osservazioni generali — 674. loro appli
cazione. Una sedizione non è Governo di fatto. — 675. Il Governo di fatto si pre
para nelle menti, in seno al precedente — 676. tendenza del fatto a legittimarsi. — 
677. Si cerca se in politica abbia luogo la prescrizione — 678. una specie di pre
scrizione può darsi in favore della società — 679. altrimenti si ammetterebbe un di
sordine perpetuo — 680. e prevarrebbe un dritto men forte ad uno più forte — 
681. il momento di tal prescrizione è quello della impossibilità del riordinamento. 

— 682. Come possa legittimarsi l’usurpazione — 683. nei successori; — 684. ca
ratteri dell’associazione legittimata.

67"?. Ma queste leggi riguardano un Governo stabilito, e stabi
lito per violenza, chè questo sogliamo intendere per Governo di jatto'. 
ognun vede doversi distinguere questa fase politica sì dal termine 
che la precede sì da quel che la segue. Per ispiegarmi osservo che 
ogni essere creato, così morale come fisico, che non si formi per 
creazione, ma nasca nell’universo creato, e tenda a qualche fine in
teso dal Creatore [6] dee necessariamente sbocciare da un essere pre-

(71) S. .Alfonso de' Liguori (Theol. l’usurpatore Excubiis, Fossione etc., ex
mor., 1. II, n. 74), dice che in caso di vio- legitimi principis praestimpto consensu.
lenza o timore si può materialmente aiutare
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cedente, e però aver questi tre stati & incominciamento, di progresso, 
di compimento. L incominciamento consiste nel distruggere quel
l’essere precedente, il progredire nel rivestirsi di qualche principio 
di essere e però di qualche prima operazione sua propria, il com
pirsi nel giungere all’ultimo termine dell’rwn?, destinato alla pro
pria specie: nel qual termine incomincia poi la compiuta operazione 
specifica, colla quale egli si porta ad eseguire i disegni della Mente 
creatrice. Così per esempio nell’ordine fisico incominciamento del
la pianta è il macerarsi del seme, progresso è lo svolgersi del germo
glio, compimento è quel giugnere, che fa, a possedere tutta la sua 
specifica mole e fecondità ecc.; così nell’ordine morale, il dominio 
p. e. del compratore cominciò col cessare nel venditore la volontà di 
ritenere, progredì coi varii passi fatti da entrambi per convenire (co
me speranze, promesse, condizioni ecc.), « compì nell’ultima tradi
zione o stipulazione. In tal movimento progressivo si vede che la 
transizione partecipa sempre dei due termini, nè può mai presen
tare un carattere unico e risoluto. Soltanto possiamo distinguerne i 
caratteri successivi paragonandone gli stati diversi in vari punti del 
lor progredire presi a distanza notabile. Quindi è che il comincia- 
mento non può veramente prendere il nome dell’essere che poi suc
cederà, ma si riguarda naturalmente come pura alterazione e defor
mazione dell’essere che precedea, il quale con la sua forza conser
vatrice [272] resiste all’alterazione. Naturalmente dissi: perchè se 
Yarte miri ad ottenere colla distruzione del primo essere la esistenza 
del secondo, essa, che non curava il primo, non tiene conto se non 
del secondo. Così un seme che si maceri a caso gittato nel sudiciu- 
ma passa per immondezza', ma se si macera nel terreno ad arte 
gittatovi dal coltivatore, si guarda qual principio della pianta futu
ra: se una pennellata sfugga sopra una carta pulita, si dice che que
sta è macchiata; se diasi ad arte, si è cominciata la pittura.

674. Applichiamo queste idee al Governo, e vedremo che ogni 
mutazione dee cominciare con qualche alterazione sociale, alla quale 
il principio conservativo (l’autorità) resiste onninamente [429]. In 
tali circostanze la cagione alterante è ancora un principio totalmente 
straniero anzi nemico all’essere sociale; onde lo sforzo di tutto il 
corpo morale tende naturalmente (vale a dire ogni cittadino è ob
bligato) ad opporsi. In tale stato non si può dire che esista un Go
verno di fatto; esiste un tumulto, una congiura, una oppressione, un 
assassinio; nè però a questa prima epoca può applicarsi quanto ab
biam detto intorno al Governo di fatto.

675. Ma se la resistenza sociale non distrugge la forza alteratrice
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della società (z), ella s’insinuerà a poco a poco (e forse appunto non . 
può essere distrutta perchè già inviscerata) onde incomincerà a dive
nire principio costitutivo di una società diversa le cui forme non 
ancor si coloriscono al di fuori, ma già sono disegnate nello spirito 
pubblico, e vi preparano una società (;). In tali circostanze un tu
multo, una catastrofe, una sconfitta determina repentinamente lo 
scoppio, e la società novella, di cui l’antica era pregna, comparisce 
repentinamente sotto le forme illegittime di Governo di fatto ; Go
verno, perchè veramente ella g'ià tiene in mano i destini futuri; ille
gittimo, perchè ne ha fatto il conquisto colla forza, non ottenutolo 
col dritto; la mano ha soggiogato l’esterno; l’interesse ha piegate le 
volontà, non la verità dei titoli piegate le intelligenze, nel che con
siste il Governo del dritto [343].

676. Ma un tale stato di società è violento, giacché nell’ordine di 
natura l’autorità tende naturalmente a collegarsi colla superiorità zZz 
fatto [470]; e la superiorità di fatto essendo nel caso nostro fondata 
sopra un accordo delle intelligenze [675] già contiene un certo em
brione di dritto in quel vero o in apparenza di vero che le uni
sce; da questo principio di essere nasce un principio di tendenza 
conservatrice [272], colla quale egli farà ogni sforzo per abbarbicarsi 
col dritto in quel trono ove lo innestò la forza delle armi e dell’inte
resse. Or qui sogliono domandare i pubblicisti: giugnerà egli mai 
tempo in cui la violenza ottenga prescrizione? Che possa ottenersi 
prescrizione dalla buona fede di un possessore che con qualche ap
parenza di titoli dormì lunga pezza tranquillo nel godimento di 
quei dominii a cui un possessore indolente o impotente pareva aver 
rinunziato per sempre, questo s’intende, giacché la quiete sociale lo 
domanda, senza mettere in pericolo l’onestà, ma che possa ottenersi 
un dritto di prescrizione colla violenza, conscia a sè stessa del suo 
fallire, e ottenersi perchè si ostina nel suo fallire: non è egli questo

(/) N. B. Alterare una società può avere 
due sensi, l’uno fisico, l’altro morale. Una 
società viene fisicamente alterata ogni qual
volta vi s’insinua un principio di matura
zione straniero alla sua natura; viene alte
rata moralmente quando se ne corrompono 
i costumi: questa corruzione è sempre un 
male; ma la prima può essere un bene, se 
correggesse legittimamente dei vizii della 
società precedente: «Il n’y a pas moyen 
« de démèler ni de contempler clairement 
« ce premier travail; toute origine est pro- 
« fondément cachée et ne se manifeste au de-

« hors que plus tard quand’elle a déjà fait 
« de grands progrès ». Così il Guizot, Civ. 
jranf., le?. Vili, pag. 201.

(/) Di che non si avveggono certi poli
tici materiali che s’immaginano la rivoluzio
ne di Francia essere incominciata cogli sta
ti generali, e il protestantismo colla ribellion 
di Lutero. E’ oggimai inutile il dire (che 
tanti il ripetono) la rivoluzione esser parto 
del filosofismo, questa della protesta lute
rana, preparata da Vicleffo e da Huss; e 
così di mano in mano. •
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un incoraggiare il delitto, anzi il più scellerato dei delitti fra quelli 
che sono contrarii a dritto puramente umano?

677. Sarebbe per fermo cosa desiderabile che mai il delitto pa
tente non giugnesse a possesso tranquillo, e così vuol giustizia nelle 
società e negl’individui subordinati; fra i quali una forza suprema 
congiungendosi coll’autorità (dritto ordinatore della società) le pone 
in mano un potere irresistibile. In tale stato sarebbe una solenne in
giustizia promuovere il disordine, dandola vinta a lunghe frodi, a 
delitti ostinati, appunto pel loro perfidiare ostinato. Eppure se ben 
si riflette anche qui vi sono dei casi nei quali la pubblica piotezio- 
ne abbandona di fatto l’innocente dopo un certo termine di tempo, 
per la impossibilità di tenere il tutto in una sospensione eterna, e per 
la supposizione che il silenzio di lungo tempo è un indizio di aver 
rinunziato colla speranza anche il dominio o il dritto; è la lunga 
inoperosità un indizio della impotenza riconosciuta.

Quanto più sarà da ammettersi un tal tempo di prescrizione 
tranquillante in materia di dritto politico, ove il non legittimare 
giammai la violenza felice diverrebbe una ingiusta ostinazione della 
giustizia? ostinazione perchè sarebbe costanza contro ragione [298]; 
ingiusta perchè colliderebbe il dritto maggiore in confronto del 
minore. Proviamolo.

678. Nelle liti dei privati è costanza ragionevole il non darla 
vinta al delitto, benché felice e ostinato, perchè sempre la pubblica 
autorità può in qualche modo restituire in pristino il dritto offeso. 
Ma trattandosi di dritto politico, la storia e la natura dell’uomo ci 
dimostrano che in molti casi la forza congiunta coWarte. può gna
gnere a segno di superare perpetuamente ogni resistenza della le
gittimità debole ed incapace. La forza maneggiando timori e spe
ranze, l’arte dando loro una vernice di dritto agli occhi del volgo 
e degl’interessati, riduce la innocenza ad una impossibilità morale 
di ripristinare le proprie forze. Pretendere che una società debba 
durarla in uno stato violento perpetuo per legge di natura, egli è 
un dire che la legge di natura è violenta, il che ripugna, ed imputa 
alla natura una costanza a voler conseguirne Ximpossibile, nel che 
consiste l’ostinazione.

Al più potrebbe dirsi che la società sarà giustificata nel cedere, 
ma non l’usurpatore nel rimanere al Governo politico. E in verità par- 
mi la società poter giugnere assai prima di lui alla prescrizione in 
favore dello stato politico novello. Imperocché i dritti politici, mezzi 
destinati a difendere una persona nel possesso dell’autorità, non pos
sono mai tendere a distruggere l’autorità (giacché i mezzi rendereb-
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bero impossibile il possesso dell’autorità, lor fine): or l’autorità ver
rebbe distrutta se si distruggesse l’ordine sociale, il quale è scopo del
l’autorità [484], giacché ogni facoltà cessa se ne cessa lo scopo 
[23 seg.]. Dunque quando la difesa dei dritti politici giugnesse a 
distruggere l’ordine sociale, cesserebbe nella società l’obbligo di tal 
difesa. L’argomento par rigorosamente concludente, supposto che in 
alcune circostanze la fermezza nel sostenere certi dritti politici sia 
rovinosa all’ordine sociale. Ma questa ipotesi è ella vera?

679. Non solo vera, ma ella parmi evidente. Tutti gli ordini 
sociali sono in necessaria dipendenza reciproca come ogni sistema 
dell’organismo animale (nervoso, vascolare, muscolare ecc.), giacché 
formano un sol tutto; or nel Governo di fatto questa dipendenza è 
rotta; dunque il Governo di fatto è uno stato di disordine, il quale 
a lungo andare dee rovinare la società. Deducete dal pratico la di
mostrazione e vedrete non meno evidente la verità proposta: consi
derate che cosa è una società divisa in partiti, l’uno legittimista, l’al
tro contrario, un terzo medio e mille altri intermedii in cui ogni 
testa, ogni coscienza, ogni interesse dee crearsi un dritto', considera
tene i principii di condotta, le avversioni di affetto, i sospetti, i ran
cori eterni, il titubare della buona fede, del credito pubblico ecc. E 
questo stato supponetelo perpetuo, conservato dall’urto insuperabile 
di una forza e di un dritto amendue per ipotesi inalterabili: e di
temi se per una tal società vi può più esser pace, e felicità (^)?

680. Dal che voi vedete scender per conseguenza quella proposi
zione che io poc’anzi promisi dimostrarvi — il non ammettere pre
scrizione nei dritti di autorità sociale sarebbe una ingiusta ostina
zione della giustizia. — Ingiusta io dico, perchè codesta giustizia 
pretenderebbe mantenere perpetuamente una società in istato deplo
rabile per non privar del suo dritto un individuo, che ne ha per
duto irreparabilmente l’uso. E di qual dritto? del dritto di farsi, 
senz’averne le forze, autore della di lei felicità, a cui la società ha 
un dritto inalienabile, giacché costituisce l’essenza stessa della società, 
la quale non è se non cospirazione al bene comune. Di grazia, pon
derate bene qual sarebbe il linguaggio tenuto dal pretendente alla 
società, se avesse dritto ad averla sì ostinatamente fedele: «Io, di
rebbe, ho dritto a fare la vostra felicità, ma non ne ho la forza; voi 
avete dritto ad essere felici, ma da me non potete sperarlo: rinunzia- 
te alla vostra felicità per conservare a me il dritto di farvi felici». 
Che ragionare sarebbe codesto? o piuttosto che sragionare!

(^) Vedi Esame critico, p. II, c. 2, § 2 e 
seg. Abolizione dell’organismo naturale ecc.
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681. Concludo che quando il ritorno dell’ordine antico è dive

nuto impossibile, non solo i sudditi cessano dai loro doveri politici 
verso l’antico principe, ma questo è obbligato a rinunziare, in van
taggio della società che perirebbe, all’uso de’ proprii dritti politici. 
Vero è che, essendo questa impossibilità un futuro incerto, la estima
zione morale potrà esserne varia; ma verrà senza fallo un giorno in 
cui la prudenza ancor più guardinga si dirà sicura nel giudicarne; 
onde per lo meno allora la prescrizione politica sarà indubitata.

682. Ricordiamocene per altro, questa prescrizione è in favore 
della società; ma l’usurpatore non giungerà mai ad -avere giusto pos
sesso di quell’autorità che egli invase? — Il dritto a governare ap
parteneva al pretendente: se questi con volontario contratto glielo 
cedesse e il dritto fosse alienabile (di che diremo altrove) l’usurpa
zione verrebbe ad ottenere legittimo il possesso. Legittimo pur di
verrebbe se la nazione abbandonata a sè stessa per mancanza di le
gittimi governanti, gli conferisse legittimamente quell’autorità, di 
cui essa sarebbe divenuta ragionevolmente padrona. Legittimo final
mente, se una potenza superiore ne legittimasse la invasione; il che 
potrebbe accadere in certi piccoli Stati che professano da altri mag
giori una politica dipendenza, ed anche in certi trattati e confedera
zioni, come poi si mostrerà [Dissert, segg.]. Ma se togliete coteste vie 
legittime, la sola prescrizione che milita in favore della società, ed 
è fondata principalmente sul bisogno sociale di stabilità, sulla impo
tenza del pretendente, sulla forza dell’usurpatore; questa prescri
zione, io dico, non può produrre in costui vantaggio alcun dritto; 
giacché la sua forza è, per ipotesi, usata da lui contro ragione, e la 
ragione violata produce doveri non dritti, rende inferiore non supe
riore.

683. Soltanto nei successori, non partecipi personalmente della 
ingiustizia sembra potersi legittimar il possesso, i° per l’abbandono 
del pretendente, le cui speranze negli eredi scemando di giorno in 
giorno svaniranno al fine, e con esse la volontà di rivendicare i dritti, 
interamente; 20 pel bisogno sociale, potendo riuscire di grave danno 
ad una nazione un tale abbandono dell’autorità suprema esistente 
per la difficoltà di conciliare gli animi nella scelta e di nuovo Go
verno e di nuovo governante. Ma anche qui dobbiam ripetere che 
determinare, senza intervento di legittima autorità, il giorno in cui 
si fa il passo dalla violenza al dritto, è tanto impossibile, quanto è 
impossibile determinar il minuto in cui aggiorna o annotta. Quel 
punto dee giugnere, e giunto che sia sarà manifesto; ma la transizio
ne è sì sfumata e insensibile, che niuno può fissarne il momento, se
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non la legittima autorità, che può crearlo pel dritto che ha di man
tener l’ordine [346].

684. Giunto a questo punto si vede che il Governo di jatto le
gittimato si veste del carattere di società or doverosa, or naturale, 
or anche volontaria: volontaria se fu legittimato dal consenso del 
popolo: naturale se dal tempo immemorabile e dalla successione del
le generazioni: doverosa se da legittima autorità o da contratto le
gittimo col pretendente. Le leggi morali di tal formazione sociale 
dovranno dunque ripetersi da ciò che rispettivamente ne abbiamo 
spiegato: il determinare poi di qual natura sia il nuovo governo 
nella sua origine, cioè se volontario, o naturale, o doveroso è cosa 
storica, giacché dipende dagli avvenimenti che gli hanno data una 
legittima esistenza.

NOTE AL CAPO V
LXXXIII. Si conferma la teoria sopra il Governo di fatto.

1. Questa nostra teoria viene meravigliosamente confermata dalle dispo
sizioni con cui il S. P. Pio VII determinò nell’invasione francese, e sostenne a 
fronte di replicate rimostranze, i doveri dei sudditi pontificii; e la prova ha 
anche maggior forza, se si riflette ch’egli era insieme il sommo Gerarca, e la 
guerra contro il Papa era guerra contro la religione; eppure tanto egli concede 
al Governo di fatto, vieta insurrezioni e complotti perchè recano danno e 
scandali!

2. « Non si può riguardare per lecito ai sudditi pontificii, sì ecclesiastici 
« che secolari, qualsivoglia atto tendente direttamente o indirettamente a coadiu- 
« vare una usurpazione così notoriamente ingiusta e sacrilega, ed a stabilirne 
«c consolidarne l’esercizio. Ne siegue pertanto:

3. « Primo: non esser lecito se mai venisse intimato dal Governo intruso 
« di prestargli qualunque giuramento di fedeltà, di obbedienza, o di attacca- 
« mento espresso in termini illimitati, e comprensivi d’una fedeltà e approva- 
« zione positiva: perciocché sarebbe un giuramento di complicità col nuovo 
« Governo della sacrilega usurpazione, tendendo a raffermarla e in certo qual 
«modo a legittimarla: un giuramento d’infedeltà e fellonia al suo legittimo 
« Sovrano opponendosi alle proteste ed ai reclami fatti dal Papa, per sè e per 
«la Chiesa, contro una sì notoria ingiustizia: un giuramento di grave scan- 
« dalo, favorendo un fatto, che tornar non può se non in periculum fidei, et in 
« perniciem animarum'. un giuramento pertanto per ogni verso ingiusto, ini- 
« quo e sacrilego.

4. « Secondo: non essere nemmeno lecito accettare, e molto meno solleci- 
« tare impieghi e incombenze, che abbiano una tendenza più o meno diretta 
« a riconoscere, a coadiuvare, a consolidare il nuovo Governo nell’esercizio del- 
« l’usurpata potestà ». (Corrispondenza aut. e compita dei Ministri di Sua San
tità cogli agenti del Governo Francese: Istruzione dei 22 Mag. 1808. Art. VII,
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Vili, IX. Palermo 1809). Ivi stesso al numero XII, si permette che «i sudditi 
« pontifica (qualora non possano esimersene senza grave pericolo o danno) 
« prestino il giuramento nei seguenti termini: Prometto e giuro di non avere 
« parte in qualsivoglia congiura, complotto, o sedizione contro il Governo at- 
« tuale; come pure di essergli sottomesso e ubbidiente in tutto ciò che non sia 
« contrario alle leggi di Dio e della Chiesa ». Analoghi a questi, anzi più effi
caci furono i sensi del giuramento permesso da Pio VI, allorché dalla fierezza 
repubblicana venne portato in esilio a Valenza (a), e questi saggi tempera- 
menti sono tanto più degni di ponderazione, quanto che il Sommo Pontefice 
non potendo mai nei paesi cattolici essere totalmente privo del Governo di 
fatto nello spirituale, si trova sempre in possesso della primitiva base dell’auto
rità temporale nelle sue province [545]. Ma anche in favore degli altri Stati 
la Santa Sede ha sempre osservata una condotta analoga, come può vedersi 
nella dichiarazione del Pontefice Gregorio XVI, e nelle seguenti osservazioni 
della Ouotidienne‘.

5. « Dans la matinée du io Mai, le vicomte de Carreira, plénipotentiaire 
de Portugal à Paris a été regu en audience particulière par le Pape, et lui a 
remis une lettre de dona Maria qui l’accrédite auprès du Saint-Siège pour une 
mission speciale. Telles sont les expressions dont se sert le journal officiel; elles 
suffisent pour démentir ce qui avait été dit de la réception d’un ambassadeur 
portugais qui viendrait définitivement résider à Rome. La vérité est que l’en- 
voyé de dona Maria a été seulement chargé de porter des propositions pour 
les affaires religieuses de ce pays, pour sa reconciliation avec le Saint-Siège. 
Gomme chef de l’Eglise le Pape a du les entendre, et il est probable mème 
qu'il aura lieu de les accueillir; mais comme souverain, il n’avait rien à désa- 
vouer de ses relations politiques avec le Roi don Miguel, et c’est inutilement 
que les feuilles révolutionnaires voudraient tirer avantage de cette réception pour 
mettre la cour de Rome en contradiction avec elle méme. Grégoire XVI a donné 
avec empressemcnt à don Miguel l’hospitalité convenable à son malheur et à 
son rang; il a reconnu le titre que ce roi tient des lois portugalses et d’une as
semblée nationale; et ce titre n’a pas cessé de lui étre donné dans la feuille 
officielle, aitisi que dans toutes les cérémonies publiques. Que si plus tard des 
raisons d’état obligeaient le Pape à traiter ave le gouvernement de fait, la dé- 
claration générale qu’il publia en 1830 au sujet de ces gouvernements, aurait 
d'avance óté à cette reconnaissance toute signification injurieuse pour le droit: 
car dans les actes de la cour pontificale le droit fut toujours expressément 
réservé ». Quotidienne, 2 Juin 1841.

(a) Vedi Baudassarri, Relaz. delle av
versità e patimenti del glorioso Papa Pio VI, 
Modena 1842, t. III, p. 194, ove non solo 
si giura di non partecipare a congiure o

sedizioni, ma di più fedeltà e attaccamento 
alla repubblica ed alla costituzione, salva 
per altro la religione cattolica.



CAPO VI.
GRADI DI SUBORDINAZIONE FRA SOCIETÀ DIVERSE

OSSIA DRITTO IPOTATTICO

Articolo I.

Osservazioni sopra la natura di tale associazione.

SOMMARIO

685. Necessità di trattare tal nuova materia. 686. Problema da risolversi — 687. prin
cipii altrove stabiliti. — 688. ogni consorzio ha il suo essere, distinto dal comune 
— 689. dunque dee aver fine; autontà, operazione sita. — 690. 11 sistema ipotattico 
è dalla natura; prova di jatto — 691. prova di ragione; — 692. necessità di altre 
suddivisioni <— 693. ciascun consorzio è società; — 694. 1“ legge ipotattica: la 
parte giovi al tutto, il tutto alla parte — 695. questa legge suppone l’associazione 
già formata — 696. per via o di composizione o di divisione o mista. — 697. Legame 
degl’individui nelle varie forme ipotatti he — 698. 2a legge: di organizzazione so
ciale nel caso dello scioglimento del tutto — 699. sua dimostrazione — 700. con
seguenze della teoria ipotattica e sua importanza.

685. Abbiam parlato finora della formazione della società con
siderando soltanto la forza associante, che potrebbe dirsi il nisus for- 
mativus dell ordine sociale. Ma il fatto dell’associazione e le leggi 
che ne risultano possono ricevere gran lume dalla considerazione 
del soggetto in cui essa esercita la sua influenza; ond’è importante 
l’applicarci a tal considerazione. E tanto più importante quanto che 
non conosco autore che vi abbia fatto quello studio teoretico che la 
materia desidera; onde a ragione ebbe a dolersi il Romagnosi che le 
dottrine intorno al dritto municipale ancor sono oscure e mal fon
date. Ma se un qualche abbaglio non mi ha tradito, parmi poter 
asserire che l’oscurità e il vacillare di quelle dottrine non appartie
ne esclusivamente al dritto propriamente detto municipale, ma ri
guarda generalmente tutta la teoria del dritto di società subordinate 
che fanno parte di altra maggior società, ove cercano riunite un ben 
comune. Le leggi della lor subordinazione non sono state mai con
template, che io sappia, con un occhio un po’ metafisico, dal che è 
nata gran confusione d’idee, e dottrine assai pericolose intorno alla 
formazione e alla dissoluzione della società, intorno alla cittadinan
za e alla foresteria, intorno ai dritti civili e pubblici ecc.

686. Il fatto di cui dobbiam rendere ragione e spiegar le leggi, 
è questo. — Og'ni gran società è composta non solo d’individui, ma 
anche di altre società minori (le diremo consorzili le quali hanno
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dei dritti loro proprii; ma tali che spesso debbono rifiutarsi a pub
blico vantaggio. Si domanda come nasca tal associazione, in quali 
relazioni si trovino le minori colla maggior società? e quali leggi 
si deducano dalla natura delle loro relazioni? — S’accorgerà tosto 
il lettore che in questo problema, considerato con tanta generalità, 
s’includono i germi di molte dottrine speciali spettanti le grandi 
associazioni e civili e religiose: talché non solo al dritto pubblico ma 
anche al canonico può dare maggior luce e consistenza la retta so
luzione di tal problema.

687. Per proceder con ordine ricordiamoci dei principii altrove 
piantati. i° Non possono due individui incontrarsi senza trovarsi in 
reciproca relazione di naturale amore, e però cospiranti al ben co
mune, vale a dire associati [314]. 20 Questa universale associazione, 
quando per fini particolari (mezzi di felicità), viene ridotta a certi 
limiti, forma le leggi fondamentali della particolare società che ne 
risulta [442]. 30 Ogni società ha il suo essere ed unità dal fine, prin
cipio estrinseco, determinante la sua specie [24] e autorità, prin
cipio intrinseco, causa efficiente del suo operare [424]. 40 Ogni so
cietà particolare in tanto sussiste, in quanto ha il suo fine partico
lare, la sua autorità, la sua operazione [442 e 446I.

688. Con queste nozioni fondamentali il fatto che dappertutto 
osserviamo della subordinazione di varie società (che chiameremo fid 
associazione ipotatti eri] ci presenta a prima vista una conseguenza 
notabile: se ogni maggior società è composta di consorzii, e se que
sti consorzii sono qualche cosa, ossia hanno un essere ; questo essere 
è diverso dall’ewre della maggiore, altrimenti non vi avrebbe alcu
na differenza fra la società composta di consorzii e la società compo
sta d’individui (Z>); eppure chi non vede altro essere una moltitu
dine di due mila uomini, altro una legione composta di 20 centurie? 
chi non vede altro essere un ammasso di carni nel macello, altro 
un corpo organizzato di un animale? Nelle centurie voi ravvisate 
una unità propria e una propria organizzazione, tendente bensì ad 
ottener viemeglio il fine comune, ma formante a tal fine appunto, 
un sistema da sè. Nelle membra dell’animale oltre la forma e le 

(a) Non ci s’imputi a colpa la novità 
del vocabolo: esso è necessario per deter
minare questa specie di relazioni sociali, 
giacché la voce subordinazione si usa indi
stintamente per ogni dipendenza ordinaria; 
l’aggiunto sociale non determinerebbe chia
ramente il soggetto giacche subordinazione 
sociale esprime egualmente la dipendenza

delle società fra loro e degl’individui dalla 
società.

(£) Parla di questo il Romagnosi (1st. 
di civ. fil., t. I, 1. 4, pag. 250), ma re
stringendosi alle idee politiche, pag. 541: 
« In uno stato... le cose (dice) e le muni
ti cipalità non vengono abolite » ecc.
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forze, voi vedete una unità di fine, subordinato bensì al totale, ma, 
appunto per meglio cooperare al fine totale, concentrata in quel mem
bro particolare. Per vantaggio di tutto l’animale l’occhio vede, il piè 
cammina, l'orecchio ode; ma non per questo l’occhio è piede, o il 
piede orecchio, o l’orecchio è l’animale: ogni membro ha il suo fine, 
il fine ne determina l’operare, l’operare ne necessita l’organizzazio
ne, la quale poi, animata e mossa dal principio vitale uno, eseguisce 
a bene di tutto l’animale l’operazione sua propria (r). Dunque ogni 
consorzio ha un essere suo proprio.

689. Ma il consorzio è società anch’esso, e società particolare: 
dunque egli dee necessariamente aver un fine, contener autorità, 
eseguire certe operazioni sue proprie secondo i principii 30 e 40 sopra 
enunciati [687] e le quali cose se gli si togliessero, egli cesserebbe di 
aver un essere particolare e si trasfonderebbe nel solo essere comune. 
Così una famiglia che perdesse il suo nome, le sue memorie, i suoi 
dritti, le sue affezioni, il suo modo di pensare ecc. diverrebbe un 
ammasso di cittadini nella città, o di uomini eguali nello stato d’in
dipendenza. Ogni corporazione, ogni accademia, ogni società di ne
gozio cesserebbe se ne cessasse il fine, la propria direzione, la opera
zione. Siam dunque astretti o a non ravvisar consorzii o ad ammet
tervi autorità e fine e operazione particolare distinta dalla operazio
ne sociale del tutto [LXXXIVJ.

690. Domandiamo ora al fatto se questa divisione della società 
in consorzii sia naturale o positiva; esso ce la darà per naturale, 
giacché quale è mai quella società un po’ estesa che abbia esistito 
senza suddivisioni? Potrà il consorzio avere una esistenza posteriore 
o anteriore alla società, giacché talor accade che la divisione si forma 
nell’intero, talora che l’intero si compone di elementi prima sepa
rati; e l’un modo e l’altro viene dalla natura adoperato così nel mo
rale come nell'ordine fisico: ma una vasta società non organizzata 
in corpi diversi (in consorziif questo non si vede giammai.

691. E che questo fatto nasca da necessità di natura ce lo mo
stra il discorso. Imperocché ogni uomo ha dei bisogni individuali 
moltiplici ai quali egli cerca sussidio quando si associa [444] secondo 
il principio 2°; questo sussidio sociale deve essere ottenuto mediante 
il concorso dei socii diretti dall’autorità [305]. Or è impossibile che 
tutti i socii abbiano volontà e capacità e luogo e tempo e opportu-

(c) « Chaque organe est fait pour soi, 
« ayant en lui tout ce qui le complète: il 
« a sa loi, ses conditions, son mode à part 
« d'existence et pourtant la raison de cha-

« que partie n’est que dans le tout ». RéveiX- 
lé, Recherches sur le physique et le moral 
des gens de lettres. — Annales de philos. 
Chrét., t. IX.
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nità da occuparsi per tutti, è impossibile che la mente limitata di un 
uomo qualunque, in cui risegga l’autorità suprema, conosca (d) tutti 
i bisogni individuali: dunque per la materiale divisione di spazio, 
tempo, capacità ecc. gli uomini debbono necessariamente aggrup
parsi in varii consorzii quando “la società è vasta; e per la limitata 
forza di mente e di corpo in chi tiene l’autorità suprema, è necessità 
che ogni consorzio abbia della propria autorità particolare un parti
colar possessore ed amministratore, che conoscer possa i bisogni in
dividuali dei suoi, e applicarvi al sussidio le forze del consorzio.

692. Quindi apparisce essere necessità di natura la divisione or
ganica delle grandi società in consorzii minori (e): e collo stesso ra
ziocinio si potrà dimostrare che se i consorzii minori ancora conte
nessero tal numero di socii, che superasse coi bisogni da soddisfare 
le forze di un solo provveditore, dovrebbero anch’essi suddividersi in 
altri gruppi viepiù decrescenti finché si giunga ad un numero sì li
mitato che possano i suoi bisogni da una sola intelligenza totalmente 
conoscersi, e agevolmente provvedersi di quegli esterni sussidii a cui 
la società umana è destinata [305]. Esterni io dissi, perchè gl’interni 
venendoci direttamente dalla mano benefica del Creatore la cui in
telligenza infinita tutto conosce, da lui possono esattamente venir 
provveduti senza che gli bisognino aiutatori; e però egli solo è auto
rità bastevole nell'ordine puramente interno, e solo dalla rivelazione 
noi conosciamo che anche in questo ordine egli ha voluto distribuire 
gerarchicamente l’operazione delle angeliche intelligenze; materia 
che oltrepassa i limiti della nostra scienza.

693. A ciascun de’ consorzii e gruppi subordinati, come voi ben 
vedete, dobbiamo applicare tutto ciò che della società genericamente 
abbiamo detto, giacché ciascuno di essi è una, piccola sì, ma vera 
società. Ciascuno dunque ha il suo fine, l’autorità, l’operare; ciascu-

(</) « L’autorité civile n’a rien de mieux 
« à faire qu’à se fier à la prudence des in
et dividus pour la conduite de leurs inté- 
« rets personnels, qu’ils entendront toujours 
« mieux que le Magistrat. Mais le chef de 
« famille doit continuellement suppléer à 
« 1’inexperience » (e potrebbe aggiungere 
an'he a mille altri bisogni di ordine) « de 
« ceux qui sont soumis à ses soins », Ben
tham, (Oeuvres, t. I, pag. 239. Usage de la 
puissance de l’éducation).

(e) Gli esempi di fatto potrebbero molti
plicarsi quanto si moltiplicarono le grandi 
associazioni: ma bastino i due seguenti trat
ti da Roma e da Atene. « L’empire essava 
« de porter de l’unité dans cette société

« éparse... ce vaste système de despotisme 
« administratif étendit sur le monde Romain 
« un vaste réseau de fonctionnaires hiérar- 
« chiquement distribués appliqués à faire 
« passer dans la société, la volonté du pou- 
« voir, dans le pouvoir les tributs et les 
« forces de la société ». Guizot, le?. Vili, 
pag- 19.

Alcune minori società sebbene fossero sog
gette a quella maggiore come le membra al 
corpo, pure aveane ciascuna separatamente 
i propri diritti, e l’amministrazione delle 
comuni cose più o meno separata dalla re
pubblica in generale. Cantù, Doctim. legid., 
Atene, pag. 101.

26. - Tapareili, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. I.
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no può essere or naturale, or volontario, or doveroso; ciascuno con
siderato da sè sarebbe indipendente naturalmente, ma nella società 
divenendo parte di un maggior tutto perde la indipendenza sua pro
pria e partecipa della libertà sociale... in somma ciascun consorzio è 
società-, detto questo, è detto tutto.

694. Fin qui abbiamo spiegata la prima idea di associazione ipo
tattica [688] la cui natura può ormai esprimersi in forma di generai 
principio dicendo che ogni grande associazione è composta, per ne
cessità di natura, d’altre società minori. Potrebbe taluno domandare 
che intendo per grande società, e qual numero si ricerchi a pren
dere tal titolo. Questa domanda parmi soddisfatta benché indetermi
natamente dalla prova recata di nostra proposizione: grande è quella 
società la cui amministrazione supera le forze di una sola mente or
dinatrice. Dal che scende una legge universale, principio di tutto 
il dritto ipotattico, nata dalla essenza di queste relazioni. — Ogni 
consorzio dee conservare la propria unità in modo da non perdere 
la unità del tutto-, ed ogni società maggiore provvede alla unità del 
tutto senza distruggere la unità dei consorzii. — Mi par quasi inutile 
di dimostrar questa legge, tanto ella scende spontanea dal detto fino
ra. Imperocché è voler di natura [690-1] attestato dal fatto e dal di
scorso, che una società vasta sia composta di società minori; or il 
voler di natura impone obbligazioni manifestandoci gl'intenti del 
Creatore; dunque posta l’associazione, è contro natura e nel consor
zio il separarsi dal tutto sociale e nel tutto l’annullar il consorzio, se 
pure alcuna causa di eccezione non intervenisse.

695. Niuno, spero, vorrà credermi sì stolido che io voglia obbli
gare con questa legge ogni società a farsi parte di altro maggior 
tutto, o a dividersi in vani consorzii: lasciamo alla natura, ai biso
gni, al dritto [599 e seg.] l incarico di associare i consorzii e formarne 
il Tutto sociale: posta questa formazione, noi diciamo che il dovere 
del consorzio è tendere all’unità del Tutto, il dovere del Tutto è non 
distruggere l’essere dei consorzii (/).

696. Questo sistema ipotattico di associazioni può formarsi in 
varie maniere, potendo accadere ora che i consorzii adunatisi dieno 
l’essere con tal fatto alla società maggiore (il che suole accadere nel
l’associazione volontaria prodotta dal bisogno): ora che la società 
maggiore dividendosi dia origine alle minori (il che suole accadere 
nelle società doverose, prodotte dal dritto prevalente, in cui l’autorità

(/) Livellare e cancellare ogni antica me- ti: ecco qual fu la smania dello spirito ri
moria delle province, delle città, degli Sta- voluzionario ovunque allignò. 
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suprema partecipa una parte dei suoi diritti agli ufficiali subordinati, 
e li destina capi di minori società): ora che si uniscano amendue que
ste forme di subordinazione, talché un medesimo Tutto sociale si 
trovi composto e di un sistema ipotattico prodotto, dirò così, per via 
di divisione, e di un altro sistema prodotto per via di composizione. 
E questo suole essere lo stato delle società derivate, in cui il Governo, 
qual che egli sia, adopera per comodo della sua amministrazione un 
sistema di autorità subordinate reggenti dei consorzii artefatti; men
tre la società si trova originariamente composta di altri consorzii 
ordinati da circostanze anteriori all’ultima divisione ipotattica (g).

697. Questa osservazione è praticamente di molta importanza 
nei casi di nascimento e di cessazione d’autorità. Nel nascere del
l’ordine ipotattico se l’associazione si forma per via di composizio
ne, questa composizione può essere opera or degl’individui, or delle 
autorità particolari: se tutti gl'individui hanno colla loro personal 
volontà o dovere o necessità formato il legame, è chiaro che sono 
obbligati dal loro fatto e a proporzione di esso (Zr). Ma se la unione 
è stata fatta per opera delle rispettive autorità (come accade p. e. 
nella resa di una città, nella confederazione di più province ecc.), 
qual è il legame che obbliga gl’individui a formar parte della mag
gior società? Ognun vede che sono astretti alla maggiore da quel 
legame stesso che li stringea colla minore: talché se alla minore 
erano stretti da volontario consenso revocabile o dal dimorare nel 
territorio, potranno dalla maggior separarsi, separandosi dalla mi
nore o emigrando dal suo territorio; se alla minore erano stretti da 
dovere di obbedienza, non porranno non entrare nella maggiore 
qualora una tal consociazione venga legittimamente comandata (/). 
Insomma il vincolo che lega gl’individui alla permanenza nel Tutto 
sociale è quel medesimo che li legava al consorzio, onde se dal Tutto 
si separasse legittimamente l’autorità del consorzio, gl’individui ri
marrebbero parimente disciolti.

Ma, di grazia, avvertite a non confondere il dovere di perma
nenza col dovere di obbedienza. Il dovere di permanenza nasce da

(g) Il Romagnosi (Jstit. di civ. fil., t. I, 
pag. 546) mostrò quanto disconvenga il 
confondere questi due ordini tramutando il 
capo della municipal famiglia in un regio 
commissario.

(h) Ciro eletto dalla sua repubblica a 
capo della spedizione scelse ducente pari 
suoi, ognuno dei quali scelse quattro altri; 
e ciascuno dei mille cernè fra il popolo 
io scutati, io frombolieri, io arcieri. Cantò,

St. un., t. Ili, pag. 75.
(f) « Un homme vient se placer sous la 

« foi du roi, se declarer son vassal; il vient 
« cum harimannia sua c. à. d. suivi de ses 
« guerriers. Voilà done des Ahrimans qui 
« sont déjà les leudes, les vassaux d’un hom- 
« me, et vont devenir les arrières-vassaux 
«du roi». Guizot, Civ. frani;., pag. 491, 
le5. XXXIII.
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un fatto concreto [442, 597] e stringe per legame accidentale a vivere 
in relazione con certi individui determinati: ma il dovere di obbe
dienza nasce dall’essenza di società, e però, posto che pel fatto dob
biate vivere in quel Tutto sociale, voi dovete obbedire alla suprema 
autorità da cui nasce l’ordine del Tutto; e dovete obbedirle per un 
dovere immediato, come a principio dell’ordine sociale, non già co
me a partecipante l’autorità del consorzio. Il consorzio vi lega a re
stare, la natura vi obbliga ad obbedire.

Se poi l’associazione venisse formata dal Tutto che si suddivi
desse per comodo dell’amministrazione, allora è chiaro che la dipen
denza degl’individui è primitivamente dal Tutto, derivatamente poi 
dai consorzii: onde sciolto il consorzio tornano a confondersi col 
Tutto, e sono obbligati a rimanervi.

698. Da questa osservazione medesima nasce un'altra legge im
portantissima per l’ordine sociale; ed è che se talora disciolgasi per 
un caso qualunque il Tutto sociale, tutte le autorità (tranne la su
prema che cadde, e quelle da essa stabilite) rimangono in possesso 
e in dovere di provvedere all’ordine pubblico (;); nè entra già per 
questo ogni individuo in possesso della naturale indipendenza, come 
si diede a credere la delirante libertà demagogica. Non è questo il 
luogo di esaminare le sue dottrine intorno alla decadenza della su
prema autorità; giacché senza codeste dottrine sappiamo d’altronde 
poter avvenire che cada un’autorità suprema e lasci nell’indipendenza 
i consorzii che da lei dipendeano. Or in tal caso quale è la legge 
dell’ordine sociale? Se l’associazione ipotattica fosse tutta dipendente 
per ragion di divisione [696] dall’autorità caduta (come accadea nelle 
masnade del medio evo, che sussisteano solo pel loro capitano), allo
ra certamente ogni individuo acquisterebbe se non una vera indi
pendenza, certo almeno una reale uguaglianza rispetto alla società 
disciolta (prescindo ora da altri legami). Ma quando un Tutto so
ciale è composto di altre minori associazioni aventi la lor propria 

(/) Il che vien notato da due gravissimi 
storici nella caduta dell’impero Romano, nel 
quale, nota il Cantù: «Non si sapeva 
« estendere l’azione di un Governo centrale 
« a tutte le parti di un vasto impero. Vi- 
« gevano dunque nei paesi sudditi a Roma 
« due poteri, uno supremo non inclinato ad 
« estendere l’intervenzione sua se non quan- 
« to il credesse opportuno alla pubblica a- 
« Iute, un altro ordinario ecc. alle città si ’a- 
« sciava ecc. Se si rallenti la oppressiva di- 
« rezione suprema, o per corpi aspireranno

« all’indipendenza... collegandosi in una 
« specie di reggimento federativo ecc. ». 
Cantù, St. un., t. V, pag. 21 seg.

Allo stesso modo parla il Guizot: « Com- 
« me l’empire s’était désorganisé chaque 
« province se désorganisait de mème... la 
« ville l’élément primitif du monde romain 
« survìt presque seule à la ruine (le$. Vili, 
« pag. 198). Le monde est revenu à son 
« premier état: des villes l’avaierit forme; 
«des villes restent » (le$. II, pag. 21).
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unità e fine e autorità ecc., allora lo scioglimento di quel nodo su
premo null’altro produce se non abbassar di grado il primato, po
nendo in primo ordine quell’autorità che teneva il secondo. Così se 
si sciogliesse p. e. la confederazione degli Stati Uniti d’America, 
ogni provincia rimarrebbe col suo proprio Governo, che allor sa
rebbe supremo: e se questo ancor cessasse, sottentrerebbe nel pri
mato il Governo civico: e dopo la caduta di questo, il domestico o 
patriarcale, da cui la società grado per grado è progredita al su
premo (^).

699. La ragione di tale legge mi pare evidente. Ogni Tutto so
ciale riunisce i consorziò ma non ne distrugge la naturale unità [6881 : 
sussiste dunque in essi il loro principio ordinante (autorità) cagione 
di essa unità: e sussiste in forza dell’associazione del consorzio [466], 
e non in forza dellassociazione totale; dunque se dura l’associazio
ne di consorzio, dopo la caduta del Tutto sociale e deW autorità totale, 
dura parimente l'autorità che al consorzio dà unità e vigore. Dun
que gl’individui e i gruppi che lo compongono sono, come dianzi, 
legati da tutti quei doveri che stringono al superiore il suddito. Tal
ché, come è difficile ad accadere che negli ultimi suoi elementi si 
risolva il composto fisico, così e raro il caso che una società nume
rosa si disciolga in individui sgranellati e liberi.

700. Se questa dottrina meriterà l’approvazione dei saggi, essi 
vi scorgeranno forse il germe di teoremi sociali con cui si risolvono, 
in maniera diversa dalla finor adoperata, molti problemi politici. 
Così p. e., si vedrà il principio che determina nelle crisi sociali i 
dritti politici ; giacché sussistendo molte autorità secondarie esse sono 
naturalmente investite di tai dritti. Ed ecco perchè spesse volte que
sto dritto è devoluto ai capi delle famiglie (di che il patto sociale 
mai non seppe spiegarci il perche)} perchè essendo quasi impossibile 
che una società politica si spiccioli in individui, la famiglia è la 
parte più elementare in cui la società [465] soglia disciogliersi; dun
que i capi di famiglia sono i superiori naturali di una società disciol
ta e ne hanno il Governo. Si vedrà come la natura tende a conser
vare l’ordine sociale anche dove sono collegi elettorali e camere 
addossando alle autorità secondarie il dovere di ristabilire l’ordine

(^) Il Romagnosi nelle sue Istituzioni, 
lib. VII, § 1, not. 1, concede agl’individui 
tutto il diritto di proporre ed agire in caso 
di rivoluzione. Non conosce egli dunque 
autorità domestica? Eppure a pag. 541 seg. 
ci dice che « la famiglia si ristringe al pa

ti dre: nel congresso dei padri consiste il 
« vero principato della tribù ». Come dun
que abbandona all’individuo lo Stato scon
volto, egli che negli sconvolgimenti impen
sati al municipio ben ordinato assicura lo 
stato? (pag. 551).
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legittimo. Si vedrà che quando in una [696] associazione ipotattica 
mista cessa il poter supremo, cessa con esso quella subordinata serie 
di poteri che da lui ricevevano la forza e il dritto, ma non cessano 
quelli che l’hanno dalla natura dei consorzii superstiti... Ma lascia
mo a più periti il dedurre corollarii e passiamo ad esaminare le rela
zioni delle parti nell associazione ipotattica.

Articolo II.

Leggi delle mutue relazioni fra le parti dell’associazione ipotattica.

SOMMARIO

701. Prima legge di mutue relazioni: libertà privata — 792. seconda legge: subordina
zione — 703. terza legge per la collisione delle precedenti — 704. l’autorità può 
limitare la libertà dei consorzü volgendoli al bene copiune — 705. quarta legge: e 
derivando allo autorità speciali la influenza suprema; quinta e la sua venerazione 
— 706. sesta l’autorità comune può internarsi talora nei consorzii — 707. per im
pedirvi il disordine della particolare autorità — 708. questo non è offesa dell'auto
rità speciale — 709. nè della libertà del consorzio. — 710. Relazione fra le autorità 
minori e la maggiore. — 711. Epilogo. Cause di società ipotattica — 712. forme: 
composizione! o divisione. — 713. Relazioni — 714. leggi.

701. Applicando alle parti dell’associazione ipotattica e al loro 
tutto il primo principio di umanità Fa il bene altrui, abbiam dedotto 
poc’anzi dalla considerazione dell’essere di tal società la prima legge 
del suo operare [694] — giovi il Tutto alla parte, la parte al Tutto; 
— o in altra forma — la parte non si sciolga dalla unità del Tutto, 
il Tutto non assorbisca nella unità sua la unità della parte. — Dia
mo qualche spiegazione a questa legge.

In che consiste e donde nasce la unità del consorzio? Nasce dalla 
necessità di sussidio e direzione immediata, e dalla impossibilità che 
un’autorità estesa arrivi ai più minuti particolari [691]; consiste nella 
direzione data ai membri del consorzio verso il suo fine particolare 
da un’autorità proporzionata. Se il Tutto dee custodire l’unità del 
consorzio, dee dunque operar in modo che questo possa ottener 
.il suo fine speciale sotto la direzione della sua autorità particolare. 
L’operar di un essere, non necessitato da causa estrinseca dicesi li
bertà [617]; prima perfezione dunque di associazione ipotattica è la 
libertà dei consorzii.

702. Ma questa libertà non può mai esser totale; giacché se il 
consorzio vuol partecipare del bene del tutto dee farsene parte; or 
ogni parte partecipa dell’operare del tutto, e però dipende dal tutto 
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nell'operare; chi nell’operare è mosso da causa esterna, non è libero; 
dunque il consorzio quando opera come parte della maggior società 
partecipa sì della libertà di lei, ma scema alcun che della propria 
[619, VII. Nè questa è perdita, giacché, applicando al concreto, chi 
non vede il vantaggio che trae una società minore dal partecipare 
di una maggiore, se questa sia paga di aver la sua parte lasciandole 
un esser proprio, nè pretenda ingoiarla col toglierle ogni proprietà? 
Di quanti beni è scemo lo stato patriarcale rispetto al cittadino, que
sto rispetto al politico! Libertà lasciata dal Tutto alla parte, concorso 
volenteroso della parte nel comune operare, ecco un primo svolgi
mento della legge fondamentale.

703. Ma questo dover di concorso collide, come ognun vede, il 
dritto di libertà privata: potrebbe domandarsi quali ne sieno i limiti 
rispettivi? La risposta dipende da ciò che altrove diremo in gene
rale circa le leggi sotto le quali ogni attività imprime direzione al 
corpo sociale [721 seg.]. Risponderemo qui soltanto con idee gene
rali primieramente che l’autorità comune dee muover i consorzii al 
bene comune, giacché ella sola può manifestarlo potendo sola cono
scerlo appieno. Ben veggo che il valor della mente non è sempre re
taggio della persona che comanda: pure sostengo che ordinariamente 
sola essa conosce il bene sociale, i° perchè essa sola ne ha il dovere 
che ve la obbliga, 20 perchè a lei sola mettono capo tutte le relazioni 
della società, 30 perchè molti beni sociali, benché abbiano un prin
cipio della natura delle cose, pure non acquistano la ragione di bene 
sociale compiutamente, se l’autorità non vi appone il suo sigillo [346] 
perchè nella natura delle cose essi non avrebbero una esistenza pre
cisa e determinata. Così è un bene il termine della minorità, ma la 
natura non ne determina il giorno; è un bene il conio della moneta, 
ma la natura non ne disegna l’emblema e i carati; è un bene il culto 
sociale verso Dio, ma la natura non ne determina la liturgia. La su
prema autorità ha dunque non solo il dovere ed il potere di cono
scere ciò che precisamente conviene alla natura delle relazioni so
ciali; ma anche il dritto di precisare ciò che la natura ha lasciato 
fluttuante. Essa sola adunque che conosce i proprii divisamenti, può 
guidare al bene comune i consorzii.

704. Potrà dunque l’autorità entrare nella direzione dei consorzii 
quando trattasi di drizzarli al bene comune (/). Ecco la terza legge 
che determina i limiti defl azione superiore sulla libertà del consor

te Merita di esser letto in tal proposito il 
cap. IV del lib. Vili dcìVEsprit des lots.
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zio. E ne consegue che, sebbene il supremo ordinatore non deve 
ingerirsi nella privata amministrazione, pure può aver dritto, per 
quanto il bene generale lo richiede, e di conoscerne le entrate e di 
esigerne delle imposizioni ccc.: sebbene a lui non tocca, come pensò 
il Burlamacchi. farsi maestro dei dommi e dei costumi, pure può 
influirvi affinchè non si pervertano: sebbene non dee provvedere a 
ciascuno i divertimenti opportuni, pure può vietarne i pericolosi 
pel pubblico. Insomma, l’autorità suprema conosce solo i bisogni 
del tutto, dunque può obbligar i consorzii a cooperarvi.

705. Ma quando questi provvedimenti universali debbono appli
carsi nell’interno del consorzio agl’individui di cui esso è composto, 
quest’applicazione individuale meglio può farsi da chi meglio co
nosce gl’individui, e da chi più immediatamente li tocca. Or l’auto
rità particolare meglio conosce e tocca i privati suoi dipendenti. Dun
que quarta legge: l’azione del supremo ordinante sarà più efficace 
e soave se passerà negl’inferiori per via dell’autorità subordinata; or 
ella debbe essere quanto più può efficace e soave; dunque..., la con
seguenza è chiara; ed è stata dedotta più o men adequata da tutte 
le colte nazioni, presso le quali il santuario domestico fu sempre 
(più o meno*) riverito e per sè inviolabile: nel che consiste la libertà 
domestica [519, VI]. E se una tal conseguenza non fu estesa a con
sorzii più vasti, ne vedremo la ragione a suo luogo.

Dal che un’altra legge consiegue, cioè la obbligazione imposta 
all’autorità superiore di riverire sè stessa (w) ancor nell’inferiore; pe
rocché i° a parlar propriamente una è l’autorità nell’universo, ben
ché da molte rappresentata, ed è la eterna Ragione [428]; 20 l’auto
rità inferiore è della superiore mezzo necessario, e naturale parte
cipazione; onde avvilire ed indebolir la inferiore è avvilir e indebolir 
anche la superiore. Ed ecco perchè in ogni savia legislazione la po
destà paterna è oggetto di rispetto alla cittadina, questa alla supre
ma; e gl’individui che la sostengono, rivestono un particolare carat
tere di dignità, a cui per comun bene dee rimirarsi nel riordinare i 
trascorsi, salvando quanto si può il carattere anche nel punir la per
sona.

706. Dissi poc’anzi per sè inviolabile il santuario domestico, pe
rocché non sono rari r casi nei quali può per ragioni accidentali pe
netrare l’Autorità comune nel cuore di un consorzio qualunque. A 
ben capirlo riflettasi che questo è bensì socialmente uno, ma la sua

(flj) Persino dell’autorità divina sta scrit- XII, 18. 
to: cum magna reverentia di.cponis nos. Sap.
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unità è morale, dipendente cioè dal libero operar degl’individui, i 
quali abusando di lor libertà potrebbero romperne, benché colpevol
mente, i legami. Or l’autorità suprema è obbligata a volerne il bene, 
a custodirne la unità, a impedirne il disordine [701]: dunque, quan
do ella si avvede della rovina o del grave pericolo, può aver dritto 
di accorrerne al riparo.

707. Può averlo, dico, ma non sempre l'avrà; perocché non ha 
egli ogni consorzio l’autorità sua propria, e appunto perchè propria 
assai più soave ed efficace [705] a riparare al danno e al pericolo? 
Dunque se la privata autorità ordina con saviezza e vuole con effi
cacia, non è necessaria nè utile la intervenzione della pubblica. Ma 
quanti sono i consorzii ove l’autorità ordinatrice cade in mano or 
di stolidi or di furibondi, i quali, direbbe il sacro testo, sono leoni 
che mettono la loro società a soqquadro (»)! In questi egli è evi
dente che la suprema ragione ordinatrice non solo ha dritto, ma 
debito d’intervenire. Il negarlo sarebbe un dire che ella non è ordi
natrice di tutta la società; non ne è la conservatrice; non ne è l’assi
curatrice; insomma sarebbe un toglierle e il dovere e il dritto di 
provvedere al ben comune.

708. — Ma in tal guisa l’autorità del consorzio non sarà più 
vera autorità, il consorzio non sarà più libero ; ma privo dell’essere 
suo proprio altro non sarà che una massa d’individui chiusi in certi 
limiti dello spazio. — Anzi, in tal guisa l’autorità del consorzio non 
potrà a meno di essere vera autorità, pura autorità. Infatti che cosa 
è autorità! E’ il dritto di ordinare al bene una società; dunque quan
to meno va soggetta al disordine la ragione del superiore, tanto è 
più vera e più schietta in esso l’autorità. Or questa legge ipotattica 
(che chiameremo di correzione) impedisce i disordini del superiore 
subordinato; dunque gli assicura più schietta e vera e riverita l’auto
rità: più schietta perchè scevra di disordini: più vera perchè effetto 
di ragione, non di passione: più riverita perchè la retta ragione, na
turai partecipazione del lume celeste, si fa naturalmente riverire.

709. — Almeno confessate esser perduta così la libertà del con
sorzio, giacché più non si governa da sè. — No; anche questo in 
gran parte è falso e la falsità nasce dal confondere due cose assai 
diverse, libertà di una società, e libertà di chi la governa', la libertà 
di una società consiste nell aver in sè la causa del proprio operare 
conforme alla propria natura [619, VI]: or l’autorità superiore dee 
soltanto arrestare la inferiore nell’azione disordinatrice, cioè contra-

(n) Sicut leo in domo tua evertens domestico^ tuos. Eccli., IV, 35.
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ria alla natura; dunque per questa parte nulla si scema alla libertà 
del consorzio. Anzi ella cresce, specialmente nei socii subordinati, 
ai quali la direzione della immediata autorità viene assicurata dai 
traviamenti della miseria umana. Infatti non sarebbero assai men 
liberi i figli di un padre bisbetico, se questo non avesse sopra di sè 
un’autorità moderatrice dei suoi eccessi? E nel medio evo sotto qual 
dispotismo non avrebbe dovuto soccombere l’incivilimento della so
cietà europea, se quegli sfrenati regnanti impetuosi ad ogni sugge
rimento or di ambizione, or di crudeltà, or di libidine, non avessero 
trovato un argine nella universale autorità pontificia, tanto più retta 
a contenerne colla ragione i traviamenti, quanto più debole a repri
merli con la forza! La libertà di una società non consiste nella sfre
natezza di chi la governa, ma nella esenzione da impedimenti al 
retto governo di chi saggiamente presiede. Dunque, ripeto, la obbie
zione in gran parte è falsa.

Che se il consorzio innestato nel Tutto sociale è come consorzio 
in qualche parte men libero (e il concedemmo noi stessi [704]), ciò 
avviene per due capi: o i° per la direzione che riceve il consorzio 
dalla suprema autorità verso il ben comune del Tutto sociale; e in 
questo caso lo scemamento della libertà privata è una giunta di per
fezione, come sopra si disse [619, vi], e di libertà comune: o 2° per 
l’abuso del potere superiore, nel qual caso la diminuzione di libertà 
è una vera calamità, un vero danno; ma questa calamità, questo dan
no nasce non dal subordinamento, ma dal disordinamento (e na
scerebbe uguale e forse peggiore se il disordine accadesse, non esi
stendo potere supremo, nell’immediato, giacché questo disordine 
più da vicino ferisce). La subordinazione può dunque diminuire nel 
consorzio la libertà o in quanto lo fa servire al bene comune; o in 
quanto può essere oppresso dalla comune autorità.

Ma quando prescindendo dalla direzione comune e dagli abusi 
si considera il consorzio nella società maggiore ridotto a tale, che 
esso riceve liberamente dalla speciale sua autorità tutti i prudenti 
indirizzi al suo fine particolare; e questa speciale autorità non ri
ceve dalla totale altre influenze se non quelle che la impediscono 
dallo esorbitare e uscire dall’ordine di ragione nel particolar suo go
verno; allora per fermo la libertà del consorzio è somma, perchè 
non solo è regolato dalla sua propria autorità; ma questa non può 
dargli se non ragionevoli indirizzi, guidata che è da un principio 
superiore da cui il minor consorzio riceve una perfezione maggiore, 
e l’autorità subordinata maggior rettitudine.
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7T0. Dalle quali cose apparisce che ogni qual volta una minor 
società si fa parte di altra maggiore, il superiore immediato rima
ne libero bensì a farne il vero bene, ma sotto condizione i° di non 
impedir con questo il ben comune che è bene ancor del consorzio, 
anzi cooperarvi: 2° di ricevere la correzione anche in ordine al bene 
particolare qualor egli lo trascuri: 30 di permettere per conseguenza 
un appello dalla propria alla superiore autorità: 40 e però di non 
muovere senza il tacito o aperto consenso di questa alcuno di quei 
passi, il cui effetto, se deviasse dal ben comune, non potrebbe an
nullarsi dalla suprema autorità. Ed ecco perchè la pena di morte 
che appartiene nello stato patriarcale al padre, passa quasi natural
mente nella società civile, ove l’autorità pubblica dee poter riparare 
anche gli eccessi di un padre: qual riparo avrebbe la morte? e chi 
può farne richiamo, poiché ne ebbe il colpo? 50 Potrà la suprema 
autorità avocare a sè non solo queste cause ove il disordine è danno 
irreparabile, ma anche altre, ove, se non riparabile, potrebbe essere 
comune. Ed ecco perchè a proporzione che le società procedono nel 
vero incivilimento, cioè neW'ordine, le autorità inferiori scemano il 
potere, essendo le cause più gravi (cause maggiori) avocate alla su
periore autorità, allorché nel maggior intreccio delle relazioni sociali, 
i disordini del consorzio aver possono sull'ordine pubblico maggior 
influenza.

Tutte le sopraccennate limitazioni dell’autorità particolare, e 
tutti gli altri effetti dell’associazione ipotattica sono prodotti da quel
le cause medesime da cui vien formata ogni associazione, cioè o da 
natura o da consenso o da diritto cogente (salve quelle condizioni 
ed eccezioni che può permettere la natura delle cause assodanti). Tal
ché molte volte il consorzio sarà associato per forza di natura a so
cietà maggiore e le leggi di associazione dovranno dedursi dalla na
tura del fatto e del possesso anteriore [611]; altre* volte da libera vo
lontà, e allora potranno le parti contraenti determinar condizioni; 
altre volte da dritto, e l’associazione seguirà la indole del dritto [621 
seg. 638 e seg.].

711. Stringiamo or dunque in breve quanto abbiam detto sopra 
la formazione e le leggi particolari dellassociazione ipotattica. Si 
dovea render ragione [686] del jatto di tal subordinazione: la ra
gione finale l’abbiam rinvenuta nella limitazione delle forze umane 
che la rende necessaria; la cagione efficiente l’abbiam osservata in 
quelle cause medesime che formano ogni altra associazione.

712. Si domandava come nascano le relazioni ipotattiche. Ab-
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biam veduto che esse possono nascer or colle associazioni degl’indi
vidui ovvero delle autorità del consorzio, or colla divisione e suddi
visione dei grandi corpi sociali. Nell’associarsi degl’individui obbli
gasi ogni individuo immediatamente a permanenza; l’associarsi delle 
autorità secondarie obbliga l’individuo mediatamente pel vincolo 
che lo stringe al consorzio; la forza collegante nelle suddivisioni del 
Tutto sociale non è altra se non l autorità suprema, cessando la quale 
cessano i consorzii da lei stabiliti.

713. Si domandava quali relazioni nascano dall’associazione ipo
tattica. Abbiam veduto che negl’individui nasce il dovere di obbe
dienza alla suprema autorità, e il dritto di riceverne protezione con
tro i disordini dell'autorità subordinata. Nei consorzi nasce la rela
zione di parte col tutto; e però il dovere di partecipare degli oneri, 
e il dritto di partecipare del bene comune. Nella società maggiore 
nasce la relazione di tutto colla parte, e però il dritto di valersene 
per comun vantaggio, e il dovere di tutelarne la esistenza e la felicità 
anche parziale.

714. Si domandava quali leggi nascano da tali relazioni e si è 
veduto i° che l’autorità particolare dee provvedere liberamente al 
bene del suo consorzio-. 2" che ella dee ricevere dalla suprema e co
municare ai suoi dipendenti gl’indirizzi pel ben comune: 30 che 
dee dalla suprema esser tornata all’ordine se talor ne disorbiti: 40 che 
sottentra al governo supremo quando questo venisse a mancare, af 
finché non rimanga la società in preda all’anarchia.

Ognuno vede quanto influiscano queste leggi nell’arte di go
vernare, e quanto sia più retto un governo, quanto più soave, quanto 
più efficace, allorché queste leggi vengono esattamente osservate: 
tanto è vero che l’ordine stabilito nella società é mezzo infallibile, 
come di unità e di efficacia, così di felicità! [455 seg.] Ma non è luogo 
questo di farne l'ajiplicazione, giacché noi parliamo soltanto della 
formazione sociale e di ciò che immediatamente ne risulta.
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Articolo III.

Epilogo di questa dissertazione.

S 0 J! M A R10

715. Necessità di un principio concreto di associazione — 716. dove si trovi. — 717. Leggi 
ed autorità che ne derivano — 718. superiorità per dritto di correzione — 719. 
autorità di fatto. — 720. Società individuale, società ipotattica.

715. Stringasi in breve epilogo quanto abbiam detto della for
mazione della società. E’ dovere dell'uomo associato il cooperare al 
bene di quanti se gli congiunsero compagni; ma chi l’obbliga ad 
associarsi? Ve lo chiama natura. Sì; ma natura noi chiama a questi 
più che a quegl’individui; non in queste più che in quelle relazioni. 
Eppure l’uomo vi si trova, e non di rado contro sua voglia: talché 
se dovere noi vi stringesse, ne partirebbe tosto. Or d onde nasce in 
lui tal dovere?

716. Esso può nascere or da fatto di natura che lo astrinse a vi
vere con chi egli non scelse, or da propria volontà che per interesse 
liberamente si stringe, or dall’altrui dritto che giustamente ve l’ob
bligò; or da più d'uno di questi principii, che insieme congiungono 
la loro attività a rendere più salda la unione.

717. Quel principio medesimo sotto la cui influenza formasi la 
società, ne detta le leggi, e ne determina l’autorità: la natura come 
espressione della volontà creatrice; la volontà umana per libera con
venzione determinata dai bisogni dei contraenti; il dritto prevalente 
fondato su quei titoli per cui è superiore.

718. Questa superiorità di dritto nasce ancor fra uguali quando 
si trovano per qualsivoglia cagione a contatto, e nasce quando alcuno 
di essi uscendo dalle vie dell’ordine dee dagli altri esservi ricondotto; 
molto più poi l’acquista colui che dal delitto venga offeso nei proprii 
dritti, potendo allora non solo ridurre il delinquente all’ordine, ma 
pretendere da lui offensore la riparazione.

719. Accade talvolta che, in onta del dritto, venga formata una 
società colla forza: può ella star senza governo? No: la sua autorità 
essenziale sarà allora amministrata dall’ingiusto possessore: ma senza 
che questi abbia mai il dritto di possederla, nè la società il dovere 
di assicurarne a lui quel possesso, che ottenuto sol colla forza, cade 
col cadere della forza medesima.

720. Le considerazioni riguardo al principio assodante posso- 
• no venire notabilmente chiarite dalla contemplazione del soggetto
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associato'. giacché altro è una società d’individui, altro un’associa
zione di società. La unità dei consorzii combinata colla unità sociale 
forma e il più bell’ordine delle società mentre esistono, e la sicurez
za delle parti nelle società che si sciolgono.

Ecco in pochi tratti le parti principali della teoria colla quale 
abbiam procurato render ragione del nascimento di società partico
lari, e chiarirne i principii essenziali. Passiamo ora a vedere le leggi 
della umana operazione nella società formata.

KOTE AL CAPO VI

LXXXIV. Censura del Beccaria.

1. Non recherà meraviglia al leggitore, se ci troviamo qui in diretta oppo
sizione col famoso libro Dei delitti e delle pene. Opposti fummo nei principii: 
opposti dunque dobbiamo essere nelle conseguenze. Sì, riuscitagli gradito che 
accenniamo di volo alcuni degli errori contenuti nel § 39, ove egli sostiene che 
« funeste ed autorizzate ingiustizie furono approvate... per aver considerato 
« piuttosto la società come una unione di famiglie che d’uomini ». Leggasi l’in
tero paragrafo e si faranno agevolmente le seguenti osservazioni:

iu Le ingiustizie nascono dal considerare le cose sotto falso aspetto: con
verrà dunque dire che la società non è composta di famiglie. Or chi avrà co
raggio di pronunziare tal paradosso?

20 « Nel caso che la società si componga di famiglie, ella sarà una re
pubblica composta di monarchie... lo spirito monarchico s’introdurrà a poco 
ecc. ». Tutto ciò è vero fino a un certo segno (chiamando monarchia anche 
una società non indipendente) e tradotto in lingua volgare vuol dire che quando 
il governo domestico avvezza l’uomo alla obbedienza, questa abitudine lo accom
pagnerà anche nell’ordine politico. Gran disgrazia, a parer del Beccaria; ma che 
altri politici potrebbono riguardare come grande elogio.

3“ « Se la società è composta di famiglie, su cento mila uomini vi sa
ranno 80 mila liberi e 20 mila schiavi ». Se l’essere figlio o famiglio o moglie 
si appellasse schiavitù saria verissimo: ma vi ha gran divario fra obbedire da 
schiavo e obbedir da figlio [435].

4° « Quando la repubblica è d’uomini, la famiglia non è subordinazione 
di comando ma di contratto... e i figli si assoggettano al capo di famiglia per 
parteciparne i vantaggi. » Questi sensi di amor filiale fanno onore al cuor 
sensibile dell’Autore: amar il padre per parteciparne i beni! questo muove 
proprio a tenerezza.

5“ « L’amor del bene di famiglia, idolo vano, insegna a restringere le 
beneficenze ad un picciol numero ». Così il Beccaria, al quale consente il 
Mazzini (tf): « Oggi mercè i Governi abbiamo una famiglia troppo sovente 
cattedra d’egoismo ai giovinetti crescenti, una proprietà che è segno di mono

fa) Sacra Alleanza, ecc., § VI. pag. 11 e seg.
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polio ecc. ». Lo vedete: il Mazzini può dirsi continuatore del Beccaria: ma il 
buon marchese avrebbe dovuto capire che restringere la beneficenza insegnasi 
da varii professori, e più. che dall’/WoZo vano viene dettato dalla borsa vuota'. 
nè parmi irragionevole che un possidente mediocre spenda principalmente per 
la sua famiglia. Ma chi ha abbondevoli entrate, colla liberalità domestica im
para la liberalità pubblica, come al dir dell’A. la domestica insegna la libertà 
politica.

Che il bene di famiglia non sia idolo vano lo abbiam mostrato [589 
seg.]: ed è dottrina strana in un filosofo il dire che vi sia un essere che non 
abbia il suo bene; dottrina fiera e selvaggia in un uomo il dire che la famiglia 
non sia un essere. Ma tant’è: qua va poi sempre a finire ogni dottrina epicu
rea, a perdere ogni idea di umanità!

6” « A misura che i sentimenti nazionali si diminuiscono, si rinforzano 
i sentimenti di famiglia. » Eppure si è sempre creduto che i più interessati alla 
tutela dell’ordine pubblico fossero quelli che più amano la propria famiglia. 
In verità il Beccaria è nuovo nelle sue idee! a norma di tali principii, i corpi 
legislativi e amministrativi dovrebbero comporsi delle persone nulla tenenti, dei 
vagabondi, dei fuorusciti, i quali non avendo affezioni domestiche e interessi 
di famiglia saranno senza fallo zelantissimi pel pubblico bene. Certo « le viste 
della più parte dei legislatori furono in questa parte assai limitate ». — Questi 
pochi cenni mostrano quanto fossero più universali ed umane le viste del mar
chese Beccaria.

2. Coll’abolizione dell’amor domestico, col distruggere il tempio di questo 
idolo vano, il signor marchese preparava le vie alle tante sètte di ogni specie, 
che tendono ad insalvatichire la umanità incivilita, e a quella specialmente la 
quale ardì poc’anzi dichiarare che « la famiglia individuale debbe essere abo
lita, conciossiachè essa diparte gli affetti, rompe l’armonia della fratellanza la 
quale dee collegare gli uomini, ed è cagione di tutti i mali che possono gettarli 
nella ruina (£)». Così la discorrono coloro che hanno perduto colla fede nella 
rivelazione anche i sensi dell’umanità. Se il Beccaria, il Mazzini e i comunisti 
equalitarii avesser serbato memoria del quarto precetto del decalogo sul quale 
si fonda l’ordine della carità verso il prossimo, ne avrebbero inferito con l’An- 
gelico: ergo illi qui sunt nobis contundi secundum carnis originem, sunt a 
nobis specialius diligendi (c).

(Z>) La scienza e la jede, Napoli, 1841, 
12 dicembre. Dottrina della setta comuni
stica equalitaria, t. II, pag. 436. Vedi an

che il Barruél, Mémoires pour l’inst. du 
jacobinisme.

(c) Summ, theol. 2. 2. q. 26, a. 8, o.
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SOMMARIO

721. L’operar sociale dee conformarsi coi divini disegni. — 722. Dio volle colla società 
agevolare all’uomo il suo fine ultimo. — 723. Il fine ultimo è prima misura del 
retto operar sociale — 724. ma il suo scopo immediato è nell’esterno — 725. su
bordinato al fine ultimo — 726. la società è dunque un mezzo — 727. non esime 
l’individuo dal provvedere a sè; —■ 728. ma supplisce ove gli manca il potere col sud

dividere l’opera: conseguenze. Tutela e attività della società per gl’individui ■—■ 
729. l’autorità ne è il primo principio di operazione — 730. opera realmente come 
principio di azione sociale, nella persona del superiore — 731. la moltitudine non 
ha operazione una nè deliberata — 732. debb’essere mossa in tutto l'uomo. Idea 
di perfetto Governo. — 733. Pericolo di Governo ingiusto o imprudente. — 734. 
Epilogo. — 735. Leggi fondamentali dell’operar della società — 736. distinzione 
dell’operar politico dal civico. — 737. Relazioni fra società diverse. — 738. Generai 
divisione dell’operar di società già formata.

721. Considerato il modo con cui Provvidenza altissima conduce 
l’uomo a vincolarsi in determinati legami di società con certuni dei 
suoi simili, e a dar in tal forma un’attività reale alle universali leggi 
della naturale socialità, ed una concreta esistenza alla società; dob
biamo or vedere in qual modo questo nuovo essere reale debba com
portarsi per compiere i disegni di quella medesima Provvidenza or
dinatrice; la quale certamente non potè adoprare tanta macchina e 
sì artificiosa senza aver un intento, e però senza imporre un do
vere [112]. Trovar il modo con cui tal società compirà i divini dise
gni [13 seg.] egli è, come ognun vede, trovar l’idea del fine, l’idea 
della perfezione sociale, o come altri oggidì si esprimono, del per
fetto civile.

722. Or qual fu, domando a me stesso, qual fu l’intento del 
Creatore nello stabilimento della società? Fu che gl’individui scam
bievolmente si aiutassero a conseguire il loro bene; e dalla neces
sità appunto di tale aiuto vedemmo spuntare la prima idea di con
creta associazione [326]. La società dee dunque agevolare agl’indivi
dui associati il conseguimento del loro bene, il quale su questa terra 
consiste (per quanto natura ne insegna) nel tendere per le vie del
l’ordine al possedimento del Bene infinito [41 ]. Il fine dunque della 
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naturale società concreta è agevolare agl’individui queste vie del
l’ordine determinate dal fine necessario, e dalla convenienza dei mez
zi a questo fine.

723. Ed ecco come l’idea di fine ultimo è anche nella società 
puramente umana il fonte dell’idea di vero bene sociale; ecco perchè 
dicemmo essere inadequata o piuttosto equivoca e vaga Videa che ci 
dà il Romagnosi del fine della società e del bene pubblico («), quan
do implora soltanto a’ popoli pace, equità e sicurezza. La pace è tran
quillità dell’(il letargo del disordine o il silenzio della op
pressione non è pace)} la equità è una proporzione retta; la sicu
rezza debbe essere per la virtù non pel delitto. Or l’or^W, la pro
porzione, la virtù sono nozioni relative al principio dell’uom mo
rale (Z>), cioè al fine necessario a cui egli dee volgere ogni suo ope
rare; e senza questa idea determinatrice rimangono voci vaghe a cui 
ciascuno dà quel senso che vuole. Dunque il fine assegnato dal Ro
magnosi alla società è troppo vago ed equivoco; ed è cosa strana 
che un filosofo suo pari abbia creduto (r) di evitare in tal guisa ap
punto questo scoglio in cui va ad investire.

724. Ma se l’idea di fine ultimo è necessaria a determinare l’ope
razione della società particolare, non dobbiamo però darci a credere 
che il fine immediato di tal società sia questo fine ultimo. Destinata 
a coordinare esseri composti di corpo e di anima [306], ella non 
può operar sulla parte spirituale se non quanto lo spirito è con
nesso col corpo per un naturai vincolo di comune unità; onde a 
parlar propriamente, la natura è quella che opera sullo spirito men
tre la società contiene fra uomini l’ordine esterno. Dunque l’essenza 
stessa dell’uomo limita l’operar sociale allo esterno; e però il fine so
ciale immediato è di ordine temporale ed esterno (d\ Così la pen
sarono in ogni tempo i dottori cattolici meno ciarlieri e meno mil
lantatori in materia di libertà, le cui dottrine essi impararono da 
quel Dio umanato che recò lo spirito di vera libertà sulla terra (<?). 
All’opposto i libertini alla moderna incominciando da quel fra Mar
tino che alcuni riguardano quale emancipatore della ragione, e giù 
scendendo per tutti i giuristi protestanti, Grozio, Boemero, Burla- 
macchi, ecc. fino ai libertini dei nostri giorni come il Mamiani (/), 

(a) Vedi lettera seconda al prof. Valeri, 
pag. .11, e nella Introduzione passim.

(£) Ogni scienza pratica parte dal fine 
come ogni teorica dai primi principii, come 
dimostra il Romagnosi medesimo.

(c) Introduz., § 70.
(</) Vedi Romagnosi, Genesi del diritto

penale, § 527.
(e) Ubi Spiritus Domini, ibi libertas. II 

Cor., Ili, 17. Qua liberiate Christus nos li
beraci t. Gal. IV, 31.

(/) Lettera seconda al prof. Mancino. 
Pag- 39-

27. - Tapareili, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. I.
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tutti concedono all’autorità civile quei diritti sull’interno che la Chie
sa stessa non riconosce in sè allorché pronunzia: Ecclesia non iudi- 
cat de interni*.

725. Ma ciò non prova che il fine ultimo non debba influire nel 
retto giudizio del fine immediato', anzi appunto perchè materiale 
e temporale è il fine immediato, esso dee ricevere il suo carattere 
morale dal fine ultimo, non potendo nella materia e nel tempo in
tendersi alcun ordine morale senza idea d’intelligenza ordinatrice, 
ai cui decreti debba servire anche la materia e il tempo [112]. In 
simil guisa dell’aite del muratore, che impiegasi tutta in pietra e 
cementi, mai non può pienamente retto formarsene il giudizio se 
non subordinandola all’arte dell’architetto che le prescrive il di
segno.

726. Agevolare agl individui. umani coll’ordine esterno il conse
guimento di naturai felicità', ecco dunque il fine naturale di ogni 
particolar società completa [447] della quale parliamo ordinaria
mente. quando altro non ispieghiamo. Dal che si vede che la so
cietà è mezzo ad aiutar gl’individui, non già fine per sè inteso dal 
Creatore: ella è, direbbe il Romagnosi, una macchina di aiuto. Quan
do dunque si dice che il bene dello individuo dee subordinarsi al 
bene sociale, si parla di un individuo contrapposto agli altri. E sa
rebbe opportunissimo il soggiungere tosto: e il bene sociale dee mi
surarsi dal bene che ridonda nel tutto degl’individui', affine di evi
tare le platoniche utopie di certi politici che formano del loro Stato 
un idolo, un Moloch divorantesi i suoi adoratori; e non badano a 
rendere sventurati i popoli purché ottengano il bene dello Stato (g). 
A questa scuola appartiene con mille altri che si dicono liberali il 
troppo famoso Michelet nel suo libercolo Ee Peuple: «M. Michelet 
cornine Fecole soi-disant libérale declare que l’homme appartient 
corps et àme à l’état (Zi) ». Ma a questa dottrina inumana e servile 
rispondea già da lungo tempo col Royer-Collard il Guizot: «La so- 
ciété est-elle faite pour servir l’individu ou l’individu pour servir 
la société?... M. Royer-Collard a résolu cette question. Les sociétés 
humaines naissent, vivent et meurent sur la terre: là s'accomplis- 
sent leurs destinées. Mais elles ne contiennent pas l’homme tout en- 
tier. Après qu’il s’est engagé à la Société, il lui reste la plus noble 
partie de lui méme, ces hautes facultés. par lesquelles il s’élève à une

(g-) Vedi in al proposito Hauler, Restaur, 
de la se. polii. 

(7i) Vedi Univers, 14 aout 1846.
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vie future... Nous, personnes individuelles, étres doués de l’immor- 
talité, nous avons une autre destinée que les états » (z).

727. Or nell’ordine materiale come può la società agevolare al- 
l’uom morale il conseguimento della naturai sua felicità? Preten- 
derem noi che ella debba somministrare all’individuo inerte il suo 
vitto e l’albergo (7)? Ciò sarebbe ingiusto o assurdo, imperocché la 
società non ha altre braccia che quelle degl’individui; se dunque 
pretendessimo che tutti s’impegnassero per quell’uno inerte, sarebbe 
una violazione della naturale equità Tqoö]: se poi pretendessimo che 
tutti standosi ugualmente inerti fossero provveduti dalla società, sa
rebbe delirio di astrazione essendo la società Xastratto che dovria prov
vedere al concreto. Ogni individuo dee dunque provvedere a sè me
desimo secondo le proprie forze, o esser provveduto da altri indivi
dui secondo le leggi di universale benevolenza e di particolari rela
zioni. E la pubblica società qual parte ha in tal provvedimento ? Far 
sì che sieno salvi a ciascuno i suoi dritti: ecco il primo dovere della 
società, e con questo, anche solo, ella opera assai in favore di cia
scuno; giacche del rimanente l’uomo è obbligato ed inclinato a prov
vedere per sè. Ma se resistesse a tale inclinazione, se violasse tal 
dovere [258 seg.] sarebbe provvidenza savissima che dalla sciopera
taggine sua venisse distolto ed emendato.

728. Se non che vi ha certi individui a cui niuno provvede, e a 
cui mancano le forze per provvedersi da sè; vi ha certe opere a cui 
niun individuo nè pensa nè basta da sè, e pure al corpo sociale son 
necessarie, quali sarebbero p. e. Xannona, la truppa, ecc. Qui dunque 
la tutela non basta, ci vuole Xattività sociale che preveda e provveda; 
nè questo è un rendere i tutti servi di un solo; giacché se tutti concor
rono alle opere, tutti pure ne hanno il pro; e se non dall'una lo avran 
dall’altra, come concorrono all’una e non all’altra di tali opera
zioni. Giacché per vero dire non accade giammai in una società 
progredita e compiuta che tutti si adoprino ad uno stesso materiale 
oggetto: la unità è nell’intento finale, ma nei mezzi vi è moltiplicità; 
e chi può assai nell’uno di essi è spesse volte inabile all’altro [748].

Due sono dunque i modi con cui la società dee agevolare all’in
dividuo nell’ordine esterno la naturai sua felicità: tutela assicura-

(i) Guizot, Civ. jran^., 1. I, pag. 14.
(;) Tale sembra l’opinione del Montes

quieu preludente al futuro socialismo: 
« L’État doit à tous les citoyens une subsi- 
« stance assurée, la nourriture, le vètement 
« convenable: et un genre de vie qui ne 
« soit point contraire à la sante ». Esprit des 
lois, 1. 23, c. 29. Bagattella, quanta roba!

Udiamo ora il Mazzini ridurre la dottrina 
del pubblicista brillante alla schietta formola 
del socialismo: « L’individuo deve il "uo 
« lavoro alla società, la società deve all’in- 
« dividuo il pane dell’anima e quello del 
« corpo, educazione e mezzi perch'ei lavo- 
« ri ». Santa Alleanza, ecc., § VI.
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trice e attività cooperatrice; tutela al bene personale, attività pel 
bene pubblico, i quali due modi esigono talvolta mezzi diversi, ma 
non di rado si ottengono coi mezzi medesimi, come vedremo a suo 
luogo (^).

Dee la società? Ma non abbiam noi detto poc’anzi che la società 
è un essere astratto? L’operar sociale esprime l’operar di una molti
tudine ridotta all’unità-, or la unità della moltitudine dipende da 
una astratta contemplazione della nostra mente, nè ci presenta un 
soggetto fisicamente individuato e capace di azione materiale. Dee 
dunque determinarsi chi sia il soggetto delle operazioni sociali; e 
il problema non è scabroso.

729. Non è possibile operare senza essere: chi non esiste non 
opera; e l’operare cammina sempre a proporzione dell'attualità del
l’essere: non può pingere chi non è pittore, e proporzionata al pùn
gente è la pittura. Ma V essere pittore non è semplicemente esistere; 
ma esistere con una determinata abilità, la quale renderà l’opera 
tanto più di pittore, quanto più attivamente influirà nel lavoro; onde 
se è valente il pittore e vi pone tutta l’arte, il lavoro sarà perfetto: 
se è mediocre il pittore o disattento, l’arte essendo scarsa sarà im
perfetto il lavoro; se il pittore indispettito butta pennelli e tavolozze 
sulla tela, la tela non sarà dipinta ma lorda, perchè il fatto è del
l’uomo indispettito, non dell’arte di pittura. Or come in costui Tesser 
uomo non è esser pittore, così per la moltitudine l’esistere non è 
essere società', affinchè ella sia società abbisogna di un principio di 
unità [424] : quando ella opera per questo principio ella opera social
mente: e tanto socialmente quanto più il suo operare nasce da tal 
principio. Ora il principio di unità sociale è l’autorità [429]; dunque 
per l’autorità la società opera socialmente; e tanto è più sociale l’ope
rare quanto è più effetto dell’autorità. Dunque determinando le 
leggi dell’operar sociale noi determiniamo come debba operare la 
autorità nel condurre la società.

730. Se non che autorità e società sono pur tuttavia enti astratti, 
e noi abbisognamo di operar reale e concreto, e però di soggetto in
dividuale. Or l’autorità in chi è individuale? Nella persona o fisica 
o morale del superiore. Dunque nella persona del superiore è real
mente (Z) il principio della concreta operazione sociale, come è 
astrattamente ne\Vautorità: e in esso la società acquista un operare 
interamente proprio, deliberato e libero.

Lo nota il Romagnosi, Isl. di civ. fil., « mencer par ctre celui d’un seul individu ». 
lib. V. Bentham, Oeuvres, t. I, pag. 380.

(Z) « Tout acte d’une assemblée a dù com-
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731. — E che, domanderà taluno, non ha dunque il volgo azio
ne sua propria, deliberata, libera? — Se per volgo voi intendete cia
scuno degl’individui, certamente le persone del volgo hanno ciascu
na un operare proprio, deliberato e libero. Ma la moltitudine come 
può avere una operazione senza principio di unità? come delibera
zione senza concentrare gl’intelletti deliberanti sicché ognun di essi 
vegga le ragioni di tutti gli altri? come libertà se il volgo è cieco 
e non conosce il ben proprio (ra)? La moltitudine abbandonata da 
ogni principio di autorità non può dunque operare socialmente', e se 
talora sembra avere nell’operare una certa armonia, ciò avviene per 
uno di questi due principii: or perchè una autorità fittizia, un prin
cipio illegittimo di unità sociale muove segretamente o apertamente 
la cieca moltitudine, la quale tanto è più facile a domandarne o a 
riceverne il giogo, quanto sente più presente il bisogno di operare: 
or perchè l’atto è sì conforme all'istinto naturale non solo del di
scorso, ma ancor delle passioni, che tutto l’uomo è spinto dalla na
tura, la quale, essendo una in tutti, dà ai tutti l’unità.

732. E questo secondo punto è di molto rilievo se vuoisi ben 
comprendere il come debba operar l’autorità: imperocché esso ci 
spiega in che consiste l’arte del ben governare, e il pericolo e ca
stigo del mal governare. Governare vuol dire muover gii uomini 
associati al ben comune: muover gli uomini non vuol dire muovere 
dei macigni, al cui movimento basta la forza di leve e di argani; 
vuol dire muovere degli esseri vegetanti, senzienti, ragionevoli, nei 
quali la ragione è principio della operazione specifica, e però più 
rigorosamente naturale', il vegetare e il sentire sono atti dell’animale 
in genere, e però elementi informi del naturale atto dell’uomo. L’uo
mo dunque vien mosso parlando a rigore da chi può muoverne 
l’attività-ragionevole, cioè la volontà: ma se questo movimento non 
viene preparato dall’uomo vegetante e senziente, o almeno da esso 
accompagnato e confortato, il muoversi dell’uomo sarà sempre men 
conforme alla natura e però stentato ed imperfetto, tranne in quei 
rari uomini sommi, in cui la sola ragione può tutto. Sarà dunque 
rettissimo l’uso dell’autorità quando non solo avrà per obbietto il 
bene comune, ma per mezzo adoprerà, oltre il comando che piega 
col dritto la volontà, anche il convincimento che lega l’intelletto, ed 
il bene sensibile che colle sue impressioni inclina al comun vantag-

(nz) Così dicono non pure i suoi detratto
ri, ma perfino i suoi adoratori, e nell’atto 
stesso di porgli la corona sul capo, nell’atto 
che dicono al loro idolo cieco: Tu solus

Dominus, soggiungono, strana contraddizio
ne! oculos habet et non videt. « Multitude 
« aveugle... il ne voit pas ». Rousseau, 
Contract social, 1. II, c. 6.
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gio tutto l’uomo inferiore. Dal che si vede che il nostro sistema non 
esclude il sistema utilitario, ma sol lo subordina alle idee di giustizia 
e di equità: talché possiam far tesoro di tutte le belle teorie astratte 
del Romagnosi, il quale fonda il bene politico sulle passioni ben di
rette, tutte le utili osservazioni e classificazioni materiali del Ben
tham, senza rinunziare all’altro tesoro assai più prezioso del comun 
senso di onestà, e dello spiritualismo cristiano.

Se non che, pongasi mente che quest’infimo principio di movi
mento sociale per via d'interesse e di sensibilità quando nello indivi
duo prevale allo impulso ragionevole, egli è in questo un disordi
ne [147], benché l’arte politica sappia valersene a ben sociale. Or il 
disordine dell individuo (oltreché è per sè stesso un male e dell in- 
dividuo medesimo e della società della quale egli è membro) tende 
a propagarsi e a divenire un male sociale, specialmente quando viene 
quasi autenticato dalle leggi sociali (»). Dunque la perfezione del 
governo consiste nell’usare bensì ambe le molle di ragione e di inte
resse, ma insieme applicare alla seconda tanti correttivi che ella ri
manga inferiore alla prima e da quella dipendente [LXXXV].

Ed ecco ciò che significano le voci governare, regolare, dirigere 
ecc. Chi regola non volge immediatamente le proprie forze all’intero 
finale, ma le adopera a volgere colà le forze altrui, e secondo la na
tura di queste adopera i mezzi. Così se voglia adoprare a produrre 
un effetto le forze elettriche vi adoprerà dei conduttori metallici, se 
l’impulso dell’acqua le darà un pendio proporzionato, se le forze 
di un animale o lo pungerà collo sprone o lo alletterà coll’esca. Re
golar con mezzi proporzionati l’uso delle forze umane in modo che 
con tutta energia, senza urto scambievole, cospirino ad ottenere il 
bene particolare, subordinatamente al sommo bene: ecco in breve 
la idea del governo di un superiore sociale (0).

733- Or supponete che l’autorità traviando non cerchi il ben co-

(n) Così p. es. un governo che tenga quie
to un popolo soltanto immergendolo nei di
vertimenti, ottiene una tranquillità momen
tanea; ma la compra col corrompimento che 
porterà a suo tempo amari frutti; un go
verno che appoggi la fedeltà dei suoi uffi
ciali unicamente a vistosi stipendi, li rende 
venali e però li dispone a vendersi al mag
giore offerente ecc.

(o) Ha dunque ragione il Bentham allor
ché dice: « l’unique objet du gouvernement 
« doit ètre le plus grand bonheur possible 
« de la communauté ». Ma quando sog
giunge: a le bonheur d’un individu est d’au-

« tant plus grand que ses souffrances sont 
« plus légères et en petit nombre, et que 
« ses jouissances sont plus grandes et en 
« plus grand nombre »; egli pretende gui
dare una mandra di bruti e non già una 
società di uomini. Se voleva parlarci di go
verno d’uomini, dovea parlarci non solo di 
piacere e di patimento, ma ancora e in 
primo luogo di ragione e di torto : i quali 
sono sì distinti da piacere e patimento, che 
certuni hanno piacere di una ingiustizia ri
conoscendone il torto, ma amandone il bene 
sensibile che per essi risulta.



CAPO I. CONSIDERAZ. GENERALI CIRCA L OPERARE ECC. 423 
mune, non muova la ragione, non inclini la sensibilità: che ne av
veri à? Ne avverrà che tutto un popolo strascinato dal pendio di na
tura, sarà ritroso al comando, giacché in ciascun individuo l’uomo 
tutto quanto riceverà tale spinta a disobbedire, che l’impulso del co
mando sarà debole a comprimere tal impeto. E di qui nasce talora, 
anche nelle più ordinate associazioni che alcune leggi mai non pren
dono vigore, altre dopo breve ora decadono: ma di ciò a suo luogo 
[1091].

In queste circostanze l’operare istintivo è nella moltitudine un 
operare cieco indeliberato, benché in molti individui possa esser reo, 
e in tutti gl’individui deliberato e libero. E come è cieco nella mol
titudine ciò che è deliberato negl’individui? La moltitudine ha in 
questo caso unità di azione senza concerto precedente, senza avver
tenza presente, senza scopo preciso in futuro dell’operar sociale; non 
ha in somma un perchè universalmente conosciuto e voluto; all’op
posto ciascun individui conosce il perchè del proprio operare, 
e per conseguenza ne è l’arbitro. Dal che ne segue essere moralmente 
certo che, a lungo andare, un governo o ingiusto o imprudente tro
verà nel suo vizio il suo castigo (/>), essendo a lungo andare impos
sibile moralmente che una cieca moltitudine d’individui resista agli 
impulsi della sensibil natura. «Louis XIV, narra il C. de Maistre, 
s’était permis de dire: Je ne connais pas un plus beau gouverne- 
ment que celui du Sophi... Le maréchal d’Estrées eut le noble 
courage de lui répondre: Mais, Sire, j’en ai vu étrangler trois dans 
ma vie (<7)», e il Guizot parlando del medio evo: «Les erneutes 
populaires étaient le grand mode de responsabilité du temps, l’or- 
ganisation intérieure des communes se réduisait à deux éléments 
fort simples, l’assemblée generale des habitants, et un gouverne- 
ment investi de pouvoirs à peu près arbitraires, toute la responsa
bilité de l’insurrection (r)»: ma non per questo sono innocenti gli 
individui, che ben potrebbero moderarne la forza applicandovi i 
dettati di prudenza e di dovere: onde per giusta pena del loro cieco 
trasporto a secondare quegli irragionevoli impulsi, avviene poi che, 
ordinariamente parlando, essi trovano nell’anarchia il peggior dei 
flagelli, delusi da coloro che li sommuovono per tutt’altro fine che 
del pubblico bene.

(p) A questa cagione di timore pei go- [1004 segg].
vernanti ricorse il Fergusson per risolvere Du Pape, t. II, cap. 9, pag. 12.
la intricata e pericolosa quistione della rea- ' (r) Le?. VII, pag. 79.
zione popolare, di cui parleremo altrove
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734. Concludo i° che l’operar sociale è quello che ha principio 
nell’autorità parlante per bocca del superiore; 2° che questa dee spin
gere al comun bene l’uom tutto quanto con mezzi proporzionati 
alle sue naturali propensioni; 30 che il ben comune consiste nella con
formità dell’oprar sociale cogl’intenti del Creatore: 4° che questi in
tenti divini debbono guidar al bene la società nelle relazioni di or
dine esterno'. 50 che la società ha dovere e dritto nell’ordine esterno 
di aiutar l’individuo alla sua naturai felicità e col sostenerlo nel con
seguimento del bene privato proporzionato alle individuali sue for
ze, c collo associarlo agli altri nel cooperare a quei beni più uni
versali che esigono forze più gagliarde.

735. Or se questo è il fine dell’operar sociale voi vedete scor
rerne due conseguenze: 1" V operar sociale sarà perfetto se otterrà 
questo fine; 2“ V essere sociale sarà perfetto se porrà la società in istato 
di ottenerlo. Dal che si deducono le due leggi fondamentali dell’ope- 
rar sociale: i* legge: la società dee tendere a produrre il bene co
mune; 2* legge: la società dee rendersi viepiù capace di produrre il 
ben comune; o in altri termini: i° la società dee render perfetta la 
propria operazione; e affine di poter operare più perfettamente, 20 dee 
render perfetto il proprio essere. Nel che voi ravvisate la legge uni
versale di perfezione [14] applicata alla società, la cui perfezione nel- 
Yessere si misura dalla capacità di operare, la perfezione nell’operare 
dalla dritta tendenza a conseguire il fine: e il conseguimento ne 
forma la felicità, il riposo [18 seg.].

736. Queste due leggi fondamentali ridotte dal Romagnosi a 
quest’altra formula: «Come le società son fatte per gli uomini, 
cosà i governi sono fatti per le società (j)»; queste leggi, dico, vi 
danno una idea, se non erro, limpida e razionale di due specie di 
operazione sociale fra loro diversissime come è diverso il mezzo dal 
fine, cioè operar politico ossia di ragion di stato, e operar civico ossia 
ragion comune, e vi mostra che questo è fine di quello. Quando la 
società conserva e perfeziona la propria unità ed efficacia [454 seg.] 
ella opera nell’ordine politico. Ma per qual fine procura ella la pro
pria perfezione? Per poter poi formare il bene degl’individui asso
ciati (z). Quando questo potere è da lei messo in effetto, ella opera 
nell’ordine civico o civile, al quale è diretto l’ordine politico (w). Ra

(j) 1st. civ. fil., t. II, 1. 8, pag. 632.
(r) Qù^sta verità viene proposta anche 

dal Cousin nelle sue lezioni sopra la storia 
della filosofia morale.

(«) Sebbene etimologicamente possa sem
brare identico operar civico e operar civile, 
pure l’uso vi mette quella distinzione no
tata dal Romagnosi nel lib. V delle Istituz.
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gionevolmente dunque osserva il Bentham non doversi estimare la 
felicità di una società dal più o meno di poteri politici che vi gode 
la moltitudine (del che certuni fan tanto conto!) ma dalla saviezza 
delle leggi civili e dalla retta amministrazione della giustizia: ragio
nevolmente, dico, giacche pel fine si stimano i mezzi [21]. Nel che 
(sia detto ad onore del senso comune) il volgo suol giudicare più 
saggiamente di molti filosofi, e vive lietissimo senza Carte ed Assem
blee, quando non gli manchi pace, pane e giustizia (v).

737. Ma una società particolare non trovasi ordinariamente in 
una remota isola sconosciuta, e però può aspettarsi nell’ordine tem
porale or bene or male da altre società che la circondano, e che pos
sono da lei pure or bene or male ricevere. In tal relazione l’operar 
sociale ha egli qualche legge che ne determini la rettitudine? Se la 
società ha per fine immediato il bene temporale de’ suoi individui, 
potendo questo bene or crescersi or menomarsi dall’azione scambie
vole delle società fra di loro, egli è chiaro che ogni società anche in 
codeste relazioni dee provvedere al bene temporale dei suoi, subor
dinandolo però sempre alle leggi dell’equità e della giustizia, per 
cui dee cooperare anche al bene altrui [319].

Ed ecco un nuovo ordine di relazioni sociali in cui i dritti e i 
doveri hanno per termine una o più altre società esterne; le quali 
non avendo in ragione del solo essere sociale astratto vcrun dritto 
l’una sull’altra potranno vantare in astratto quella reciproca ugua
glianza che considerammo già negli individui [354].

738. Anche di queste considerazioni esamineremo a suo tempo 
le leggi; per ora basti Taverne dato un cenno per presentare sotto un 
sol punto di vista tutto, quanto egli è, il sociale operare in una so
cietà già formata, che abbiam ridotto all’operar civico, operar poli
tico, operar internazionale di cui presenteremo un saggio teoretico 
in questa e nelle due dissertazioni seguenti. Incominciamo in questa 
dallo estrarre le conseguenze incluse nella leg'ge fondamentale del 
civico operare della società, o piuttosto nel civico operare dell’auto
rità nella quale si personifica il deliberato operare di quella [730].

di civ. fil., ove dice che nella protezione ci
vica l’Autorità opera per ufficio, nella civile 
ad istanza di parte. Così p. es. i provvedi
menti annonari saranno di ragione civia, 
i giudizi intorno a liti sopra la proprietà sono 
e si dicono volgarmente di ragione civile.

(t<) Altre comunità rinunziarono sponta
nee (ai loro privilegi) più della tranquillità 
volenti che delle franchigie. Cantù, St. 
tunv., Epoca XI, c. XVII, pag. 317, ediz. 
Pomba 1843.
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MOTE AL CAPO I
LXXXV. Della mortificazione cristiana.

1. Questa gran legge sociale, gravissimo obbietto di considerazioni al legi
slator civile come politico, non potrà mai essere nè ben intesa nè ben pra
ticata fuorché nel Cristianesimo, ove tal legge si può intendere perchè vi si
adora un Dio crocifisso; si può praticare perchè vi si spera in questo Cro
cifisso risorto a gloria immortale. Quindi la nozione e l’amore della mortifi
cazione, virtù essenzialmente cristiana, il cui nome dettato dalla dottrina di 
Cristo (a) alla penna di Paolo apostolo (£), viene oggidì rinnegato sì furiosa
mente da tanti miscredenti millantatori di lumi e di amor sociale, e distruggi
tori della base di ogni società, che è il sacrifizio di sè agli altri [317]. « Quel 
bien font au monde et à la patrie les austérités des moines? » domanda l’El- 
vezio presso Bahle, Stor. della filosof. t. XI, p. 29. E dopo l’Elvezio è notissimo 
che i miscredenti gareggiano nel riabilitare la carne col St. Simon, col Fourier 
ccc... e sperano poscia ottenere onestà o ragionando gl’interessi o allettando con 
materiali soddisfazioni.,Come mai non si avveggono costoro che il dire all’uomo: 
— Sii virtuoso perchè senza virtù non potrai arricchire, nè grandeggiare, nè 
ricrearti — egli è un fomentare queste passioni, le quali cresciute a dismi
sura rendono l’uomo disposto a sacrificare ogni dovere purché possa sfogarle? 
Noi siamo, dice un giornale protestante (c), pienamente convinti che la presente 
condizione lamentevole delle classi lavoratrici debbesi al ripudio fatto nel se
colo XVI dell’autorità della Chiesa cattolica... Questa istando sulla carità evan
gelica, sul merito della povertà volontaria e della propria annegazione aveva 
ristretto l’impero del capitalista per rispetti tratti da una vita avvenire: la Ri
forma cambiò tutto questo: al sistema della povertà volontaria e dell’annega- 
zione propria ebbe sostituito il proprio interesse e cessò di neutralizzare l’ec
cessivo egoismo col contrasto... il nsultamento fe’ ridurre il lavoro a compiuta 
dipendenza dal capitale e gli operai al minimo dell’umana sussistenza.

2. All’opposto la politica cristiana che dona alla debolezza umana un pa
scolo, ma insieme glie ne dimostra l’insufficienza e il pericolo; e con ammoni
menti ed esempii s’adopera a distaccarne il cuore mentre le concede l’uso dei 
beni sensibili: questa politica divina muove l’uom tutto quanto senza corrom
perlo, e dà con tal mezzo ai governi cristiani di congiugnere l’efficacia presente 
colla consistenza durevole.

3. Non già che le società cristiane sieno ed operino sempre a norma di 
questa legge: anzi in quanto società d’uomini esse covano (come altrove accen
nammo col Romagnosi) il germe di loro corruzione [LXXII]. Ma siccome vi
vono come consorzii in grembo ad una società divina, che trasfonde in esse il 
suo spirito guidandole con leggi spirituali a fine spirituale; così esse vengono da 
questo spirito perpetuamente ritemprate senza pure avvedersene. L’osservazione 
è del protestante Guizot relativamente alla rozza società del medio evo. « Un 
« certain idéal moral piane au dessus de cette société grossière et obtient le res- 
« pect des hommes dont la vie n’en reproduit guère l’image. Il faut sans nul

(a) Nisi granum frumenti cadens in ter- 
ram mortuum fuerit. Io. XII, 24.

(A) Semper mortificationem ìesu in cor

pore nostro circumferentes. II Cor. IV, io.
(c) Vedi Annali di Sc. relig., t. XVIII, 

pag- 438.
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« doute ranger. Ie Christianisme au nombre des principals causes de ce fait: 
« c’est précisément son caractère de... tenir sous leurs yeux un type infiniment 
« supérieur à la réalité humaine et de les exciter à le reproduire (</): » nel che 
apparisce la sapienza altissima di quel detto: Voi siete sale della terra (^). 
Così l’intendessero coloro che talora inveiscono contro certe istituzioni di cat
tolica mortificazione, e domandano a che serve la quaresima? a che l’astinenza 
dei Certosini e dei Minimi? a che la solitudine, la povertà, l’umiltà dei Camal
dolesi e dei Cappuccini? A che serve!!!... Serve a dimostrare al cristiano che vi 
ha una felicità fuor dei sensi, e maggiore della felicità dei sensi: serve a far 
sì che il cristiano arrossisca delle ricchezze, del fasto, delle voluttà, anche quan
do la debolezza ve lo strascina ed incatena: serve a far sì che il povero, il tri
bolato vivano quieti nel lor travaglio vedendo che altri abbandonano volon
tariamente le ricchezze e i piaceri, e lasciano alla società quella pace che po
trebbero intorbidare. Ecco a che servono codesti esempii; essi sono un per
petuo protesto della virtù contro l’allettamento sensibile, di cui non può spo
gliarsi la volgar debolezza: essi le dicono che le viene permesso di usarlo per 
conforto, ma non di riposarvi per termine di sue brame [31, 289, 292]. Que
sto, a dir vero, lo dice a lettere cubitali il Vangelo. Ma siccome ogni dottrina, 
giusta la bella osservazione del Balmes [t. II, c. 30, e sua nota], allora soltanto 
entra nella realtà dell’ordine pratico quando s’incorpora in una istituzione; an
che la mortificazione, la carità, la povertà, l’umiltà del Vangelo doveano per
petuarsi per mezzo di qualche istituzione. Or questo appunto sono gli Ordini 
religiosi: sono istituzioni che attuano le più ardue dottrine del Vangelo, le ren
dono persuasive e facili coll’esempio e fanno sì che molti le abbraccino, benché 
la discretissima autorità della Chiesa a niuno le imponga.

(d) Guizot, Civ. franf., le$. 34, p. 517. (?) Vos estis sai terrae, Matth., V, 13.



CAPO IL
DEL CIVICO OPERAR SOCIALE. MATERIA, MODO E MEZZI

Articolo I.
Su qual materia opera.

SOMMARIO

739. Dalla prima legge si deduce la materia del governo civico. Tutela e perfezione.

7?$. Agevolare agli uomini coll’ordine esterno il conseguimento 
di naturale felicità [726] assicurando a ciascuno i suoi dritti [727] 
e crescendogli con social cooperazione i mezzi [728]: ecco in breve 
il dovere sociale civico [736] di cui prendiamo qui a spiegare le con
seguenze. Materia e condizioni del civico operar sociale, ecco i due 
punti, la cui spiegazione comincerà a disegnarne il tutto.

La società dee tutela ai dritti degl’individui: or quali sono i 
dritti dell’uomo? Dritto a vivere [379] ad averne i mezzi [399] ad 
adoprarli liberamente [402] o in altri termini dritti di conservazio
ne, di dominio, di indipendenza', sono questi i dritti precipui che 
nell’uomo la società dee proteggere («).

La società dee crescere la perfezione dell’individuo cooperandovi 
positivamente in quelle cose a cui le forze private non giungono: 
le forze dell’uomo sono di mente, di volontà, di corpo: dunque la 
società dovrà adoprare positivamente la sua attività nell’ampliare le 
forze intellettuali, morali e fisiche nello individuo colla cooperazio
ne sociale.

Articolo II.
Come opera in tal materia.

S 0 M M A R10

740. Modo del suo operare: proporzione di giustizia. — 741. Tutela dei dritti vivi, — 
742. secondo le leggi rigorose della collisione — 743. giustizia dei dritti eminenti 
segnati con tal legge — 744. dimostrazione della stessa legge col principio di uti
lità. — 745. Epilogo: l’uomo in società nulla sacrifica; la società non deroga ai drit
to naturale — 746. l’autorità dee conformarsi all’ordine sì teorico come pratico — 
747. ingiustizia di chi rinfaccia ad ogni monarchia {’arbitrio; — 748. la società ope
ra coll’analisi delle sue funzioni; — 749. questa analisi è preparata dalla natura.

740. Ecco in breve la materia del civico operare che andremo or 
ora spiegando; ma prima interniamoci alquanto ad osservare come 
la società dee adoprarsi in tal lavorio.

(a) Il Romagnosi li riduce a proprietà 
personale, reale, morale, e di potestà do
mestica che direi piuttosto sociale, e distin
gue la protezione in civile, civica, politica:

la prima ordina i cittadini fra loro, la se
conda li congiunge nelle opere comuni, la 
terza ne forma e protegge l’unità sociale. 
1st. di civ. fil., t. I, pag. 160, e pag. 169.
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La società, ente morale ideato dalla nostra ragione, non ha forze 
reali e fisiche se non negl’individui di cui ella è la unità (Z>). Quan
do dunque diciamo che la società protegge e perfeziona l’operar del
l’individuo, noi diciamo in sostanza ch’ella adopera le forze di tutti 
per proteggere e perfezionar l’operar di ciascuno. Ma notate che le 
forze, di qualunque specie elle sieno, sono un capitale fruttifero, 
giacché ogni forza tende a produrre un effetto; onde la società, che 
dispone delle forze di tutti gl'individui associati, dispone in sostanza 
di un fondo formato a spese loro comuni e però di un fondo co
mune. Or che cosa domanda la legge di ordine dedotta dal princi
pio di universale astratta uguaglianza ridotta al concreto nelle disu
guaglianze individuali [355] ? Domanda che il frutto vada a chi im
piega il capitale [357^ perchè individui uguali non divengano disu
guali, individui liberi non divengano servi [435] faticando in pro di 
altri. Dunque la legge di ordine domanda alla società ch’ella di
sponga la cooperazione sociale in maniera da ripartire il lavoro a 
proporzione del frutto, e viceversa il frutto a proporzion del lavoro. 
Sia dunque ch’ella chieda all’individuo l’opera o i beni o i dritti 
o checché altro possa mai individuo in altrui vantaggio adoperare, 
ella non può chiedere se non per compensamelo a proporzione (c). 
Avvertasi per altro che il supremo bene dell’uomo e però il primo 
compenso ch’ella deve ai sacrifizii di ciascuno in favor del ben 
pubblico è l’ordine di giustizia; non essendovi cosa che tanto feri
sca e sì universalmente tutti e ciascuno degl’individui associati, quan
to il vedere insediata l’iniquità sul trono e la giustizia oppressa. 
Il suddito che sente di essere giustamente inceppato per leggi gra
vate di balzelli 0 anche punito per delitto potrà rassegnarvisi a ma
lincuore; ma non sarà impiagato così come dal vedere commessa, 
sia pure a danno altrui, una evidente ingiustizia: la quale essendo 
contraria alla ragione è perciò stesso contraria alla più eccellente, 
alla specifica delle facoltà umane.

La legge fondamentale del civico operar sociale potrebbe dun- 

(Z>) Ragiona di questo, e questa volta me
no spropositatamente del solito, il Bentham, 
t. II, pag. 189.

(c) Sebbene, a dir vero, la mia espres
sione non fu qui esatta mentre dissi che ’a 
società chiede all’individuo. Chi rende tutto 
ciò che riceve, ed anche più, non può dirsi 
che nulla chieda; ma solo che ordina ad un 
bene maggiore l’uso delle forze private, le 
quali da chi non conosce e non cura il 
ben comune verrebbero ordinate ad un

bene minore. Ora la facoltà di star peggio, 
dice il Romagnosi (1st. di civ. fi!., t. I, lib. 
V, cap. 2) non merita nome di diritto. Così 
in una epoca ove la pubblica autorità avea 
minor forza, ogni barone dovea fabbricarsi 
una fortezza e levar una truppa per ottener 
sicurezza; eppure la sicurezza ne era assai 
minore di quella che ora ottiene con nulla 
più che chiudere il suo portone, perchè ve
glia adesso con minor suo dispendio a co- 
mun sicurezza la pubblica protezione.
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que ridursi a questa — la società (e per essa l’autorità) dee far sì 
che ciascuno cooperi a difendere e crescere l ordine di giustizia e il 
bene comune senza sua perdita, anzi con vantaggio proporzionato 
alla sua cooperazione. — Ma questa regola è ancora espressa in for
ma sì astratta, che appena accenna alla pratica; conviene abbassarla 
a poco a poco, darle corpo: tentiamolo.

741. Se l’ordine sociale dee produrre il bene pubblico senza dan
no dei privati, dee salvar loro interissimi i loro dritti. Ma di grazia, 
quali sono i veri dritti dei privati? Sono quelli che dall'urto di dritti 
più gagliardi non vengono arrestati e sospesi [351]: quelli, e quelli 
soli sono veri poteri secondo ragione di muovere le altrui volontà; 
giacche i dritti collisi non sono se non un principio di tal potere, 
che non può giugnere all’atto, non può muovere le ragioni asso
ciate.

742. La legge dunque di procacciare il comun bene senza per
dita del privato potrà ridursi a questa: — Determinar la quota del 
cooperare di ciascuno secondo la legge della collisione dei dritti. — 
Or qual è questa legge fondamentale? — i° Il dritto più gagliardo pre
vale al più debole [363] ; 2" più gagliardo è il dritto che riguarda 
un bene maggiore. — Or il bene della onestà è maggiore della vita, 
il bene della vita maggiore della roba. Dunque, benché a parità di 
circostanze il dritto di molti prevalga, mai non potrà accadere che 
il dritto di molti alla roba escluda il dritto di pochi o anche di un 
solo alla onestà, o alla vita. Ma quando i dritti di pochi o di uno ven
gono in collisione coi dritti omogenei di molti, è evidente che Vuno 
e i pochi debbono cedere al dritto dei molti, almeno in quanto ven
gono da questo contrastati, rimanendo per tutto il di più in pieno vi
gore [362]. Così quando il dritto del pubblico alle comunicazioni 
commerciali pretende il transito nel campo di un privato, cadendo 
la collisione d’ambe le parti sul sito, il privato cede al comune il sito-, 
ma il comune gli compensa la rendita perduta, giacché quella rendita 
non cadea sotto la collisione, non essendo necessaria alla pubblica 
strada. L’autorità che in questo caso obbliga il privato a cedere, altro 
non fa che imporgli per legge positiva ciò a che sarebbe obbligato 
dalla naturale equità e benevolenza, la quale impone di condiscen
dere allorché quod tibi non nocet, alteri prodest.

743. Le quali considerazioni possono far comprendere come i 
dritti eminenti per cui la società dispone dei privati, lungi dall’aver 
nulla d’ingiusto, sono anzi una rigorosa applicazione dei principii di 
ordine, di giustizia e di equità, vero bene dell’uomo, e però princi
pio unico di sua felicità qui in terra [20]. E questo punto parmi di
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molta importanza, perocché con una riprova analitica può rendere 
viepiù evidente la legge da noi qui stabilita sinteticamente.

744. Noi dalla natura della società abbiam dedotta questa legge 
in forza dei principii universali di giustizia; e abbiam concluso che 
ella dee formare la felicità sociale; ora diciam al rovescio — 
Questa legge forma la felicità sociale, dunque ella debbe essere legge 
di naturale onestà. — Questa forma di argomentare va, per vero 
dire, soggetta a molti errori, giacché utile, felicità ecc. sono voci che 
possono da varii variamente interpretarsi ed applicarsi; ma quando 
venga adoperata con retta idea di felicità a conferma della antece
dente dimostrazione a priori, essa può aggiugnere gran forza alla 
persuasione. Vediamo dunque se questa legge forma veramente la 
felicità sociale.

E’ facile il vedere quanto giovi alla società l’esatta applicazione 
del principio di collisioni dei diritti nel determinare qual sia il ben 
pubblico: giacché senza tal principio che cosa è il ben pubblico? Ciò 
che piace a ciascuno: se amate divertirvi, sarà divertimenti, se ar
ricchire sarà il commercio, se conquistare sarà la guerra, se ripo
sare sarà la pace ecc... e a nome ancor del ben pubblico vedrete in 
Francia il tenorismo alzar patiboli e scannar innocenti, come vede
ste già in Gerosolima la politica di Caifasso inchiodar l’innocenza 
sulla croce per bene del popolo (d). Dal che ne seguirà nella società 
i° la rovina del debole, del povero, del meschino; giacché la costoro 
querela è compressa dalla prepotenza a nome del ben pubblico: così 
il ben pubblico a Sparta trucidava gl’iloti, a Roma martirizzava i 
Cristiani, in Inghilterra opprimeva gl’irlandesi.

2° Il timor di ciascuno; giacché ogni pubblico provvedimento 
potrà domandar la rovina di qualcuno, ed ottenerla agevolmente. 
Or questa perpetua tema ed incertezza formano uno dei più tormen
tosi pungoli all’uomo onesto, e disgusta la miglior parte della so
cietà, gli amici della pace (c).

30 La intolleranza di leggi; giacché la volontà umana che 
cede anche in proprio danno alle leggi dell ordine, suo vero tene 
[353], resiste al disordine anche talora quando le tornerebbe in pro: 
così si videro molte volte degli equi protestanti detestar in Inghil
terra l’oppressione dei cattolici.

(</) Expedit unum hominem mori pro 
populo... et non tota gens pereat. Io. XVIII, 
14; XI, 50.

(e) Questo punto è delucidato dal Ben

tham ove parla della attente trompée, t. I, 
pag. 81 seg., ma, al suo solito, sotto il fal
so lume del principio utilitario.
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4° La loro inosservanza; che a lungo andare ripugna all’uomo 
e molto più al magistrato l’aperta ostinata ingiustizia.

5° Quindi il discredito dell’autorità, la sfrenatezza delle in
terpretazioni ed epicheie, l’arbitrio dei giudizii coi tanti mali che 
ne derivano.

745. Concludiamo pur dunque che il ben pubblico altro non è 
se non il più alto grado possibile della giustizia che protegge e della 
equità che promuove colle forze di tutti il bene di ciascuno: che 
per conseguenza la Podestà ordinatrice a questo dee tener l’occhio 
nel disporre delle forze comuni, talché niuno sacrifichi del proprio 
dritto se non quel tanto che colliso dal dritto altrui, già non è più 
suo e però non è più sacrifizio. Così accadrà nella nostra teoria che 
1* l’uomo sociale di nulla realmente sarà privo se non di quello a 
che più non ha dritto, e che egli stesso dovette voler lasciare per pro
prio vantaggio, giacché dee voler la giustizia, suo vero bene. 2° Che 
la società ossia l’autorità non avrà mai dritto di cangiare le naturali 
relazioni, ma solo di dichiararle autorevolmente: dichiararle cioè 
in modo che la sua dichiarazione serva di principio alla unità del- 
l’operar sociale, giacché l’autorità è il principio di unità sociale.

Dal che può comprendersi in qual senso sogliam dire che l’auto
rità può trasferire il dominio, può sospendere i dritti ecc. Queste 
espressioni possono avere un senso eccessivo (/) per due parti: i° nel 
supporre che l’autorità possa cangiare i dritti a suo arbitrio; il che la 
renderebbe padrona di ogni legge ancor di natura: 20 nel supporre 
che la dichiarazione dell’autorità non abbia altra forza che l’evidenza 
della verità dichiarata; il che pareggerebbe ad ogni dottor privato. 
No: la dichiarazione autorevole deve essere fondata sul vero come 
la legge [V. Diss. Ili], ma il suddito vi si dee conformare perchè 
l'autorità è l’ordinatrice della società.

746. Con questi schiarimenti avendo applicato al civico operare 
l'universalissimo principio delle leggi sociali [314, 319] tendi al 
bene comune, egli è facile applicarvi eziandio la legge fondamentale 
che dee guidar l’uomo nella scelta dei mezzi, giacché determinato il

(/) Un esempio ce ne presenta il Say, 
t. I, pag. 154, in quelle parole di Luigi 
XIV: « Les rois sont seigneurs absolus, et 
« ont naturelement la disposition pieine et 
« libre de tous les biens etc. ». Una dottri
na simile a questa venne già predicata in 
presenza di quel Filippo II, che certuni pre
sentano come il tipo del dispotismo asso
luto appunto perchè era fervente cattolico.

Ma il cattolicismo è sostenitore tanto della 
giusta libertà dei sudditi, quanto della le
gittima autorità dei superiori. L’adulazione 
del predicatore commosse dunque i cattolici 
spagnuoli; e l’inquisizione, quel tribunale 
che si crede il fermo sostegno del dispoti
smo, l’obbligò a ritrattarsi, come potete leg
gere nel Balmes, Protestantesimo e Cattol., 
t. II, pag. 312.
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fine i mezzi teorici e pratici sono determinati; se non che è da avver
tire che i mezzi sono determinati dall’ordine obbiettivo, ma possono 
essere subbiettivamente indeterminati perchè ignoti. Dovere civico 
della società è dunque il formarsi chiara idea dei mezzi dopo aver 
chiarito e determinato il fine.

I mezzi possono essere teorici e pratici, giacché dopo aver detto 
— il bene comune si otterrà per esempio col prosperar il commercio, 
col rettificar le idee ecc. — ancora dovrà ricercarsi qual fia il mezzo 
pratico a sospinger gli uomini verso questi intenti secondarii, i quali 
sono anch’essi mezzi rispetto al ben comune; i mezzi di ordine teo
rico sono quelli che nascono dal material sistema della natura este
riore: i mezzi di ordine pratico sono quelli che nascono dall’indole 
della natura umana, la quale dee muoversi per opera della società 
a produrre i1 bene comune (g).

747. La retta cognizione degli uni e degli altri congiunta colla 
ferma volontà di ottenere il vero ben comune, costituisce eccellente 
l’operar civico dell’autorità. Essa dunque è ben lungi dal godere 
di quello assoluto arbitrio che l’Hobbes le attribuisce (per cui certuni 
non comprendendo l’orrore delle costui dottrine buttano in faccia 
ad ogni monarchia il vituperoso titolo di arbitrario, di assoluto} 
giacché è legata e dal fine, e dall’ordine teorico, e dal pratico’, essa 
dee rispettar tutti i dritti che dalle infinite collisioni sociali emer
gono intatti; dee nel proteggerli e favorirli dipendere dalle leggi 
con cui natura rese utili certi spedienti e certi altri nocivi; ad usar 
questi spedienti dee muovere l’uomo secondo uomo, vale a dire col
l’allettamento dell’interesse, e coi dritti della ragione [732]; e que
sto dovere sì complicato lega il monarca sul trono come i poliarchi 
nel consiglio. L’uno e gli altri vi ponno fallir di fatto’, ma l’uno e 
gli altri vi sono astretti nel dritto. Di fatto dunque ogni poter su
premo è assoluto sia di uno o di molti, giacché se di fatto avesse 
alcun limite, non sarebbe supremo; di dritto nessuno è assoluto, giac
ché non dà dritto ad ordinare se non quello che è utile pel ben co
mune, tanto nell'ordine finale (felicità pubblica) quanto nell’ordine 
teorico (mezzi per ottenerla) e nell’ordine pratico (arti d’indurre 
l'uomo ad usarli).

748. Questa complicazione del civile operare e nella sua materia 
e nelle sue molle ci farà agevolmente dedurre una conseguenza, che 
il fatto già ha dedotta prima di tutti i pubblicisti. Se la società dee

(#) Può vedersi in tal proposito il Ro- ma forse anche più chiaro nella Genesi del 
magncsi, Introduzione; e più brevemente, diritto pen., §§ 528, 534. 

28. - Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. I.
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salvar tanti dritti, dee conoscerli, e però dee conoscerne i titoli nel
l’ordine teorico dell’universo [746] ; se dee conciliare in una opera
zione individui e consorzii d’indole sì varia per mezzo della ragione 
e dell’interesse [732], ella dee possedere mezzi proporzionati alla 
mole di tanta impresa. Cognizioni estese e forze di allettativi e di 
coazione varie ed insuperabili, sono dunque necessarie alla società 
se ella dee conseguir il suo fine. Dee dunque organizzare in varie 
classi i proprii individui o consorzii, affinchè ciascuna di esse eser
citando particolarmente una professione possa in questa acquistare 
capacità pari ai bisogni sociali; giacché individui rivolti ad arti mol- 
tiplici sarebbono sol per metà in ciascuna.

E’ dunque alla società come all'individuo, non pure utile, ma 
necessaria Eanalisi delle proprie funzioni: talmentechè da una retta 
divisione di esse, ricomposta poi nella unità dell’autorità, dipende la 
perfezione dell operar sociale, come dalla retta analisi delle perce
zioni e altre funzioni mentali, ricomposte poi nella sintesi, dipende 
la perfezione del conoscere e poi dell’operare individuale (A).

749. Sebbene a dir vero questa suddivisione mal potrebbe con
seguirsi dall’autorità, se essa dalla natura non vi fosse efficacemente 
aiutata. Ma la natura delle cose, lavoro anch’essa del supremo Fattore 
come la società e l’autorità, concorre nel medesimo intento; e divi
dendo negl’individui le capacità, i bisogni e i genii diversi fa sì che 
essi vadano da sè medesimi ad incastrarsi in quelle sedi che si pre
sentano vuote; talché l’autorità non è ordinariamente costretta a 
forzare, ma soltanto a regolare [732] i concorrenti e la loro attività 
con mezzi proporzionati alla natura.

Si danno per altro dei casi, in cui o il bisogno straordinario o 
qualche irregolarità nell’andamento sociale o qualche momentanea 
turbazione introdotta dalle passioni dissesta quell’ordine per cui 
le professioni naturalmente si suddividono a proporzion dei bisogni, 
ed allora l’autorità potrà essere obbligata a riempir le lacune, co
stringendo chi non vorrebbe ora a militare in guerra, or ad assistere 
come medico gli appestati ecc. Ma questi sono casi straordinarii, 
essendo naturale incitamento degli uomini entrare in quelle profes
sioni onde sperano trar profitto nella società. E questa naturai sud- 
divisione nelle funzioni sociali tanto più va sminuzzandosi quanto 
più la società si va distendendo: non solo perchè il numero cre-

(/;) Col distinguere si creano le ricchezze 
intellettuali e col rappresentarle coi segni si 
crea la potenza mentale. Così in società col 
dividere le professioni si dà un valore so

ciale al maggior numero (col rappresentare 
questo numero diviene possente). Romagno
si, 1st. di civ. fil., t. I, pag. 510.
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scente degli associati cresce il bisogno di operai in ciascuna arte, ma 
ancora perchè cresce negli associati e voglie e capricci. La suddivi
sione poi delle funzioni rendendo ciascuno più abile ad eseguir la 
propria, perfeziona singolarmente le arti (/): dal che si conferma 
per altra via ciò che altrove si disse [LVIII] crescere la perfezione 
sociale col crescere della estensione.

Premesse queste generali nozioni sopra l’operar sociale, passiamo 
ad esaminare partitamente gli oggetti.

(/) Qual perfezione acquista nel suo me- pianoforte! ecc. Vedi Cousin, Hist, philos.
stiero un operaio che in tutta sua vita non mor., 1. VI, Smith.
fa se non teste di spille, o martelletti di



CAPO III.
DOVERE DI CIVICA PROTEZIONE

Articolo I.
Divisione.

S 0 M M A R11)
750. Tutela nell’ordine fisico, e nel morale — 751. di ordine fisico, bisogni ordinarli e 

fortuiti-, morte.

750. La società dee proteggere nel privato {'essere, Xavere, Vope- 
rare [739] : facendo sì che sieno salvi a ciascuno i proprii dritti [741] : 
ecco la legge di tutela sociale che prendiamo a spiegare in questo 
capo; l’uomo può esser minacciato in tal materia da nemici or di 
ordine fisico, or di morale. Incominciamo dai primi.

751. Un intimo principio di dissolvimento consuma perpetua- 
mente la reazione vitale, aiutato dalle forze esterne di natura ma
teriale a cui la ragione individuale va riparando con esterne difese, 
secondo che l’umana prudenza ne antivede gli assalti. La protezione 
sociale dee dunque assicurare all’individuo la sua esistenza, facendo 
sì che egli possa provvedere i° ai bisogni ordinarli, 20 ai bisogni for
tuiti. Ma siccome tutte le umane forze vengono meno sotto il colpo 
di morte, tocca alla società che non muore il ripararne come può 
le rovine.

Eccovi dunque tre doveri sociali: riparar ai bisogni ordinarli, 
alle sciagure fortuite, alle rovine di morte, facendo sì che chi vuole 
possa trovarvi riparo [727].

Articolo IL
Tutela dell’esistenza contro nemici di ordine fisico.

§ I. Contro nemici costanti.

SOMMARIO
752. i° Bisogni ordinaria Talor l’individuo non vuole provvedervi. — 753. perchè non 

vi pensa. Rimedio: educazione, spirito pubblico, sicurezza — 754. natura del lusso, 
contrario al dovere individuale — 755. contrario alla convenienza sociale — 756. 
dispendioso oltre le forze — 757. dunque la società può e dee combatterlo. — 
758. Guerra di certi politici contro l’elemosina — 759. si danno veri poveri e mol
ti — 760. lo stato dee provvedervi — 761. col tutelarne i dritti, agevolarne i soc
corsi, chiarirne i bisogni, offrir guadagno e rifugio — 762. rinchiudere i rei — 

763. ma non gl’innocenti — 764. assicurare l’annona. — 765. Legge morale di 
polizia annonaria — 766. applicata a monopolii e privative.

752. Ai bisogni ordinarli l’individuo non provvede o perchè non 
vuole o perchè non può ripararvi. Che egli non voglia parrebbe quasi 
incredibile, se una perpetua sperienza non ci mostrasse di jatto que
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sta incredibile scioperatezza non solo in quegli artigiani che bevono 
la domenica nella bettola il lavoro dei sei dì feriali, ma anche negli 
impieghi e nelle arti più lucrose; onde suol dirsi che il danaro se ne 
va con quella stessa facilità con cui viene. Il che può nascere o dal 
non prevedere il bisogno o dallo sperarne d'altronde riparo. Cura 
degnissima di società ordinata sarà dunque il far sì che cessi o almeno 
si diminuisca la malefica influenza di queste due cagioni: far sì che 
l’uomo e preveda il bisogno e vi provveda da sè medesimo.

753. A far sì ch’ei preveda il bisogno, giova più d’og'ni arte la 
privata educazione, e un certo spirito di assestatezza che nasce nel 
pubblico ora dall’educazione, ora dalle professioni a cui la società 
principalmente attende. Ma siccome è nella natura dell’uomo, al dir 
di Tullio, il lanciarsi nel futuro, così è forza dire, che se l’uomo 
non vi provvede, ne sia distolto da qualche cagione violenta: e la 
cagione, se ben si mira, è o la disperazione di conservare, e a questa 
somministra rimedio la fiducia nella pubblica sicurezza} di che si 
dirà parlando della tutela dei dritti', o la necessita di spendere im
posta dall’opinione irragionevole del pubblico, e a questa vollero ri
parare colle leggi suntuarie i nemici del lusso. Di questa diciam 
poche parole.

754. Che cosa è lusso ? è egli un male ? e male a cui possa e deb
ba la società divietare? Ecco tre quesiti intorno a cui risponderemo 
teoricamente secondo i principii da noi stabiliti [279]. Chi bramasse 
più diffusa ed erudita risposta, vegga il bel discorso del profondo Ger- 
dil nel tomo V delle sue opere.

Lusso è l’eccessivo dispendio fatto per ostentazione nei mezzi 
di decente conservazione [279]: eccessivo è il dispendio quando è con
trario o al fine individuale, o al fine sociale, o all’ordine dei mezzi. 
Il fine individuale dei mezzi di conservazione è il sostentamento, la 
sanità, la robustezza-, un dispendio che stempra le forze di corpo e 
di spirito, che logora la sanità e rende inabile a procacciarsi sosten
tamento, che prepara accelerata la morte, è contrario al fine indivi
duale di questo mezzo.

755. Il fine sociale del dispendio nella conservazione del corpo 
è ciò che abbiamo detto decenza, ossia il convenevole. A ben com
prenderne la natura riflettasi che nella società, la disuguaglianza di 
condizioni è necessaria [728, 749]; necessarie per conseguenza e le 
maniere varie di ottenere i particolari intenti delle condizioni, e i 
varii generi di vita più o men laboriosa, e i varii gradi di dignità 
e di ossequio. Il militare non potrebbe vestir come il togato, nè que
sti reggerebbe alla corazza e all’elmo; chi studia non digerirebbe la
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cipolla del mietitore, nè il mietitore sarebbe pago del cioccolatte per 
mezza giornata; le spalle del facchino non otterranno mai la laurea 
dei dottori, nè il consiglio del ministro sarà riverito come il comando 
del sovrano. E’ dunque nell’essenza della società una varietà nel trat
tamento esterno, perchè la varietà delle condizioni crea varietà di 
mezzi, di bisogni, di gradi. Il convenevole a ciascuno è decenza, il 
soprappiù è lusso', dunque lusso è dispendio disordinato anche nel
l’ordine sociale.

756. Finalmente è eccessivo in ordine ai mezzi quando talmente 
eccede le forze di chi spende, ch’egli non può adempiere gli obblighi 
che ha sì verso sè stesso provvedendo nel futuro ai bisogni e a quelle 
tante sventure che potrebbero incorgli: sì agli altri cui dee sussidii 
or di giustizia or di carità (a).

757. Che se il lusso è un dispendio eccessivo contro il fine e 
contro l’ordine dei mezzi relativamente all7WzwVZ«o ed alla società, 
è evidentemente un male anche sociale; contro del quale la società 
ha dritte per conseguenza e dovere di riparar sè medesima con tutti 
quei mezzi che la prudenza suggerisce e la giustizia approva: fra 
i quali la religione, contro di cui tanto inveirono perchè nemica al 
lusso, è certamente il mezzo più efficace insieme e più soave con 
che la società possa ottener tal riparo. Insegnando l’orror della vo
luttà, il disprezzo del fasto, la inviolabilità dei doveri: essa sterpa 
dalla radice il lusso, e stabilisce nelle mura domestiche il regno di 
una saggia economia ricca pei presenti e provvida pei bisogni fu
turi [LXXXV1].

Essa, e forse essa sola può essere la utile legge suntuaria; giac
ché ogni altra, dice il Say (Z>), quasi mai non ottenne l’intento: 
«quand les moeurs étaient dépravées, on savait les eluder; elles 
étaient inutiles dans le cas contraire, et de plus elles portaient atteinte 
à la propriété». Ai dettami della religione possono aggiugnersi le 
norme della umana prudenza: nel qual proposito il Say (nel terzo 
volume della sua Economia politica ai capi 4 e 5) fa delle belle osser
vazioni parlando delle spese utili e delle inutili; e stabilisce quattro 
canoni economici che ben possono entrare, parlandosi di economia, 
in un trattato di morale. «Le spese meglio intese, dic’egli, sono 
i° quelle che soddisfano ai bisogni reali, ch’egli riduce alla sussisten
za, sanità, beneficenza. Perciò più comodi e meno splendore, più 
biancheria e meno trine, più cibo e meno salse, più abiti e meno

(a) « Le luxe est un crime toutes les fois Elémen. de philos.).
« qu’un membre de la société souffre et (b) Say, Eicon. polii., t. Ili, pag. 62. 
« qu’on ne l’ignore pas ». (D’Axembert,
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ricami, ospizii più vasti e meno pomposi, strade buone e non lus
sureggianti, pochi palazzi ma case pulite ecc.

2° ((Le spese durevoli ed in merci di buona qualità. I pranzi, 
i fuochi, i giuochi sprecano in un momento dei capitali da cui potrebbe 
trarsi stabile utilità; le merci cattive esigono per molti capi le stesse 
spese che le migliori.

3° ((Le spese fatte in comune', di qui l’economia delle comu
nità religiose, civili, militari: un sol cuoco e un sol fuoco può pre
parar i cibi per venti persone come per quattro, o sei.

4° «Finalmente le spese fatte sotto le norme della probità, 
della morale', le contrarie finiscono ordinariamente colla rovina così 
dei popoli come dei privati».

758. Diciamo ora una parola della cagione opposta, per cui suole 
avvenire che certuni non vogliono prevenir i bisogni per la lusinga 
di trovarvi rimedio nell’altrui pietà [752].

«La società, dicono certi politici, provvedendo ai costoro tardi 
bisogni, incoraggisce l’ozio e la prodigalità; periscano dunque gli 
sciaurati nella miseria ove si precipitarono, e trovino il castigo nella 
lor colpa medesima » (r). Poco diverso da questo è il linguaggio di 
Bielfeld, il quale non riconosce poveri al mondo se non infermi e 
storpii a cui, dice, dee provvedere lo Stato: il provvedere agli altri 
è un danno pel pubblico, e un vizio della morale teologica, e della 
Chiesa (d), che fomenta l’ozio e distrugge l’industria. Io non so come 
possa un cuore umano non inorridire a tal linguaggio: ma sospen
diamo lo sdegno e ragioniamo.

759. Un saggio politico deve esaminare i° se veramente si dieno 
poveri oltre gli sterpii e gl’infermi: risponderà la più volgare osser
vazione, essere numerosa la classe di coloro il cui lavoro non basta 
al vitto quotidiano, numerosa l’altra cui basta appena, numerosa 
quella che per aver qualche risparmio dee negare a sè stessa ogni 
più innocente sollievo: date a costoro dei figli, supponeteli campati 
da un incendio, da una inondazione; metteteli in mano di un con
cussionario, di un usuraio, di un litigante; e ditemi se, oltre gl’in
fermi e gli storpii, non si danno altri poveri [LXXXVII]. Sebbene a’ 
dì nostri il negare codesta povertà è divenuto non meno ridicolo 
che spietato dopoché tutti gli economisti e i pubblicisti hanno osser
vato nei paesi dediti all industria quel terribile fenomeno del paupe-

(<■) Vedi Malthus, Essai sur le principe « ture ».
etc., t. Ili, pag. 108. « Livrons cet homme (</) Presso Gerdül, loc. cit.
« coupable à la loi prononcé par la na-
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rismo (e) e studiano indarno di mettervi un rimedio. « La povertà 
degli operai gravata dalle ricchezze dei capitalisti è un problema che 
non può risolversi (dice il Giornale protest. Americano Rivista qua
dripartita di Browson, oggi convertito al cattolicismo) se non col 
ritorno alla religion cattolica (/)». E infatti se fate il calcolo di ciò 
che guadagna un campagnuolo per sè e per la sua famiglia, lo tro
verete sì scarso da restare in dubbio come possano campare (g).

760. 20 Lo stato è egli obbligato a provvederli? Lo stato, abbiam 
detto, dee proteggere tutti i dritti [727]: dunque se essi non hanno 
perduto il dritto a vivere, lo stato deve assicurarlo; nè so compren
dere come il Say possa dubitarne (Ä). « Se i loro mali, dice egli, non 
risultano se non dalla infermità della nostra natura, non apparisce 
facilmente (on ne voit pas aisément} come le istituzioni sociali sa
rebbero obbligate a ripararli». Non apparisce? Dio buono! or che 
cosa è società umana? non è ella cospirazione a ben comune? e però 
sussidio contro i mali comuni? or qual male più comune di quello 
che viene dalla sola natura? Anche Atene, al dire del Cantò, avea 
tasse pei poveri (/): qual vergogna che un cristiano o almeno un 
uomo civile vivente fra cristiani non sappia vedere un debito di ca
rità ravvisato perfino dal più corrotto paganesimo!

761. 30 Ma come deve provvedere ai poveri ? Assicurandone i di
ritti, abbiam detto poc’anzi, e non già imponendo a sè stessa un im
possibile dispendio. Dunque i° agevolare ad essi il rivendicarli per 
mezzi di Polizia e Procedura accessibile, equa, spedita. 20 Fomentare 
la misericordia del ricco: al che giova oltre la religione, il lasciarlo 
libero nel disporre dei suoi benefizii: violentarli con tasse o deviarli 
dallo scopo a cui spontaneamente li destinò, sono mezzi certissimi di 
esaurimento. 30 Facilitare la cognizione dei veri poveri: se i finti 
poveri fossero smascherati non avrebbero più un quattrino. La Chiesa 
cattolica rende in ciò allo Stato un servigio inestimabile nei suoi 
parrochi, il cui ministero penetrando perpetuamente nei più meschi
ni tugurii conosce per ocular ispezione la vera miseria assai meglio 
di quei politici che non sanno più ove trovare dei poveri (;). 40 Pro-

(e) Di questo terribil fenomeno abbiam 
ragionato più diffusamente nc\V Esame cri
tico, p. Il, c. 4, § 4.

(/) Vedi Annali di scienze relig., t. XVIIT 
pag. 428 seg. maggio e giugno 1844.

(g) Ne facea il calcolo un giornale pie
montese, La Patria, 1852, e trovava per ri
sultato centesimi 84 per ogni coppia di co
niugi coi figli.

(h) Say, loc. cit., pag 125.

(/) Canto, Stor. univ., t. ITI, pag. 201.
(/) Leggasi in tal proposito un bellissi

mo articolo del giornale La Scienza e la 
Fede (fase. 4, aprile 1841, pag. 279), nel 
quale M. Blanqui, professore di economia 
politica all’istituto di Arti e Mestieri in Pa
rigi, paragona la filantropia degli Inglesi e 
la carità del Clero francese nel soccorrere 
i poveri; lo scrittore liberale non può riu
scirne sospetto.
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cacciare con pubblici lavori ad ogni meschino occasione di campare, 
e con pubblici alberghi rifugio ai più abbandonati.

762. Ma sarà egli lecito chiudervi per forza quei miseri che van 
mendicando? La reclusione è privazione di libertà; or niuno può 
essere privato di libertà se non per delitto (o per frenesia di cui qui 
non occorre parola). Dunque sarà lecito chiudere per forza coloro in 
cui il mendicare è delitto. Or il mendicar è delitto per chi può cam
par col lavoro, giacché crescendo per finti poveri il numero dei men
dichi senza che crescano però 1 benefattori, vengono defraudati i po
veri veri di quell’aiuto che ad essi soltanto sarebbe destinato dalla 
pietà dei ricchi. Sous un prince sage l'oisiveté doit étre odieuse, dit 
Bossuet... Elle produit les mendiants, cette race quii faut bannir d’un 
royaume bien police, et se souvenir de cette loi: Quii ny ait point 
d’ìndi gents et de mediants parmi vous (^).

763. Ma chi o non trova lavoro, o lavorando non può campar 
sè e i suoi, vietar che domandi e punirlo dell’essere misero col farlo 
schiavo, non veggo da qual legge possa ciò tollerarsi non che per
mettersi. Se le loro voci e i loro cenci importunano la delicatezza dei 
ricchi, questi dar vi possono spedito rimedio, o col crescere la mer
cede a chi può faticare, o coll’arricchire le istituzioni di pietà sì che 
lo starvi sia conforto dei miseri innocenti e non tortura; e questi 
allora vi concorreranno spontanei.

764. Con tali 'provvedimenti non solo sarà tolta di mezzo la 
prodigalità e V inerzia che non pensano ai bisogni [752], ma sarà 
provveduto a molti di quei miseri che vi pensano, senza poter ripa
rarvi. Ma non basta soccorrere i miseri, giacché una società nume
rosa se non vi si provveda da chi ne regge il timone, diverrà miseia 
pel solo suo numero, a cui mancheranno alimenti quando ancora 
non mancasse il danaro. Ogni società è dunque obbligata a far sì 
che non manchino le necessarie vettovaglie; al che si provvede colla 
polizia annonaria.

765. A noi non tocca il darne le norme, oggetto tutto proprio 
di politica economica, perocché tutto di ordine teorico: disputi essa 
per qual via si possa meglio assicurar l’abbondanza, se col libero 
traffico o colla coercitiva del Governo. Qui la scienza morale non ha 
che da ricordar due principii: i° l’autorità sociale deve usar quello 
che presenta maggior sicurezza alla sussistenza, minore offesa alla 
libertà. 20 Per conseguenza se fosse vera la dottrina di coloro che in
segnano l’abbondanza ottenersi colla libertà dei traffici, illecita sa-

(^) Vielem. Bargemont, Econom. polii.
chrét., p. 104.
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rebbe la coartazione. Ci si permetta per altro di aggiungere qui due 
osservazioni, non già per decidere la questione in senso contrario, 
ma solo per fornire ai lettori un mezzo di serbar l’equilibrio dellim- 
parzialità a fronte delle declamazioni libertine che mostrano piut
tosto lo spirito di partito che l’amor della verità.

L’assoluta libertà del commercio equivale alla libertà dei forti 
contro i deboli, giacché concede ai grandi capitalisti di assorbire in 
una specie di monopolio gl’interessi dei capitalisti minori: cotalchè 
il sommo della libertà ben potrebb’essere qui una terribile schiavitù, 
come schiavitù degli onesti è quella libertà per cui vengono affran
cati dalla carcere gli assassini. E ciò che si dice dei grandi e piccoli 
capitalisti può dirsi ugualmente dei grandi e piccoli stati come os
servò nel senato piemontese l’assennatissimo Mar. della Tour no
tando il dissesto prodotto in Piemonte dal libero scambio in faccia 
all’Inghilterra, mentre tutte le altre potenze aveano ricusato di con
discendervi (/). La seconda osservazione è che supposta eziandio 
l’utilità pecuniaria, potrebbe riuscire nociva politicamente questa li
bertà quando trattasi di certi generi la cui mancanza indigena met
terebbe un popolo in una perniciosa dipendenza dagli stranieri. E 
forse la guerra di Russia del 1854 avrà dato in tal materia un docu
mento memorabile a tutto il resto d’Europa, la quale correa il peri
colo di rimaner senza frumento, intrapresole dallo Czar nel porto 
di Odessa.

Ma questo sia detto soltanto per cautela dei nostri leggitori, la
sciando al tempo e alla economica sapienza dei politici il determinare 
maturamente una temperata polizia annonaria.

766. Questi principii ci fanno comprendere in quali casi possa 
dalla pubblica autorità o permettersi o commettersi quel traffico 
esclusivo che suol dirsi monopolio, quando concedersi e negarsi le 
privative', giacché i principii morali qui sono i medesimi: salus po
poli suprema lex. Ma siccome queste prerogative includono una coar
tazione della libertà, debbono esser richieste da un dritto più forte 
che collida il dritto di libertà. Tal potrebbe essere il caso per esem
pio degli scopritori di arti novelle in pubblica utilità: i quali impos
sessatisi, e per lo più con lungo pensare e spendere, della loro inven
zione, non possono venire spossessati senza ingiustizia; e a danno 
pubblico volgerebbesi in tal caso il negare le privative, giacché cesse
rebbe lo stimolo a scoprire e a pubblicare le scoperte.

(Z) Echo du Mont Blanc, 21 Avril 1554.
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§ IL Tutela sociale contro nemici fortuiti di ordine fisico.

SOMMARIO
767. 20 La società dee tutela ai socii contro i casi fortuiti — 768. essi sono più a carico 

di lei che dei privati — 769. i privati ve l’aiutano con asso iazioni assicuratrici 
— 770. la società li seconda con mezzi sociali — 771. conforta le loro società in
complete e le dirige — 772. esse non debbono essere segrete — 773. la società 
non dee impedirle se non nel male — 774. legge morale nelle associazioni di 
sicurezza.

767. Abbiamo detto assai dei nemici consueti che perpetuamente 
e dapertutto cimentano la vita umana: ma poco avrem da dire delle 
cause fortuite di scadimento, potendo ad esse in gran parte applicarsi 
ciò che dei primi abbiam detto, giacché in ambi i casi il dovere di 
tutela sociale nasce dal medesimo principio, e mira al medesimo in
tento. Due sole osservazioni aggiungeremo, l’una intorno alla obbli
gazione sociale, l’altra intorno ai mezzi di compierla.

768. I. Se la società è obbligata a proteggere il dritto e dovere 
degli individui mentre essi ribattono le ingiurie di natura più co
stanti e conosciute; molto più sarà, mentre combattono contro casi 
inopinati e talora inopinabili. Questi casi sono, per così spiegarmi, 
quasi onninamente sociali, perchè la società è la sola che sia certa 
d'incogliervi. L’individuo che in pochi anni di vita a pochi palmi 
di terra stende i suoi dritti, e per una sola via cammina agli eterni 
suoi destini, potrà compir sua giornata senza essere stato mai, non 
dico vittima, ma nè spettatore di un incendio, di un naufragio, di 
un assedio: ma la società che vive colla vita del genere umano, e 
coprendo ampio territorio combatte con ogni elemento, dee neces
sariamente in qualche sua parte soffrire di tempo in tempo qualcuno 
di quegli assalti, che abbiam detto all’individuo fortuiti.

Dunque il dovere di provvedervi più a lei si spetta che agl’in
dividui, i quali se ad ogni fortuito pericolo oppor volessero appro
priata difesa, consumerebbero i lor capitali in provvedimenti che po
scia lor sarebbero inutili.

769. Se non che gl’individui spinti per un canto dal timor del 
pericolo, e per l’altro dalla impossibilità di provvedervi con forze 
private sogliono a tal uopo ricorrere ad accidentali associazioni [447] 
e sgravano in tal guisa l’autorità da molte cure, alle quali i privati 
possono più efficacemente attendere, e più opportunamente provve
dere: attendere più efficacemente, perchè concentrati in un punto 
solo i loro sforzi riescono più gagliardi; più opportunamente prov
vedere, perchè l’opportunità dipende più dalle cognizioni individuali
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che dalle universali. Una prudente protezione conceduta a queste 
associazioni oneste è dunque non tanto una condiscendenza del go
vernante quanto un dovere di lui per assicurare ai sudditi l’adempi
mento delle obbligazioni di carità e di benevolenza, nell’atto che 
assicura parimente i loro materiali vantaggi. I quali vengono anno
verati dal eh. prof, de Luca (w) e possono ridursi a questi due: accu
mulare i valori, e agevolarne la destinazione produttiva. Li accumula 
riunendo i piccoli capitalisti, incoraggiando nuovi risparmii col frutto 
dei primi, crescendone l’effetto a modo di moltiplica e non di addi
zione c formando in tal guisa quei grossi capitali, senza cui l’indu
stria moderna cadrebbe.

Agevola poi la loro destinazione, i° perchè rende intraprendenti 
i socii, 2° perchè forma lo spirito degl’intraprenditori, 3° perchè dan
no maggior guarentigia alle intraprese, 40 perchè scemano la fatica 
e i pericoli. Ma perchè questo si ottenga, leggi delle associazioni 
debbono essere i° spontaneità, 2° libertà nei mezzi, 30 negl’interessi, 
40 presidenza di uno capace, 50 azioni accumulate, 6° prontamente 
realizzate. I vantaggi che da tali associazioni trar possono princi
palmente gli operai, vennero chiaramente spiegati dal Thouar nel 
libro ai braccianti sul modo di campar meglio, nel quale si mostra 
quanta migliore potrebbe divenirne la sorte dei braccianti.

770. IT. Due doveri ha qui dunque la società: secondare gli 
sforzi dei privati, provvederli di mezzi più vasti ed efficaci. Questo 
ella suol fare con istituzioni e molte e varie delle quali è straniero 
a questa opera di dar contezza: argini opposti alle acque, canali op
posti alla siccità, guardie contro il fuoco (pompieri), lazzaretti contro 
la peste e poi tutta la mole di polizia sanitaria, cogli svariati rami 
a cui ella si stende di spedali, di farmacie, di medici, di venditori di 
vettovaglie, di rimedii alla insalubrità or dei climi or delle indu
strie'. tutto ciò può dar ampia materia alla statistica per discorrere, 
e alla social carità per operare. La morale qui non ha da dir altro 
se non che quanto sarà, senza danno di libertà, maggiore la sicu
rezza degli individui, tanto sarà più perfetta nelle sue istituzioni la 
società.

771. In quanto a secondare gli sforzi individuali nelle associa
zioni di comune sicurezza, due sono i doveri sociali: fomentarne 
l’attività, regolarne la direzione.

Fomentarne l’attività, i° perchè modeste associazioni sono un fe
dele adempimento del primo principio sociale: 20 perchè sono un

(w) Principii eleni, della scienza econ.,
p. 164.
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vincolo strettissimo di sociale unità: 30 perchè soddisfano al diritto 
che ha ciascuno di avere aiuto nelle sue calamità: 40 perchè sono uno 
dei mezzi più efficaci ad ottenere il ben pubblico, dando un organi
smo alle classi del popolo tanto più efficace nel l’operare, quanto è più 
soave e spontaneo nel popolo l’aggregarvisi. Ed ecco la causa per cui 
la Chiesa cattolica favorì in ogni tempo come ben nota il Balmes («) 
questo principio di associazione fra gli operai degnissima della ca
rità cattolica.

Ma la stessa efficacia di queste associazioni potrebbe renderle pe
ricolose, se, divertendo dal retto, non più ad aiutare ma a ferir si 
volgessero la società maggiore: dovrà questa dunque reggere in tal 
modo la lor direzione che, senza nulla perdere di attività, concor
rano al ben comune, a cui sono per natura indirizzate, come ogni 
parte è per natura inclinata al ben del tutto.

772. Al che recava ugualmente soavissimo aiuto la Chiesa po
nendo i corpi di arte o mestieri sotto gl’indirizzi della religione nelle 
rispettive loro confraternite. L’eterodossia moderna le volle distrutte 
sotto pretesto di libertà, ma il bisogno naturale e la scellerata cospi
razione sostituì ben presto alle abolite confraternite quelle così dette 
associazioni operaie che formarono lo spavento degli onesti e pren
dono non di rado tale indole che non debbon certamente soppor
tare sotto un Governo provvido e forte: che se è dovere e però dritto 
della società il vegliare alla direzione di tali incomplete associazioni, 
egli è chiaro non poter queste sottrarsi col segreto all’occhio dell’au
torità. Per la qual cosa vuoisi attentamente distinguere il dritto di 
libera associazione che certi Governi popolari concedono, dal dritto 
di formare segrete conventicole che ripugnerebbero alla natura di 
ogni Governo, giacché sottrarrebbe al suo sguardo, non che alla sua 
forza ordinatrice, le molle più possenti dell’organismo sociale.

773. Dovranno dunque le associazioni particolari formarsi in 
modo che mirino al proprio intento secondando l’intento pubblico, 
e a questo dee tener occhio la società. Ma, salvo il pubblico bene, 
ella non pot,rà da tali consorzii pretender nulla, se non la fedeltà a 
quegli impegni che avranno contratti; la qual fedeltà ella dovrà pre
tendere allora precisamente quando del suo concorso verrà richiesta, 
come altrove diremo.

774. E in che consiste tal fedeltà? nell’apprestare il pattuito soc-

(«) « Cabalmente este ha sido siempre 
« uno de los principios favoridos del cato- 
« licismo, el qual pro lama la union cn 
« todo ». Tom. II. Può leggersi il cap. 60

della Democrazia, ove lungamente discorre 
intorno ai Gremios ed altre cospirazioni 
d’arti in Barcellona.
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corso a chi realmente ne abbisogna (o). Imperocché la nequizia uma
na, che di tutto abusa, ben potrebbe abusare ancora di queste società 
assicuratrici, se elle non avessero leggi esatte e di facile applicazione 
per ben valutare e compensar i danni; ben potrebbe, per esempio, un 
associato incendiar il proprio tugurio deliberatamente se sperasse 
ottenerne compenso valevole a fabbricarsi un palazzo. Retta propor
zione fra la certezza del danno, la sua quantità, la sua casualità, le 
contribuzioni del danneggiato, le forze e il numero degli associati; 
ecco i principii di equità sui quali deve appoggiarsi la fedeltà delle 
società assicuratrici.

Incoraggiarne gli sforzi, impedirne i traviamenti: ecco il dovere 
della autorità affine di provvedere alle cause fortuite di social rovina 
proteggendo a ciascuno i suoi dritti [LXXXVIIIJ.

§ III. Tutela sociale contro la morte.

S.O .11 JI A R10

775. 30 Triplice tutela contro la morte. — 776. Rispetto dovuto ai sepolcri — 777. con- 
..... .7 ual gen re umano. — 778. Questioni da esaminare intorno alle su cessioni 

- - T'q. perisce in morte ogni dominio individuale: resta il sociale — 780. si prova 
pel dritto ipotattico — 781. da cui nasce una specie di alto dominio domestico' — 
782. ne nasce ogni dritto successorio. — 783. Applicazione varia — 784. anche al
l’ordine politico. — 785. Epilogo. — 786. Dritto dell’individuo a testare: come dal
la natura? — 787. come dalla società per legge positiva? — 788. Epilogo del dutto 
successorio. — 789. Epilogo della tutela sociale contro i pericoli di ordine fisico.

775. E che potrà mai la società contro questa inesorabile ed in- 
vincibil nemica? già abbiam veduto che molto ella può avanti che 
il colpo ne scenda, ma poiché la crudele rotò la falce e mietè la sua 
vittima?... Raccoglierà allora la società pietosa quelle ossa in un sar
cofago, e procurerà di far rivivere nei suoi il defunto concedendogli 
tutela dei dritti e dei doveri superstiti, e sostentando quel consorzio 
domestico ch’egli reggea, membro della pubblica associazione. Di
ciamo di questa triplice tutela con che ella protegge gli avanzi del 
defunto, e la culla delle famiglie future.

Sepoltura.

776. Ma della sepoltura un solo cenno; veggane chi vuole la eru
dita disputazione del Grozio (/>); noi non faremo che accennare es-

(o) Il Bentham, così valente calcolatore Tom. I, pag. 167 e altrove, 
come svergognato moralista, discorre assai (p) De iur. bell, et pac., 1. II, c. 19. 
bene sopra questi contratti di assicurazione.
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ser dritto e dovere sociale il proteggere in tal guisa i defunti i° per
chè non può l’uomo non rispettar in altrui quella immagine che 
stampò di sè in ogni uomo la Mano creatrice: 2° perchè l’immor
talità delle anime ne rende rispettabili i cadaveri: 3° perchè sebbene 
non debita nè conosciuta naturalmente, pure alla naturai propensio
ne conforme è l’idea della resurrezione dalla divina Bontà all’uom 
promessa. 40 II sottrarre alle fiere gli avanzi dei nostri cari è sugge
rimento di naturale affetto. 50 Le solennità con cui viene onorata la 
tomba contribuiscono ad accertare il fatto della morte: fatto alla so
cietà rilevantissimo per le mutazioni di sociali relazioni che per la 
morte succedono nei superstiti. 6° Queste solennità ridestando nel
l’uomo i pensieri di una rimunerazione futura, eccitano al presente 
ad una vita onesta.

777. Queste e tante altre ragioni consimili dedotte dalla natura, 
obbligano la società a rispettare le ceneri dei trapassati perfin sul 
campo di battaglia; giacché

« Non dee guerra coi morti aver chi vive ».

Laonde fra le nazioni pagane ancora, tranne sol le più selvagge, la 
tomba fu oggetto sacro, quasi protesta del più importante fra i dogmi 
sociali, la rimunerazione futura. I delitti soli, e specialmente il sacri
legio e il suicidio, non trovarono pietà appunto perchè si oppongono 
direttamente a quei sensi che rendon sacro il cadavere, il sacrilegio 
(e a proporzione altri delitti enormi) alla pietà verso Dio, il suicidio 
al rispetto dovuto al proprio corpo [LXXXIX].

E tanto basti della tutela civica stesa alle ceneri dei trapassati. 
Veggiamo ora come ella protegge la loro esistenza morale continuata 
nelle loro ultime volontà, e negli eredi del loro affetto.

Tutela dei dritti e doveri, e della famiglia.
778. La protezione delle leggi sociali non potendo rendere im

mortali gli associati, fa per lo meno, quanto è da lei, che abbiano una 
specie d’immortalità le lor relazioni sociali per mezzo del dritto suc
cessorio: dal quale nasce in gran parte la perpetuità della società, 
di cui altrove parlammo [444 seg.] quando si disse come una società 
che nasce è erede sempre in qualche parte di quella che cade. A farci 
un’idea delle forme naturali di tal dritto esaminiamo i° quale parte 
aver possa a queste disposizioni la società? 20 quale l’individuo?

779. Finisce certamente in morte ogni dritto di dominio indivi
duale, giacché ne perisce la radice [398, 399], cioè il dovere di con
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servarsi il corpo e la vita. Toltone il padrone, la roba rimarrebbe 
dunque, naturalmente parlando, a discrezione del primo occupante, 
nè parmi soddisfacente ciò che dice il Grozio (#) dalla congettura 
della volontà del defunto naturalmente nascere il dritto ereditario 
ab intestato. Un dritto nato da congettura e congettura si fallace, 
avrebbe egli gran forza [343, 362] ! specialmente in affare di tanto 
rilievo !

780. Ma sia lecito tentare una via più coerente ai miei principii 
(e, se non mi inganna il pregiudizio, più dimostrativa) apertamisi 
inaspettata nello spiegarli [418]. Ogni società è cospirazione a ben 
comune con uso di mezzi materiali in comune [306]; e siccome que
sta cospirazione non potrebbe aver luogo se un’autorità non com
binasse gli sforzi, in ogni società esiste una autorità regolatrice di 
questi sforzi. E la società e l’autorità hanno dunque un qualche 
dritto sopra i beni temporali degli associati, risultante dalla natura 
stessa d'associazione, e però tanto più gagliardo, quanto è più ga
gliardo il principio assodante [Dissert. Ili], giacché ogni effetto è 
proporzionato alla causa. Questo dritto poco fu considerato dai pub
blicisti nella famiglia, perchè per lo più essi considerarono la società 
pubblica come un aggregato d’individui sgranellati (r); ma se si am
metta la teoria ipotattica, da noi dianzi spiegata, sussisterà nella fa
miglia una specie di dritto eminente, subordinato al pubblico in or
dine al ben pubblico, ma regolatore del dritto individuale in ordine 
al bene domestico.

781. Ora, ammessi questi principii, da noi dimostrati nella Dis
sertazione III, la morte toglie ella sempre e veramente ogni padrone? 
Se muore un individuo isolato, indipendente da qualsivoglia parti
cular società, sì: la morte ha troncato ogni stame di quella solitaria 
esistenza. Ma se l’individuo appartenea ad una famiglia, che cosa 
era egli in questa famiglia? era membro di una società nella quale 
esistea un principio d’unità costituito dalla natura [690 segg.J. For
mava egli dunque con questi individui un esser solo, di cui doveano 
i mezzi adoperarsi a comun bene; e i suoi domestici avevano un 
dritto positivo a godere dei suoi beni (r) (secondo certe leggi che 

(q) L. Il, c. 7, § 4.
(r) Vedi Beccaria, Dei delitti e del

le pene, § 39. Dello spirito di famiglia.
(r) Avvertì questa verità anche il Ben

tham. Ma senza ravvisarne il principio uni
versale: « l’homme n’est pas un étre soli- 
taire... des compagnons partagent avec lui 
dans le fait des biens qui lui appartien-

nient dans le droit ». Tom. I, pag. 94. 
La subodorava il Mirabeau, quando di
ceva che « per trasferire i beni di un de
funto fuori della sua famiglia, conver
rebbe spogliar quella famiglia in favor 
degli stranieri contro ogni ragione, ogni 
giustizia, ogni convenienza » (Esposi
zione della dottrina di S. Simon, anno I,
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qui non ispieghiamo, non essendo necessario allo scopo) come egli 
a goder dei loro. Dunque aveano essi già occupato in qualche modo 
quei beni col consenso del condominio ; e la sociale autorità dome
stica già avea una specie di dominio eminente su quei mezzi sociali, 
e però la morte del padrone non ha lasciata la roba abbandonata'. 
la famiglia è tuttor la stessa; la mutazione di padrone benché sia 
un salto nell’ordine individuale, è una continuazione nell’ordine do
mestico. Anzi essendo h unità domestica una specie d unità che, assai 
più d’ogni altra società, ha dell’individuale [492], appena può dirsi 
che cangi in tal caso onninamente la persona del padrone. Il che 
siccome dimostra la ragionevolezza dell’eredità nei beni, così la di
mostra nelle obbligazioni; condannando la spietata stoltezza di que' 
pubblicisti libertini che pretendono non essere obbligati nè gl’indi
vidui nè i popoli dalle convenzioni dei loro antenati. Se lo credessero 
davvero, dovrebbono cominciare dal rinunziare a tutto ciò che pos
seggono per giure ereditario.

782. Or supponete che, privo di famiglia naturale, egli facesse 
parte d’altra volontaria società domestica completa, saranno men ga
gliardi i doveri, giacché men gagliarda è la causa d’associazione [446 
bis], ma il discorso che prima abbiam fatto può applicarsi, colle de
bite proporzioni, anche al caso presente: e dite altrettanto intorno ai 
legami che stringere lo possono a pubblica associazione. L’unità so
ciale derivata dal dovere di socialità ridotto al concreto in qualche 
particolare associazione, quest’w«//^, io dico, è dunque la base d ogni 
successione (che meglio diremmo col giureconsulto Paolo continua
zione di dominio) come è la base di tutto il sociale operare; e riduce 
allo stesso principio la successione domestica e la pubblica (del fìsco), 
giacché principio d’entrambe è l’unità sociale (/).

sed. Vili, pag. 234), come pure il Guizot 
leit', europ., lez. IV, pag. 38): « lo spi
rito di eredità e di perpetuità è inerente 
üllo spirito di famiglia. Quindi una sorte 
d’identità fra il possessore attuale e tutta 
la serie dei possessori futuri », e Paolo 
giureconsulto presso il Vico « in suis hae- 
redidus evidentius apparet continuationem 
dominü eodem perducere ut nulla videa- 
tur haereditas fuisse, quasi olim hi do
mini fuissent, qui etiam vivo patre domini 
existimantur... post mortem non haeredi- 
tate percipere videntur, sed magis libere 
bonorum administrationem consequantur ». 
Vico, Se. nuov., tom. I, p. 109.

(/) Non so se avesse ben ponderate que
ste ragioni l’autore di un certo libretto, 
stampato non ha guari in Palermo, allor

ché dice a pag. 27 con modi, a dir vero, 
assai franchi e dittatorii: « Ebbero dunque 
torto tutti coloro che attribuirono le suc
cessioni al gius di natura, e non è vero 
che la legge Voconia diretta a reprimere 
il lusso femminile, la quale proibiva ai 
Romani d’istituire erede anche la propria 
unica figlia oltre una data somma, non 
è vero che fosse ingiusta ed empia, co
me parve a S. Agostino; nè il debolissimo 
Giustiniano si fece onore quando nella 
novella 21 chiamò barbaro il gius antico, 
perchè nelle successioni preferiva i maschi 
alle femmine ». Idee sulla popol., pag. 27. 
Le mutazioni avvenute nel dritto successo
rio non provano che esso sia meramente 
civile.

29. - Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. I.
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783. Ma questo principio istesso può ricevere svariate applica
zioni per la varietà dei dritti personali e per la collisione. L’associa
zione domestica naturale supera senza fallo ogni altro vincolo, e però 
collidendo i dritti della pubblica ne sospenderà l’azione; ma sino 
a qual segno dovrà la pubblica cedere ad altre specie di società do
mestiche? e nella stessa società naturale quali saranno più gagliardi, 
i dritti del figlio, o quei della moglie, dei fratelli, degli ascendenti 
ecc.? Rispondo: Dove è col defunto più intima l’unità di essere, di 
pensieri, d’affetti, d’operazioni? da chi dipende maggiormente la 
perpetuità di quell’fttfere che col dritto successorio, vuoisi immorta
lare! Principio e scopo del dritto successorio, ecco i due precipui 
elementi con cui giudicare del valore dei dritti naturali in tal mate
ria: ma le applicazioni sono sì sterminate che ci costringono a tacere 
per non avventurarci ad un oceano. Legga chi vuole i giuristi («) 
facendovi l’applicazione di questi principii.

784. Una sola osservazione crediamo dover almeno accennare, 
perchè cade sopra una circostanza che trasforma in tutt’altro il pro
blema: la famiglia, da noi considerata finora come un puro con
sorzio di ordine civico, può talvolta nella società pubblica formare 
parte del politico organismo: tali erano le tribù in Israello, le fami
glie patrizie, anzi, al dir del Montesquieu (r), tutte le famiglie in 
Roma, le senatorie in Venezia e in Genova, le nobili nel reggimento 
feudale ecc. Or in tali circostanze la conservazione delle famiglie 
diviene conservazione della forma ed organismo sociale; e però il 
valor dei dritti di successione e il loro ordine prende tutt’altro aspetto. 
Perdere in Israello una tribù, era un arrischiare le speranze della 
nazione intera e della sua religione; perdere una famiglia di nobili 
nel sistema feudale era perdere un fermo appoggio del Trono. Qual 
meraviglia che da leggi tutto proprie venissero regolate le successioni 
fra gli ebrei, e nei feudi baronali, e specialmente per beni che erano 
dono del Sovrano!

785. Concludiamo. La successione dei dominii nasce dalla so
ciale unità e dalla sua tendenza a perpetuarsi-, va proporzionata a 

(«) Diamone solo qualche esempio. — 
Si domanda se debba succedere il figlio o 
la figlia? Il titolo d'unità è pari in en
trambi: ma la perpetuità del padre dura 
più nel figlio che nella figlia. — IS? la 
moglie o il figlio? — L’unità di operare 
[492] è maggiore nella moglie, dell'ewere 
nel figlio, dunque l’usufrutto potrà andar

alla moglie, il dominio al figlio, tanto più 
che il titolo di perpetuità è tutto pel figlio. 
— Se l’amico o la società (fisco)? — L,’fi
nità dell’amico è tutta mentale nel caso 
dell’intestato: la sociale unità è reale e 
esterna- dunque ha la preferenza nell’or
dine sociale [724].

(v) Esprit des lois, 1. XXVII.
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questi elementi qualora la domestica esistenza non formi parte orga
nica o dominio proprio della politica associazione.

786. Ma non avrà l'individuo alcuna parte nel disporre del suo 
per morte? Finché egli vive, è chiaro che, salvi gli altrui dritti («^), 
potrà disporre alienando ciò che a lui piace, e apponendovi se vuole 
la condizione della morte [415], ma l’alienazione suppone accetta
zione [414], l’accettazione cognizione: or la cognizione delle dispo
sizioni mortuarie può recar doppio danno a chi muore, disgustando 
tutti coloro di cui egli non appaga la cupidigia, e destando impa
zienza di possedere nella persona trascelta ad erede.

787. La società dunque, riconoscendo ed autenticando le ultime 
volontà anche non accettate, ha conceduto al moribondo l ultimo con
forto di social tutela, ponendogli in mano un premio con cui allet
tare e rimunerare chi lo assiste in quel punto, e liberandolo dal pe
ricolo di essere o derelitto od oppresso. Ma questo, come ognun vede, 
è positiva legge per secondare ed assistere i dritti di chi muore, ma 
non è legge di naturale successione.

788. Riepiloghiamo. Per sè la successione naturale tende a pro
trarre la esistenza dell'individuo in coloro con cui era a lui più in
tima la unità: ella può venir modificata per naturai dritto dalla po
sitiva traslazione e accettazione del dominio fra vivi: ma non con 
dichiarazione di volontà postuma: ragionevolmente per altro la so
cietà ratifica le disposizioni di ultima volontà con legge pur positiva. 
Ognuna di queste leggi è vera protezione sociale alla persona e fisica 
e morale, giacché senza società nè esisterebbe successione intestata, nè 
traslazione sicura di dominio, nè dritto di ultime volontà.

789. Ed ecco come la Società protegge la fisica e la morale esi
stenza dello individuo contro gli assalti che gli vengono dall’uni
verso materiale ora per cause costanti d'insensibile decadimento, ora 
per isventure fortuite, ora pel terribile colpo di morte. Diremo ades
so della protezione con cui la società ci campa da nemici, se non 
più formidabili, certo più rei: da nemici di ordine morale.

(w) Sussistenza ai figli, debiti da pagare, 
spese di funerali, dritti fidecommissorii, ecc.
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Articolo III.
TUTELA SOCIALE CONTRO NEMICI DI ORDINE MORALE

§ I. Quali sieno questi nemici', dritti dell’autorità nel combatterli.

SOMMARIO
790. Che cosa è delitto? — 791. l’autorità dee combatterlo. — 792. Abbagli del Montesquieu, 

del Mamiani e del Romagnosi — 793. sopì a il potere di perdonare. — 794. Obbie
zioni del Bentham. — 795. Risposta: il perdono è eccezione; ed è per ben comune. 
— 796. Leggi del poter di perdonate e sue basi. — 797. Epilogo. — 798. Punir il 
delitto e prevenirlo, due doveri della società.

790. Il nemico della società nellordine morale è il delitto, il 
quale essendo disordine sociale è essenzialmente distruttivo della so
cietà. Diciamo il delitto essere disordine sociale perchè sebbene, gram
maticalmente parlando, dir si possa delitto ogni colpa, l’uso però dei 
giuristi suole applicar questo vocabolo alla colpa che lede altrui nel 
rigoroso dritto. Colpa, io dico, cioè atto morale, prodotto da libera 
e illuminata volontà [125 seg.] che lede, cioè nocivo ad altrui: nel 
rigoroso dritto, vale a dire in tal dritto la cui violazione può ester
namente e conoscersi e valutarsi esattamente [352] e però va soggetta 
alla correzione e castigo della società [724]. Una tal colpa è disor
dine, giacché lede il dritto, conseguenza dell’ordine [347 seg.]; è di
sordine sociale, giacché lede i dritti altrui, cioè di uomini associa
ti [322].

791. Dal che ne siegue che l’autorità, principio dell’ordine so
ciale, a cui si appartiene il guidare le libere volontà ad un fine co
mune per mezzi determinati', l’autorità, dico, è naturalmente inca
ricata, obbligata di opporsi al delitto e campare dai suoi assalti la 
società.

792. Nella qual materia possono notarsi tre errori: il primo del 
Montesquieu il quale dice (r) non potersi unire nella stessa persona, 
salva la libertà e ia sicurezza, potere esecutivo e potere giudiziario. 
Se il riordinare è ufficio ordinatore, tutti i poteri sociali appar
tengono essenzialmente ad una sola persona o fisica o morale, e l’im
maginaria distinzione del Montesquieu, ben dice l’editore del Ben
tham (y), avrebbe distrutta persino l’idea di scienza politica (z).

(x) Esprit des lots, 1. XI, c. 6.
(y) Consono per altro al Montesquieu è 

il Bentham (tomo III, pag. 4), ove non vuo
le che si renda giustizia a nome del Re. 
Nelle poliarchie ha ragione, giachè in esse 
il Re non è supremo potere-, ma nelle

monarchie...
(z) Oeuvres, tom. Ill, pag. 80. Della 

necessità di collocare il potere giudiziario 
in mano all’ordinatore supremo ragionam
mo ne\\'Esame critico, p. II, c. 8, § 2.
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Il secondo è del Mamiani, il quale vorrebbe concedere un tal 
potere a tutti gli esseri intelligenti. «Non che si debba affermare 
niuno poter ricevere la missione di reintegrare l’ordine perturbato: 
bisogna per l’opposto affermar risolutamente che non può sussistere 
un solo essere intelligente ed imputabile a cui non sia comandato» 
(Lett. 2 al prof. Mancino, p. XXXIV). Vero è che poco appresso l’A. 
sembra ritrattarsi e dopo averci detto [p. XXXVI] che tutta la dot
trina della competenza sta nella possibilità (dottrina un po’ singo
lare se non frantendiamo, che porrebbe la giustizia a discrezione 
della forza) soggiunge alla pag. seguente (n. 4) « che coloro che pre
siedono all ordine sociale soli possono porvi il rimedio e conoscerla ».

Il terzo errore è del Romagnosi, il quale col Bardai da lui ci
tato, concedendo alla suprema autorità il dritto giudiziario (ab) de
riva da questo solo la necessità del potere sovrano. Egli è questo un 
errore non meno nell’ordine di specolazione che in quel di fatto: la 
specolazione della natura umana ci dice che l’uomo è fatto per la 
società (e lo conferma anche troppo il Romagnosi quando suppone 
che senza società ei sarebbe come un bruto), che la società tende ad 
un fine con mezzi armonici [306], che quest’armonia fra enti liberi, 
benché non malvagi, esige un’autorità [426]: dunque non la malva
gità, ma la libertà umana è la cagione primitiva della sovranità. E il 
ridurla a pura coazione è, al dir del Guizot, una idea molto gretta 
e grossolana (bb).

Il fatto poi dice che in ogni governo si danno due specie di leggi, 
le une per armonizzare gli associati nell’uso dei mezzi onesti, fra i 
quali esse ne trascelgono alcuni e li fanno doverosi, altri ne vietano 
e li rendono rei [346]; le altre per costringere colle pene i riottosi 
ai quali vengono minacciate. Se gli uomini fossero guidati sempre 
dal dovere morale, certamente non sarebbe necessario che l’autorità 
li costringesse colle pene; ma ben dovrebbe pur tuttavia guidarli 
colle leggi in tutto ciò che appartiene a ben comune: altrimenti chi 
formerebbe di loro una società? La lor rettitudine farebbe sì che tutti 
scegliessero a fine onesto mezzi onesti, ma non già che a fin comune 
mezzi comuni.

793. L’autorità è dunque formatrice dell’ordine e dall’esserne 
formatrice nasce il dovere di proteggerlo contro il delitto, disordine

(a&) Genesi del dritto pen., § 406. Sem
bra per altro tenere migliori opinioni nelle 
1st. di civ. fil.

(bb) « C’est se faire du gouvernement en 
generai une bien petite et grossière idée, que

de croire qu’il reside surtout dans la force 
qù’il déploie pour se faire obéir... L’essence 
du gouvernement ne reside nullement dans 
la coaction ». (Le?. V, p. 45 c seg.).
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sociale, e per conseguenza il dritto di punire. Che se a lei appartiene 
il dritto di punire, egli è chiaro che a lei pur tocca il vedere se debba 
punire, o se possa perdonare.

L’anarchia furibonda fece ogni sforzo per strappare al Re lo 
scettro di clemenza come la spada di giustizia; e accortamente ope
rava costei, non pure secondo i suoi interessi, ma anche secondo le 
sue dottrine: ogni società essendo per lei una repubblica, il poter 
supremo non è mai presso il Re [525] e però il Re non può mai 
dispensar dalle leggi, e questa forse è la cagione per cui certuni 
glielo vorrebbero togliere anche nei governi costituzionali, veri go
verni poliarchici [508].

Ma queste erronee dottrine traslocano solo, non isciolgono la 
quistione, e poiché il poter supremo in tal sentenza si trova nel 
popolo, si dovrà cercar se possa il popolo accordar graziai giacché 
la quistione riguarda il poter supremo dovunque ei si trovi.

794. Il Bentham che propende ad abolir il dritto di grazia (pur
ché si abolisca la pena di morte) ne stringe tutte le ragioni in un 
dilemma «O la pena non è necessaria, e non dee intimarsi; o è 
necessaria, e non dee perdonarsi (cb) ». Conferma e svolge questo ar
gomento mostrando che 1" la legge può prevedere i casi perdonabili, 
e così il perdono non sarà infrazione della legge; 2° la facoltà con
ceduta di perdonare è in contraddizione colla minaccia intimata; 
questa vuol atterrire il delitto, quella vuol rincorarlo (db)-. 30 la fa
coltà di perdonare rende odioso il sovrano, facendolo comparire o 
debole se perdona o crudele se persiste: 40 se la condanna della legge 
è in ben comune, il derogarvi è mal comune. Sieno dunque, con
clude il Bentham, dolci le leggi, ma inesorabile la esecuzione.

795. Questi argomenti includono qualche verità deturpata da 
inesattezze, e, presso certi pubblicisti, da illusioni maligne e da in
vettive acerbe. Il dilemma fondamentale pecca per soverchia gene
ralità; potendo la pena essere necessaria ordinariamente; ma in casi 
particolari la immensa variabilità dei fatti concreti offerire delle cir
costanze di eccezione. Dire che la legge dee prevederle egli è un 
dire che o il legislatore non dee far leggi di materia contingente, ed 
è ridicolo a dirsi; o che deve abbracciar tutto l’ordine dei contin
genti possibili, ed è assurdo a supporsi; o che può concedere la fa
coltà per certi delitti genericamente indicati; e questo è un voler

(cb) Oeuvres, tom. I, pag. 185. rato di una grazia stabilita per legge, e
(db) Questa ragione milita contro l’A., però costante e notoria.

imperocché lo scellerato è molto più rinco-
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conservare il giusto potere di perdonare, mentre si dice di volerlo 
abolire.

Dal che si vede che sebbene la legge sia in ben comune, può 
essere in ben comune ancor l’eccezione: e ben lo provano i due casi 
recati dal Filangieri (eh) e quelli genericamente supposti dal Bentham 
come possibili a prevedersi. Non vi ha dunque contraddizione ve
runa fra il potere di perdonare e la legge di punire, giacché ne sono 
diversi i fini; questa vuol atterrir il delitto, quella salvar la società 
pericolante, e lo sventurato che fallì senza grave malizia: e l’uno e 
l’altro per ben comune.

796. Quel che vi ha di vero nei raziocinii degli oppositori egli 
è, i° che le grazie debbono concedersi solo per ben comune e però 
di rado e con gravi motivi; 2° che quanto sarà più perfetto il Codice, 
tanto saranno men necessarie le grazie. Ma siccome il perfetto asso
luto non può darsi fra gli uomini, così il potere di perdonare non 
può assolutamente negarsi, o abolirsi.

Queste regole, come ognun vede, lungi dall’abolire il potere di 
perdonare, lo suppongono necessario. E necessario egli è veramente 
i" perchè limitata è la mente che porta le leggi ; 2° perchè mutabili 
sono le persone e le cose sulle quali esse statuiscono. «Cangiate le 
leggi, dice il Bentham, se son nocive ». Come se fosse certo che la 
legge contraria sarà la perfettissima; come se un inconveniente che 
rende necessaria la grazia rendesse tosto cattiva una legge; come se 
le mutazioni materiali della società, che renderanno a poco a poco 
necessario il mutar la legge, si operassero in un attimo. Se perfino 
l'Eterno, come insegna una sana filosofia, si serbò il poter religioso 
di sospender le leggi della natura, qual meraviglia che le sue ordi
nazioni sospenda talvolta anche la mente umana ordinatrice della 
società ?

Che se pongasi mente al fine [806] del diritto penale, egli è 
chiaro poter accader certi casi, ne quali esso venga evidentemente 
conseguito, prima che tutta sia pagata la pena. Or in questi casi per
chè costringere la giustizia a divenir iniqua col farsi inesorabile? 
Strana cosa davvero che i sostenitori di questo inesorabile rigorismo 
sieno per lo più coloro appunto che non finano di predicare col 
Beccaria, pena non necessaria essere ingiusta! E come non veggono 
nella immensa diversità degl’individui umani e degli eventi potersi 
dar dei casi in cui la pena ordinariamente necessaria mostrisi evi
dentemente superflua?

(«■£) Scienza della legislaz., c. 57, t. Ili, pag. 405.
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797. Concludiamo dunque il poter di perdonare, come quello di 
dispensare (di cui daremo altrove le nozioni), essere inerente all’auto
rità, suprema ordinatrice della società, e nascere dalla natura degli 
uomini e delle cose; Vuso poi di tal potere dover determinarsi, come 
tutti gli atti dell’autorità, dalle leggi di giustizia e d’equità, e dal 
riguardo al ben comune. Dissi come quel di dispensare, perchè in 
fatti il perdonare è un dispensare dalla legge penale, e nasce dai 
principii medesimi, e mira al medesimo fine: e nell’uno e nell’altro, 
come è necessario il potere, così è pernicioso l’abuso.

798. Munita del potere di punire e di perdonare, l’autorità dee 
valersene a proteggere la pubblica quiete. Or in quanti modi dovrà 
ella esercitare questa tutela sociale contro il delitto? Ognuno sa che 
in due modi: col prevenirlo e col punirlo. Diciamo prima del dritto 
penale, che ci appianerà la via a parlare dei preservativi.

§ II. Basi del dritto penale.

SOMMARIO

799. Opinione dei difensori del patto sociale. — 800. Opinione d’altri moralisti dell’inte
resse contraria alle idee volgari e alla giustizia divina. — 801. Vere basi del dritto 
penale: il delitto felice è per sè disordine — 802. la società dee quanto può rime
diarvi per debito di amore al colpevole, agli associati, a Dio. — 803. Errore del Ro
magnosi confutato. — 804. Si applichi questa teoria a tutto il dritto penale. — 
805. Rettitudine dei supplizii eterni.

799. D’onde nasce il dritto penale nella società? I moralisti del
l’interesse hanno dovuto ingegnarsi ad estrarlo dall’amor proprio-, 
e però hanno tentato vie diverse. Gli uni per via di patto sociale pre
tesero aver gl’individui conceduto alla società il dritto penale che 
ciascuno ha sopra di sè [LXX]. Incontravano qui una grave diffi
coltà. ed è che niuno ha sopra di sè il dritto di uccidersi; ma lo 
Spedalieri rispose che, come in caso d’incendio ho dritto di buttarmi 
con dubbio rischio di morte da una finestra per campare da morte 
certa, così ebbi dritto di uccidermi condizionalmente nella social 
convenzione, per campar dalla morte certa che mi aspettava nello 
stato di natura. Dopo quanto si disse nel c. X della diss. II è inutile 
ributtar qui nuovamente la stravaganza di un dritto che nasce da 
patto non mai consentito, di uno stato di natura che può parago
narsi ad un incendio (natura matrigna!') e tante altre fantasie ormai 
o dimenticate o derise da ogni più mediocre filosofo.
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800. Altri fondarono il dritto penale sul dritto di difesa (fb) 
avendo prima fondato il dritto di difesa sullamor proprio. Dedusse 
quindi il Romagnosi (gb) la podestà punitrice non aver verun dritto 
alla pena quando il delitto è totalmente passato: ma siccome nello 
stato sociale ogni delitto impunito tende a replicarsi, però la colpa 
futura rende lecita la pena del delitto preterito. Questa dottrina, che 
presso il citato autore seduce per le molte parti di vero che egli ha 
misto al falso, ha due gravi inconvenienti: i° ella contraddice le idee 
universali, base d’ogni sana filosofia, giacché la prima idea che de
stasi in mente ad ognuno dalla voce pena (legale) è la idea di puni
zione (hb): or non si punisce il futuro, ma il passato; e si punisce, 
secondo le idee comuni, anche prescindendo dal futuro danno del 
punitore. Così un padre punisce il figlio, benché nulla ne tema di 
nocumento per sè medesimo. La idea comune di pena non nasce 
dunque completa dal dritto sol di difesa.

La 2' rea conseguenza della teoria penale del Romagnosi è il 
rendere odiosa l’eterna Giustizia, vendicatrice di delitti passati senza 
timor di futuri. Comprendo che l’A. potrebbe replicare non doversi 
dalla nostra misurare le norme della eterna Giustizia: ma se consono 
al divino è l’umano intelletto [112] benché infinitamente inferiore, 
consona alla divina debbe essere l’umana idea di giustizia.

801. Coi nostri principii speriamo di giustificare e le volgari no
zioni e la Giustizia eterna agli occhi della filosofia. In forza del 
primo principio sociale: Fa il bene altrui, l’autorità destinata ad in
dirizzare tutti gli associati verso questo fine comune congiungendoli 
nell’uso dei mezzi esterni, dee riordinarli allor che trasviano [791]. 
Or {'ordine consiste nelle rette proporzioni delle cose; la proporzio
ne fra Vatto umano e le sue conseguenze esige che l’atto sia onesto; 
dalFatto onesto nasce la possessione del bene e del godimento [16, 
37] : il delitto dunque e la felicità del delitto è per sè disordine (ib) 
(ed appunto dalla evidenza di tal disordinatezza sogliono partire gli 
atei per dimostrare non esservi provvidenza nel mondo poiché vi si 
commettono delitti).

802. Questo disordine riconosciuto dal volgo stesso quando fre-

(/£») Così il Filangieri, il Beccaria, il Ro- 
magnosi, ecc.

(gZ>) Genesi del dr. penale, § 325. Que
sta dottrina vien attribuita all’Hobbes e ap
provata dal Cousin, Hist, de la Philos, 
mor., le?. VII, pag. 442: « En la vengean
ce ou imposition des peines il ne faut pas 
regarder au mal passe mais au bien à 
venir ».

{hb) Bentham, tom. Il, pag. 1 : « Le mot 
peine, ou pour éviter toute equivoque, pu- 
nition est un de ceux etc. ».

(ih) Perfino il Bentham, tom. I, p. 172, 
confessa (senza saperne certamente il vero 
motivo) che « le spectacle d’un crimine! 
jouissant en paix des fruits de son crime 
est... une insuite publique à la justice, à 
la morale ».
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me (/£) alla vista di delitti prosperati, la società non può riordinarlo 
in una vita futura, giacché ella è destinata a mantenere l ordine 
esterno nella vita presente [724] : dunque ella dee riordinarlo nella 
vita presente. Dunque ella dee fare per quanto è da lei che al de
litto corrisponda qualche diminuzione di bene e di godimento. Que
sta diminuzione di beve sensibile in compenso di azione malvagia 
è ciò che pena o punizione si appella.

Così facendo ella compie il primo dover sociale sì verso il delin
quente, sì verso gli associati, sì verso il Creatore {kb\ Verso il delin
quente, perchè collo scemarlo di beni materiali gli procaccia quanto 
è da lei un incitamento al bene onesto, vero bene dell’uomo qui in 
terra (/£); verso gli associati, perchè corregge nella lor mente il di
sordine di giudizio formatovi dal delitto felice; verso il Creatore e 
ordinator supremo della universal società, perchè sostiene imprescin
dibili le nozioni di naturai giustizia, sulle quali la società univer
sale fu appoggiata da lui nel crearla. Così vien riparato nel triplice 
suo aspetto l’ordine violato dal delinquente {'individuale, il sociale, 
l’universale [135].

803. Da questi principii sarà facile il comprendere come tutto 
l’errore del Romagnosi in tal materia dipende dal principio fonda
mentale che egli ha abbracciato intorno al vero bene delluomo 
[VILI]. Avendo stabilito che il bene a cui l’uomo tende è il sentire 
aggradevolmente, egli ha dovuto dedurne {mb} che in ciò consiste 
quella felicità a cui esso ha inalienabil dritto; che la potestà punitrice 
dee dunque avere un dritto collidentesi col dritto del delinquente 
alla felicità, se la pena che gì’infligge debbe essere giusta, giacché 
«ogni pena involge nella sua nozione la sottrazione o totale o par
ziale del ben essere di colui che la soffre ». Dovea dire del ben sen
sibile, ed allora avrebbe tosto veduto il falso del seguente § 298, ove 
soggiunge non potersi infligger pena giustamente, se non quando è 
lecito sacrificare al proprio bene il bene del reo. Chi col privarlo di

(jb) Persin nei teatri le finte prosperità 
di un finto scellerato muovono la indigna
zione di persone che non sono sempre scru
polose: tanto è intima alla natura del cuo
re umano l’idea e l’amore dell’ordine di 
giustizia vendicativa, ossia piuttosto rime
ritante.

(1(b) In vindicandis iniuriis haec trio Prin- 
ceps sequi debet; ut aut eum quem punit 
emendet, aut repressis malis securiores cae- 
teri vivant, aut poena eius caeteros melio- 
res reddat. Seneca, ap. Grot. 1. II, c. 20, 
§ 13. Non so comprendere come il Filan

gieri (Scienza della legislazione, c. XXVII, 
tom. Ili, pag. 13) porti questo passo di Se
neca per provare che le leggi quando pu
niscono non hanno avanti gli occhi il de
linquente: se non che egli parlava solo di 
odio e di vendetta privata, e in tal senso 
ha ragione: la legge ama il delinquente 
che ella castiga [322].

(lb) La pena anche di morte non fa ec
cezione assoluta a tal dovere, come ap
presso vedremo [835].

(mb) Genesi del dritto penale, c. XVIII, 
§§ 297 e seg.
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bene sensibile gli procaccia il bene onesto, non può dirsi assoluta- 
mente che ne sacrifichi il bene', ma dee dirsi che gli procura il bene 
maggiore sottraendogli il minore. Dal che si vede che il dritto pe
nale non nasce da collisione fra la società ed il reo, ma da coopera
zione’, giacché la onestà essendo per sè un bene illimitato può pos
sedersi da tutti senza che l’uno ne privi l’altro; e però non si pro
duce collisione [361 e 377]. La dottrina dell’ort#»? è dunque una 
dottrina essenzialmente pacifica e veracemente filantropica, perchè 
offre all’uomo un bene che può essere comune senza veruno sca
pito dei singoli, laddove la dottrina dell’wZz/zrò è essenzialmente ostile 
ed inumana giacché mette gli uomini alle prese per istrapparsi di 
mano scambievolmente quei beni limitati in cui essa ripone la loro 
felicità.

Dica pur dunque il Romagnosi che la pena di delitto passato è 
illecita, perchè è una sottrazione di quella felicità a cui l’uomo ha 
dritto: con argomento consimile io gli potrei dimostrare che niun 

' chirurgo può usare suoi ferri coll’infermo, giacché ogni incisione 
chirurgica tormenta colui che la soffre. Mi risponderebbe egli tosto, 
esser questo tormento in pro dell infermo, perchè tende a ridurlo 
in istato normale. Or lo stato normale dell’uomo è l’ordine [41]: 
dunque ogni giusta pena ristoratrice dell’ordine è sottrazione non 
di ben essere, ma di* mal essere. Ed ecco perchè tante volte fu visto 
il colpevole ravveduto ricevere la sentenza con riverenza e grati
tudine: egli nella giustizia del suo supplizio ravvisa il suo bene. 
Molto più dopo che 1 Uomo-Dio, prese le sembianze della colpa, volle 
accettare in corrispettivo non le sembianze ma la realtà della pena. 
Egregiamente un valoroso giornale cattolico fnb\

804. Queste basi del dritto penale, dedotte da elementi incon
cussi di natura e di socialità, e appoggiate sul fatto innegabile del
l’abominio in cui tutti hanno la felicità degli scellerati, influirebbero 
notabilmente nelle applicazioni di tutto il dritto penale, se potessimo 
in un semplice saggio internarci in quel vastissimo campo. Ma poi
ché noi possiamo, preghiamo il lettore ad aver presenti questi prin
cipii quando scorre le pericolose dottrine di filosofi utilitarii (come 
il Bentham si nomina); noi non possiamo accennare se non le con
seguenze più generali, allorché l’orditura del nostro lavoro ce ne 
presenta opportunità.

805. Ed una sola qui ne accenniamo per compiere l’apologià 

(nb) « Pour le chrétien le chàtiment mè- 
me est une grace, une ressemblance avec 
le fils de Dieu crucifié pourvu que le con-

damné l’accepte sincèrement et rentre ainsi 
dans la justice par la revolution du repentir ». 
Umvers, 16 giugno 1846.
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della eterna Giustizia, alla quale certi increduli imputano a disdoro 
e a colpa la pena senza termine, a cui punisce, nè badano che non 
è la giustizia ma il peccatore stesso la causa di tale eternità di sup
plizio. Se vuol la giustizia anche umana, anzi l’essenza pur delle 
cose, che chi non tende al vero suo bene non abbiane il possesso e il 
godimento [17 seg.], una volontà che tenda ad un bene falso si pone 
da sè in istato violento e sventurato; e se vi tenda ostinatamente si 
pone in istato irreparabile infelicità. Or la volontà tende molte 
volte ostinatamente ad un bene falso, malgrado delle pene che glie 
ne incolgono: e quante volte un assassino sul patibolo detesta la 
mannaia senza detestar gli omicidii! quante volte un voluttuoso 
geme incadaverito sotto i colpi del morbo senza detestare, anzi bra
mando smaniosamente i piaceri che glie lo procacciarono! Che se 
questo è lo stato naturale della volontà pervertita, non vi è ragione 
per cui la tendenza al male non possa in lei durare, malgrado della 
pena che ne avrà, ancor dopo morte; se dura la tendenza al male 
dee durarne, necessaria conseguenza, la privazione del vero bene, 
e l’effetto del jalso che ella abbraccia tuttavia colle stravolte sue 
brame: e il renderla felice senza ch’ella cangi tendenza sarebbe 
una contraddizione, un disordine, una ingiustizia. Dunque, posta la 
ostinazione, la Giustizia eterna non sol può ma dee punirla, benché 
dal suo peccato non nasca danno a veruno, perchè il non punirla 
sarebbe disordine. In altra forma, supponendo che per l’ordine mo
rale ci eseguisca un ritorno della creatura al Creatore, l’argomento 
medesimo può presentarsi in quest’altro aspetto. «Se il bene morale 
c il ritorno al Creatore, il male morale è il non ritorno: or Dio non 
può fare che il non ritorno sia ritorno: dunque non può fare che 
il mal morale trovi riposo nel Creatore ossia la felicità. Ma il mal 
morale, ossia il non ritorno, è liberamente voluto dall’uomo; dunque 
l’uomo è quello che si condanna al male eterno».

A concepirlo in una terza forma osservate che ciò che appari
sce mutabile nei decreti di Dio non è mutazione in Dio ma nelle 
creature. Iddio ab eterno considerando nel proprio Verbo le rela
zioni dei mezzi morali col loro fine, pronunzia e approva questa 
verità speculativa: {{Chi non cammina per questa via non giunge 
a quel termine ». Questo pronunziato se lo applicate alla creatura 
prima dell’atto, l’uomo lo chiama legge; se lo considerate nell’atto, 
ne dimostra il disordine; se dopo l’atto, ne costituisce la condanna. 
Il pronunziato è eterno: dunque finché dura l’atto dura la condan
na. Or l’atto dura finché dura la volontà disordinata. Dunque con 
questa volontà dee durar la condanna.
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Camminano dunque in armonia perfettissima la divina e la 
umana giustizia; e col punire pretendono il ristoramento del triplice 
ordine violato dal delitto.

§ III. Fine della pena, e sue proporzioni.

S 0 M Al A R10

806. La pena dee ristorar tre offese, importanza varia di tali riparazioni, necessità di tut
te — 807. si ottengono colla sottrazione del berle sensibile: quattro specie di beni 
sensibili. — 808. Proporzioni della pena 1. in ragione del disordine, 2. in ragione del
danno passato e futuro — 809. condizione della pena per sicurezza dell’avvenire
— 810. 3. in ragione del pervertimento d’idee negli associati — 811. cioè 1. nel de
linquente che dee correggersi — 812. 2. nella società che dee disingannarsi. —
813. Proporzione della pena perchè serva a disinganno — 814. termini obbiettivi della
proporzione penale: grado di reità, indole del reo — 815. la reità civile diversa dalla 
morale. — 816. Gradi di reità civile — 817. il sacrilegio esterno è delitto anche 
civile — 818. i pubblicisti utilitari conoscono sol per metà la graduazione dei delit
ti — 819. gradi integrali del delitto. — 820. 1. delitto pensato non è delitto — 
821. 2. delitto parlato può essere attentato o altro delitto — 822. anche talora nei 
delitti impossibili — 823. 3. delitto attentato dee graduarsene la pena, 4. colpo jallito 
men nocivo del delitto consumato — 824. 5. abito e recidiva — 825. la proporzione 
spiegata armonizza socialmente la probità e l’interesse, qualora le pene sieno dagl'in
dividui egualmente sentite — 826. ne siegue 1. una proporzionalità delle pene alle 
classi sociali, 2. e qualche larghezza conceduta ai giudici nell’applicarle, 3. e la pro
porzione delle pene al proprio secolo. — 827. Se sia lecito infligger pena all’innocente
— 828. l’individualmente innocente può punirsi se socialmente sia reo, ma punirsi 
socialmente — 829. il pienamente innocente 1. non può punirsi mai 2. ma ben può 
accettarsene il compenso dovuto per danno d’interesse ecc.; 3. e permettere i mali 
indiretti dell’innocente.

806. Dal che possiamo inferire tre oggetti a cui dee mirare nel
l'intento del legislatore ogni pena inflitta al disordine sociale, al de
litto: ella debbe essere i° un riordinamento del delinquente, e però 
tende a correggerlo-. 2° un riordinamento della società, e però tende 
a ristorare l’ordine esterno [724] : 30 un riordinamento delle intelli
genze associate, e però tende a dirizzarne al vero i giudizii [314, 371] 
al bene le volontà. Pena medicinale, pena riparatrice, pena esem
plare.

Di questi oggetti varia può essere la importanza nelle varie so
cietà secondo la diversità dei fini: così nella domestica società dei 
figli col padre, di cui lo scopo è specialmente l’educazione, l’azione 
medicinale della pena è più importante che l’azione riparatrice-, nella 
società politica, il cui fine è l’ordine esterno, più importa la ripara
zione dei danni e la esemplarità. Ma quanto più si possono tutte con
giungere codeste condizioni, tanto la pena sarà più perfettamente 
ordinata: e sarebbe positivamente ingiusta se direttamente miras-
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se (oZ») ad escluderne qualcuna [XC], a cui consuonano e il Villemain 
e il Guizot: «c’est le système pénitentiaire de la philanthropic mo
derne anticipé de 15 siècles par la foi chrétienne (/>£)». — «Le re- 
pcntir et l’exemple sont le but que l’Eglise se propose dans tout le 
système pénitentiaire: n’est-ce pas là le but d’une legislation vrai- 
ment philosophique ? » (e dopo aver parlato di Bentham e d'altri 
moderni, soggiugne) «l’Eglise ne prévoyait guère qu’un jour son 
excmple serait invoqué à l’appui des plans des moins dévots phi
losophies (qb) ».

807. Or ad ottenere questo triplice ristoramento dell’ordine che 
cosa domanda la natura dell’uomo? L’uomo morale è una volontà 
libera, guidata dalla ragione, e spinta dal ben sensibile [732]. Di 
questi tre elementi il ben sensibile è il solo che positivamente in
fluisca nel traviar della volontà, la quale per sè tende al ben ragio
nevole [151, 140 seg.] quando dalle passioni non ne venga distolta. 
L’arte dunque del legislatore penale si riduce finalmente a contrap
porre al ben sensibile del delitto un mal sensibile con tal propor
zione, che compensi giustamente il disordine della colpa, il danno 
dell’atto nocivo, lo scandalo delle menti. Svolgiamo con maggiore 
ampiezza questa idea.

Il male di cui parliamo altro non è che la privazione del bene, 
dunque il male sensibile privazione del bene sensibile (rb\ Or quat
tro specie noi abbiam di beni nell’ordine sensibile: vita, persona, li
bertà, averi', e però ogni pena dovrà privare il colpevole di alcuno 
di questi beni, avvertendo principalmente a privarlo di quelli la 
cui perdita riuscirà più direttamente opposta all’attrattiva del bene 
che invita al delitto (sb\

{ob) Onde ragionevolmente la Chiesa vie
tò quelle pene che toglieano ai condannati 
gli aiuti della religione; ella mirò sempre 
a condurre dal supplizio al pentimento, di
ce il Villemain [LXXIII]. E il Moniteur 
citato dal ch. pr. E. Amari in una sua dot
tissima riforma di statistica dei delitti ecc. 
(nel Giornale di Statistica in Sicilia, tom. V, 
pag. 125) dimostra che in Roma nelle car
ceri di S. Michele nascea fino dal 1703 sot
to Clemente XI il sì famigerato sistema 
penitenziario, di cui si fan belli certi qua- 
keri oltremarini.

{pb) Villematn, Cours de littér., Bruxel
les, 1838, pag. 27.

{qb) Guizot, le?. VI, pag. 56.
(rb) Questa proposizione vien dimostrata 

ampiamente dai metafisici. Noi avvertire
mo soltanto che badisi a non confondere

il male che si sente colla sensazione del 
male, come già si osservò non doversi con
fondere il bene di cui si gode col piacere 
che ne risulta [19 seg.]. Io ricevo una per
cossa: se ella produce un disordine nella 
economia animale, ecco un male; se questo 
disordine è sentito, ecco il dolore ossia la 
pena. Può esservi il male senza che si 
senta, può sentirsi assai ed esser piccolo il 
male se sia lieve il disordine. Male e do
lore o pene sono dunque cose distinte: il 
dolore è effetto positivo della sensibilità; 
il male è privazione di stato normale, os
sia di ordine, dalla quale esso dolore ri
sulta. E di ciò abbiam detto prescindendo 
dal male metafisico, il quale non fa al no
stro proposito.

{sb) Il Romagnosi riduce il penale ai di
ritti di padronanza, le pene afflittive al per-
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808. Ma in quali proporzioni? La punizione i° dee far prova
re [805] al delinquente pena corrispondente al piacere che sperò: 
dunque non dee sottrargli solo quel che acquistava, ma altrettanto 
di ciò che prima egli possedea; 2° dee ristorar il danno', or ogni de
litto reca due danni: l’uno direttamente alla parte lesa pel fatto 
passato, l altro alla società atterrita per timor del juturo. Dunque la 
pena dee reintegrare il danno passato, e rassicurare sopra il danno 
futuro. Ma avvertasi che l’impulso al delitto nasce dal bene sensi
bile non in quanto è per sè, ma in quanto è appreso come ottenibile 
col delitto: a reagire contro le attrattive del bene sensibile dovrassi 
dunque far sì che la pena superi non solo le attrattive di esso bene, ma 
ancor la speranza di conseguirlo, la vicinanza e la durata del bene 
che seduce. Dovrà dunque crescere la pena a proporzione che il de
litto è più difficile a conoscersi, e più pronto nei frutti che porta, 
e più durevole nel lor godimento.

809. E per la stessa ragione di proporzionata reazione tanto sarà 
più efficace la tutela della legge penale, quanto più sarà e chiara
mente conosciuta e sicura nel cogliere e pronta nel ferire e durevole 
nel castigare: dovrà dunque essere proporzionata in queste quattro 
proprietà ÜV apprensione, probabilità, vicinanza e durevolezza del 
bene incitante al delitto.

810. 30 La pena dee ristorare, quanto è possibile, l’ordine delle 
intelligenze [802] drizzandole al Vero Bene', quest’ordine viene of
feso dal delitto in due modi: nella mente del delinquente in quanto 
il delitto ne dimostra il pervertimento; nella mente degli associati 
in quanto il disordine di jatto induce a poco a poco quel disordine 
di giudizii che diciamo scandalo passivo, poiché il delitto sembra 
perdere tanto più di sua deformità, quanto più spesso vien replicato.

811. Per rimediare a tal disordine nel delinquente, perfettissima 
sarà la legge penale se tenderà ad eccitare più ancora l’orror del de
litto che della pena: ed è questo senza fallo uno dei doveri sociali 
più importanti, e a cui non si pensa forse abbastanza in molte so
cietà. Le carceri che per naturai legge di carità tender dovrebbero 
a sanare le volontà corrotte dei malfattori, sono, generalmente par
lando, un total compimento della lor perversione. L’innocente accu
sato mescolato cogli scellerati convinti, il fanciullo protervo coi si
carii incanutiti, il delitto di sventura coi delitti di malizia; tutti alla 
rinfusa gittati in quei bagni vengono abbandonati al loro rimorso

sonale, le pecuniarie al reale, le infaman- di civ. fil., t. I, pag. 161 e t. II, pag. 639. 
ti al morale, le interdicenti al sociale. 1st.
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e alla loro disperazione, sì che talora indarno sforzasi la religione 
di versar i suoi balsami su quelle piaghe. •

Moke pie associazioni e moke filantropiche istituzioni si vanno 
oggidì tentando in soccorso di codesti sventurati. Auguriamo riu- 
scimento felice ai lodevoli intenti delle prime, lodevoli intenti al 
felice riuscimento delle seconde: ma nè le une nè le altre basteranno 
giammai a sgravare la società dei doveri che la stringono a procac
ciar salute per tanti suoi membri infetti applicandovi la propria sua 
mano.

Con tutto ciò potrebbe accadere che un delinquente ostinato 
vana ne rendesse ogni cura medicatnce: in tal caso la sociale auto
rità ha ella fallito onninamente il suo colpo con cui pretendea ri
stabilire l’ordine nel delinquente? No: se ben si mira, l’ordine in
dividuale [135] sempre viene in qualche modo ristorato. Imperocché 
qual è l’ordine a cui mira la giustizia? E’ un ragguagliamento del 
dare all’avere, ossia del dovere al dritto [353 seg.]. Or chi è nell’or
dine individuale colui che dee dare, chi colui che dee avere? L’uom 
sensitivo e l’uom ragionevole [147, 207]. Il delitto violò l’ordine di 
queste relazioni concedendo all’uom sensitivo una soddisfazione vie
tatagli giustamente dalla ragione. Privandolo di una soddisfazione 
sensibile, che la ragione non sarebbe obbligata a vietargli, vengono 
dunque equilibrate le partite nell’individuo, la cui ragione non può 
non approvare la giustizia della pena. Dunque la pena anche nel
l’ostinato è ritorno, benché men perfetto, all’ordine violato.

812. Ma non basta medicar il delitto nel delinquente. Il delitto, 
al par di ogni altro ente e fisico e morale, tende a conservarsi e dila
tarsi (tb\ Oppresso in sui principii della condanna obbrobriosa dei 
più, si appiatta sotto le tenebre del silenzio e della ipocrisia; ma a 
poco a poco sbucandone si manifesta ai complici e perde parte di 
suo rossore; poi si adopera a stabilir dei principii coi quali egli possa 
giustificarsi, e corrompe così i suoi giudici prima di presentarsi sma
scherato al tribunale detto volgarmente della pubblica opinione, cui 
riguarda come inappellabile e sacro. L’errore è dunque la filosofia 
del delitto e la sua salvaguardia; combattere l’errore egli è sterpare 
dalle ime radici il delitto.

(tb) Che ogni ente tenda a conservarsi 
l’abbiam mostrato altrove [272]: e perchè 
tende a conservarsi, tende a propagarsi 
nella specie, essendo gl’individui soggetti 
a perire. Ma potrebbe forse nella nostra 
proposizione sembrar a taluno falso il sup
posto che il delitto sia un ente, giacche il

male è una negazione [807] e il delitto è 
un male. Ma avvertasi che il delitto è, non 
già puro-male ma azione-mala [790]. Ha 
dunque una parte positiva, e questa tende 
a riprodursi colle condizioni sue proprie, 
cioè coll’aiccoppiamento del disordine mo
rale.
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813. Ognun vede per conseguenza quanto importi alla società 
il contrapporsi ai principii filosofici del delitto. Ma questi esser pos
sono o nella ragione o nell’/wZere/J^ [732] : al pervertimento della 
ragione si fa argine con altri mezzi che direm poi [870 e seg.]; la 
pena dee persuadere il pubblico non essere utile il delitto. Al che 
ricercasi i° che la pena sia pubblica-, 20 che sia pubblicamente ricono
sciuta per giusta-, 30 che superi evidentemente X interesse del delitto-, 
40 che non dia speranza ragionevole di evasione.

814. Quando la pena avrà tali condizioni ella sarà la miglior 
risposta alla pretesa sicurezza di cui si arma il delitto allorché vuole 
allettare dei complici. Ma qual è praticamente il modo di applicare 
queste considerazioni teoriche^. Egli è chiaro che due termini dee 
ben osservare il legislatore mentre scrive un codice penale: i° il 
grado del disordine che dee riparare, affinchè possa proporzionarvi 
la quantità della pena; 20 la indole delle persone in cui le dee ripa
rare, affinchè proporzionar vi possa la qualità.

Il grado del disordine può considerarsi e nella sua reità essen
ziale, e nella sua esecuzione integrale.

815. La reità essenziale può considerarsi e moralmente e civil
mente ossia socialmente ed avere, sotto questi due aspetti, dei gradi 
assai fra loro diversi; potendo un delitto moralmente gravissimo aver 
sulla società poca, o anche talor nessuna naturale influenza, e però 
non essere civilmente delitto, perchè non esternato [724]. Ed ecco 
perchè le società, anche più perfette nell’ordine civico, hanno tolle
rato e tollerano pur tuttavia certi disordini moralmente gravissimi, 
mentre altri gravemente ne puniscono benché moralmente men rei: 
incaricato della tutela di ordine esterno, il legislatore politico dee 
proporzionare i mezzi al suo fine immediato, subordinandolo bensì 
al fine ultimo [725] cioè non opponendosi mai al conseguimento di 
questo; ma non già mirando a questo immediatamente; il suo scopo 
è la perfezione esterna della società, ma perfezione tale che l’aiuti, 
all’ultimo suo Bene.

816. Or la perfezione esterna consiste nell’esterna onestà; giac
ché la perfezione sociale consiste nell’ordinare rettamente gl’indivi
dui umani [726] la cui prima perfezione e felicità consiste nel retto 
ordine di giustizia [41]. Siccome dunque moralmente parlando (a 
parità di circostanze) è più reo chi manca ai doveri verso Dio che 
verso sè, più chi verso sè che verso altrui; così civicamente sarà più 
reo chi distoglie la società da ciò ch’ella deve a Dio, poi chi la per
turba in sè, finalmente chi ne offende privatamente alcun membro 
i° nella persona, 2° nella famiglia, 30 negli averi o dritti.

30. - Tapareili, Sa/zj/io teoretico di dritto naturale - Vol. I.
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817. Dal che si fa chiaro l'abbaglio di coloro che avendo osser
vato la società politica porre sue cure nel custodire l ordine esterno, 
ne inferirono non dover essa prendersi pensiero della religione e dei 
delitti che si commettono contro Dio. Vero è ch’ella non è diret
trice delle coscienze, ma non è direttrice degli uomini all’ordine? 
Or il massimo disordine dell’uomo è ribellarsi a Dio, giacché il pri
mo de’ suoi doveri è la religione [208]; dunque il massimo disor
dine politico è il delitto [790] ossia colpa esterna, che incita l uom 
sociale alla irreligione. Ma di ciò si dirà più a lungo [871 segg.J.

818. Un altro punto vien chiarito da principii finora esposti in
torno alla gravità politica dei delitti, vale a dire quanto esser debba 
inesatta l’idea che della lor graduazione aver possono quei pubbli
cisti che ricusano la base debordine abbracciando solo il principio 
di utilità', esattissimi nel calcolare gl’interessi e quei doveri che dal 
solo interesse dipendono, essi sono poi ciechi nel conoscere le pro
porzioni che dipendono dalle rette nozioni d’ordine morale. Ed ecco 
perchè si trovano ridotti non di rado a confondere in un solo con
cetto la mobile opinione del volgo, che dal legislatore debb’essere 
guidata, coi dettati del senso comune che debbono guidare il legisla
tore (ub\ E tanto basti dei gradi di reità intrinseca: vediamo ora quelli 
che dipendono dall’integrità dell’esecuzione.

819. Il delitto è atto della volontà, la volontà può, senza nulla 
eseguire, manifestare la risoluzione di eseguire; può intraprendere 
l’esecuzione; può porvi l’ultima mano ma fallire nel colpo; può col 
riuscire nell’ultimo colpo ottenere l’intento. Delitto pensato, delitto 
parlato, delitto attentato, delitto ossia colpo fallito, delitto riuscito o 
consumato', ecco i cinque gradi sui quali arresta suo sguardo filoso
fico il pubblicista di Pavia (yb\

820. Il delitto pensato, dice, non è delitto non essendo esterno; 
dunque non cade sotto il dritto penale. Egregiamente; se non in 
quanto la sua proposizione contro il Burlamacchi egli l'appoggia 
sull’erroneo principio che il dritto penale è pura difesa.

821. Il delitto parlato, la iattanza di volerlo effettuare sono cose, 
continua il Romagnosi, che non si possono riguardar come atten
tato {xb\ onde ne inferisce tutto al più poter qui aver luogo le pre
cauzioni. In questo parmi equivoca la sua premessa e falsa la con
seguenza. Equivoca la premessa, i° perchè molte volte una minac
cia può essere un primo passo (attentato) con cui tentasi il guado

(ub) Vedi Bentham, t. II, p. 75 e segg. (™b) Ivi, § 606.
e i due capi XIV e XV del I tomo ivi cit. (xb) Sopra la opinione del Burlamacchi

(vb) Genesi del dr. penale. può vedersi la nota finale XCV.
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per vedere quali siano le forze dell’avversario; 2° perchè anche quan
do non abbiasi l’intento di eseguire il delitto minacciato, il solo mi
nacciarlo è uno scemare al minacciato e al pubblico la lor sicurezza 
e la rettitudine dei loro giudizii almeno relativamente all’interesse 
della colpa [813]. Or la società deve assicurare i suoi, e proteggere la 
verità dei loro giudizii colla pena. Dunque ella può non solo caute
larsi contro il mal minacciato, ma anche punir la minaccia.

822. Questi raziocinii possono applicarsi agli attentati di delitto 
impossibile (y£) dei quali il Romagnosi vieta alla società stabilir una 
pena, prendendo la pena come pura difesa. Se la impossibilità del 
delitto non è tale, e in tali circostanze che mostri mentecatto il delin
quente, l’attentarlo ben lo mostra audace e malvagio: correggere la 
sua malvagità, e assicurare contro di lui gli associati sono, a parer 
di ogni retto estimatore, motivi sufficienti ad usare (moderata sì, ma 
usarla) la giustizia penale. Nè io so vedere in tal proposito che dif
ferenza corra tra tentar l’impossibile, e tentar il delitto che fallisce', 
forse l’impossibilità può esser messa in di lui conto (del reo) cioè 
imputata (zb\ Uguale è dunque l’imputabilità nell’attentato impos
sibile e nel delitto fallito. Or la pena è una conseguenza dell’impu
tazione [127 seg.]. Dunque se può infliggersi pena pel colpo fallito, 
può infliggersi per Xattentato impossibile (ricordiamoci che l’atten
tato è atto esterno diretto a compir il delitto); ma colle debite pro
porzioni sopra indicate [806 e seg.].

823. Tutti i gradi d’esecuzione frapposti tra il pensiero delibe
rato e la consumazione del-delitto, sono altrettanti passi di attentato 
nei quali il disordine morale del delinquente o cresce o si dimostra 
più grave; sono passi che rendono più vicino e più probabile il suc
cesso del delitto [808]; sono passi che crescono i palpiti della probità 
assalita. Vuole dunque il retto ordine di legislazione che maggior 
pena si contrapponga alle maggiori attrattive, e che il reo di un 
primo attentato trovi nella gravezza maggiore della pena contrap
posta al secondo un freno che lo trattenga dal commetter questo an
che quando ha già commesso il primo.

Nel colpo che fallisce, il disordine morale e il timor sociale sono

(yb) Se pure essi possono darsi; giacche 
a dir vero io non ben comprendo come possa 
un uomo non impazzito intraprendere real
mente un delitto in cui le cagioni d’impo
tenza agiscono in una maniera conosciuta 
e costante (così si esprime il Romagnosi nel
la Genesi del dritto penale, § 705). Sup
posto che un uomo non pazzo attenti ef

fettivamente un delitto di tal fatta, è chia
ro che lo suppone possibile, che vuole il 
disordine, che offende la società, che è per 
sè delinquente in quell’atto esterno con cui 
attenta. Dunque questo atto è degno di 
pena.

(zb) Genesi del dr. pen., § 647.
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uguali a quello del delitto consumato: ma il danno è accidentalmen
te minore: può dunque minorarsene la pena a proporzione [808, 2"]. 
Così le proporzioni delle pene tenderanno sempre a rendere utile al 
delinquente non solo il non commettere delitto, ma anche l’arre
starsi in qualunque punto della tenebrosa carriera; e faranno coin
cidere i suggerimenti àe\V interesse con quei della ragione e della co
scienza [732].

824. A questi gradi integrali àeXX’atto reo annoverati dal Roma
gnosi aggiungasi un ultimo grado di reità ed è l’abito reo. Ognun 
vede ch’esso può notabilmente influire sulle proporzioni della pena; 
imperocché dall’un canto l’abito agevolando gli atti rei [194] sembra 
fornirli di difesa o almeno di scusa (e sotto tale aspetto potrebbero 
chiamarsi ad esame anche le predisposizioni al delitto, sulle quali il 
Gali (ae) pretenderebbe appoggiare la massima parte del codice pe
nale). Dall’altro lato essendo l’abito ordinariamente effeto della libera 
volontà [195, 171], l’aumento di propensione alla colpa non solo 
non iscuserebbe, ma accrescerebbe in tal circostanza la reità del de
linquente.

Che se si riguardi la riparazione dell’ordine sociale contro i mali 
passati e contro i futuri [808], la pena di colpa recidiva o abituale 
dee crescere notabilmente, sì per la gravezza maggiore di essi mali, 
sì per la difficoltà sperimentata a distoglierne con pena ordinaria la 
volontà ostinata. r

825. Abbiamo spiegato il i' termine a cui dee proporzionarsi 
la pena, vale a dire la gravezza essenziale e integrale del delitto: 
dalla debita proporzione della pena relativamente a questo termine 
ne seguirà che l’abominazione del delitto si formerà per interesse in 
coloro che non la concepirebbero per probità [732] ; e si formerà per 
l’appunto nelle medesime proporzioni che se fossero mossi dalle nor
me della giustizia e dell’ordine: talché le forze di tutti, spinte con 
armoniche proporzioni o dal bene sensibile o dal morale dovranno 
tendere concordemente, benché con motivi diversi, al fine sociale, 
a produrre cioè l’ordine esterno [724].

Dovranno? Ma è egli poi vero che, stabilita la proporzione fra 
le pene e i delitti, sia stabilita una perfetta armonia di tendenze? 
Sarebbe verissimo se perfetta armonia individuale esistesse fra gli 
associati; ma se gl’individui differiscono di mente, di volontà, di 
corpo, di averi [807] egli è evidente che la sottrazione di un bene 
sensibile determinato non può produrre in tutti la medesima spinta 

(oc) G.’.IX, Fonctions du cerveau.
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a sacrificar il bene che sperano pel delitto. Un vendicativo ricco e 
delicato non sarà frenato dal timor di una multa, ma piuttosto da 
pena afflittiva o infamante; all’opposto un villano nerboruto e povero 
sprezzerà la vergata e temerà la multa. Insomma, per dirlo in ter
mini generali, la sottrazione di un oggetto non è sottrazione di bene, 
se non in quanto quest’oggetto è fine d’una tendenza [3]: or l’im
pulso a tendere risulta i° dalla privazione, 2° dall’apprensione della 
privazione, 30 dall’apprensione dell’appagamento sperabile da quel- 
l'obbietto, 40 dalla possibilità di conseguirlo. Dunque se la pena dee 
distogliere dal delitto, dee sottrarre al reo un oggetto di cui egli non 
abbondi, di cui conosca la sottrazione, di cui senta il bisogno, di cui 
vegga il conseguimento colla omissione del delitto. Nel qual propo
sito a ragione dal Bentham è deriso il Montesquieu, che vorrebbe 
punir il sacrilego colla privazione dei beni spirituali che egli cal
pesta (bc).

826. Queste riflessioni sì naturali sopra verità sì evidenti stabili
rono presso quasi tutt’i popoli certe varietà di pene proporzionate 
alle varietà degl’individui, o piuttosto delle classi, giacché il legi
slatore conosce le specie, non le individualità, quasi inarrivabili per
fino al magistrato, anzi talvolta ai domestici stessi. Or la natura opera 
con qualche costanza anche gli atti liberi, nelle specie [445] assai 
più che nei liberi individui isolati. Dee dunque il legislatore, se vuole 
ottenere l’intento, proporzionar le pene alla condizione sociale dei 
delinquenti; usar qui la legge AcNaltrettanto materiale [357] sarebbe 
aperta ingiustizia che torrebbe l’altrettanto proporzionale, e però ter
rebbe l’armonia sociale, la quale si forma come la musicale, da rela
zioni proporzionali (cc). Dal che si vede quanto sia scarsa la pene- 
trazione di certi declamatori che vorrebbero in questo abolir ogni 
distinzione, e livellare', dovrebbero prima livellare le forze di corpo, 
i sensi di onore, le speranze di fortuna ecc.

Per questo i legislatori, benché non assegnino pene individuali 
perchè essi non conoscono gl’individui, pure sogliono lasciare ai giu
dici una certa larghezza, entro i cui termini possono scegliere la 
pena, affinchè possano aggiugnere o togliere quanto è necessario a 
ragguagliare esattamente (de) la pena al delinquente; almeno quanto 
la morale estimazione può essere esatta, e l’indole dei rei conosciuta.

(/>«•) Bentham, Oeuvres, t. I, pag. 177.
(cc) « Vous ne me persuaderez pas que 

le carcan, etc. soient la méme punition 
pour les personnes de toutes les condi- 
tions ». Gael, Fonctions du cerveau, t. I, 
pag- 369.

« Les mémes peines nominales ne sont pas 
pour différents individus les mèmes peines 
reelles, etc. ». Bentham, Oeuvres, t. Il, pa
gina 9.

(Jc) Bentham, t. II, pag. 22 seg.
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Da questo stesso principio della proporzione fra la pena che dee 
frenare e la persona che dee esser frenata [814], ne siegue che il co
dice penale è essenzialmente variabile secondo il variar dei tempi e 
delle nazioni, imperocché secoli e popoli diversi amano beni diversi, 
e però possono dallamor di questi beni essere sospinti e frenati di
versamente nel delitto. Grande errore è dunque il giudicare delle 
antiche e delle straniere leggi penali con le idee del secol nostro e 
del nostro paese; i mezzi debbono giudicarsi dalla loro attitudine 
al fine [21], non dalla fisonomia o dall’abito. Se coi Vandali e cogli 
Unni si fossero usate certe pene che oggidì atterriscono, ne avrebbero 
riso, e la legge sarebbesi trovata priva di sanzione bastevole [XCI].

827. A proposito della relazione fra la pena e le persone po
trebbe proporsi il quesito — se sia lecito punire col delinquente o pel 
delinquente l’innocente ? — Ma se ben si mira, proposto in tal forma 
il quesito è contraddittorio nei termini; giacché altro è la pena in 
genere, altro la punizione ossia pena legale-, potrà ad un innocente 
infliggersi pena., ma questa pena per esso non sarà punizione [801, 
802]. Riducasi dunque il quesito in termini esatti e ricerchiamo — 
se sia lecito infliggere un male sensibile a chi non ha commesso de
litto, per riparare un delitto commesso da altri?

Per rispondere al quesito dobbiamo in prima ricordare ciò che 
altrove si disse, potersi dare dei delitti sociali in cui tutti hanno parte 
quegl’individui che, capaci di morale operazione, non si oppongono, 
quanto è da loro efficacemente al delitto [651 seg.]. Due specie d’/fl- 
nocenzà possiam noi dunque riguardare negl’individui associati, cioè 
innocenza puramente individuale, innocenza sociale ; e relativamente 
ad entrambe si può proporre il quesito.

828. i° E’ egli lecito infligger pena a chi è individualmente in
nocente per un delitto della società, della quale egli è membro? — 
Questo quesito già da noi fu sciolto in altro [651 seg.] proposito, e 
resta solo che se ne faccia più generale applicazione alle particolari 
società. Se ogni società ha la sua unità e per conseguenza la sua li
bera operazione morale; ogni società può meritare e premio e pe
na [134]. Se merita la società non può meritare che ne’ suoi membri; 
membri suoi cooperanti sono quei tutti che da lei non si disgiun
gono d’intento e di mezzi [653], dunque ogn’individuo che non dis
sente apertamente, merita colla società o premio o pena, perchè 
forma parte della massa cooperante.

Nè vale il dire che la cooperazione non è provata. Il fatto, ossia 
nel caso nostro il delitto, è provato (per ipotesi); è delitto sociale 
(per ipotesi); l’individuo è associato (per ipotesi); egli non rompe
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l’associazione separandosi d’intento e di mezzi, dunque socialmente 
egli è reo. Dunque se sopra di lui ridonda la pena sociale, ben gli 
sta: ella cade a suo luogo, e se l’individuo volea camparne, dovea 
dichiararsi francamente contra il delitto sociale.

Dal che si vede che quelle generali invettive, con cui talora si 
biasima come barbara ogni legge di comunicazione nelle pene (ca
stigando per esempio col genitore i figli, colla moglie il marito 
ecc.), debbon essere chiamate a ragionato esame nei casi particolari, 
nè accettarsi tutte ad occhi chiusi come voci di sincera carità filan
tropica. Specialmente poi quando una polizia saggia e riserbata ri
spetta l’asilo domestico nè s’interna, se non implorata da’ privati, a 
sindacarne gli andamenti; egli è chiaro essere allora necessario che 
i privati vengano più strettamente interessati ed incalzati a tutelar 
essi stessi nelle mura domestiche da ogni delitto la società (ec).

Ma tutto ciò riguarda come il delitto sociale, così la pena sociale'. 
nè parrebbe conforme alla giustizia punir individualmente il delitto 
non individuale, come nè punir socialmente il delitto non sociale: 
la persona (morale o fisica) che commise il delitto, quella e quella 
sola può ricevere la punizione (/c).

829. Ma non sarà dunque lecito mai accettare da un innocente, 
che la esibisce spontaneamente, quella riparazione che la giustizia 
suol esigere dal reo? — Ecco il 2° senso del quesito proposto poc’an
zi, la cui soluzione dipende dai principii da noi adottati come base 
del dritto penale [802 seg].

La punizione è la reazione contro il disordine personale, contro 
il sociale, contro l'universale: procacciar socialmente la reintegra
zione di tutt’i dritti nel triplice ordine, eccone il fine. La punizione 
di una persona non rea non è atta a ristorare l’ordine personale nel 
reo; giacché non ne subordina le passioni alla ragione; e frattanto 
ella è una aperta violazione dell’ordine che vuole il bene all’inno
cente [801]. — Egli si esibisce, direte, per amor del reo. — Doppia 
dunque sarà l’ingiustizia dell’autorità, giacché punirà i° un inno
cente, 20 per un eroismo di generosità.

Nell’ordine sociale oggetto della pena è riparar il passato e assi-

(er) Un esempio di tali censori delle pene 
collettive lo abbiamo nel Bentham (t. Il, 
pag. 98) il quale pretende che affin di giu
stificarle « il y a deux points à prouver: 
1. que le coupable ne peut pas ètre pu- 
ni sans 1’innocent: 2. que la peine de 
l’innocent ajoutée à celle du coupable est 
un moindre mal que le mal de l’impu- 
nité ». Ma nel contesto ricorre al princi

pio da noi stabilitò ed appoggia la retti
tudine di queste pene sopra « une compli
cità d’afjection, en vertu de laquelle cha- 
cun s’efforce de soustraire le coupable à la 
poursuite de la loi ».

(/c) Analoga a queste dottrine è la legge 
del Codice francese del io vendem. anno 
IV, citata dal Sirey, Rectieil generai des 
lots, etc., t. XXXIV, 1834.
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curar in futuro. Or quando trattisi d’interessi, ognun vede che il de
naro nell'innocente è atto, come qualunque altro, a riparar i danni 
recati dal reo, e a dar cauzione in futuro. La malleveria in tali ma
terie non è dunque riprovata dal dritto naturale; e questa dottrina 
può talora applicarsi anche in materia d’onore e di libertà. D’altra 
parte non s’infrange per sè in tal caso verun dritto, potendo l’inno
cente cedere all’amico il denaro e sino ad un certo segno l’esterne 
onoranze; ed abbisognar talvolta e godere più dell’altrui che della 
propria libertà.

Ma se la società abbisogni di sicurezza contra la persona del 
malfattore, allora egli è chiaro che la detenzione o la morte di un 
innocente non solo non cresce, ma scema la sicurezza sociale. Dun
que in tal caso la sostituzione dell’innocente al reo è nell’ordine so
ciale direttamente opposta al fine precipuo della giustizia punitrice.

Nell’ordine universale finalmente la sostituzione di un inno
cente al reo sarebbe per parte della sociale autorità affatto illecita, 
sì perchè essa non è colà autorità competente essendo ella limitata ad 
ordinare la particolare sua società; sì perchè nell’ordine universale 
le relazioni di ciascun essere [466] riguardano immediatamente al 
supremo Ordinatore, il quale da ciascun esige individualmente il 
compimento degli eterni suoi decreti, e da ciascuno può averne pro
porzionata soddisfazione personale, se vengasi a trasgredirli.

Concludiamo pur dunque non poter mai volersi direttamente 
travagliato invece del colpevole l’innocente [XCII], benché si offra 
spontaneamente a sottentrare alla pena; eccettuato solo il caso ove 
trattasi d’interessi alienabili, nei quali egli può ristorar la società nei 
danni passati, ed assicurarla nei futuri. Ma in questi stessi casi non 
sarà egli mai il punito; non potendo mai la punizione comprendersi 
senza delitto.

Dissi non poter volersi direttamente la pena dell’innocente, per
chè quelle pene, che accidentalmente ridondano negl’innocenti dal
l’altrui punizione, sono inevitabili per la natura stessa delle cose, 
come sono le altre conseguenze del delitto. Non è in potere della 
società il far sì che il figlio di un assassino non desti ribrezzo ricor
dando, benché innocente, i misfatti di un padre scellerato (gr); nè 
che il figlio di un prodigo giocatore non rimanga nella miseria a 
cui lo condanna un padre snaturato. Or allo stesso modo essa non 
può impedire che una multa imposta al padre non impoverisca la

(ge) « Il volgo fa rivivere nei figli il me- dee ». Romagnosi, 1st. di civ. fil., t. I, 
rito dei padri per naturale associazione d’i- pag. 614.
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famiglia, o che la galera a vita non la disordini. Quel ch’ella può, 
che sarà certamente provvido consiglio, è agevolare ai miseri il ri
storarsi nel danno, o trafugarsi alla pubblica infamia.

§ IV. Pena di morte.

SOMMARIO

830. La pena di morte fu dalle passioni or voluta or vietata — 831. argomenti irrefra
gabili di autorità la giustificano — 832. la ragione la giustifica quando sia necessa
ria. — 833. Sentenza contraria del Beccaria, e sue ragioni. — 834. Utilizzar gli uomini è 
idea poco retta — 835. la morte non è necessaria, può essere utile ad reo — 836. non 
necessaria a riparo dell’ordine violato — 837. nè a ristorar il danno passato, ma talor 
necessaria ad evitar il futuro — 838. la morte è veramente la più grave delle pene 
— 839. dunque può essere talora efficace, necessaria, giusta — 840. e però non è 
dottrina erronea nè assassinio legale. — 841. Mitigazione naturale dei supplizii. —
842. Epilogo: la pena di morte può esser giusta quando è necessaria.

830. Questa ultima considerazione ci sospinge in una questione 
agitata da qualche tempo, con varietà non solo di opinioni ma ancor 
di passioni, fra i pubblicisti. Si è domandato se sia lecita la pena di 
morte. Ognuno ha potuto osservare nelle polemiche costituzionali il 
fatto delle passioni scatenate; ogni mediocre intelletto può penetrar
ne la causa, giacché quanti interessi possono sostenersi arditamente 
dai facinorosi, quando sia abolita la pena di morte (Ar)! All’opposto 
quanti interessi contrarii possono da essi abbattersi irreparabilmente 
con lo aiuto di magistrati o deboli o corrotti o complici se la pena 
di morte non si sopprime! Il giudizio dunque delle passioni dee va
riare a norma degl’interessi e dei tempi; e giustificare la pena di 
molte quando è necessaria ad immolar l’innocente, giustificarne la 
abolizione quando coll’abolirla si assicura il delitto.

831. Ma la ragione che ne dice? Se null’altro ella brama che il 
vero, per qualunque via si presenti [235] la quistione è sciolta in 
astratto irrefragabilmente dall’autorità; ma autorità tale a cui solo 
il mentecatto può opporsi. Quasi tutte le pubbliche società hanno 
usata la pena di morte: dunque l’uman genere la giudicò lecita. Il 
Legislatore ispirato del popol santo scrisse sotto il dettato di Dio 
la pena di morte fra le leggi politiche, dunque per rivelazione divina 
la pena di morte nella società è lecita. Ma avvertite che questa riso
luzione è una risoluzione astratta; è una risoluzione non filoso fica-, 
non filosofica, perchè non presenta le cause intime, astratta, perchè 
stabilisce solo che può talora adoperarsi, ma non determina il quando.

(he') Abbiam ragionato intorno a questa co, p. II, ma specialmente nei §§ 3, 4 e 5- 
materia in tutto il capo 8 de\V Esame oriti-
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832. Rispondiamo filosoficamente al quesito. La pena è un male 
sensibile inflitto dalla ragione ordinatrice per ristorare l’ordine vio
lato [807] dal mal morale. Or alla natura umana il mal sensibile è 
per sè male, nè si cangia in bene se non in quanto egli reca un bene 
maggiore, il bene onesto. La pena dunque, che mentre ristora l’or
dine è un vero bene, diviene vero male quando non è necessaria a 
ristorar l’ordine. Fare un vero male è illecito: dunque la pena di 
morte sarà illecita (come ogni altra pena) quando non è necessaria a 
ristorar l’ordine. La soluzione filosofica del problema proposto si 
riduce dunque a decidere: i° se la pena di morte possa essere neces
saria a ristorar l’ordine; 2° quando ella sia necessaria.

833. Il Beccaria, ed altri dopo lui, hanno giudicato non essere 
necessaria la pena di morte, perocché hanno detto: la morte non è 
il più spaventoso dei mali pei scellerati che menano lor vita esposti 
a continuo rischio di essere colti: essi temono assai più una lunga 
prigionia (ic\ La morte del giustiziato è un assassinio legale, un omi
cidio commesso a sangue freddo, che insegna ad assassinare non ad 
astenersi dal delitto. Che se quasi tutt’i popoli usarono il supplizio 
di morte, questo non è prova della rettitudine di tal supplizio; non 
usarono essi pure i sacrifizi di vittime umane? Oh quanto riusci
rebbe più utile la vita dei malfattori impiegata ai lavori, che tron
cata sui patiboli!

834. Questa specolazione mercantile sopra la vita dei malfattori 
è degna veramente della morale utilitaria', e infatti il Bentham ne 
fa gran conto (jc). Noi non entreremo in questi calcoli, persuasi che 
l’uomo, anche scellerato, non diviene bestia da soma. Utile, o inu
tile, ei dee vivere, se la sua morte non è necessaria all’ordztfe; dee 
morire, se la giustizia ne chiede inesorabilmente la morte.

835. Or la giustizia che ne dice? Per tre fini ella deve [806] in
fliggere la pena: i° per emendazione del reo, e sotto questo aspetto 
la morte non è mai necessaria', potrà soltanto essere utile, giacché 
l'umana coscienza vedendo aprirsi la scena terribile di una vita av
venire e svanire gl’incantesimi della presente, s’induce di leggieri a 
distaccarne la volontà da quel bene che la induceva al disordine, e 
che sta ormai per fuggirle di mano.

836. 2° S’infligge la pena per ristoro dell’ordine; e sotto tale 
aspetto la morte può parere conveniente nel caso del talione', essendo 
a primo aspetto un esatto ragguaglio dell’ordine violato il togliere

(ic) Dei delitti e delle pene, § XVI. Ben
tham, t. II, pag. 65. 

(;c) Oeuvres, t. II, pag. 66.
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la vita a chi la tolse altrui. Ciò non ostante essendo l’ordine sociale 
in ciascun individuo un complesso di relazioni svariatissime, di rado 
o non mai può avvenire che il tallone sia una vera adeguazione di 
giustizia, ma potrà alle volte essere male minore, altre volte male 
maggiore del male commesso dall’omicida. Così per esempio la morte 
di un sicario non uguaglia tutti gli omicidii ch’egli avrà commesso: 
la morte di un padre di famiglia è maggior male che la morte di 
uno scapolo: la morte di un uomo insigne per meriti anteriori verso 
la società o capace di ben servirla appresso, è mal comune, e però 
maggiore della morte d’uomini oscuri e poco men che utili: per 
certuni la morte è, umanamente parlando, minor male che altre per
dite di famiglia o di onore. D’altra parte l’ordine esige una pena 
al delitto ed una proporzione fra i delitti e le pene, ma, purché 
il delitto non vada nè felice nè impunito, i limiti di tal proporzione 
possono avere molta larghezza nella morale estimazione. Non sem
bra dunque che la riparazione dell’ordine esiga assolutamente la pena 
di morte, i" perchè essa non è per lo più un ragguaglio esatto; 2° per
chè l’ordine non ricerca nella riparazione una uguaglianza mate
riale.

837. Il 30 fine della pena è il bene della società sì per ristorarla 
nel danno passato, sì per assicurarla da timor del futuro: danno 
passato meglio verrebbe compensato dai lavori forzati che dalla 
morte, ma per assicurar da timor del futuro non vi ha per fermo 
mezzo più efficace della pena capitale, sì per lo spavento ch’ella 
incute, sì per la vita ch’ella tronca. Troncando la vita del malfattore 
la società rende impossibile la recidiva a lui medesimo, perchè non 
gli lascia pur la speranza di riparare il mal della morte; incute orror 
del delitto agli altri sì per l’orrore fisico della tragedia con che lo 
ripara, sì per l’infamia di che lo ricopre, sì per la disperazione a che
10 riduce.

838. Lasci pur dunque il Beccaria ad un finto Arbace sui teatri
11 cantarci:

Non è ver che sia la morte
Il peggior di tutti i mali: 
E’ il conforto dei mortali 
Che son stanchi di soffrir.

Un legislatore filosofo deve imparar dal fatto e non dal finto; e il 
fatto parla qui con troppa evidenza, giacché quanti sono i condan
nati a morte che chiedono per favore la commutazione coi lavori 
forzati! E la ragione è chiara: chi vive può sperar grazia per mille 
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guise, può sperar fuga, può sperare rivoluzioni, può sperar mitiga
zioni e guadagni. E poi che cosa è per la maggior parte dei galeotti 
la lor galera? Sospinti per lo più dalla lor miseria al delitto, por
tano alla pena nome già infame per scelleraggini, mani già incal
lite al lavoro, e vita già usa agli stenti. Se per tali patimenti la vita 
potea esser loro men cara, come osserva il Bentham, per l’assuefa
zione contratta a soffrirli sarà male men formidabile la galera.

839. La morte può dunque esser rimedio efficace, e però neces
sario in certi casi per sicurezza della società, e in casi simili la colli
sione dei dritti è evidentemente in favore della società: nel che ha 
tutto vigore la dimostrazione data dal Romagnosi, il quale tutto il 
dritto penale deriva da questa idea di difesa [800]. E può aggiugnere 
gran peso alla sua dimostrazione una riflessione di altra materia. 
Tutti consentono che un innocente, rifuggitosi in una città per cam
pare dalla morte intentatagli da nemico prepotente; se la città mede
sima venga stretta d’assedio e corra grave pericolo, sarà obbligato 
ad uscirne, quand'anche corresse incontro a certa morte: e qualor 
lo ricusasse e fosse disposto a vedere anzi la città presa e saccheggia
ta, che arrendersi al suo persecutore, ei diverrebbe reo contro quella 
società e sarebbe lecito alla città pericolante il consegnarlo al nemico, 
affine di campar dallo sterminio. Quanto più dunque sarà lecito 
all’autorità mettere a morte un delinquente, se questa morte sia ne
cessaria alla pubblica sicurezza, come le tante volte accade nei de
litti specialmente di fellonia e cospirazioni; ove le sorti e della so
cietà e del partito ribelle dipendono per lo più dalla capacità, dagli 
intrighi, dalle aderenze, dal nome magico di un qualche caporione, 
la cui morte estinguerebbe pur il pensiero di ribellione! In tali cir
costanze che barbara filantropia è quella che, per salvar la vita d un 
traditore, vuol tenere in perpetue agonie la società innocente!

840. Resti pur dunque l’antica sapienza in possesso della vene
razione dei popoli, e assolviamo la società dal preteso assassinio le
gale imputatole dal marchese Beccaria; se pure non vogliam porre 
fra gli assassini il medico che ordina e il chirurgo ch’eseguisce l’am
putazione del membro cancrenoso per assicurare il corpo intero.

841. Quali poi sieno i casi ove la morte è necessaria è quistione 
non di dritto morale, ma di applicazione politica che appartiene ai 
pubblicisti. Osserveremo soltanto che i° se si danno delitti non so
praffatti e cessati da pene minori, la maggiore è necessaria [807]. 
20 A proporzione che un popolo acquista religione, e coltura, e ono
re, c delicatezza, egli diviene sensibile a mezzi men violenti: e però 
la mitigazione può divenire necessaria e giusta. Ed ecco perchè nella 
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colta Europa la severità delle pene è andata da sè stessa naturalmente 
scemando, prima ancora che la filantropia menasse schiamazzi e i 
codici si emendassero; la natura e la religione lavoravano nel cuor 
dell’uomo e ne maturavano soavemente i frutti (^c).

842. Concludiamo. La pena di morte è per sè lecita, perchè può 
essere mezzo efficace e necessario pei fini che deve aver la pena, ma 
specialmente per la pubblica sicurezza. La pena di morte dece ado- 
prarsi quando è mezzo necessario alla riparazione dell’ordine vio
lato, specialmente per la pubblica sicurezza. Ecco la risposta ai due 
punti del problema poc’anzi proposto [832].

§ V. Epilogo della teoria penale.

S 01M A II 10

843. Il pubblicista deve applicar le teorie esposte. — 844. Compendio di esse: l’autorità 
dee ristorar l’ordine — 845. nelle sue triplici relazioni — 846. per mezzo della pena 
sensibile — 847. proporzionata all’intento.

843. Se dovessimo trattare di pubblico dritto, dopo avere stabi
lito la teoria dei dritti e doveri pubblici per la protezione degli asso
ciati contro il delitto, dovremmo ora esaminare la relazione che passa 
fra i mezzi che possono adoprarsi e l’intento che dee conseguirsi; e 
chiamando a rassegna tutt’i beni sensibili compresi in quei quattro 
ordini da noi ricordati [807] vita, persona, libertà e averi, esaminare 
qual proporzione abbia ciascuno di essi all’intento da noi preteso di 
riordinare il disordine sociale [802]. Ma, come ognun vede, sarebbe 
ciò un uscir dai limiti della teoria morale in cui ci siamo racchiusi: 
onde rimettiamo i leggitori a saggi pubblicisti, e concludiamo con 
porre loro brevemente sott’occhio i punti più importanti finora di
scussi.

844. La società vive di ordine morale, giacché è congiunzione 
d esseri intelligenti, i quali non possono essere congiunti se non dal 
vero e dal bene [303 segg.J che appunto l’ordine morale [41 segg.J. 
La società pubblica completa vive d’ordine morale esterno, giacché 
sol nell’esterno ella può immediatamente operare [724 segg.J. Atten
tare esternamente all’ordine morale è dunque un attentare al bene 

(^c) Gli animi torbidi li accolsero già ma
turi e se ne empiron la bocca, come di 
cosa da loro prodotta. Ma quante volte 
costoro, mentre raccolgono il frutto, ten
tano come selvaggi svellere la pianta! Quan
te volte se fanno un qualche bene alla

società, lo fanno come la sanguisuga al
l’infermo! Lo stesso accadde, come nota 
il Balmes, nell’abolizione della schiavitù: la 
Chiesa ci lavora da 800 anni, e oggi la fi
lantropia se ne gloria. El protest, y el catolic., 
t. I, c. ult.
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sociale; ond’è che l’autorità, ordinatrice degl’individui, dee tornare 
all’ordine chi ne trasviò. Dunque l’autorità dee ristorare l’ordine 
violato dal delitto.

845. Triplice è quest’ordine [135]: nell’individuo che dovrebbe 
ordinarsi per ragione, nella società particolare tendente ad esterna 
felicità, nella società universale tendente al bene infinito. Il delitto 
offende l’ordine in tutti e tre questi aspetti allettato da un bene 
sensibile: l’autorità dee dunque ristorarla colla sottrazione di quel 
bene sensibile che induce al delitto: se pure in certi casi straordi- 
narii non vedesse per altra via ristabilito l’ordine, anche senza in
fligger castigo [796].

846. La pena o punizione tende a ristabilir l’ordine individuale 
facendo sì, quanto è possibile, con mezzi esterni che la volontà, pri
va dell’allettamento seduttore, ceda alla ragione; e le passioni, am
morzate nel travaglio, obbediscano alla volontà. Tende a ristabilire 
l’ordine pubblico ragguagliando le partite fra l’offensore e l’offeso 
(così individuo come società) e rassicurando sopra il pericolo di nuo
vi attacchi del facinoroso. Tende a ristabilire l’ordine universale 
rendendo la colpa oggetto di abominazione pel senso, com’ella è na
turalmente per la ragione.

847. Ad accertare nel conseguimento del suo intento dee dun
que l’autorità proporzionar la pena i° alla reita e ^integrità del
l’atto con cui fu violato l’ordine: 20 alle persone concrete in cui dee 
ristorarsi l’ordine; e quando dico persone concrete parlo di persone 
considerate in un grado determinato di forza e di relazioni sociali, di 
tempo, di luogo ecc.

E se da queste proporzioni fosse richiesta qual necessario rime
dio, specialmente per pubblica sicurezza, la pena di morte; l’autorità 
compie anche con questa il triplice intento di riordinamento, nel
l’atto che procura principalmente la pubblica tranquillità.
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§ VI. Del prevenire i delitti.

SOMMARIO

848. Importanza di prevenire il delitto — 849. motivi di disfavore contro tale prevenzio
ne: 1. se ne sente il peso, non i vantaggi, 2. il segreto lo rende soggetto a calun
nia, 3. è tentato a prevaricare, 4. è nocivo ai buoni se non riesce nel comprimere i 
malvagi. — 850. Leggi morali della tutela di polizia — 851. nell’influenza pubblica: 
1. massima sicurezza con minimi legami, 2. non impedire con un male maggiore un 
male minore — 852. nella influenza privata: 3. non introdursi nella direzione dome
stica, 4. se non per impedirvi il male, 5. conosciuto per indizii pubblici — 853. ne
cessità del segreto; — 854. sue condizioni limitanti: 6. non punire senza udire le 
difese, 7. onestà somma nei pubblici censori — 855. mezzi di prevenzione.

848. Punir il delitto egli è un prevenirlo: ma è egli questo il 
solo mezzo che dee maneggiarsi dalla società per compiere questo 
dovere di tutela contro il delitto [798] ? Se la pena è per sè un ma
le [832] egli è chiaro doversi far il possibile per diminuirne la neces
sità; or la società può assai in tal materia, e assai per conseguenza 
ella deve.

L’importanza di questo dovere è immensa, giacché si stende 
all'infinito: il misfatto che il dritto penale castiga è un atomo, ri
spetto alla serie illimitata di quelli che vengono impediti dalla be
nefica azione sociale, che suole denotarsi col nome di Polizia; im
mensa riconoscenza meriterebbe per conseguente, anche nei Go
verni (le) men sistemati, quest’amministrazione, che suole per una 
strana contraddizione esser oggetto anzi d avversione che di ricono
scenza presso gran parte del pubblico.

Strana contraddizione, io dico; imperocché se in qualche lon
tana e barbara terra si raccontasse esser presso di noi un corpo d’uo
mini d’ogni classe perpetuamente occupato a vegliar dì e notte per 
nostra sicurezza; invidierebbero certamente e massime i più me
schini e deboli, invidierebbero la nostra sorte, e immensa credereb
bero dover esser la nostra riconoscenza. Or d’onde nascono nel volgo 
sì tutt’altri affetti che pur veggiamo?

849. i° Senza parlare dei malvagi, che paventano la vigilanza 
della Polizia; degli stolidi, che si bevono ciecamente ogn’infamia 
pubblicata dai primi; ingiusti o incapaci uffiziali, che danno 
ansa a pubblicarne; delle false teorie sociali che rendono odiosa ogni 
giusta autorità; insomma prescindendo dalle cause accidentali, que
sto tribunale include essenzialmente un principio di disfavore, e un 
pericolo d’ingiustizie continue. Obbligato a limitare ogni potere ma-

(Zr) Bentham, Oeuvres.



480 DISSERTAZ. IV. LEGGI DELL'oPERAR DELLA SOC. GIÀ FORMATA

lefico prima che si commetta il delitto, egli porta sopra le sue spalle 
tutta la odiosità del dritto penale, senza potervi contrapporre per 
correttivo l’aspetto orribile del delitto che, da esso impedito, non 
comparisce. Il volgo dunque sente il peso dei vincoli che lo strin
gono senza conoscere (chè poco ei ragiona) le calamità da cui essi 
lo campano. Ed ecco perchè allora egli incomincia a sentirne e ad 
invocarne la protezione quando, se talora la polizia languisca, pas
seggia per le città e per le campagne minaccioso il delitto.

20 Nè solo ignoti sono essenzialmente gli effetti benefici, ma 
ignoti essenzialmente i mezzi di che si serve il tribunale per procac
ciarli; giacché debbono contrapporsi alle trame più segrete che co
var si possano nel cuore umano, eccitato da naturale istinto, da in
teresse, da rossore a preparar nelle tenebre la ruina dell’uomo one
sto e della società.

3° Or questo segreto con cui necessariamente opera la poli
zia, ne rende da un canto inaccessibile al volgo, e però accessibile 
alla calunnia, ogni più retta amministrazione; ma dall’altro canto 
è un terribile cimento per la onestà dei suoi ufficiali, cui sembra dato 
l’anello di Gige, per assicurarli a tentare arditamente ogni prevari
cazione.

4° Di più: gli stessi mezzi che vengono usati a difesa della 
società sono essenzialmente odiosi e pericolosi: odiosi, perchè ad 
impedir il male mentre s’ingegnano di vincolare gli uomini perver
si, feriscono molte persone che sono oneste e infinite altre che sem
brano ; pericolosi, perchè tolgono molte volte a chi obbedisce per co
scienza i mezzi difensivi, mentre lo scellerato, che non obbedisce 
se non per apparenza, si rimane armato a’ danni della probità.

850. Queste e molte altre ragioni consimili spiegar ci possono 
il disfavore che va congiunto a quest’amministrazione [XCIII], ben
ché da lei tutta quasi dipenda quella pace che godesi nello stato 
sociale; e possono insieme suggerirci le basi delle leggi morali cui 
dee conformarsi il pubblicista nel determinare le condizioni con
cretamente. Egli dee primieramente determinare i limiti nell’azione 
pubblica e nella privata; 2° assicurare la secretezza dall’abuso; 30 affi
darne il maneg'gio a persone integerrime; 4’ chiarire i mezzi che 
congiungono l’efficacia colla soavità.

851. Le leggi dell’azione pubblica della polizia potrebbero a que
ste ridursi: i° produrre il maximum di sicurezza col minimum di 
legami. L’equità di questa legge parmi evidente da quanto si disse 
altrove intorno alla libertà [619 al fine e 702]. Se la diminuzione 
di una libertà inferiore diviene soltanto un bene in ragione dei beni 
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di cui si partecipa in una maggior società, ogni diminuzione non 
compensata da tal partecipazione è un vero male; or la diminuzione 
non necessaria non è dalla partecipazione dei beni compensata, giac
ché non necessaria è quella senza la quale potrebbero ottenersi gli 
stessi beni; dunque la sicurezza sociale dee procacciarsi colla sola di
minuzione necessaria della libertà. Ogni altra diminuzione è un male 
e però è illecita, giacché l’autorità è potere di ordinare al bene. 

Questi principii dimostrano una 2 legge che può dirsi quasi 
una applicazione della prima, cioè — il bene che viene assicurato 
coi mezzi di polizia debb’essere superiore e in sè e nelle sue circo
stanze a quello che per essi socialmente si perde. — Se per assicurar
mi dal pericolo d’incendio mi venga tolto l’uso del fuoco, sarò ri
dotto a cibi crudi e a patir freddo, male certissimo, per sottrarmi 
ad un male incerto, cui potrebbero opporsi altri provvedimenti, men 
sicuri forse all’intento diretto, ma men nocivi nei loro effetti se
condarii.

852. Il ponderare quali sieno i provvedimenti di polizia pub
blica, che si conformano alle due leggi da noi stabilite, tocca al legi
slatore e al pubblicista: passiamo all’azione della polizia nell’ordine 
privato. Abbiam veduto altrove [704 segg.J non esser lecito alla 
maggiore autorità assumere la direzione immediata dei consorzii di 
che è composta la società maggiore; ma poter essa, anzi dover driz
zare i consorzii al ben comune per mezzo delle loro domestiche 
autorità [705] e impedire che queste errino. Da questi principii deri
vano due leggi regolatrici della sociale azione preservatrice nella 
sua applicazione alle società minori.

3“ legge — L’azione preservatrice non può regolare con ordi
namenti costanti se non le azioni pubbliche e degl’individui e dei 
consorzii. — La ragione è chiara sol che si comprenda che sia azione 
pubblica: chiamo pubblica quell’azione che tende a produrre un 
effetto comune, un effetto cioè, che, uscito dai penetrali domestici 
ossia dalla cerchia dei minori consorzii, entra nella sfera della pro- 
tarchia ossia della pubblica società. Ognun vede non potersi dal
l’autorità pubblica governare azioni non pubbliche; imperocché 
l’autorità pubblica non ha il dritto di governare se non dalla neces
sità di ottenere il fine sociale [426J ; or le azioni non pubbliche non 
influiscono direttamente al fine sociale, giacché non entrano nella 
sfera della pubblica società. Dunque l’autorità pubblica non ha dritto 
di regolarle [XCI1I*].

4’ legge — L’azione preservatrice può con ordinamenti acci
dentali e momentanei internarsi nei consorzii per correggerne il male. 

31. - Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturate - Vol. I.
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— Prova: la ragione per cui la pubblica autorità non può internarsi 
a governare i consorzii con ordinamenti costanti è che essi hanno 
e debbono avere [^690] una particolare autorità regolatrice: ma quan
do il male vi si opera senza che venga emendato, è chiaro che o 
non vi è autorità, o questa non opera: dunque in tal caso l’autorità 
superiore ha dritto e dovere d’internarvisi e drizzarne al ben co
mune gli andamenti, organizzandovi un potere efficace sì ad operare 
il bene privato, sì a ricevere il moto verso il ben comune e comuni
carlo al consorzio.

5“ legge — Questi ordinamenti nell’ordine privato non pos
sono lecitamente adoprarsi, se non in forza d’indizii esterni. — La 
pubblica autorità non dee entrare nell’ordine privato se non affine 
di ottenere il ben pubblico; or un male che non traspira in qualche 
indizio esterno, non impedisce il ben pubblico; questo male dun
que non è di competenza della pubblica autorità. Avremmo potuto 
dimostrare il medesimo teorema col riflettere, essere impossibile che 
l’autorità corregga quello che non conosce, o conosca quello che non 
si manifesta. Che se taluno pretendesse inferirne, appunto per que
sto esser lecito all’aulorità preservatrice l’internarsi almen col guar
do nell’asilo della famiglia, risponderemmo essere ciò contrario al
l’ordine per la legge 2" che abbiam poc’anzi stabilita, giacché ne se
guirebbero mali assai maggiori di quelli che si vorrebbero evitare. 
In fatti che sarebbe la famiglia, se fosse priva di quella libera comu
nicazione dei cuori che ne forma la dolcezza? priva di quel segreto 
maneggio di affari che ne assicura gl’interessi? priva di quel velo 
che cuopre agli occhi del pubblico la miseria e i vituperii, cui mai 
non isfugge interamente l’umana fralezza? La stessa società pub
blica di questi beni priverebbe sè stessa, perdendo un’arme forse la 
più gagliarda ad ottener l’ordine, cioè l’amor del decoro e dell’onore! 
Dunque il male domestico non palesato da verun indizio, è stranie
ro alla pubblica autorità. Tanto più che è quasi impossibile occultarlo 
quando giugne ad eccedere: essendo il disordine un male che a tutte 
le società ripugna ed eccita per conseguenza anche nelle società do
mestiche una qualche reazione, la quale non può non manifestarsi.

853. Dalle leggi attività passiamo a considerare le leggi del 
segreto. Pretendere che senza segreto possa assicurarsi il ben sociale, 
sarebbe altrettanto che pretendere che in guerra si comunicasse il 
piano e tutt’i disegni al nemico. La prima delle difese è essenzial
mente il segreto, giacché toglie al nemico la cognizione e però la 
possibilità di vincere. Blateri pur dunque a sua posta il Montesquieu 
contro i veneti inquisitori di Stato: essi erano, risponderà il Bentham,
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istituzione degnissima di sì saggia repubblica. Se la custodia della 
tranquillità sociale è la guerra della probità contro il delitto, la pro
bità dee guardare gelosamente quel segreto di cui si arma contro 
di lei gelosamente il delitto.

854. Ma altro è celar gli attacchi, altro è battagliar allo scuro; 
e tristo quel generale che per piombar sul nemico aH’improvviso 
corresse rischio di trucidare i proprii battaglioni. Ogni segreto, che 
ponga a grave rischio di punir l’innocenza, è essenzialmente contra
rio alla giustizia. Or chi non adopra i mezzi consueti ad ottener co
gnizione di causa, si espone a tal rischio; giacché siano pur forti 
quanto vuoisi le prove del delitto, l’accusato può sempre avere di sè 
tal cognizione cui nessun testimonio potrà pareggiare; può sempre 
rinvenire il falso nei delitti che gli vengono apposti. Dunque non 
sarà lecito mai condannar il reo senza udirlo.

E come non può condannarsi, così non può nè infamarsi nè pu
nirsi. Confondere dunque in una stessa carcere gli accusati coi mal
fattori; e mentre aspettano forse l’assoluzione di ogni pena, inco
minciare a tenerli in tal supplizio e di onore e di corpo, che serve 
a punire i delitti ancor più enormi, egli è aperta ingiustizia. E in
giustizia tanto più rea, quanto più segreti sono i motivi per cui s’in
tenta il processo.

6“ legge dunque di questo necessario, ma terribile magistrato 
sarà: — Il segreto dovrà accompagnare le investigazioni fino al 
punto della cattura del reo; ma a questo punto dovrà manifestarsi 
l’accusa; 0 se cause urgenti imponessero un qualche ritardo, la sua 
detenzione dovrà essere di pura sicurezza, ma non di gastigo. — La 
giustizia di questa legge non sarà negata da alcuno: ma quanto ci 
vorrà di studio, di prudenza, di efficacia affine di ottener in pratica 
ciò che suggerisce la teoria morale! Tutt’i mezzi di prevenzione, 
dei quali diremo fra poco [921 e seg.], tutti dovrebbero qua princi
palmente rivolgersi; giacché da quest’amministrazione dipende l’ef
ficacia di tutte le altre.

E il primo dei mezzi è senza fallo l’onestà di tutti gli agenti, 
che ne maneggiano le forze. Ma si trova egli in natura un mezzo 
per assicurarsi di tale onestà regg'entesi ad ogni cimento? Almeno, 
ed è questa la 7" legge morale, si dee fare ogni sforzo ad ottenere 
il massimo della probità in quegli uomini che facendo segretamente 
al delitto la guerra più difficoltosa e più importante [848], hanno in 
loro balìa la vita e la felicità di tutta la società. I censori di Roma 
ancor saggia ci danno una qualunque idea di ciò che può in tal 
materia la debole e guasta natura: quanto vi abbia aggiunto di mezzi
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efficacissimi la religione cristiana sarebbe cosa bella a descriversi, 
ma qui troppo straniera al soggetto [XCIV]. Se questi mezzi saran
no e ben conosciuti nel loro vero aspetto e ben adoperati secondo 
lor indole, certamente che possono produrre nelle nazioni veramente 
cristiane un grado d’incivilimento a cui niuna altra può giugnere; 
ed assicurare per conseguenza meravigliosamente l’onestà personale 
degli impiegati.

855. Ma quali mezzi dovranno porsi in mano di questi difen
sori della pubblica tranquillità? Tutti quelli che sono e giusti in 
sè e necessarii all’uopo e sufficienti ad ottenerlo. Mezzi dunque e 
diretti e indiretti, giacché gli uni e gli altri possono avere le qualità 
richieste, mezzi di pena e di premio, di comando e di persuasione, 
di promesse e di minacce. Ma a proporzione che i mezzi accrescono 
il pericolo dell’abuso, vi si dovrà contrapporre ogni arte a preve
nirlo; e siccome la più efficace è il riserbarne l’uso a chi è men ca
pace di abusarne, è chiaro che i mezzi più violenti dovranno essere 
riserbati alle autorità più sublimi.

Dei mezzi indiretti molto avrà che dire il pubblicista quando 
voglia determinare il modo che può essere più efficace ad ottenere 
la sicurezza sociale. Ma siccome questa polizia che previene indiret
tamente, è propria di una società molto matura e perfetta, ne tratte
remo nel capo seguente, ove dobbiamo considerare l’azione con cui 
la pubblica autorità, non paga di tutelar i dritti di ciascuno nell’in
dividuale loro esercizio, aggiugne alla cognizione, al volere, al po
tere degl’individui il possente aiuto di social cooperazione.

KOTE AL CAPO III

LXXXVI. Sopra il lusso.

1. A queste dottrine che soglion tacciarsi non solo di severità, ma anco di 
poca avvedutezza politica, suole obbiettarsi che il lusso è fomento dell’attività 
del commercio, e però ostacolo all’ozio, il che se fosse vero potrebbe affievolire 
politicamente le nostre ragioni. Degna adunque delle considerazioni di uomo 
saggio parmi la risposta estratta dall’empio libro de l’Esprit per uno de’ mag
giori filosofi del secolo XVIII, il Gerdil (a).

2. Siccome per altro le scienze economiche han fatto da quell’epoca pro
gressi notevoli, recheremo a conferma il parere di uno de’ maggiori economisti

(a) Opere, t. V, pag. 373. Sul lusso
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moderni, il quale non solo coll’autorità sua conferma esser il lusso rovina delle 
ricchezze pubbliche; ma di più scioglie i sofismi coi quali l’empietà prese nel
l’andato secolo a sostenerlo.

3. « Il lusso, dite voi, arricchisce i produttori delle merci che si consu
mano? — Ma la spesa che non s’impiegasse in oggetti inutili, sarebbe impiegata 
con utilità, dal che segue:

i” Che l’incoraggiamento dato alla produzione di un genere inutile è 
tolto ad un genere più vantaggioso; 2 che l’incoraggiamento risultante dal 
lusso non può crescere se non crescono le ricchezze di chi spende. Or queste 
ricchezze dal lusso vengono dilapidate, e sarebbero aumentate da un’economica 
riproduzione: dunque è un grande sproposito quello di Voltaire, la Fontaine 
e Montesquieu, i quali dicono che se i ricchi non ispendon molto, i poveri mor- 
ran di fame [Say, Econom. politica, t. Ili, p. 53 e seg.].

4. L’esperienza conferma ciò che è dimostrato dalla ragione: tanto può la 
natura delle cose che sebbene il lusso vorrebbe allontanarsi dagli occhi la 
povertà, questa lo siegue a suo dispetto, per rimproverargli i suoi eccessi: 
perocché questo danaro speso dal lusso e senza veruna proporzione di bisogno 
o di merito va a perdersi in mani dissipatrici [Ivi, pag. 55 e seguenti].

5. Eccitando gli uomini a spendere, dice taluno, vengono eccitati a guada
gnare; giacché se non guadagnano non possono spendere. — Per ragionar 
così bisogna supporre esser ugualmente facile il guadagnare e lo sprecare, e 
che ciò che si spreca in lusso non è sottratto alla produzione. Inoltre il lusso 
spreca in un momento ciò che si produrrebbe lentamente: dunque tenterà 
di guadagnare con mezzi illeciti, i quali riescono più pronti [Ivi, pag. 60].

6. Il lusso, soggiungono, spreca superfluità di poco valore. — Risposta. — 
Ma quanti sudori hanno costato codesti oggetti così insulsi? e se quei su
dori fossero stati impiegati in oggetti più utili, quanto avrebbero più pro
fittato alla società!

7. Dopo aver fatta l’apologià del lusso, certuni aggiungono anche l’apologià 
dell’oppressione e della miseria. Se gli operai, dicono, non fosser poveri, non 
vorrebbero lavorare. — Risposta. — Falso: se la povertà rendesse veramente 
laboriosi, non vi avrebbe uomo più laborioso del selvaggio, e pure non vi ha 
il più indolente. Cessi dunque nei ricchi questo timore inumano, e si persua
dano che chi gode qualche cosa procura di crescere il suo capitale ».

8. Abbiamo fatto un brevissimo sunto delle sentenze del Say: ma se la 
sua dimostrazione si legga in fonte e si congiunga a tutto il sistema econo
mico di cui fa parte, essa è il più bel tributo, che possa pagarsi dalle scienze 
economiche alla saviezza della morale cristiana. Peccato! che un’opera, ove 
saggi avvedimenti abbondano, vada lorda dell’empio spirito di sarcasmo e di 
bestemmia, trista eredità del secolo XVIII.

9. Come mai un autore, moderato del resto e cortese, non arrossisce di te
nere alla pluralità dei Francesi codesto linguaggio (£) contrario del pari e al

(b) Egli non è condannato solo dai preti; 
il Bentham che non è prete, che è complice 
del delitto, pur ci dice: « Tout es les jois 
qu’un a-te irréligieux lui fera éprouver (à 
un étre humain) quelque désagrément, pu-

nissez cet acte... d’autant plus rigoureuse- 
ment qu’il affectera désagréablement une 
plus grande masse » (Oeuvres, t. Ili, pa
gine 177).

La pluralità dei francesi, qual massa! la
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l’urbanità e alla pietà? anzi dovremmo dire contrario anche alle stesse idee 
economicopolitiche dell’autore; giacche, sei ricordi il signor Say (ohimè! lo scia
gurato già sei vede nel regno dei morti) quella religione che adorna les ma- 
dones et les saints (c) è quella stessa che suggerisce de belles dispositions te- 
stamentaires, è quella a cui andammo debitori in tempi semibarbari des ho
spices fondés, des institutions pour I’instruction (d).

10. Questa che danneggia, dic’egli, le nazioni, coll’ozio dei suoi contem
plativi (i quali non so se nel mondo sarebbero stati tutti negozianti), li per
suade a non ispendere beaucoup d’argent en ornements etc. Pare dunque che il 
lusso di una madonna sia più che sufficientemente compensato dalla povertà 
di migliaia di contemplativi, e l’ozio di questi dai capitali che lasciarono nel 
secolo, dagli sforzi che adoperano (se vivono a norma della lor professione) per 
istabilir nel popolo la sobrietà, la concordia, la laboriosità e da quei tesori di 
scienza e di erudizione, che ci tramandarono nel loro ozio; pare che anco que
sti possano equipararsi almeno alla recita di una commedia, o alla cantata di 
un musico, che il Say non disdegna di annoverare fra le produzioni, produit 
immatériel (Ivi, pag. 146).

LXXXVII. Sopra la mendicità.

1. Questa è l’apologià della mendicità tessuta dal Bentham (e) il quale in 
tal proposito si mostra meno spietato di molti altri utilitarii'. come pure nel 
proporre che egli fa all’economia politica i problemi che ella dee risolvere in
torno al tributo dei poveri. Essa dovrebbe, dic’egli, chiarire in i° luogo le varie 
classi di mendici; 2“ le cause della mendicità; 30 il modo di ammaestrare il 
volgo al risparmio; 40 su qual fondo meglio stabilir questa tassa; 50 la esatta 
economia nella distribuzione. Questi problemi nascono presso del Bentham dal 
principio fondamentale da lui abbracciato che z’Z legislatore dee stabilire una 
tassa pei poveri.

2. Egli appoggia questo principio su tre ragioni. Se si lasciano i poveri a 
carico della pietà cittadina i° può esservi incertezza nei sussidii, talché or pe
riscano i miseri, or guazzino gli oziosi. 2U La tassa graviterà per lo più sui 
meno ricchi perchè meno avari. 3” Sarà distribuita ai più arditi nel chiedere, 
che sono per lo più i meno bisognosi fra i poveri.

3. Queste ragioni presso i protestanti, non ne dubito, avranno gran peso: 
imperocché convien dire che la loro filantropia non sia molto efficace a strap
par denari dalle mani dei ricchi, poiché fu mestieri tassare la elemosina. Presso 
i cattolici, ove ogni parroco ha particolar premura pei poveri di cui conosce 
minutamente i bisogni, le stesse ragioni possono dimostrare quanto sia pru
dente distribuir le elemosine per mezzo delle lor mani, non meno atte a tastar 
la piaga, che caritative nel medicarla.

4. Ma dimostrano elleno che la elemosina debba tassarsi? Non crederei 
iJ perchè la società dee intervenire quando gl’individui o i consorzi non ba-

bestemmia, qual désagrément! Dunque... tiri (d) Ivi, pag. 138.
il Say la conseguenza. (e) Oeuvres, t. I, pag. 72 seg.

(c) Ivi, t. I, pag. 142.



NOTE 487 
stano a sollievo dei miseri [728]: e lo concede lo stesso Bentham (/), ma senza 
capirne il vero motivo. Il sussidio ai miseri è dovere di ogn’individuo; se l’in
dividuo lo adempie spontaneo, perchè impedirnelo? — 2U Codeste elemosine, 
dice, alimentano gli oziosi. — Gran premura ha costui di sterminare gli oziosi 
poveri! ma perchè combatter l’ozio soltanto nei poveri? Voi che fate consi- 
s’ere la felicità nel divertirsi, con qual coraggio potete voi vietare al misero 
il divertimento ozioso di quattro, fave bollite, mentre permettete, anzi esor
tate il ricco a sbadigliar neghittoso nelle conversazioni e nei teatri? Qual dif
ferenza mettete voi fra questo ricco, che col suo danaro si rinfresca di sor
betti e di liquori; e quel misero, che al sole d’inverno inghiotte una minestra 
mendicata?

5. 30 Costui, direte, sarà tratto dall’ozio alla miseria e dalla miseria al de
litto. — Quasi che l’ozio dei ricchi non partorisse delitti! Ma supponiamolo: ap
punto per questo, vi dico io, gran tesoro è nella cattolicità quella universal 
carità, da voi tante volte rinfacciata alla Chiesa e ai monaci (g): ella sostenta 
il misero che dalla povertà sarebbe sospinto al delitto; ma con sostentamento 
sì parco e grossolano e compro con tante umiliazioni che, per fermo, non può 
allettar molto all’ozio. Mentre all’opposto, quanto è più allettante all’ozio un 
soccorso legale, a cui il povero vanta dei dritti! (A).

6. 4" Del resto, non è già nostro intendimento fomentar l’ozio, ma so
stentar la miseria: or ad ottener tale intento una tassa è ella mezzo opportuno? 
Una tassa è amministrata dai pubblici ufficiali. Or chi non sa quanto sia il di
spendio di amministrazioni, e talvolta quanta ne sia l’infedeltà? Delle 4 mila 
e fino a 6 mila sterline tassate pei poveri in Inghilterra quante arriveranno 
in mano dei miseri? e quante si arresteranno per via, o andranno in mano a 
gente raccomandata dall’autorità di un grande, anziché dalla sua povertà (/).

7. 5“ Facciasi dunque guerra all’ozio ma per altre vie, ma senza divenire 
spietato contro il vero povero; ma non in modo che per isterminare i finti si 
pongano i veri poveri in procinto di perire. E se per tal nostra profusione di 
carità accadrà che un qualche ozioso senza faticare viva dell’industria altrui, 
sappiano i nemici della Chiesa che l’industria del cattolico è tributaria della 
sua carità, e che la elemosina non è per noi un liberarci dalla noia di veder 
poveri (/) ma un atto di amore sincero e disinteressato.

LXXXVIII. Carità cattolica.

1. A chiarire storicamente ciò che abbiamo qui filosoficamente stabilito, 
converrebbe aprire gli annali della Chiesa cattolica e vedere quanto ella operò 
in ogni secolo a temporal vantaggio dell’umanità. Avvezzi gli occhi del cat
tolico a codesti prodigi di carità, più non ammirano il benefizio inestimabile 
se non in certe occasioni straordinarie di bisogni più sentiti che rendono più

(/) « Si les contributions volontaires pou- 
vaient suffire, il faudrait se garder de fai
re intervenir la loi » (1. c.). Come conciliar 
questa sentenza coi rimproveri fatti ai cat
tolici per la soverchia lor carità?

(g) Per esempio nel medesimo tomo I, 
p. 227.

(h) Vedi in tal proposito Malthus, Sag

gio sul princ. di popolazione, t. Ili, pag. 145 
e segg.

(/) Vedi Rubichon, Influence du Clergé, 
eh. 2, pag. 24; e Villeneuve Bargemont, 
Econ, chrét., lib. IV, c. 3.

(/) Bentham e Say, Econ. polii., t. Ili, 
p. 130.
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gradito il soccorso. Ma abitualmente, il vedere migliaia d’uomini destinati o al 
sovvenimento degl’infermi, o all’insegnamento dei fanciulli, o al capezzale dei 
moribondi, o ai rischi della peste, o al riscatto degli schiavi, o al conforto dei 
condannati... è divenuto cosa sì triviale che ormai più non si cura, e forse po
sitivamente da talun si disprezza.

2. Io non ardisco entrare nella enumerazione di codesti portenti, con cui 
può dirsi che ancora oggidì dopo 18 secoli lo spirito di Gesù di Nazareth va 
per lo mondo spargendo benefizii e sanità (^): ma non so resistere alla brama 
di annoverarne alcuni più recenti, operati non per mano di regolari claustrali, 
ma per mano di secolari cattolici: il conoscere ciò che può in tal materia a 
favor della politica lo spirito del cristianesimo, è gran disinganno a chi mal 
crede non per malizia, ma per errore di mente; è grande stimolo al cattolico 
infingardo nell’emulare i suoi confratelli. Ne traggo gli esempli dalla sola 
Francia, fra noi più nota e più accarezzata; ma senza parlare di ciò che pub
blicamente viene assegnato ogni anno e per soccorso a disgrazie imprevedute, 
e per sussidio a chi tenta imprese di comune vantaggio, e per la istruzione dei 
fanciulli; le quali pubbliche sovvenzioni, benché ormai divenute oggetto po
litico, pure muovono ancora «in gran parte dallo spirito del cristianesimo che 
agita (l) le masse, nè lascia cadere nell’egoismo. Ma lasciamo codesti vanti 
meno esclusivi, e parliamo di ciò che opera la pietà dei privati.

3. La educazione abbisogna di organi disinteressati e capaci. Ad ottenerli 
in molte città si tassano alcuni privati volontariamente e vi mantengono uno 
stabilimento di quei semplici e modesti istitutori, che sotto nome à'ignoran- 
telli educano la parte più numerosa al vivere onesto: più di mezzo milione di 
fanciulli cresce sotto tal guida a ben della Francia. In altre città si formano, 
sotto la direzione dei parroci, a regola quasi religiosa, dei seminarii di maestri 
e maestre per opera di congregazioni associatesi a tale intento.

4. Ma la istruzione non può cominciare ordinariamente prima di sei o sette 
anni: che faranno nella casa paterna i fanciulli slattati? Passarsela in ozio, 
inquietar i parenti dal mestiere a cui attendono, imparar forse da loro o dai 
vicini un linguaggio indecente e un vivere scostumato; ecco la sorte di molti 
sventurati all’uscir dalla culla. A costoro si sono aperte le sale d’asilo (m'Y. il 
bambino di tre ahni può in esse campar dai pericoli, acquistar qualche bar
lume di cognizioni; e, se non altro riposando in seno alla pietà cristiana, la
sciar agio ai parenti di guadagnarsi il vitto giornaliero. Per guadagnarsi così 
il vitto molte madri spietate in Inghilterra usavano un narcotico che addor
mentasse il figlio nelle ore del loro lavoro. Affinchè questo non accada anche 
rispetto ai bamboli minori di tre anni, l’altra istituzione della crèche pensò a 
intertenere codes’i bamboli in assenza delle madri.

5. Vi sono pericoli fra le mura domestiche per l’adolescenza, che può da 
un padre traditore venir esposta e sacrificata. Una società di persone pie va ri
cercando le vittime sventurate, s’incarica della loro educazione gratuita a con

(^) Pertransiit benejaciendo et sanando, 
Act. Ap., X, 38.

(/) Spiritus intus alit... Mens agitat molem 
et magno se corpore miscet. Aeneid. VI, 722.

(m) A proposito di questi asili, vogliamo 
avvertito il lettore, non essere interamente

vero ciò che da certuni si dice, esser codesta 
invenzione di protestanti. Se leggeranno il 
citato VrLLENEUVE-BARGEMONT (1. Ill, C. 
23) vedranno che la prima idea ne fu data 
dalle Suore di Francia.
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dizione che i parenti rinunzino a trattar coi figli finché, educati lungi dalla loro 
infezione, sieno condotti ad età maggiore.

6. Vi sono intere classi di giornalieri che vivono col lucro quotidiano sì 
parcamente, che una settimana di abbandono può ridurli alla fame e tentarli 
al delitto. Così sono molte volte i famigli di ogni specie, valletti, camerieri, 
cuochi ecc. A questi, quando trovansi a spasso, un’associazione provvede in una 
casa comune albergo, e procura servizio.

7. Nella stessa condizione si trovano gli artigiani, or destituiti dai loro 
capi di bottega, ora passati da una ad altra città: a questi provvedono alloggio 
e situazione varie istituzioni, ma specialmente la congregazione di S. Giu
seppe, che fornisce loro ove ragunarsi e trovare vitto e letto e istruzione reli
giosa. Molto peggiore è la condizione di carcerati e carcerate all’uscire della 
prigione scontata la pena. In soccorso delle seconde, due signore francesi fon
darono una casa ove raccogliere le fanciulle che l’autorità consente a conse
gnar loro prima della loro liberazione dal carcere. Colà quelle giovani trovano 
il beneficio d’un’educazione morale e religiosa, e nel mentre che l’anima loro 
si volge al sacro,* si insegna loro un mestiere ed anche si ammaestrano alle 
cure domestiche. Quando è giunto il momento della intera liberazione, quelle 
giovani, sotto la vigilanza delle protet’rici dell’opera pia, vengono situate o nel 
commercio o in un’officina come operaie ecc. E di già se ne contano più di 
80 rese alla società e che tutte ricomperano con un regolare contegno la sven
tura d’una infanzia colpevole e misera («). Altrettanto, a un dipresso, han
no fatto varie società in favore dei carcerati.

8. La congregazione di S. Vincenzo va soccorrendo nell’oscuro suo abi
turo il povero vergognoso: quella della Maternità, composta di dame rispet
tabili, procaccia alle partorienti povere tutti quei comodi di che potrebbe go
dere una dama nel suo palazzo. Altre provvedono agl’infermi negli spedali, 
altre nelle case private; ve li curano, ve li assistono la notte, e procacciano ai 
moribondi i conforti della religione. Perfino nelle sozzure più schife del po
stribolo ha osato affacciarsi la società del Buon Pastore, nella quale dame ve
nerabili per pietà, per maturità e per senno sonosi degnate di tender la mano 
alle vittime di prostituzione per convertirle, man’enerle nell’onestà, trovar fi
nalmente ove ricettarle a vita e a guadagno onesto.

9. Ma come proseguir la enumerazione? Quanto ancora avrei a dire sopra 
i bureaux de bienjaisance, sopra l’educazione dei carcerati, sopra l’istruzione dei 
sordo-muti, sopra le casse di risparmio, sopra le società assicuratrici, sopra gli 
inviti a soscrizioni (come si chiamano) fa'ti dai magistrati in pro di giovani 
abbandonate (0), sopra l’ospitalità a vecchi cadenti e cent’altre forme di cri
stiana beneficenza! Ma il fin qui detto può bastare a dimostrare in quali modi 
le private associazioni possono contribuire al ben pubblico, allorché si lasciano 
libere le mani alla pietà cristiana; e con qual discernimento essa sappia ali
mentar i miseri senza fomentar gli oziosi.

(n) Vedi Giorn. delle Due Sicilie, 4 mar- (o) Vedi Le Siede, 26 dicembre 1841, e il 
zo 1844. citato Villeneuve, Econ, polii.
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LXXXIX. Della sepoltura.

i. La empietà, che tutto abusa, si valse di questo dritto e dovere sociale 
ai tempi nostri per Esultare la religione e le coscienze. Il famoso processo av
venuto in Francia per la sepoltura del chirurgo incredulo Boileau nel 1736, 
fu in tal maniera un primo passo (/’’), imitato poscia in mille circostanze (nè 
vi ha chi non ricordi il Voltaire e il Grégoire). Ma non ci fermeremo qui a 
discuterne le ragioni. La divozione, che presero da quella epoca gli empii alle 
messe di requiem, e le vessazioni che dovettero soffrire i cattolici, formano un 
semplice episodio della lunga loro accanita persecuzione, nè occorre qui trat
tarne a parte: ne diremo in generale quando esamineremo i dritti della so
cietà in materia di religione giacché ognuno sa che le costoro violenze ad al
tro non miravano che ad oltraggiare col braccio dei parlamenti le coscienze 
dei pastori e i sensi religiosi dei loro popoli in nome della tolleranza e della 
libertà di coscienza. E dovunque penetrò codesta intollerantissima tolleranza, 
codesta libertà di opprimere, i tentativi di cqstringere la religione a cantare 
un riposo eterno ai suoi sfidati persecutori ed apostati, riuscì sempre uno dei 
bocconi più ghiotti a quei miscredenti che, durante la vita, non mettono un 
piè nella chiesa e non ricordano i suoi riti se non per deriderli. I libertini 
d’Italia non furono in questo secondi a verun altro popolo nel funesto periodo 
del 1848: come implorarono colla divozione, che tutti sanno, benedizione alle 
bandiere e croci ai loro guerrieri, così sfoggiarono in messe di requiem (ed è 
celebre quella in S. Croce in Firenze pei morti di Curtatone, terminata con 
clamori e sangue) e caldeggiarono funerali e amministrazioni degli ultimi sa
cramenti. E la morte in ispecie del ministro Santarosa fornì materia di scan
dali così nell’amministrazione dei sacramenti, come nella processione del fe
retro, e terminò nell’imprigionamento e nell’esilio dell’Arcivescovo Fransoni, 
nel saccheggio e nel bando dei PP. Serviti di S. Carlo. La memoria dell’Arci- 
vesoovo e dei religiosi confessori della fede consacrerà alla esecrazione dei po
steri il nome di quei tiranni che non arrossirono d’introdurre nel cattolico Pie
monte codesti baccanali sacrileghi dell’empietà.

XC. Sopra il sistema di espiazione e di difesa

1. Potremmo noi sperare di aver qui gittato un pomo di concordia fra i 
due grandi partiti che combattono- oggidì in Europa (q\ l’uno per la pena ven
dicativa, l’altro per la pena difensiva? Saremmo lieti invero se potessimo per
suaderli alla pace, mostrando loro che debbono ammettersi e congiungersi 
amendue i sistemi, se vogliasi dare e una spiegazione adeguata ai fatti [800] 
e una vera umanità alle pene [803]: e che se i varii fini sociali possono far 
preponderare or l’uno or l’altro dei fini penali; mai per altro non denno 
disgiugnersi [806].

2. Anzi, abbiam detto male non denno; dovevamo dire non ponno dis
giugnersi. In fatti, come il chiarissimo professore Amari (r) ha detto egregia-

(p) Merlin, Dizionario, artic. Sepoltura.
(q) Vedi la dotta dissertazione inserita dal 

eh. sig. prof. Emerico Amari nel Giornale si
ciliano di Statistica (sopra i difetti e riforme

delle statistiche penali, art. 2, nel tom. V, 
il2), degna del pari e di una mente che 
pensa e di un cuore che ama.

(r) Loc. cit.
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mente, gli espiazionisti abbracciare, senza avvedersene, il sistema della difesa, 
così il sistema della difesa conduce necessariamente alla espiazicne c alla ri
parazione. Nè l’un sistema è essenzialmente più sanguinario dell’altro: giacché 
se la espiazione vuole sangue, propende al perdono; se la difesa non mira al 
sangue, è però più inflessibile a non risparmiarlo. « Nel sistema della espia
zione solo è possibile logicamente la impunità; per esso il pentimento, la sa- 
tisfazione e il perdono adempiono al voto della legge (x) ». Nè una impunità 
accompagnata da pentimento può a’terrire ragionevolmente la società, ma con
solarla: nè può a tutto rigore appellarsi impunità (t), giacché il pentimento 
(poenitere) è pena. Anzi è la pena maggiore che aver possa l’uom ragionevole, 
e può averlo solo l’uom ragionevole. Ella è dunque ad un tempo pena massi
mi e pena per eccellenza umana. Il pentimento del regicida Merino può essere 
di tal dottrina un esempio e una conferma meravigliosa (*/).

XCI. Sopra la severità delle pene.

1. Nel che merita nota di singoiar ingiustizia il livore con cui dai prote
stanti e dagli empii viene rimproverato alla Chiesa e alla Inquisizione il sup
plizio di fuoco usato contro l'Huss ed altri eretici, in un tempo in cui le ’or- 
ture e i supplizi erano presso i laici sì spaventevoli, che ne freme oggidì ogni 
lettore delle sanguinose pagine di quella storia. Nè badano costoro che quelle 
condanne venivano dal braccio secolare, ed erano conformi ai codici di quei 
tempi: nè ricordano che due secoli dopo nella umanissima Inghilterra si ap
piccavano, si sventravano ancor vivi i cattolici, se ne bruciavano sotto i lor 
occhi gl’intestini ancor caldi, e squartati poi i miseri se ne appendeano in nome 
della Ragione rìformatrice le membra sanguinose alle porte di Londra (y).

2. Sebbene che occorre cercare nei secoli andati una legislazione spavente
vole ancor più per la sua ingiustizia che per la sua crudeltà? Mirate presso 
Bentham (tv} il supplizio del Negro, supplizio ora forse abolito, e dite se si può 
senza sfrontata ingiustizia condannare la Chiesa pel suppliziar rigoroso dei se
coli andati che non era da lei; mentre supplizio tanto più atroce nella ci
viltà odierna si riguardava poc’anzi come un freno al misero africano, perchè 
non ribelli, necessario'. Cette peine, nous dit-on, est un frein nécessaire. Ma 
tant’è: la Chiesa ai costoro sguardi è sempre la peggior tiranna, perchè non 
avea altri interessi da sostenere se non la fede e la pubblica quiete; i coloni 

(/) Loc. cit. pag. 130.
(r) Punire è lo stesso che poena afficere.
(w) Vedi Civiltà Cattolica, 1, Vili (1852 

I) 591 segg.
(e) D. BartoLi, Inghilterra; Bentham, 

Oeuvres, t. II, pag. 63.
(ie) Bentham, t. II, pag. 64: « L’homme 

supplicié est attacché à une potence, etc. ». 
— « Il condannato vien sospeso ad una 
forca con un uncino che lo afferra sotto 
la spalla o sotto l’osso del petto; con di
vieto sotto gravi pene di dargli alcun sol
lievo. Là rimane esposto il giorno sotto 
un ciel senza nubi ai raggi ardenti di un 
sole verticale! la notte alle umide e fred
de esalazioni, ecc. La pelle fendendosi, at

trae mille insetti, che vengono a succhiar
ne il sangue finché spiri lento lento fra 
gli strazii della fame e della sete. Se si 
rifletta che tal complicazione di tormen
ti dura non ore ma giorni, si confesserà 
che in materia di supplizii la invenzione 
dell’uomo non superò mai questo ». Co
sì il Bentham. Oggi se i supplizi son mi
norati, son però lungi dall’essere aboliti: 
e ancora son poche settimane che i giorna
li riportavano un supplizio di un negro 
bruciato vivo, il quale dal rogo, bruciati i 
legami ond’era avvinto, spiccò d’un salto 
tutto in fiamma in mezzo alla folla, ma 
ripigliato immediatamente fu spinto fra 
quelle vampe con forcine e tridenti (1854.)
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se usane tal suplizio, lo usano per le piantagioni di zucchero e di tabacco: 
questi, si, sono interessi gravi e degni di tal sanzione!

XCII. Della innocenza punita.

1. Potrebbe qui obbiettarcisi il mistero di nostra redenzione ove l’innocen
za è sacrificata pei rei, perchè si offre ella stessa ad essere ostia propiziatrice. 
Se dunque colla divina debba essere in armonia la umana giustizia [112J, po
trà anche questa accettare simili sostituzioni dell'innocente al reo.

2. Ma la parità che si può osservare nelle norme astratte di giustizia di
vina e umana, non può poi sempre ritrovarsi nell’applicazione concreta: pe
rocché la umana giustizia è limitata all’ordine esterno e alla durata del tem
po [720]; mentre la divina abbraccia coll’esterno anche, anzi principalmente 
l’interno; abbraccia col tempo anche la eternità. Dal che nascono quelli che 
noi appelliamo occulti giudizi della divina incomprensibile Giustizia, che di
spensa nel tempo e gastighi e premi in proporzioni lontanissime dalle norme 
che terrebbe la gius'izia umana, ben sapendo che verrà altra volta il momento 
di pareggiar le partite (r).

3. Sotto tale aspetto egli è chiaro che potea l’Eterno Padre chiedere al 
Verbo umanato la vita, come può chiederla qualsivoglia altro uomo sulla ter
ra; e ricevere la obbedienza con cui il Redentore glie la darebbe, i tormenti 
che sopporterebbe e il sangue ch’egli spargerebbe in ossequio del suo Padre 
celeste, come soddisfazione della disobbedienza dell’uomo, ribellatosi a lui per 
crescere a sè grandezza e piaceri.

4. Nell’atto che l’Eterno accettava tale offerta dall’Uomo Dio, avea nei 
suoi tesori con che rimeritargli a mille doppii il sacrifizio: ma la società, che 
accettasse dall’innocente una offerta consimile, nè può, nè dee rimeritargliela, 
se non vuole abolire affatto la idea di pena. Non può; giacché qual mezzo 
avrebbe la società per tornar alla vita chi fu messo a morte o per compensar 
i supplizi! afflittivi? Non dee: giacché se per questi ultimi ella avesse tal com
penso che potesse veramente rimeritarli; una pena prome'titrice di beni mag
giori, e però capace di divenir obbietto di desiderio, qual forza avrebbe a rimuo
vere dal delitto?

5. I soggetti dunque e la materia del dritto penale stabiliscono gran di
vario nell’anplicazione fra la umana e la divina giustizia, benché la pena ven
ga da entrambe considerata con nozioni essenzialmente armoniche.

XCIII. Sopra la Inquisizione.

1. Queste riflessioni possono spiegare agli animi pregiudicati ed amatori 
sinceri del vero, il disfavore che regna nel volgo credulo contro il sì persegui
tato tribunale della Inquisizione. Io non ho necessità pel dritto naturale di 
farne parola, nè interesse per istituto di tesserne apologie: il Botta mi para in 
tal materia da ogni sospetto (7). Ma, oltre che la bellezza del vero m’incanta,

(r) Prospicit quod veniet dies eius. Ps. 
XXXVI 13.

(y) « In ciò tanto maggior lode meritano 
(i gesuiti) quanto non solamente si con
servarono immuni da questa peste dell’in
quisizione, ma s’ingegnarono anche coi loro

consigli e credito di moderarne il furore 
nei paesi in cui ella più crudelmente in
fieriva » Botta, Storia d'Italia cont. da quel
la del Guicciardini, t. I, 1. IV, pag. 149 
in fine. Palermo, Stamperia Pedone c Mu
ratori, 1835.
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parmi impresa degna di cuor generoso il difenderlo quando e quanto è ingiu
stamente malmenato o dalle passioni che lo discreditano, o dalla ignoranza che 
le ascolta, o dalla adulazione che le piaggia, o dalla timidezza che le paventa. 
Leggansi dunque senza animo preoccupato le osservazioni seguenti.

2. Tre specie d’inquisizione si debbon distinguere: la religiosa quale è a’ 
di nostri in mano dei Vescovi; la polìtica qual fu presso gl’inquisitori di Stato 
a Venezia, e a’ dì nostri nei ministeri di polizia; la mista qual fu per più 
secoli negli Stati di Spagna e in Roma. La religiosa nasce dalla essenza stessa 
della società spirituale; giacché essendo questa società fondata sulla unità di 
dottrina [540] e dovendo procacciare questa unità con mezzi esterni [306] nel
l’ordine esterno [724]; dee per conseguenza e ordinare i suoi [426] e punire 
i delitti [791] e quanto può prevenirli [848]. Or il primo dei delitti sociali 
in una società è quello che ne distrugge le fondamenta; dunque nella società 
spirituale il primo dei delitti è quello che distrugge la unità di dottrina. Dun
que essa dee, e però può secondo ragione vigilare e prevenirlo.

3. Della inquisizione politica abbian parlato nel testo che commentiamo; 
nè può soffrire per sè ragionevole opposizione (z) la necessità e rettitudine di 
tale istituzione. Tutti i clamori dunque e le imputazioni feriscono propria
mente la inquisizione mista, ma la feriscono in due modi assai diversi. Gli uni 
le avventano contro descrizioni immaginose e commoventi di vittime immo
late a migliaia, di atrocità nei tormenti inauditi; ma codesti argomenti avreb
bero poca forza se fossero disgiunti dalla idea di tribunale religioso', bastereb
be la notizia superficialissima della pratica penale (ab) nei tribunali contem
poranei, per far comprendere che la Inquisizione procedea secondo le idee e for
se anche secondo i bisogni del suo tempo [826, III], e però non ebbe alcun 
torto, o lo ebbe comune con tutti i tribunali anche dei riformati. Lutero, al 
dire dell’apologista suo Sekendorf, avrebbe voluto carcerati, cacciati, spogliati 
di beni, di rabbini e perfin di Bibbia tutti gli Ebrei (Balmes, t. II. pag. 312). 
I riformati sotto Calvino bruciavano gli atei e i dissidenti (Vanini Servet ecc.), 
e a’ tempi assai più recenti bruciavan le streghe (bb), appiccavano, sventravano, 
squartavano o bruciavano in Londra i cattolici. Non potrebbe dunque dalla 
gravezza dei supplizii infamarsi la Inquisizione, la quale anzi fu forse al pa
ragone assai più moderata dei tribunali politici.

4. Altri poi tentano di renderla odiosa e per la natura di sue funzioni e 
per la maniera di sua procedura. Le sue funzioni sono, a parere di costoro, 
essenzialmente contrarie alla mansuetudine cristiana; e però la stessa nozione 
di tribunale misto, sacro e profano involge una contraddizione. A costoro io 
potrei contrapporre, autorità non sospetta, la dottrina del Sansimon, che prese 
a giustificare (siane qual si voglia l’intento) la influenza della Chiesa sopra 
i giudizii penali (cb).

(z) Di opposizioni irragionevoli, qual è 
quel tribunale che non ne soffra? Non è 
dunque meraviglia che il governo di Ve
nezia sì caro al Botta, come il più sapiente 
governo che sia mai stato (Vedi Stor. d’Jt., 
t. I, lib. I, pag. 50, ed. Palermo, Abbate), 
fosse sì odioso al Montesquieu (Espr. de 
lois, 1. XI, c. 6) specialmente dopo l’aned

doto che colà gli accadde, narrato, se non 
erro, dal Villemain, Lep. de littérat.

(ab) Veggasi un cenno di tal descrizione 
presso il Bentham, t. Il, pag. 23 e seg.

(bb) Bentham, Oeuvres, t. II, pag. 422. 
(cb) Doctrine di Saint-Simon, 1828-29, 

Pag- 313: « L'Eglise catholique a su em
ployer méme la legislation pénale pour l’e-
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5. Ma per addurre apologia più solida, benché a certe teste men persua
siva, riflettasi che una religione è necessaria allo Stato (db}', violarla è un crol
larlo. Potrà dunque il miscredente rinfacciare ai monarchi spagnuoli di aver 
errato nella scelta della lor religione o, per dir meglio, nel permettere agli 
Spagnuoli di esser fedeli alla religione cattolica: ma, ammessa questa come 
religione dello Stato, il non volerla offesa e vilipesa era conseguenza necessaria 
dell’essere sociale dimostrata espressamente dal Romagnosi. Se non che il Ro
magnosi parla di qualsivoglia società pubblica: ma quanto più calzante è la 
conseguenza per la Spagna! Uscita allora dalla schiavitù dei Saraceni, che ri
covrati in Africa poteano con repentino tragitto rientrarvi, potea ella conser
var nel seno i naturali alleati del suo tiranno, Mori e Maomettani come lui, 
e i Giudei che con esso loro faceano causa comune, senza commettere un enor
me fallo politico, foriero di novelle sciagure? Prudentemente adunque Ferdi
nando il Cattolico avea cacciato dai suoi regni i non convertiti come nemici 
pericolosi e domestici. I convertiti poi se apostatavano, qual meraviglia che del 
doppio delitto di ribellione c di empietà fossero anche politicamente puniti con 
rigore? e qual meraviglia che sopra due nazioni sì propense alla simulazione 
e alla ribellione si tenessero cento occhi aperti in congiunture sì paurose pel 
regno? Dunque esigea il bene sociale che fossero prevenuti questi come gli 
altri delitti contrarii alla pubblica tranquillità, e per essere prevenuti doveano 
essere conosciuti.

6. Or notate che in forza della natura stessa della religione cattolica ripu
gna l’affidare a giudice laico la definizione dottrinale, perchè, abbiane ragione 
o torto, la Chiesa Romana si crede colonna e sicurezza del vero. Dunque se 
dovean essere conosciuti ed accertati legalmente i delitti contrarii alla religione 
cattolica, non poteano se non pel ministero degli ecclesiastici. È dunque ne
cessità per la natura stessa deila cattolica religione dello Stato, che il giudice 
ecclesiastico abbia ad intervenirvi; e chi volesse biasimare la natura mista delle 
funzioni inquisitoriali dovrebbe sostenere o che lo Stato non debbe aver reli
gione, o che non può in coscienza abbracciar la cattolica, o che abbracciandola 
non dee difenderla, o che difendendola dee affibbiarle i dogmi che a lui piac
ciono, o che i delitti non debbono legalmente riconoscersi, ma da giudici in
competenti arbitrariamente definirsi.

7. Cosa strana! ogni tribunale che giudica dal fatto dogmatico in qualsi
voglia altra materia si fonda sul giudizio dei periti; e darebbe che ridere un 
giudice che pretendesse decidere da sè stesso delle ferite degli assassinati, del 
valor delle gioie, della regolarità delle coltivazioni, della solidità di una fab
brica. Ogni tribunale dunque in ogni altra materia è tribunale misto; per qua
le ubbia si abborre il misto ove trattasi di religione? per quale stravaganza si 
pretende che un legista, studiando il Codice, impari la Bibbia?

ducation du peuple... parce que tout füt 
pour elle moyen d’éducation... et quoique 
elle ait laissé aux puissances de la terre le 
soin d'appliquer les peines temporelles, là 
encore elle exerfait son influence en leur 
donnant le caractère moral qui leur manque 
aujourd’hui ».

(db) Tratteremo altrove a lungo questa

complicatissima questione (888), per ora ci 
contenteremo di rimettere i lettori allo Spe- 
dalieri, al Vaisecchi, al Bergier, anzi allo 
stesso Romagnosi (Assunto primo, § ulti
mo^, ovvero all’Alfieri, che disse talora la 
Spagna colle poche vittime immolate dalla 
Inquisizione aver risparmiati torrenti di san
gue. Che avrebbe detto a’ dì nostri!!!
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8. Nessuna difficoltà può dunque opporsi alla natura del tribunale misto: 

più apparenti potran sembrare le obbiezioni dedotte dalla forma di sua pro- 
cessura. — Esso procedea, dicono, sopra informazioni segrete, senza pur inti
mare ai rei le accuse onde eran gravati, terribile era lo spettacolo solenne dei 
suoi auto-da-fè, più terribile la condanna segreta delle vittime destinate a pe
rire ignote nel carcere.

9. Prima di dare in tal materia un giudizio, distinguiamo la prevenzione 
dalla pena-, non sarà lecito mai infliggere pena ad un innocente [829], ma 1? 
prevenzione dee cadere necessariamente su chi non è provato colpevole; che se 
cadesse sul provato colpevole, sarebbe non già prevenzione, ma castigo. Or la 
prevenzione diretta e personale può ella mai riuscire senza un qualche aggra
vio del prevenuto? il solo essere citato ed esaminato, non è ella già cosa per 
sè molesta, molestissima poi per la detenzione da cui va quasi necessaria
mente accompagnata?

10. Dunque chi volesse accertare i proprii giudizi in tale articolo, nell’esa- 
minare i documenti delle sentenze pronunziate dalla Inquisizione dovrebbe at
tentamente distinguere le pene inflitte al delitto, dalle molestie che accompa
gnano naturalmente la prevenzione. Queste debbono quanto è possibile scan
sarsi o almeno alleviarsi; ma l’imputare a colpa dell’inquisizione il non averle 
sempre risparmiate agl’innocenti o il non aver conosciuto certe delicatezze in 
tal materia, che erano allora ignote ad ogni altro tribunale, sarebbe un im
putarle a deli'to la imperfezione di mezzi umani o dei secoli passati. Se poi si 
trovasse punito il reo senza ascoltarne le difese, egli è chiaro che il procedere 
sarebbe ingiusto ed io lungi dal difenderlo, sarei anzi il primo a condannarlo.

11. In quanto al segreto, contra del quale tanto si schiamazza, dovrem 
applicare le stesse considerazioni: il segreto delle accuse in molti casi può, per 
la pubblica sicurezza, essere assolutamente necessario; testimonio il Ben
tham (eb). Ma quando dall’accusa si dee procedere alla condanna, niuno potrà 
mai venire sentenziato se non è ammesso a dir sue discolpe. Se dalla Inquisi
zione si condannò senza udirle, sono io il primo a riprovarne sì evidente in
giustizia.

12. Sia pur dunque fermo »7 dritto-, ella non dovea condannar innocenti; 
non condannar, senza udirli, gli stessi rei. Or chi ci chiarirà sopra il fatto? 
forse quei tanti autori parziali, e fanatici contro ogni religione, da cui lo scorso 
secolo bevve a gran sorsi l’empietà? Costoro parlarono sempre il linguaggio 
delia passione; ed ormai gli stessi empii dei giorni nostri ne destano le per
petue menzogne. Resta sol dunque a bramarsi che sorga un qualche valoroso 
scrittore imparziale ed erudito, che abbia una pazienza tedesca, e vada ad 
estrarre dai più segreti archivii la verità de’ fatti e di fatti abituali, costanti, 
legali; giacché qualche abuso non condannerebbe il tribunale, ma gl’individui. 
Allora, e allora solamente si potrà pronunziare un giudizio definitivo.

13. Ma mentre questo si aspetta mi contenterò di riferire alcuni tratti ca
paci di mostrare la falsità di certe dicerie che presso il volgo passano per dom
ini inconcussi.

iu Credono essi in primo luogo che la Inquisizione spagnuola fosse isti
tuita per influsso della (come essi dicono) Corte di Roma. Sappiasi che « do- 

(rZ>) Oeuvres, t. II, pag. 191 ed altrove.
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« mandando la Reina Isabella che negli Stati suoi la Inquisizione s’istituisse, 
4 resistette per alcun tempo Sisto IV, il quale ecc. Ma arrendendosi finalmente 
«ai voti d’isabella ecc.». Così il Mueller, autor non sospetto: Storia univer
sale, t. II, pag. 159.

2 Credono che dalla intolleranza della religione cattolica e dalla sma
nia persecutrice di Roma nascesse la severità, o, come essi dicono, la crudeltà 
delia Inquisizione. Sappiasi che avendo gl’inquisitori costituiti da Ferdinando 
di Aragona fatto perir nelle fiamme 298 persone sospette di eresia ecc. « Si
ft sto IV si dolse col.Re Cattolico di tanta severità nella sua lettera del 29 
« gennaio 1482 e forse ad oggetto di moderar lo zelo degl’inquisitori, diede 
« loro col breve dell’11 febbraio alcuni aggiunti presi fra i domenicani, fra i 
« quali Tommaso Torquemada ». Così la moderna Biografia universale (v. 
Torquemada)', la quale soggiunge (nella nota 1, pag. 166): «Coloro che ac- 
« crebbero il numero delle vittime di Torquemada si attennero al calcolo di 
« Llorente nel t. I della Storia dell’inquisizione:, senza considerare che l’A. me
desimo lo minora nel t. IV ».

30 Credono che la chiesa antica e specialmente S. Agostino disappro
vasse l’usar violenza contro gli eretici. Sappiasi che S. Agostino ritrattò questa 
sua primitiva opinione (Retract. 1. II, c. 5) convinto dal fatto: e che poco dopo 
la di lui morte l’Imperatcr Marciano già avea intimata contro gli eretici dog
matizzanti la pena di morte (C. de Haeret. I. Ouicumque): approvato in ciò 
da molti dei Padri antichi (Vedi Bellarm. De laicis, lib. Ill, cap. 21).

4“ Credono col Montesquieu « che la Inquisizione condanni gli Ebrei 
« perchè non si fanno cristiani; è certo però che non punisce se non quei che 
« professano o fingono di professare la nostra religione perchè li considera 
« come o apos'ati o profanatori. L’apologià che fa (Montesquieu) dell’attacca- 
« mento dei Giudei alla lor religione, non prova che abbiano ragione di si- 
« mular la nostra per ipocrisia ». Così l’articolo Inquisizione composto per la 
enciclopedia dal dottissimo Bergier (o altro che siane l’autore).

5“ Credon mille indegnità sopra il modo di procedere di codesto tribu
nale, a cui risponde il Vayrac (Etat présent de l’Espagne) T mostrandolo com
posto di persone rispettabilissime. 2 Diffìcilissimo nel ricevere le delazioni, alla 
cui falsità è contrapposta la pena del taglione. 30 Subito che i rei sono arre
stati vien loro assegnato un avvocato per difenderli. 40 Nessun tribunale infe
riore può sul condannato eseguir \’auto-da-fè senza la conferma del tribunal 
supremo. Così il citato Dizionario enciclopedico di teologia (Firenze 1820, 
Pagani, t. VII, pag. 248. Vedi anche Balmes, Protest, ecc. t. II, nei due ultimi 
capi).

14. Queste osservazioni possono giovare a mettere in guardia contro i pre
giudizi e le calunnie ogni leale amico del vero, possono far comprendere che 
se vi furono ingiustizie in questo, come in ogni tribunale umano, esse fu
rono vizio delle persone, non della istituzione. Che se fra gli accusatori si 
rinvenissero dei nomi celebri per letteratura, per erudizione, per scienza; ram
mentiamoci che anche i grandi ingegni possono essere sorpresi dal luccichio 
di certi sofismi, e più ancora dalla bramosia di fama e di adulazioni; le quali 
nel secolo scorso, profuse a larga mano dagli empii, doveano necessariamente 
alzare a cielo chiunque infamasse quel tribunale: giacché quando mai si udirà 
il ladro far l’elogio della forca?
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xeni*

i. Abbiam detto che l'autorità pubblica non ha diritto di regolare le azioni 
che non influiscono direttamente al ben comune della società. Questo concetto 
dell’ordine di azioni al ben comune donde nasce la competenza dell’autorità a 
regolarle, è cosa importantissima a ben comprendersi, eppure mal compresa dai 
pubblicisti volgari di caffè e di piazza e talora anche da quelli che trattano la 
penna in libri e giornali. Ci si permetta dunque di chiarire alquanto la mate
ria, riportando un brano di certi articoli intorno all'autorità pubblicati nella 
2n Serie della Civiltà Cattolica. Trattando ivi dei limiti di competenza nelle 
varie autorità dopo aver dimostrato la subordinazione ipotattica delle varie 
società minori nella maggiore essere radicata nell'intimo della natura umana, 
così si vengono spiegando i caratteri di quelle azioni che appartengono all’or
dinatore privato confrontate con quelle che al pubblico ordinatore. La vita do
mestica, come abbiam veduto o piuttosto brevemente accennato, esige un’assi- 
duità di occupazioni, di cui ciascuno dei nostri lettori può essere conscio a sè 
medesimo. Quanti pensieri perchè ogni dì possa sul fuoco bollir la pignatta, 
e la veste sdrucita si rimendi, e si ripari lo stillicidio del tetto, e si raccolgano 
le uova nel pollaio, e l’orto si coltivi, e il solco si semini, e la vite si poti, e 
tutto in somma proceda con quella serie non interrotta di diligenze, che son 
richieste pel buon andamento della casa! Il che se è vero del fisico, quanto più 
del morale, ove ogni dì il fanciullo deve avvezzarsi agli atti di pietà verso 
Dio, all'amorevolezza e cortesia verso i domestici, alla diligenza negli esercizii 
dello spirito, alla cura igienica del corpo, all’alternar del moto e della quiete, al 
combattimento degli affetti c delle passioni ecc.! Pretendere che questa serie 
di operazioni, dal cui retto ordine dipende il retto andamento della società do
mestica, tutta e in ciascuna famiglia venga ordinata dalla pubblica Autorità 
sarebbe pretendere dall’uomo che la governa un intelletto e una potenza an
gelica. Il che essendo assurdo, si fa manifesta la cagione dell’esito infelice ot
tenuto dai Governi ogni qual volta si sono arrogati d’incentrare tutte o in par
te queste funzioni: alle quali non essendo bastevoli le forze loro, senza par
lare adesso dell’affetto e della sollecitudine, i sudditi si son trovati privi di 
quei sussidii che più non riceveano nè dall’Autorità privata perchè spossessa
ta, nè dalla pubblica perchè impo’ente. La quale impotenza è talmente eviden
te che anche in quelle società fattizie, ove tutto è creazione del governante, e 
però tutto dipende l’organismo dal suo volere e dal suo diritto; pure quando il 
numero cresce a dismisura benché l’origine natia non additi certi limiti 
di suddivisione, il governante è costretto a fissarli da sè medesimo, suddivi
dendo ad ufficiali subordinati gli speciali ed individuali provvedimenti. E se 
talora il governante supremo, mal pago dei secondarii, s’intromette nelle co
storo funzioni colla speranza di meglio armonizzarle, riesce per lo più a non 
altro che ad incagliare l’andamento degli affari e a disgustare coloro dei 
quali vorrebbe il maggior bene. Le quali cose sebbene furono qui discorse prin
cipalmente per maggiore evidenza dell’argomento intorno alla società privata 
di padre e figli, non è però chi non veda doversi applicare, colle debite propor
zioni, ad ogni altro privato consorzio che abbia un suo scopo, un interesse, 
un’abitazione, un’autorità distinta dalla pubblica.

32. - T a p a r e 1 1 i , Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. I.
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2. Il lettore avrà fatto da sè medesimo una osservazione di gran momento, 
ed è che in quella guisa che una certa serie di azioni indirizzate rettamente 
al pubblico bene, costituisce ciò che appellasi retto ordinamento pubblico; alla 
stessa maniera dovrà appellarsi retto ordinamento domestico una serie di azio
ni rettamente indirizzate all’intento del bene privato: e che dovendo i mezzi 
corrispondere al fine, ciascuno di questi due fini dovrà conseguirsi con mezzi 
proporzionati, vale a dire con mezzi molte volte fra loro diversi essenzialmen
te, come sono essezialmente diversi sotto certi aspetti gl’intenti rispettivi delle 
due società. Così per cagion d’esempio, essendo intento della società domestica 
svolgere le gracili membra fanciullesche, introdurre nell’intelletto i primi princi
pii, abituare alla vittoria di sè una volontà ancora impotente, il padre avrà 
verso le membra, l’intelletto, la volontà del figlio tutt’altri doveri che il gover
nante pubblico verso le membra, l’intelletto e la volontà del suddito. Di che 
tanto è lodevole il padre che veglia ad addestrare le piante e le ginocchia del 
figlio esercitandolo alla ginnastica, o ne informa l’intelletto correggendone quo
tidianamente gli errori, quanto sarebbe ridicolo un Governo che pretendesse 
farsi maestro di ballo, o riveder sulla lista quotidiana l’ortografia del cuoco o 
del mereiaio. E donde nasce qui la lode o il vituperio? Non nasce già dall’es
sere quelle persone suddite o indipendenti, giacché sudditi veramente del Go
verno sono il cuoco ed il mereiaio; come suddito del padre è il figliuolo ma 
dall’essere quelle azioni del ballo e della ortografia indirizzate per lor natura 
a formare gl’individui, il che è funzione dell’autorità domestica e non già a 
coordinarli in pubbliche relazioni, il che costituisce il fine della società pubbli
ca, per cui ha dovere e diritto di operare la pubblica autorità. Ciò non vieta, 
come vedete, che la persona governante se si trovasse in personali relazioni 
con un bambolo o con un cuoco (cosa non impossibile specialmente oggidì 
quando i pasticcieri si trovano giudici intorno all’opinare dei giornalisti), non 
possa veramente e raddrizzare al primo le gambe perchè non cresca a sghim
bescio, e correggere al secondo la lista perchè impari l’ortografia: ma questo 
sarà nel governante cortesia di amico e non comando di autorità.

3. Riepiloghiamo adesso quell’idea di ordine sociale or pubblico or privato, 
che abbiam tentato di porre in chiaro deducendola dalla natura stessa delle 
cose. L’Autorità pubblica, abbiam detto, è voluta dal Creatore per coordinare 
ad un fine di comun bene le libere operazioni esterne degli associati: questo 
intento consiste principalmente nel fare che ciascun individuo sia libero ad 
impiegare le proprie forze a seconda di ogni suo giusto volere: perchè tal libertà 
si conservi, è necessaria una certa serie di pubblici provvedimenti: questa serie 
quando è atta a conseguire l’intento e dai sudditi vien ridotta in atto, appel
lasi ordine pubblico: quando inetta o contraria, sconcerto o disordine pub
blico: gli atti che non influiscono a conseguir questo fine, non dipendono dai 
pubblico ordinatore. E poiché un’altra serie di provvedimenti analoghi è ri
chiesta a conseguire l’intento della vita privata; questa serie di provvedimenti 
privati, quando è atta a conseguire l’intento, appellasi ordine privato o dome
stico: al quale è per natura preposto un privato ordinatore, sì perchè nella for- 
mazion naturale la famiglia precede la nazione, sì perchè le limitate forze di 
un solo governante umano non possono estendersi in una gran società alla mol- 
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titudine dei minutissimi provvedimenti domestici. Gli atti che al fine domesti
co non influiscono, non dipendono dall’ordinatore domestico.

4. Ecco, lettore, ciò che significa ordine pubblico, ordine privato, e gene
ralmente ordine sociale. E voi vedete di qui qual sia o l’ignoranza o la fro- 
dolenza di quei legulei che per determinare i materiali oggetti, ai quali può 
estendersi la pubblica Autorità, hanno abbracciato quel comodo espediente di 
misurarla colla pertica dell’agrimensore: e segnati sulla carta geografica i con
fini del territorio politico, lo presentano al Principe come si presenterebbe un 
sacco di noci o una focaccia rimettendone il contenuto tutto quanto al buon 
appetito del donatario, e dicendogli: « Ecco, Sire, i limiti della vostra auto
rità: tutte le noci che sono in questo sacco, tutti gl’ingredienti di questa fo
caccia, tutti gli oggetti visibili e palpabili che sorgono e si muovono in questo 
territorio, tutti stanno a vostra disposizione ». In verità costoro han perduto il 
lume dell’intelletto: onde non è poi da meravigliarsi che formino il dispoti
smo nei Gabinetti e la ribellione nei popoli, mentre fingono e dicono di adde
strare i governanti all’ordine, e i popoli all’obbedienza (//>). Stolidi o traditori! 
ed era mestieri andare a prendere la laurea nell’università, se non potete giun
gere a capire questa verità elementare, che l’ordine pubblico è ordine morale, 
che l’ordine morale è ordine nelle azioni, che l’ordine nelle azioni, benché 
si eserciti nella materia, non è cosa materiale, che per conseguenza chi ordina 
le azioni non è padrone di quella materia, ma ordinatore di quella operazione?

XCIV. Influenze cristiane sopra la probità degli uffiziali.

1. I moderni scrittori di statistica e di pubblico dritto non sono, general
mente parlando, i più zelanti cristiani: onde non è meraviglia se han giudi
cato meglio far gettito di tal ricchezza che, usandone ad utile della società, 
crescere la influenza della religione, sempre agli occhi lor pregiudicati spa
ventosa e sospetta. Ma per poco che si rifletta, è agevole il comprendere quanto 
essa potrebbe concorrere ad assicurare la scelta di persone oneste. La probità 
del vero cattolico è una probità profondamente inviscerata nell’animo, giacché 
egli conosce non bastare agli occhi di un Dio, che per tutto penetra, la sem
plice corteccia di onestà. È una probità difficile ad acquistarsi perchè non è 
limitata (come quella dei filantropi) a far del bene ai suoi simili-, ma esige dei 
sacrifizi sommamente penosi alla natura, non essendo cristiana quella probità 
che va disgiunta dalla sobrietà, dalla castità, dalla mortificazione ecc. Per con
seguenza:

2. È una probità difficile a simularsi, giacché è difficile che voglia taluno 

(fb) Molto si è inveito contro Luigi XIV 
per quelle parole che scriveva al Delfino: 
« Les Rois sont seigneurs absolus, et ont 
« naturellement la disposition pieine et li- 
« bre de tous les biens, etc»: ed a ragione 
in quanto all’ingiustizia di tal pretensione. 
Ma la colpa era ella del gran Re? Tutti 
quei legulei che non cessano di ripeterci

lo Stato esser padrone del temporale affi
ne di rilegar la Chiesa nel mondo degli 
spiriti, tutti costoro sostengono la stessa 
dottrina, che inducea quel monarca ad ar
rogarsi tali diritti; tanto più colpevoli di 
lui, quanto più obbligati a studiare le vere 
ed intime ragioni del diritto.
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assoggettarsi lungo tempo a tante strettezze; alle quali s’egli non si sottopon
ga, i fatti contrarii diverranno evidenti, e daranno che dire nel pubblico: un 
uomo dedito al libertinaggio, alla crapula, alFozio, al bel tempo è ben presto 
conosciuto.

3. È una'probità ben guardata: cento Arghi vegliano perpetuamente per 
sorprenderla in flagranti. Vegliano 1 malvagi che alla pietà ricercano il pelo, 
e sì pel sottile che ogni pagliuzza è in essa una trave: vegliano i buoni cui 
ogni difetto dispiace: vegliano gl’inferiori sempre disposti a sparlar dei gran
di: vegliano i superiori obbligativi dal loro impiego: veglia perfino il segreto 
delle deposizioni e il suggello sacramentale da cui il debole prende coraggio a 
svelare, quando è debito, le vergogne altrui, essendo certo di non poterne in
cogliere in alcun malanno.

4. Quando dunque la Chiesa impose ai credenti certi esterni legami, dif
ficili ad adempirsi senza le interne disposizioni, e impossibili a fingersi se real
mente non si adempiono; non provvide solamente a sè medesima; che come 
società d’uomini abbisogna di legami esterni [306]; ma somministrò insieme 
ai Governi cristiani un mezzo efficacissimo affine di assicurarsi della probità 
interna di coloro cui fidano le sorti dei loro sudditi.

5. E quel che più monta, somministrò loro gl’informatori più capaci e più 
sinceri che nella umana fralezza trovar si possano. Un parroco che conosce pal
mo a palmo il terreno, che ode nel tribunal di penitenza tutte le miserie, co
nosce tutti gli scandali, consola tutti gli affanni, e di tutti è obbligato a dar 
conto in faccia del cielo e della terra; un parroco che non ha altro pensiero, 
altro interesse, altro affare che vegliare e correggere; un parroco, dico, quanto 
bene può conoscere gli andamenti veraci dei suoi, e discernere sotto la masche
ra teatrale che ognuno si affibbia uscendo di casa, l’essere reale che si cela al 
pubblico nelle mura domestiche! E in quei secoli specialmente in cui egli ve- 
dea ogni settimana nel dì del Signore raunarglisi intorno il gregge fedele; ed 
ogni anno cercare solennemente la riconciliazione e il pane di unità dalla ma
no stessa del suo pastore, quanto bene poteva egli render conto della condotta 
di ciascuno de’ suoi!

6. Non è dunque meraviglia se tanto si declamò dai nemici dell’ordine e 
contro il precetto che forma, si dicea, degl’ipocriti; e contro la influenza dei 
preti che tutto vogliono governare. Avean ragione: solo avrebbero dovuto 
spiegarsi più schiettamente, e dire che codeste maniere di governo sono in
tollerabili perchè sono moralmente ineluttabili, benché inermi e pacifiche. Il 
precetto, che può talvolta, noi niego, costringer un libertino a simular pietà, 
costringe insieme le vittime di sua seduzione a rivelarne la ipocrisia, tolto il 
precetto, il libertinaggio sarà e più sfrenato alla dissolutezza e più secreto nel- 
l’occultarsi. Il governo dei parrochi non si appaga di qualche esteriorità e di un 
po’ di beneficenza pomposa, trombettata, dalle gazzette filantropiche; ma per 
guarentigie di probità sincera esige i continui e penosi sacrifizi della conti 
nenza, sobrietà, mortificazione, regolarità cristiana, i quali sono difficili a fin
gersi, e colla finzione impossibili alle lunghe a sostenersi.

7. Ed appunto per questo un Governo che voglia conoscere le disposizioni 
veraci degli animi, meglio che da spie prezzolate e da birri e gendarmi, po-
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tra saperne da chi veglia per ispirito di religione a custodia del gregge. Così 
la pensarono gli avi nostri; e però per prima cauzione delle persone da impie
garsi voleano accertarsi se esse fossero fedeli a Dio. Con tali mezzi essi giun
sero a quella perfezione nell’arte di governare, per cui i nemici stessi della 
Chiesa confessano la superiorità della Chiesa cattolica al confronto e degli an
tichi infedeli c dei miscredenti moderni, miracolo incomprensibile... giacche 
come mai può intendersi che quel sì barbaro medio evo conoscesse il gran 
secreto di condurre i popoli... mentre noi portenti di civiltà nulla sappiam fare 
per facilitarne il progresso? (gb).

(gb) Doctrine de Sansimon, première an- 
née, 1828, 29, pag. 515. Può vedersi in 
tal materia l’articolo dell’A. pubblicato nel

la Civiltà Cattolica col titolo: l nuovi atten
tati e le vecchie istituzioni cattoliche, 2 I 
(i853 I).



CAPO IV.
DELL’AZIONE SOCIALE NEL PROMUOVERE CIVICAMENTE 

LA PERFEZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo I.

Della perfettibilità umana, considerata come fonte di dovere sociale.

S 0 MMARI0

856. Scabrosità delle materie. — 357. Teoiema fondamentale intorno alla perfezione ac
cidentale. — 858. La società dee tendere a perfezione indefinita; 1. prova di fatto; 
2. di dritto. — 859. Indefinita perfettibilità della intelligenza — 860. si comunica al 
movimento delle volontà — 861. ed alle forze fisiche — 862. non acquista pieno 
sviluppamento fuor della società. — 863. Scoglio da scansare; altro dee fare la società, 
altro pretendere l’individuo — 864. confini della perfettibilità. —• 865. Obbiezione 
degli antiprogressisti; sua gagliardia — 866. ma non nella nostra teoria; soluzione. — 
867. Divisione delle materie seguenti.

856. Il campo che prendiamo a correre è fertile di quistioni 
importanti; e sopra la soglia stessa ci arresta una delle più gravi e 
piacevoli, ma dalle passioni umane assai malmenata. La società debbe 
ella spingersi oltre a perfezione sempre crescente? o debbe ella sta
bilire in un qualche punto le sue colonne, e scrivervi il non plus 
ultra? Agevole può sembrar la risposta: ma il mal umore dei liti
ganti ha fatto mille volte scambiare i termini, e chi volea progre
dire fu accusato di voler sovvertire, chi ricusava di sovvertire accusato 
di non voler progredire. Tentiamo di chiarire le idee, e sarà ben 
presto fra i sinceri amatori di verità concorde il pensiero; checché 
poi ne sia di quegli animi rei, che confondono i termini affine di 
pescar nel torbido («).

857. La società è destinata a crescere indefinitamente nell’ac
cidentale sua perfezione: ecco un teorema che parmi potersi dimo
strare a tutto rig'or metafisico, purché si ponga mente a quella voce 
accidentale da noi altrove chiarita [LVIII, Diss. II, n. 459]. La per
fezione essenziale della società è l’ordine morale: Faccidentale è l’or
dine intellettuale e materiale: il quale, a dir vero, può rivestirsi di

(a) Fra costoro debbono annoverarsi i 
panteisti pei quali il progresso forma par
te dell’empia loro superstizione, la quale ri
guardando il mondo come un Dio in ista- 
to di embrione che si svolge, debbono ri
guardare il progresso come l’atto del Dio

crescente: di che potrà vedersi il Liberato
re, Dialogo del progresso, e il Maret, Sag
gio sopra il panteismo. Noi non toccheremo 
la materia sotto questo aspetto dovendo sup
porre già confutato in metafisica il delirio 
dei panteisti.
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caratteri morali allorché una società già matura ne conosce l’im
portanza: così per es. conosciuto che la gelosa custodia dei lazzaretti 
assicura la pubblica sanità, sarà moral difetto o anche delitto la tra- 
scuranza di tal mezzo, il quale in altri tempi neppur veniva forse 
ideato. Ma questo svolgimento nelle materiali applicazioni non può 
appellarsi aumento di perfezione morale, la quale è la perfetta dire
zione al fine [13 seg.], e prescinde per sè dalla materia ch’ella diri
ge; in quella guisa che non può dirsi più perfetta la giustizia in un 
debitore che paga cento dovendo cento, che in altro, il quale, do
vendo cinque, paga cinque.

858. Premessi questi schiarimenti prendo a dimostrare che la so
cietà è destinata a perfezionarsi nell’ordine materiale con sempre in
definito aumento. E la prima prova ci vien presentata dal naturale 
incremento dell'uman genere che dallo stato individuale passa alla 
società coniugale, poi alla domestica, alla civica, alla politica, alla 
federale ecc. Questa prova di fatto mostra ad evidenza l intento del 
Creatore.

Ma più efficace è la dimostrazione dedotta dalla natura stessa 
dell'uomo : consideratelo nel triplice suo movimento intellettuale, 
volontario, materiale, e vedrete che vi è in questi tre principii un 
impulso a perfezione indefinita, e tale che non può ottenersi se non 
nella società.

859. 1 Vi è un impulso a perfezione indefinita; giacché l’intel
ligenza è sempre padrona di stringere sotto nuovi segni un com
plesso d idee, e di operare poi su codesti nuovi elementi complessi, 
come operava sugli elementi più semplici. Così ella si svolge nei 
primi rudimenti del dire, passando dalle lettere alle sillabe, alle pa
role, alle frasi ecc.: così negli elementi della matematica abbrevian
do le somme e sottrazioni in moltipliche e divisioni, generalizzando 
le combinazioni numeriche con lettere algebriche, semplificandone le 
operazioni con logaritmi ecc.: così nelle specolazioni metafisiche com
plicando le idee in giudizii, poi in raziocinii, in teorie parziali, in si
stemi generali ecc.: così nella meccanica congiungendo le macchine 
semplici per comporne altre di più svariato effetto, combinando colle 
forze fisiche le chimiche, ritrovando perpetuamente nuove forze mo
trici e nuovi ordegni a cui applicarle.

860. Questa perfezionabilità del movimento intellettuale dee ren
dere naturalmente anche perfezionabile il movimento volontario, in 
quanto possiam separarlo dal puro ordine morale (da cui abbiam 
fatto astrazione). Imperocché essendo indubitato trovarsi fra gli 
uomini quell’tfrZe di muovere le volontà umane, che suol dirsi poli
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tica, o potendo a questa applicarsi la intelligenza armata del suo po
ter perfettibile; panni evidente niun limite potersi assegnare alle 
forze con cui quest’arte può giugnere ad ottenere dalle volontà più 
o meno spontaneo l’assenso. Paragonate la progressiva disciplinatezza 
dei nostri eserciti al tumultuario militare dei barbari, la polizia delle 
città moderne ai torbidi del medio evo, il rigore dei controlli nelle 
amministrazioni presenti colla buona fede delle antiche, e vedrete 
che se non possiam vantarci sempre dal canto della onestà, abbiamo 
almeno (tristo compenso!) trovato il modo di legar le volontà an
che quando non badano alla coscienza. Che più? la stessa funestis
sima arte di congiurare, di sommuovere i popoli, di traviare la pub
blica opinione, non è ella ridotta ormai quasi a principii certi ? non ne 
abbiam letti i catechismi e veduta pur troppo la pratica? Ogni se
colo può fare nuove osservazioni, tentar nuovi sperimenti, ottener 
nuovi e più certi risultamenti per muovere le volontà coi materiali 
interessi: dunque la perfettibilità dell’intelligenza ridonda nel movi
mento volontario e a lui si comunica (b).

861. Molto più poi si comunica all’uomo fisico, il cui potere 
dalla meccanica viene perpetuamente accresciuto, come e il fatto e 
la teoria sì evidentemente ci dimostrano. Or chi può in tal materia 
segnare all’umano ingegno i limiti? Ha dunque i’uomo a perfezio
ne materiale un impulso indefinito.

862. 20. Ma questo impulso, troverebbe egli fuor della società 
il suo effetto compiuto ? Altrove abbiam dimostrato che no [329 seg.] ; 
e per poco che si rifletta all’ampiezza che acquistano le intelligenze, 
al vigore con cui fermentano le volontà, all’impeto invincibile con 
cui operano le forze umane unite in una compatta società; si com
prenderà che la perfezione materiale dell’uomo è retaggio sociale, 
non è individuale: a questa immediatamente è diretta dal Creatore 
la società, poiché di questa naturalmente [331 seg.] e di questa sola 
ella è capace [724] immediatamente. Per conseguenza ella vi è 
obbligata [112] e tocca specialmente [729] all’autorità l’operare sì 
che alla sua perfezione continuamente ella spingasi.

863. Non sia però chi creda che, mentre ci argomentiamo di

(Z>) Abbiam chiamato questo perfeziona
mento delle volontà un perfezionamento 
materiale, in quanto le volontà associate 
sono la materia di cui si compone la so
cietà [803]. Ma per poco che si ritorni col- 
1 occhio all’idea completa di perfezione da 
noi altrove spiegata (15), ognuno potrà ve
dere che questa specie di progresso del mo

vimento volontario non merita nome di ve
ra perfezione se non quando diviene stru
mento di perfezione nel tutto col favorire 
la morale, primo elemento di perfezione so
ciale. La spada bene affilata è, come spada, 
uno stromento perfetto; ma questa spada 
in mano dello scellerato è nella società una 
somma imperfezione.
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chiarire il dovere di perfezione, pretendiamo lusingare pazzamente 
l’orgoglio umano, presentandogli speranza d’immaginaria grandez
za. Altro è dire a chi ordina la società — il vostro ufficio vi obbliga 
a cercarne illimitatamente la perfezione materiale, mezzo efficacissi
mo della morale; — altro promettere agl’individui governati una 
scienza, una tranquillità, una potenza illimitata (r).

864. Vero è che f aumento è sempre per sè e possibile e deside
rabile: ma questo aumento i° è per la società un bene non essen
ziale, e però influisce pochissimo alla sua vera felicità. 20 Può esser
ne troncato il corso da catastrofi imprevedute, che piombino nuova
mente il genere umano nella infanzia e nella barbarie. 30 E’ illimi
tato nell’uso delle forze create, ma non nella creazione di forze 
possibili:, onde tanto è ridicola la promessa di vita illimitata, quanto 
la promessa di statura illimitatamente gigantesca (d). 40 Tutta l’ener
gia degli sforzi materiali non darà giammai per sè una vera consi
stenza, anzi, diciam meglio, non formerà mai una vera società; non 
formerà vera società perchè ne mancherà il primo elemento, l’unità 
d’intelligenze [302]; non darà vera consistenza, perchè tolta la buo
na fede, l’amor della fatica, la giustizia dei tribunali ecc., tutto l’or
dine materiale deve insensibilmente mancare e divenire impossi
bile [LXXII].

Concludo che la perfezione accidentale della società dee cre
scere illimitatamente sotto una retta amministrazione, perchè la so
cietà è fornita di facoltà indefinitamente perfettibili, e però è desti
nata a progredire in tal perfezione senza mai toccarne i limiti.

865. Sogliono obbiettare gli antiprogressisti, seguire da tal dot
trina che l’uomo avrebbe dalla natura un destino a cui non giugne- 
rebbe giammai (^). Questa obbiezione è efficacissima contro tutti co
loro che, stabilita sul principio di piacere e di utilità ogni idea di 
bene, non sanno distinguere il bene essenziale dallo accidentale: che 
mai ponno essi rispondere a chi dimostra loro la immensità del ge
nere umano priva di quasi tutto ciò ch’essi chiamano il bene, riser
bato, Dio sa a qual felice generazione, il regno della Utopia?

866. Ma nella nostra teoria la risposta è ovvia: la Natura chia
ma l’uomo e la società al bene onesto [19 e 374], al quale tutti in 
ogni generazione ponno giugnere, non già coll’essere piuttosto in

(r) Eritis sicut dii. Gen. Ili, 5.
(</) Chi crederebbe che, dopo aver tanto 

riso dell’oro potabile, avessimo dovuto udi
re nel secolo scorso tali speranze, che forse 
echeggiano ancor nel nostro! e sul labbro

di chi? di chi si dice filosofo!
(e) Vedi Poli, Continuazione alla Storia 

di Tennemann, art. Filos. del progresso, 
t. III.
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civiliti in questo che in quell’altro grado, ma coll’usar rettamente di 
quel grado qualunque di material civiltà in cui la Provvidenza li 
colloca: appunto come li chiama a vivere onesto nella fanciullezza, 
nelladolescenza, nella virilità, nella vecchiaia e ancora, chi vi giu
gne, nell’ultima decrepitezza, senza che sia però necessario che tutti 
giungano a questo estremo di età. E siccome dall’esser pochissimi 
che giungano a questa età non può inferirsi che la natura non 
abbia obbligato ognuno a tendere anche alla perfezione propria di 
quelle età se vi giugne: così Tesser una sola quella ultima genera
zione, ove il materiale incivilimento toccherà l’apice, non prova che 
tutte le generazioni non debbano verso quell’apice incessantemente 
progredire: giacché una è ciascuna società, benché ella vada.succes
sivamente incarnandosi nelle varie generazioni.

867. Stabilito il dovere sociale di perfezionarsi, resta a vedersi 
qual perfezione debba procacciarsi, e con quali mezzi: la perfezione 
da procacciarsi tenteremo di determinarla contemplandone il sog
getto: dei mezzi diremo quel tanto che a moral pubblicista si ad
dice, lasciando il rimanente a chi ne tratta nel puro ordine teoretico, 
al pubblicista specolativo ed allo statistico.

Il soggetto da perfezionarsi è la moltitudine; le facoltà che in 
lei debbono perfezionarsi sono la intelligenza, la volontà, la forza 
materiale. Esse daranno il tema dei tre seguenti articoli.
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Articolo II.

Doveri sociali nel perfezionare la intelligenza dei sudditi.

§ I. Come dee perfezionarsi dalla società la intelligenza dei sudditi 
rispetto al bene sommo (f).

S 0 JI 1A R10

868. Due obbietti della intelligenza. — 869. Problema dell’autorità del Governo sulla re
ligione. — 870. Si propongono due verità che ne costituiscono la difficoltà, — 871. la 
ia non è completa perfezione sociale senza unità religiosa; 1® prova di fatto, 

2® prova metafisica psicologica, 3® prova di sentimento, — 872. 4® prova d’interesse 
materiale, 5® prova d’interesse sociale — 873. dunque è ragionevole il dare somma 
cura alla unità religiosa. — 874. 2“ verità: lo stato non ha dritto a regolar le cose di 
religione 1. perchè non può obbligare a credere il falso, 2. perchè non è sicuro di 
conoscere il vero, 3. perchè senza interno ossequio non vi è religione. — 875. Con
traddizione della unità religiosa, voluta dai razionalisti. — 876. Vituperosa schiavitù 
della ragione presso i Protestanti. — 877. Epilogo; necessità di unità e sua impossibi
lità: come conciliarle? — 878. Si generalizza il problema: esso dipende dalla succes
sione dei tempi. — 879. Soluzione generica. — 880. Ogni natura ha una perfezione 
assoluta ed una relativa — 881. Le forze naturali ottengono la perfezione assoluta 
non la relativa — 882. leggi morali intorno al dovere di unità religiosa — 883. 1. 
l’autorità naturai sociale non può prescrivere dogmi positivi, — 884. 2. dee difendere i 
dogmi naturali negativamente, — 885. 3. una religione evidentemente vera debb’es- 
sere accettata dalla società — 886. e la società spirituale sarà allora doveroso-volon- 
taria, — 887. 4. in tal caso la irreligione esternata è delitto, — 888. 5. e però dee 
punirsi per difesa della società, — 889. 6. talora è prudenza, è dovere la tolleranza 
politica. — 890. Epilogo di queste leggi — 891. lor conseguenze 1. differenza fra 
i cattolici e gl’infedeli, — 892. 2. la religione sociale non dee determinarsi col torna 
a conto — 893. codesto vendere religione all’incanto è cosai empia — 894. ed irra
gionevole: giacché non sempre il reo è utile — 895. quando è utile può non vedersi 
l’utilità — 896. niun altro vero si decide colla utilità, — 897. 3. dritto di censura — 
898. ogni società può averlo riguardo alle prime verità — 899. non riguardo ad altre 
meno evidenti — 900. se non quando si accertano per rivelazione. — 901. Epilogo. 
— 902. Osservazioni conseguenti sopra il dritto di censura e di disputa.

868. Due obietti rimira la tendenza dell’umano intelletto: ei 
vuol conoscere il sommo bene a cui tende irrequieta, anche senza 
vederlo obbiettivamente determinato, la volontà [27]; vuol cono
scere quegli obbietti o beni particolari dei quali, come di mezzi, è 
astretto a valersi per conseguire il sommo. Potrà dunque la società 
argomentarsi di perfezionare i suoi nel conoscere luno e gli altri; 
diciamo del suo debito rispetto e al primo e ai secondi.

869. Il primo problema da risolversi in questo paragrafo è uno 
dei più importanti e difficili del naturale dritto. Si tratta di deter
minare qual dovere abbia l’autorità sociale, e qual dritto nell’esi-

(/) Questa materia vien chiarita nell’Era- - segnamento.
me critico, p. I, c. 7: Teorie sociali sull’in- 



508 DISSERTAZ. IV. LEGGI DELl/oPERAR DELLA SOC. GIÀ FORMATA

gcre dai sudditi una religione comune e qual religione. Con quale 
ardore abbia qui strepitato la polemica è inutile ricordarlo; vegnam 
tosto al punto. Che cosa è nel caso nostro la religione? E’ l’esercizio 
dei doveri che stringono l’uomo al suo Creatore; doveri che possono 
riguardare e l’esterno e l’interno [215].

870. Che una società umana non abbia dritto per sè d'imporre 
nè fede nè amore, è così evidente [724], com’è evidente che non 
può nè conoscere in tale materia le trasgressioni nè costringere al
l’adempimento. Ma quindi appunto nasce il nodo più intricato della 
difficoltà: imperocché chi può negare frattanto che la unità religio
sa è il massimo dei vincoli sociali? Avrem dunque dall’un canto 
somma importanza naturale di questi sacri legami, dall altro natu
rale divieto di procacciarli? Dimostriamo prima la verità di que
ste due leggi, poi la maniera di conciliarle.

871. Sì: il legame religioso è il più gagliardo che stringer possa 
gli uomini. Raccogliete negli storici quei tanti fatti, nei sofisti quelle 
tante declamazioni con cui pretendono mostrarci il fanatismo come 
inseparabile dai sentimenti religiosi; toglietene tutte le esagerazioni 
della loro teofobia; che altro vi dimostreran finalmente se non che 
è nella natura stessa del cuor umano, e però a lungo andare è ne
cessario ed inevitabile il riguardare la religione come il sommo de
gl'interessi, e le sue dottrine come le più certe fra le verità? I pro
testanti moderni vantano tolleranza e pure ancora nel 1829 un lor 
ministro esortava i cattolici a farsi protestanti per ottener salute (g). 
Gli stessi atei, gli stessi scettici che hanno inveito contro la intolle
ranza dei cattolici, perchè inveirono se non per intolleranza di chi 
credea ciò eh essi non credeano, e però approvava ciò ch’essi disap
provavano? Il Bergier (h) fa un lungo articolo con cui citando i 
fatti (e molti potremmo aggiugnerne) dimostra che i filosofi e tutte 
le nazioni ammisero questa importanza: come può un filosofo o 
tacciar d’irragionevole, o sperar di distruggere codesto sentir co
mune (/)?

(g) Vedi Perrone, De Eccl., p. I, c. 2, 
n. 124.

(/:) Vedi Bergier, Dizionario teologico, 
v. Tolleranza.

(i) Ghe dire a tale vista di un autore 
(Say, t. III, pag. 134) che ardisce proferirci 
dal tripode senza prove questa stolida del 
pari ed empia sentenza: « Quant aux exhor
tations et aux menaces de chàtimens dou- 
teùx et éloignés, l’expérience des siècles 
montre qu’elles y influent excessivement 
peu? ». Dico stolida codesta sentenza, per

chè non so come definire un uomo il quale 
asserisce inutili le esortazioni al bene-, come 
pretende che si animi al bene senza esortare? 
Jn quanto ai castighi incerti e lontani ei dice 
assai più vero di quel che pensa: sì; nulla 
valgono codeste minacce; e per questo ap
punto non bastano i castighi naturali, incerti 
ed agevolmente evitabili; ci vuole una jede 
viva, e un frequente annunzio di castighi 
certi di un Vendicatore inevitabile-, i quali 
quanto possano sul cuore umano per l’espe
rienza dei secoli l’abbiamo indicato.
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E questo sentimento nasce, diceva io, dalla natura della mente 
e de] cuore umano. Nasce dalla natura della mente \ perchè vedendo 
ella esser bene inestimabile quel Vero ch’ella possiede; nè potersi 
scemare col comunicarlo, anzi crescere; ella seconda il naturale im
pulso benefico a propagarlo [314 e 479] in altrui, senza tema di 
nulla perdere per sè: e tanto è più fervida nel propagarlo, quanto 
più fermamente è persuasa di possederlo. « Quant au changement 
«moral qui s’opère dans l’homme quand il acquiert une idée... quel 
«est le besoin qui s’empare de lui? C’est le besoin de faire passer 
« son sentiment dans le monde extérieur, etc. » (;). Onde la fede cri
stiana com’è più ferma di ogni altra, essendo raggio di luce super
na; così è più di ogni altra fervida e costante nel propagarsi, du 
randovi da diciotto secoli attraverso a torrenti del proprio sangue.

Aggiunsi che il proselitismo religioso nasce dalla natura del 
cuore umano, essendo impossibile che la cognizione del bene non 
alletti, del male non atterrisca; impossibile per conseguenza che la 
cognizione del Bene sommo sommamente non alletti, del male som
mo non atterrisca sommamente l’uom ragionevole.

Nè può questo o allettamento o terrore confinarsi nel freddo 
egoismo se non quando l’intelligenza è dubbiosa. Ma, posta una 
ferma adesione della mente, qual è quel cuore di amico, di citta
dino, di uomo, che possa senza ribrezzo veder l’amico, il concitta
dino, l uomo suo simile privarsi pazzamente del sommo dei beni, 
avventurarsi al sommo dei mali? E nella famiglia soprattutto ove 
i sentimenti e gli affetti sono tanto più gagliardi e soavi che in ogni 
altra specie di relazione, qual vuoto insopportabile e desolante si 
apre col cessare della unità religiosa. Per questo, al dir del Vico, 
fra i tre sensi comuni del genere umano ch’egli osserva, è il 20 «che 
si facciano certi figliuoli con certe donne con le quali sieno almeno 
i principii d una religion civile comuni, perchè dai padri e dalle 
madri i figliuoli si educhino con uno spirito in conformità delle 
leggi e religione, tra le quali son nati... onde non solo fu al mondo 
nazion d atei, ma nemmeno alcuna nella quale le donne non pas
sino nella religion pubblica dei lor mariti (^)». Così, secondo il Vico, 
la pensavano i pagani: ma l’empietà volteriana abolì a’ tempi no
stri in Francia specialmente l’unità del sentimento religioso nella 
famiglia; e la conseguenza ne fu quella desolazione descritta sì ener
gicamente nell’empio libro del Michelet la femme, le prètre et la

(;) Hist, de civ., le?. I, pag. 13.
(^) $cienz. nuov., t. I, p. 23, ed. Napoli 1826.
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famille, ove l’A. mostra la separazione del marito incredulo da 
quanto egli ha di più caro al mondo, e ridotto quasi straniero allor
ché rientra nei penetrali domestici stanco della giornaliera fatica e 
incapace di dar uno sfogo al cuore inaridito dall’incredulità.

Se dunque gli empii sperar non possono di abolire ogni cre
denza di vita futura interminabile, e di premii o pene che colà aspet
tano secondo i meriti (del che sembrano ormai essi stessi (/) per
suasi); neppur potranno giugnere a rendere gli uomini tutti e costan
temente indifferenti agl’interessi di religione.

872. Tanto più che abolita questa importanza degl'interessi re
ligiosi si darebbe un crollo a tutti gl’interessi anche materiali, la 
cui sanzione più sincera e ferma è la religione. E’ dunque naturale 
che quanto più ci premono gl’interessi materiali, tanto più bramia
mo trovar in altrui assodata dalle credenze interne la coscienza e 
l’onestà. Onde anche quell’empio ebbe a dire: «non vorrei aver un 
ateo per mio Re, che sarei certo mi farebbe pestar in un mortaio, 
se ciò gli tornasse; non averlo per servitore, che non vivrei più si
curo in mia casa » (m\ Indarno ricorreremo per assicurarci alla san- 
zion naturale: imperocché ben potrà la sanzion naturale oprar qual
che bene; ma quanto è vacillante nella mente del volgo quando 
manca la rivelazione! («) quanto incerta nel colpire il reo! e però 
quanto poca impressione può cagionare per indurre ad evitare an
che gl’interni disordini del cuore! Molto meno poi la sanzione uma
na, limitata e nel conoscere e nel punire al solo ordine esterno e ai 
disordini più enormi!

Dunque la religione è propriamente la sola che mi assicuri del
l’altrui buon volere. Ma qual religione? una religione di cui io non 
conosca gl'insegnamenti ? una religione che altri si formi a suo ta
lento? Deh qual sicurezza ne avrò io ch'egli non giudichi come il 
Musulmano, come il Phansegar indiano, atto meritorio e santo il 
tradirmi, il rubarmi, il trucidarmi? (o) Affinchè la religione possa 
guarentirmi la condotta dei miei cittadini, conviene ch’ella approvi 
e condanni nella loro coscienza ciò che approva e condanna nella 
mia. Ecco perchè è mio interesse il vivere con chi meco la sente in 
ogni dogma, e professa apertamente questo suo consentimento.

Che se tanta è la forza del legame religioso risultante e dalla 
propensione della mente e dagli affetti del cuore e dagl’interessi della

(Z) Vedi Droz, Manuel, etc. cap. io, pag. I, pag. 127.
149. (o) Vedi Esame critico, p. I, c. I, § 4;

(m) Voltaire. e cap. IX, § 2.
(n) Lo confessa perfino il Bentham, tom. 
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terra; egli è chiaro che una società la quale se ne priva, non solo 
manca per sè di un vincolo fortissimo, ma viene ad averlo contro 
di sè. Giacché le varie credenze religiose formando varie società 
particolari fermissime, mentre alla società totale manca il più saldo 
dei vincoli, debbono tendere perpetuamente a separarsi. Il quale gra
vissimo danno viene preveduto da tutt’i politici quando scrivono con 
sincerità, qualunque sieno le preoccupazioni della loro opinione. 
Uditene il Machiavelli: «Quelli Principi e quelle repubbliche le 
quali si vogliono mantenere incorrotte, hanno sopra ogni altra cosa 
a mantenere incorrotte le cerimonie della religione e tenerle sempre 
nella loro venerazione. Perchè nessuno maggior indizio si puote 
avere della rovina di una provincia che veder dispregiato il culto 
divino» (p).

Interroghiamo il Vico. «Non si può rinnegare questo comun 
costume nelle nazioni, che niuna città è divisa in parte per Dei, 
perchè ogni città divisa in parti per cagion di religione è o già rovi
nata o presso alla rovina » (<?).

Volete interrogare un politico vivente? Domandate al signor 
Rogier se sia utile al Belgio la discordia fra l’università cattolica e 
l’eterodosse: « En bonne politique (vi risponderà) n’est-il pas pré- 
«férable de réunir en un seul corps les divers membres d’un pays 
«que d’en perpétuer la division? Un corps politique ne devient na- 
« tion, qu’autant qu’il a une àme nationale » (r). Infatti da quanto 
tempo la Irlanda sarebbe separata dalla Inghilterra, se una catena 
di ferro non vi facesse le veci del vincolo morale! E donde muove, 
se non dalla differenza religiosa, il presente stato (1841) sì equivoco 
e torbido della Confederazione Elvetica? E quel John Smith che 
sulle rive del Mississipì predica a 2000 proseliti armati (j) quali spe
ranze può lasciare di tranquillità alla società in cui codesta religione 
s’annida? o piuttosto qual timore dee incutere di violenta dissolu
zione! (z) Or la dissoluzione è la morte della società. Dunque ogni 
società, dovendo conservarsi, dee tendere all’unità religiosa.

(p) La mente d’un uomo di Stato, 1. I, 
c. XII, § 4.

(q) Scienze nuov., t. I, pag. 101.
(r) fourn. de Débats, 17 avril 1844.
(j) Vedi La scienza fi la fede, fase. 9 set

tembre 1851.
(z) L’A. stampava queste parole nel 1841 

quando J. Smith iniziava la setta dei Mor
moni. Se il lettore, avesse tenuto dietro ai 
suoi incrementi, vedrebbe quanto fossero ra
gionevoli i nostri pronostici. « I Mormoni, di

ce il giorn. di Milano la Bilancia del 23 
marzo 1852, hanno dichiarata la loro in
dipendenza dagli Stati Uniti e si preparano 
a difenderla ». — I Mormoni, dicea prima 
l’Armonia 29 gennaio, hanno formata una 
società indipendente, covile di dissolutezza, 
cacciando a mano armata o trucidando gl’in
viati del Congresso. Leggete VUnivers, 29 
maggio 1854 e troverete che i Mormoni han
no ormai formato uno Stato nell’Huta, che 
sta per ottenere l’annessione alla Confedera-
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873. Ma che vale il trattenerci più a lungo nel dimostrare la ra
gionevolezza di quellintimo sentimento che rende l’uomo affezio
nato a chi con lui consente in materia religiosa, di che parlano dif
fusamente tanti e sì dotti autori apologetici? Gli stessi politici ormai 
sono costretti e a confessare il fatto e ad averlo almeno come una 
conseguenza necessaria del principio di utilità e però come ragio
nevole («).

Or ammesso il fatto egli è evidente che la perfezione sociale 
non si ottiene senza l'unità di credenza; giacché perfezione di asso
ciazione vuol dire perfetta unione d’animi [302 seg.], d’interessi, di 
sforzi. Lo stabilire dunque che la società non ha dritto ad unire gli 
uomini in una stessa religione, vale altrettanto che stabilire gii uomi
ni destinati ad una naturai perfezione di società senza il sommo dei 
mezzi per arrivarvi compiutamente.

874. E pure non è meno evidente essere assurda la dottrina che 
concede alla politica autorità il dritto di regolare la società in ma
teria di religione, dottrina promulgata (chi il crederebbe?) dai so
stenitori della piena libertà di ragione, da molti protestanti (r). Pro
viamone in pochi cenni l'assurdità.

La religione è un volontario aderire a Dio sommo Vero, un 
volontario tendere a Dio sommo Bene, un volontario assoggettarsi 
a Dio sommo Essere [212]. Questo triplice volontario ossequio è dun
que proporzionale alle idee [139] che ci formiamo di quell’essere in
finito e del suo operare verso di noi. Se io sono persuaso che egli 
abbia rivelato il tal don ima, ch’egli possegga la tal perfezione, che 
egli esiga il tal sacrifizio; credere questo domma, amar questa per- 

zionc. Ma il grande ostacolo da superarsi è 
che il loro Deputato sostiene il dritto di poli
gamia e il Congresso non ha coraggio di 
fulminare con legge risoluta codesta infamia, 
perchè i Mormoni allegano tale essere la loro 
credenza religiosa. A queste discordie aggiun
gete i torbidi eccitati in Boston, in New- 
York, in Filadelfia, nel Canada, ecc. tra pro
testanti e cattolici, e comprenderete quale 
esser possa la speranza di lunga vita se in 
quel paese la , religione cattolica introducendo 
una qualche unità non alimentasse migliori 
speranze. Ciò che abbiamo detto degli Stati 
Uniti potreste applicarlo ugualmente al Pie
monte dopoché la pretesa libertà fu conce
duta alle coscienze, alla religione, ai culti: 
un paese che fu un tempo piuttosto una fa
miglia che un popolo, è ridotto a steccato di 
giostra ove il sedicente protestantesimo semi

nando discordie agita province e comuni e fa
miglie: e appunto nel momento che scriviam 
queste parole abbiam letto dopo tanti altri 
il tumulto in Genova sotto il ponte di Ca- 
rignano e l’altro in Oneglia per l'introduzione 
di ministri Valdesi.

(«) Quanto ne di ono. anche autori empii, 
come il Bentham, il Montesquieu, il Roma
gnosi, ed altri citati dal Bergier (!) (1. c.). Se 
non che essi dicono: « la religione deve adot
tarsi uniforme perchè torna a conto ». Errore 
che confuteremo fra poco [893 segg.].

(v) Non di tutti, ma parliamo di quei soli 
che così pensarono. Gli altri, non volendo 
tali tirannie, si trovano nella impossibilità di 
avere una vera società religiosa. Questa mate
ria e l’incompetenza dei Governi nell’inse- 
gnar religione viene chiarita neW'Esame cri
tico, p. I, cap. I, § 4; e cap. 7, § 5 e segg
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fczione, sacrificare questo interesse è un atto di religione: ma se 
non ne sono persuaso anzi credo il contrario: il mio ossequio potrà 
essere esterna finzione di politica, ma non interno atto di religione: 
la religione suppone una interna adesione [215]. Dunque chi dice 
che l’autorità ha dritto a stabilire unità di religione, dice in sostanza 
che essa ha dritto ad ottenere adesione da tutte le menti a ciò che 
ella vuole stabilir per vero. Il che, se ella fosse infallibile, sarebbe 
giustissimo; poiché in tal caso non l’autorità, ma la verità, domina
trice legittima dell’umano intelletto, c’imporrebbe la legge. Ma sic
come niun saggio Governo si è mai arrogata la infallibilità, la legge 
politica di unità religiosa può ridursi in sostanza al formolario se
guente: «Fedeli miei sudditi, dice per essa un sovrano, sapendo 
ben io che tal dottrina può essere falsa, ordino che sia tenuta per 
vera, affinchè tutti la pensiamo allo stesso modo, e colla perfetta 
armonia del credere siam più fermi nella unità di affetto e di ope
ra ». Si può dare più assurda legge e ridicola ?

Indarno ricorrerebbe il protestante alla unità di culto puramente 
esterno: esso non è religione e non ne produce gli effetti se non 
in quanto va congiunto coll’interno e ne forma una esterna dichia
razione [222]. Onde il pretendere che l’autorità politica abbia il 
dritto di unire in un rito puramente esterno i suoi sudditi, egli è un 
pretendere ch’ella ha dritto a far rappresentare da tutti loro una 
stessa pantomima, e che colla unità della pantomima nascerà la con
cordia d’intelligenze, d’interessi, di operazioni. Lo spediente sarebbe 
curioso, ma probabilmente non molto efficace ad ottener tal con
cordia.

875. No, il rito non è una pantomima; è una esterna profes
sione di ciò che internamente di Dio si pensa. Dal che si vede la 
impossibilità di certe combinazioni del moderno indifferentismo ra
zionale, che dopo averci insegnate le belle sue teorie dei miti e del 
loro progressivo dichiaramento [250 seg.], pretende stabilire la sua 
unità religiosa sulla venerazione di tutte le varie forme, corn ei le 
chiama, di una religione medesima. Varie forme di una medesima 
religione vuol dire varie maniere di esprimere un medesimo con
cetto di Dio [874, i0]: se dunque i concetti di Dio, delle sue perfe
zioni, dei suoi precetti ed insegnamenti sono diversi, appellar code
sta diversità una medesimezza egli è un mentire e contraddirsi sfac
ciatamente. O codesti signori credono la religione un puro formo
lario, ed è grossolana ignoranza; o la credono un atto di volontà 
diretto da giudizio, e il pretendere che due giudizii contradditorii 
sieno un medesimo giudizio, ella è assurdità portentosa. .

33. - T a pa re Ili , Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. I.
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876. Se dunque l’autorità politica dee regolare la pubblica reli
gione, dee necessariamente regolare anche i giudizii dei sudditi; 
onde l’altèra libertà protestante dee confessare in faccia al da lei 
affrancato universo che, se ella non ha finto codardamente per em
pia ipocrisia, si è data per ischiava a tutti i sovrani facendone altret
tanti papi, ma fallibili, e concedendo loro il dritto di piegar le menti 
dei sudditi anche alla menzogna («/.) [XCV].

877. No; ripetiamolo pur dunque arditamente, l’autorità poli
tica non ha dritto a determinare i giudizii dei sudditi in materia 
di religione. Senza tal determinazione mancherà fra essi la perfetta 
unità; ma che importa? il bisogno di unità sociale può egli far 
sì che l’intelletto aderisca al falso o riposi nell’incerto?

Ma dovremo dunque dire che il Creatore abbia destinato l'uomo 
ad una perfezione impossibile! che gli abbia infuso una viva ap
prensione dell’importanza di unità in ciò che spetta a religione, ab
bandonandolo frattanto ad una necessaria discordia! che il sacro 
legame di un'ara comune, considerato sempre nella società come il 
più soave, il più generale, il più gagliardo, e però preferito perfino 
ai fuochi domestici (r), sia un idolo vano, un sogno, una bizzarria! 
Perchè mai la Provvidenza creatrice ne infuse la brama e ne inter
disse il mezzo?

878. Prima di sciogliere il problema vi prego di generalizzarlo, 
e forse la soluzione ne diverrà più evidente. Per generalizzarlo basta 
che osserviate che allorché il Creatore produsse l’universo, uscendo, 
per dir così, dal centro della infinita sua eternità, segnò per lui le 
vie dei secoli (y); e l’ammirabile disegno delle opere sue lo propor
zionò, lo commisurò ai secoli stessi. Dunque dovette svolgerlo suc
cessivamente, per modo che ogni essere, spuntandovi prima in uno 
stato men perfetto, procedesse a poco a poco al compimento degl’in
tenti divini, sua somma perfezione [13].

Infatti supponete che una mente angelica avesse veduta nel pri
mo giorno della creazione la terra, e con isguardo penetrante cono
sciutene le forze naturali di fecondità; scorgendola poi senza un

(«/) Degno di esser letto in tal proposito è 
il VattEl, 1. I, c. 12, specialmente al § 139, 
ove stabilisce la tirannia religiosa dopo di 
aver tanto parlato di libertà. E per l’opposto 
è notevole il Guizot il quale, benché prote
stante, dichiara {Civil. d’Eur., pag. 30, le$. 
Ili) che « c’est dans la confusion de l’auto- 
rité morale et de la force materielle que

la tyrannie qui parafa inhérente à cette ci
vilisation (des Arabes) a pris naissance ».

(x) Pugnare pro arts et focis è forma no
tissima: ove l'ara precede i fuochi.

(y) Fide intelligimus optata esse saeeula 
Verbo Dei. Hebr. XI, 3. — Per qtieni fecit 
et saeeula. lb. I, 2.



CAPO iv. dell’azione sociale nel promuovere ecc. 5T5 

filo d’erba (z) non avrebbe ella potuto proporre al Creatore il pro
blema che stiam per risolvere, interrogandolo — perchè crear feconda 
la terra e ricusarle materia ove esercitare la sua fecondità ? Lo stesso 
problema sarebbesi rinnovato il dì seguente sopra le qualità nutritive 
delle piante, sopra le bellezze dei fiori; sopra le amenità dei campi 
e di quant’altro dal Creatore fu formato per gli animali e per l’uo
mo, mentre nè animale nè uomo ancor non esistea. Lo stesso vien 
proposto dal Romagnosi intorno all’uom isolato: possiam noi ne
gare che l’uomo è naturalmente inclinato ad un sapere sublime, ad 
un ordine sociale, ad una materiale agiatezza che colle forze indivi
duali mai non potrebbe raggiugnere ? Or perchè mai la Provvidenza 
creatrice ne infuse la bramosia e frattanto ne interdisse all’individuo 
isolato i mezzi?

879. La ragione è chiara, risponde il Romagnosi medesimo; ne 
interdisse i mezzi allo individuo isolato perchè lo volea associato. 
La stessa risposta scioglie tutti i problemi precedenti: creò feconda la 
terra, perchè volea affidarle i semi: belle e nutritive le piante, perchè 
volea alimentar gli animali: agili e domabili gli animali, perchè li de- « 
stinava servi all’uomo. Ma questi disegni essendo commisurati al 
tempo, doveano prima lasciar sospesa la intelligenza finché non 
giungessero al pieno lor compimento.

880. Queste osservazioni ci conducono a comprendere viemeglio 
un generale teorema, altrove accennato [14], che in ogni essere la 
perfezione naturale dee consistere in due stati diversi: cioè o nello 
stato assoluto, o nello stato relativo ai fini ulteriori del Creatore. Lo 
stato naturale assoluto, benché ci presenti un’opera per sè ammira
bile e degnissima del suo fattore, pur sempre ci lascia sospesi sopra 
varii problemi, di cui nella natura stessa troviamo i nodi senza tro
varne la soluzione: questi invitano la natia curiosità ad esplorare più 
oltre i divini intenti, e nel loro conoscimento e compimento ci pre
parano riposo e felicità. Lo stato dunque che noi diciamo sopranna
turale in quanto eccede le forze della natura, può sotto altro aspetto 
dirsi naturale in quanto non solo non è contro natura, ma è dal 
Creatore ordinato a somma perfezione di lei: e qual cosa è più na
turale che la perfezione? (ab).

881. Applichiamo ora questa generale soluzione al problema 
principale [877] che intendiamo risolvere — perchè la Provvidenza 
c’infuse la brama di sociale unità religiosa, che colle forze naturali

(z) Terra autem erat inanis et vacua. Gen. (ab) S. Thom., i, 2, q. 113, a. io; et 2, 2, 
I, 2. q. 2, a. 3. 
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non possiamo ottenere? — La ragione è chiara: ne infuse la brama, 
non saziabile nella naturale associazione delle sole forze naturali, 
perchè ci chiamava ad uno stato soprannaturale, avea determinato 
di parlare all’uomo, come parlò infatti fin dal principio del mondo. 
Questa Parola, nella quale è la vita (bb\ dovea formare la perfezione 
dell’unità sociale, come forma la perfezione e fisica e morale e in
tellettuale dell’individuo. E siccome in fisica, in morale, in metafi
sica la impossibilità di appagar col puro lume naturale pienamente 
la ragione ci dimostra il bisogno che abbiamo di ordine sopranna
turale; così nelle scienze pubbliche la impossibilità di stabilire con puri 
elementi naturali una società perfetta, come pure la natura stessa de
sidera, ci dimostra necessario alla società l’ordine soprannaturale. 
Talché possiam dire più specialmente di questo ciò che il Guizot 
dice genericamente della religione: «il y a dans la nature humaine, 
dans la destinée humaine des problèmes dont la solution est hors 
de ce monde qui se rattachent à un ordre de choses étranger au 
monde visible et que l’homme ne peut absolument résoudre. La 
solution de ces problèmes, des croyances, des dogmes tei est le pre
mier objet de la religion (cZ>) ».

882. Era necessario chiarir questo teorema affine di stabilire la 
dottrina dei doveri e diritti sociali rispetto alla religione in quel 
giusto mezzo che non è sacrificio di metà del vero, ma verità che 
cammina fra due falsità contrarie (db\ Deduciamone adesso le leggi 
della sociale operazione.

883. I. Poiché la società (e per essa l’autorità) non è per sè infal
libile; ella non può aver dritto per sè ad esigere l’assenso alle sue 
decisioni [874 seg.]: dunque neppure ad esigere alcun atto che pre
supponga questo assenso; giacché niuno ha dritto ad esigere una 
menzogna. La religione sociale nell ordine di natura non è dunque 
una religione positiva cioè di forme o rito determinato, giacché l’uni
tà di rito sociale non può nascere se non da un’autorità, ossia dritto 
di obbligare ad un medesimo rito [874 seg.] : il qual dritto nella so
cietà naturale non esiste, non essendovi chi possa legare gl’intelletti 
ad assentire ad una verità determinata da esso rito rappresentata. 
Onde quella religione positiva, che ravviva in certe società nelle 
prime età del mondo anteriori a Mosè, è una evidente dimostrazio
ne di una rivelazione primitiva, ovvero è un culto volontariamente 
consentito dalle società rispettive, o ad esse tirannicamente imposto.

(bb) In ipso vita erat. Io. I, 4. 
(cb~) Guizot, leg. V, pag. 44.

(<7Z>) Queste materie vengon chiarite nel- 
X'Esame critico. Introduz. n. XIII e seg.
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884. II. Poiché certe verità religiose sono naturalmente necessa
rie allordine, ed evidenti, la società naturale potrebbe e dovrebbe 
esigere che nulla si dicesse contro questa verità, e specialmente con
tro quelle sopra cui poggia tutto l’ordine morale, come l’esistenza 
di una Provvidenza rimuneratrice, l’immortalità dell’anima ecc. La 
religione sociale nello stato puramente naturale sarebbe dunque per 
sè una religione negativa, ossia proibitrice. Che se uomo apparisse, 
il quale si dicesse inviato dal cielo, egli è evidente che sarebbe dovere 
della persona costituita in autorità l’esaminare il fatto, e chiaritolo 
vero piegargli dal suo canto la fronte; ma come pubblica autorità 
non avrebbe per sè il dritto d’imporre a tutti i suoi la sua fede, ma 
solo di secondare colla persuasiva l’inviato celeste. L’obbligo di cre
dere saria personale degli individui, e nascerebbe dall’autorità di Dio 
parlante, e dei segni con cui Egli accerta la sua rivelazione; non già 
dalla pubblica autorità, non infallibile nei suoi giudizii.

885. III. Una società, ove tutti conoscessero per rivelazione in
fallibile i doveri del loro Creatore, e come tali li riconoscessero con
cordemente, è obbligata a venerarli e compirli ed a far sì, quanto è 
da lei, che nulla distorni i suoi dall’adempimento di questo debito 
nell’ordine esterno. La prova di questa proposizione dipende dalla 
natura stessa della società e dal suo fine. i° Per natura ella è coope
razione di esseri intelligenti [302], ella dee dunque procacciar ai me
desimi e alla loro associazione sempre maggior perfezione [856 seg.] : 
or la perfezione delle intelligeze è la verità, che fuor della religione 
[245] non potrebbe aversi nè sì estesa nè sì ferma; la perfezione 
dell associazione non può aversi senza il vincolo religioso [871]: 
dunque una società che possiede il tesoro di questo Vero, di questa 
unità, non dee tollerare di esserne spogliata. I miscredenti che non 
sanno e non vogliono comprendere e la ragionevolezza della religio
ne rivelata e l impossibilità che Dio abbia mentito nel rivelarla e la 
soprannaturale fermezza con cui il cattolico vi aderisce, non pos
sono ammettere tanta fermezza della società nel credere e tanta se
verità nel punire chi oltraggia pubblicamente il Dio venerato dalla 
società: e quando giungono all’apostasia ancor deboli chiedono tol
leranza prontissimi a negarla ai cattolici, tostochè saran giunti a 
prepotere. Da miscredente parla dunque il Guizot nelle parole se
guenti: «à certaines époques les hommes on été surtout frappés des 
droits de cette vérité universelle, maitre légitime, au règne duquel 
ils aspirent, ils se sont flattés qu’ils l’avaient enfin recontré et dans 
leur lolle conscience ils lui ont accordé le pouvoir absolu qui a en- 
gendré la tyrannie. Après longtemps... l’homme a vu les droits de 
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la vérité usurpés par les forces ignorantes ou perverses (eb) ». Ecco 
quello che vide Lutero, ma che non vedrà mai il cattolico; dunque 
la società cattolica pensa oggi come allora.

2" Per suo fine essa dee procurare ai suoi tal bene materiale 
che faciliti il bene onesto [722]; or la vera religione è di un sommo 
interesse anche materiale [871, 4 ] ed è un dovere e però un bene 
onesto [92]. Dunque la società dee vietare nell’ordine esterno ogni 
ostacolo che ne distorni. L’unità politico-religiosa, nella società pub
blica nasce dunque da volontario consenso; ma questo consenso è 
doveroso in faccia alla coscienza di ciascuno individuo a proporzio
ne dell’evidenza con cui egli conosce i divini comandi.

886. Dal che si può vedere che l’associazione cattolica, fondata 
sulla fede volontaria alla divina rivelazione infallibile, è un misto 
di società doverosa e di volontaria [600]. Ma il dovere essendo chiuso 
nei penetrali della coscienza, la quale è la sola che ci attesti {'evi
denza subbiettiva, niun uomo in terra ha dritto [352] a violentarne 
l’ingresso esternamente, e però esternamente la Chiesa cattolica è 
società volontaria. Può Dio punire la mancanza di fede interna per
che può ed esigere assenso e vedere il delitto di chi lo rifiuta: ma 
l’uomo come non può conoscere l’interno, così nè punirne gli errori. 
Onde la chiesa stessa vietò in ogni tempo l’usare violenza per con
vertire gl’infedeli.

887. IV. In una società ove la rivelazione sia stata ragionevol
mente accettata come divina, essa diviene vera legge sociale la cui 
violazione è delitto: la prova di questa proposizione dipende i° da 
quanto abbiam detto nella III Dissertazione intorno alle società vo
lontarie, dimostrando che in esse si dee creare un consenso artifi
ciale (fb) che sia principio di unità [629]: e che questo consenso è 
il principio obbligante di ogni legge [631]: 20 Da ciò che abbiam 
detto poc anzi [885] intorno al dovere della società relativamente 
alla rivelazione riconosciuta come divina [CXVIJ.

Se questa società è obbligata ad impedire la irreligione; se i socii 
hanno riconosciuta una tale obbligazione, e però l’hanno concorde
mente ratificata, se la concorde ratifica costituisce legge [623 e 697 J 
nelle società volontarie: parmi evidente che in tal società la reli-

(eh) Civil jranf., lc<j. XII, pag. 229.
(/Z>) Ognun vede che nella Cattolicità il con

senso è legato all'autorità della Chiesa, cui 
tutti i cattolici riconoscono infallibile: nelle 
altre associazioni spirituali-superstiziose era 
legato a quei corpi d'indovini, auguri ecc.

a cui si attribuiva il dritto d’interpretare il 
linguaggio dei numi; ma siccome codeste 
credenze non erano ragionevoli, non poteano 
dare solido appoggio al dritto sociale d’uni
tà religiosa.
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gione divien iegge sociale, e il tentare di sciogliere Xunità sociale, 
d’indebolire la sanzione che assicura fin nei penetrali della coscienza 
l’adempimento dei doveri, e però gl’interessi materiali di tutti i socii, 
il tentare di rapire ad essi il maggior bene dell’intelletto cioè il pos
sedimento tranquillo della verità-, tutto ciò, io dico, è un vero, un 
gravissimo delitto. Coloro che abbracciata una volta la vera reli
gione si lasciano poi indurre per qualsisia motivo all’apostasia, so- 
glion difendersi colla mutabilità dei giudizii e delle volontà umane. 
Ma senza entrare in discussione relativamente al dritto che possa 
aver l’individuo di rifiutare l’evidenza delle verità rivelate, e rima
nendoci qui nella pura considerazione del dritto sociale; ognuno 
può vedere l’insussistenza e diciamo pure la ridicolezza di simile 
allegazione con nulla più che applicarla ad altre consimili obbliga
zioni che ognuno assume continuamente nella società. Quanto è più 
facile che l’uomo conosca di avere errato nella scelta della consorte. 
E pure chi oserebbe accusar d ingiustizia (almeno fra cattolici) l’in
dissolubilità del matrimonio? E qual è il motivo che rende salda e 
irrevocabile una tal deliberazione? Sono due, cioè 1" il sapersi che 
l’uomo ha una mente capace di deliberare e scegliere: ed appunto 
per questo l’uomo ha dritto ad eleggere ed obbligarsi, il fanciullo 
non lha. Il 2° è la necessità sociale, non essendo possibile a società 
se con pretesto dei suoi sentimenti sia lecito ad ogni uomo rivocare 
le sue promesse. A queste ragioni aggiungete l’evidenza di credi
bilità del cattolicismo e le forze della grazia aiutatrice e compren
derete l’assurdità di tale obbiezione.

888. V. Se l’accettazione della rivelazione sia stata ragionevole, 
la società può e dee resistere ad ogni innovazione, giacché ella ha 
diritto a vietar il delitto [791 e seg.] e specialmente quello che of
fende il principio costitutivo della società. E questo dritto, che ester
namente nasce da volontario consenso degli associati, è anche più 
gagliardo nel caso nostro che in ogni altra materia, perchè nella co
scienza degl’individui egli è un consenso sommamente doveroso 
[8861; essendo la fede il primo fra i primi doveri cioè tra i doveri 
verso Dio [208 e 228].

Le pene adunque in tal caso possono adoprarsi (g£) contro i vio
latori della religione a proporzione della colpa, non già per farli pii 
e credenti per forza, ma perchè non turbino la sociale unità reli-

(gb) Ben inteso, che sebbene può e dee biam chiarito altrove la differenza che met- 
punirsi il delitto religioso, non però ogni atto tiamo fra delitto e colpa [790]. 
irreligioso dee riguardarsi come delitto; ab-
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giosa, elemento importantissimo di pubblica felicità, o colla falsità 
delle dottrine o collo scandalo degli esempii.

889. VI. Se in un qualche o trambusto o letargo politico avve
nisse tal deserzione dalla religione pubblica, per cui gran parte della 
società si fosse sottratta ad ogni vincolo religioso, potrebbe riuscir 
prudente e talor doverosa la politica tolleranza (hb). Prudente se la 
reità dei colpevoli potesse meritar indulgenza; di che altrove è det
to [795 seg.]: doverosa se la moltitudine disertatrice mai non avesse 
prestato verun consenso di volontà personale alle obbligazioni reli
giose: giacché in tal caso ella non vi sarebbe politicamente obbli
gata [883]. In tali casi però la prudenza stessa che consiglierebbe 
tolleranza, dovrebbe suggerire all’autorità altri mezzi con cui ricu
perare soavemente il bene inestimabile di religiosa unità.

Ognun vede che queste dottrine sariano per molta parte appli
cabili alla domestica società, se qui trattar dovessimo delle società 
speciali. Questa osservazione potrebbe anticipatamente rispondere 
alla difficoltà che contro le dottrine finora spiegate potrebbe de
dursi dalla mancanza di consenso nei bambini: ma lo spiegarne la 
forza non è di questo luogo, dovendo dipendere dall’esame dei dritti 
del padre sulla mente dei figli (Vedi la Dissert. VII).

890. Per ora chiudiam questa dimostrazione con breve epilogo. 
Niuno può negare che l’uomo opera moralmente in forza di ciò che 
egli crede [99]: che per conseguenza diversità nel credere porta 
diversità nell’operare; che questa diversità quando arriva a un certo 
grado reca danno e ruina alla società. Dunque l’autorità è obbligata 
ad impedirla, almeno quando ghigne a tal punto.

Niuno può negare che il solo mezzo legittimo per unir gl’intel
letti è la verità; che la società dee cercarne i mezzi legittimi [732]: 
dunque dee cercar la verità.

La verità non può trovarsi con pienezza, nè possedersi con si
curezza, nè divulgarsi universalmente, senza un’autorità infallibi
le [245]: or niuno è infallibile se non è garentito da Dio; dunque 
la società è obbligata a porsi sotto l’insegnamento divino qualor pos
sa averlo. Tanto più che questo insegnamento è necessariamente un

(Jifr) Avvertasi a distinguere attentamente 
la tolleranza politica dalla dogmatica e dalla 
religiosa. Tolleranza dogmatica appellerei l’as
surdo indifferentismo di chi crede potersi 
transigere fra le varie opinioni [v. Introdu
zione]. Tolleranza religiosa la sentenza di 
coloro che professano andar salvi eterna

mente anche quei che dissentono ostinata- 
mente dalla Chiesa di Cristo. Tolleranza po
litica o civile la condiscendenza dell’autorità 
sociale nel permettere o nel non punire il 
dissentimento manifestato da alcuni dei suoi 
membri in materia di religione sociale. Vedi 
anche Balmes, t. II, pag. 256 e »eg.
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sussidio delle verità naturali, primo elemento di socialità [884], non 
potendo Dio rivelante dissentire da Dio formatore della società.

L’autorità non è per sè infallibile; dunque non ha dritto di co
stringere i sudditi a giudicar evidente la divinità di una rivelazione; 
dunque neppure ad esigere la fede. Dovrà dunque propagare le ve
rità rivelate persuadendole.

Queste verità sono per sè un bene inestimabile, sono guarentigia 
degl’interessi temporali, sono vincolo sociale; dunque la società che 
le trovò e abbracciò dee difenderne il possesso, e punire in chi le 
combatte il delitto antisociale. Ma se malgrado d’ogni suo sforzo 
il sofisma riuscisse ad abbatterle in qualche parte notabile degli as
sociati, non potendosi indurre costoro colla forza a riabbracciarle 
converrà tollerarne gli errori, studiando frattanto il come salvare 
dal pervertimento gl incorrotti e persuadere soavemente la verità ai 
pervertiti (ib).

•891. Dal che s’inferiscono tre conseguenze importantissime; 
cioè:

I. Quanto siano irragionevoli certi paralleli che si stabiliscono 
da alcuni polemici fra il modo con cui procedono talvolta i sovrani 
cattolici riguardo a cristiani refrattari, e il modo onde procedettero 
riguardo a’ fedeli i persecutori o riguardo a’ cattolici gli stati eretici. 
Che un sovrano cattolico, vivamente penetrato della certezza di sua 
fede e del tesero inestimabile che essa reca ai suoi sudditi e nel 
tempo e nella eternità, ascoltando i richiami dei fedeli contro lo 
scandalo, vieti ad un apostata il disertameli; egli è questo un pro
cedere giusto e ragionevole, e sarebbe empietà e crudeltà l’operare al
trimenti con tanto lor danno e a lor dispetto. Nè qui egli si fa arbitro 
del loro credere, ma li difende da chi vorrebbe tradirli (jb): il rego
latore del loro credere non men che del suo è nella Chiesa infallibile 
la verità certa, a cui dove ano darsi, e spontaneamente si diedero sud
diti l’uno e gli altri.

All’opposto i persecutori, creata col proprio cervello una dot
trina o apertamente assurda, o da loro stessi dichiarata increata, pre
tendono ottenere dal cattolico un assenso che mai non prestò, ed 
una apostasia cui non può consentire senza sragionare e spergiurare.

892. II. La seconda conseguenza che spunta dal fin qui detto, è

(ib) Vedi Valter: AaW'Université Catholi
que, t. I, 2* ser.» pag. 447.

(/7>) O, come dicono costoro, illuminarli-, 
che queste illuminazioni di ciechi si sogliono 
fare a marcio dispetto dei popoli; i quali

cessano allora di essere sovrani, e divengono 
schiavi di grand'uomini inviati, direbbe il 
Damiron, ad illuminarli. Vedi Balmes, idee 
consimili a proposito dell’intelligenza, t. Il, 
c- 35-
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che la maniera con cui il Romagnosi (4^), il Bentham (Ib) e gli altri 
pubblicisti utilitarii vorrebbero stabilire la religone negli stati, è del 
pari irragionevole e irreligiosa. Lo stato, dicono, ha diritto alla feli
cità; per la felicità è necessaria l’unità religiosa; dunque uno stato 
dee esaminare qual è quella fede che più gli sarà utile; ed a questa 
adunare quanto è possibile i sudditi. Perocché, dicono, se una reli
gione vera è utile; dunque una religione utile sarà vera.

893. Ella è questa una speciale applicazione del solito loro prin
cipio di utilità, che abbiamo altrove più volte confutato In que
sto caso però la sua applicazione è più empia del consueto, giac
ché pretendesi che l’uomo ponga a mercato i doveri ch’egli ha verso 
il Creatore, e se ne faccia pagar l’adempimento. Ma checché si di
cano costoro, l’ordine, la giustizia, la gratitudine parlano all’uomo 
del suo Signore sì altamente che, prescindendo anche da ogni uti
lità futura, egli comprende e sente vivamente il dovere di venerare 
e benedire lui da cui tutto ebbe quanto è e quanto può essere. E sotto 
tale aspetto questa religione messa all’incanto è una empietà.

894. Sotto altro aspetto poi ella è irragionevole; i° perchè sup
pone che la religione vera sia utile sempre anche agl’interessi tem
porali: or la utilità del vero anche temporalmente è innegabile se si 
considera genericamente ; ma nei casi particolari può bene spesso ac
cadere che il delitto rechi più utile che Vonestà (nb). Gli stati parteci
pano in questo punto la condizione degl’individui ai quali sebbene 
sia utile ordinariamente la probità, pure in certi casi riesce tempo
ralmente nociva. Dunque, in religione, come in tutta la morale, il 
principio del torna-a-conto è ugualmente irragionevole e per gli stati 
e per gl’individui.

895. 2° Perchè suppone che l’effìmero intelletto dell’uomo possa 
conoscere tutta la portata dei divini insegnamenti nell’intero corso 
dei secoli. Quando l’Eterno rivelò una verità, vide racchiusa in code
sto germe tutta la catena di sue conseguenze. Dedotte queste dai 
tardi nepoti mostreranno lor forse in quelle verità un bene immen
so, che gli avi lor tramandarono senza pur conoscerlo (ob\ Pretendere

Assunto primo, § ultimo.
(Ib) Oeuvres, t. I, pag. 127.
(mb) Vedi ciò ch’è detto nella Dissertazio

ne [VI, VII, seg.].
(nZ>) Arrigo Vili quando assunse in Inghil

terra l’autocrazia religiosa, e i tanti Principi 
di Germania quando predarono i beni della 
Chiesa, furono mossi dalla utilità. Utilità cer
tamente mal intesa anche temporalmente 
(Vedi Gobbet, Lettere-, Rubichon, Influenze,

ecc.). Ma quanto sarebbe malagevole il per
suaderne chi non fosse d’altronde persuaso 
della verità cattolica! Arrigo Vili se ne sa
rebbe convinto se avesse campato due secoli: 
ma chi può negare che quand’egli incamerò 
i beni della Chiesa non divenisse momenta
neamente più ricco? Aristide la pensava più 
saviamente che gli utilitarii, quando censura
va il consiglio di Temistocle.

(ob) Rechiamone un esempio famigliare ai
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che sia lecito all’uomo il negar fede al suo Dio, rinfacciandogli la 
momentanea inutilità dei suoi dogmi, ella è dunque irragionevole 
tracotanza.

896. 30 II sistema degli utilitarii può paragonarsi ad un sistema 
che pretendesse determinar le verità matematiche secondo l’utile che 
se ne può sperare; e come sarebbe ridicolo il dire ad un negoziante 
dover egli ammettere che due e due fan quattro, perchè gli torna a 
conto, così è ridicolo l’assegnar tal principio per determinare ogni 
altra verità o di fatto o di ragione.

Lo stato dunque, come l’individuo, usi le consuete vie di cono
scere il vero in materia di religione; conosciutolo lo sostenga coi 
mezzi e dentro i limiti a lui prescritti dalla sua natura; la felicità 
sarà necessaria conseguenza dell’ordine, della giustizia; conforme alla 
parola infallibile: Cercate il regno di Dio e la sua giustizia, e ne 
avrete per giunta anche il bene temporale.

897. Una IIP conseguenza che dal fin qui detto s’inferisce, è il 
dritto di censura sopra le opinioni, e però sopra chi le propaga o par
lando o stampando. Questo dritto parmi essere stato dalle passioni 
politiche soverchiamente ora esagerato ora depresso, perchè non con
siderato giammai coi sani principii (pb). La politica di stato volle far 
infallibili di dritto i sovrani che sono fallibili di ]atto\ l'anarchia filo
sofante volle sostenere il dritto di propagar il falso per amor della 
verità-, amendue perdettero i dritti veri per mantenersi nei presesi. 
Tentiamo le vie del discorso per chiarir il vero.

898. Può egli negarsi che certe verità morali sieno sempre state 
e certe fra gli uomini ed evidentemente dimostrabili anche dalla ra
gione naturale? può negarsi che queste costituiscono l’appoggio della 
società? Poterono dunque tali verità aver tutte le condizioni necessa
rie [884] ad essere da una nazione e ricevute e difese.

899. Ma queste sono naturalmente pochissime; e appena il ra
ziocinio incomincia a volerle spiegare e investigarne le basi, egli s’in
trica e le perde se non accorra in suo sostegno la fede [245 segg.]. 
L’autorità intanto, non essendo infallibile, non può ragionevolmente 

moderni filantropi. Essi consentono che la 
Religione di Cristo ha abolita la schiavitù: e 
pure essa predicò agli schiavi l’obbedienza. 
Un utilitario che avrebbe detto a Paolo, a 
Pietro predicanti la dipendenza a codesti sven
turati? — La vostra dottrina vuol perpetuare 
e rendere più salde le catene; l’insurrezione 
è per gli schiavi il più sacro dei doveri. — 
Chi di questi indovinò il vero utile? Spartaco

o Cristo? Vedi il BaLmes, Protest, y el Ca- 
tolic., t. I, ne mostra come lo spirito del cat- 
tolicismo fu il vero ma prudente abolitore 
della schiavitù.

(pZ>) Vedi Esame critico, p. I, cap. 7; e la 
bella dissertazione sopra la libertà della stam
pa pubblicatta in Modena dal eh. Cav. For
tunato Cavazzoni Pederzini.

1
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scegliere alcuna delle tante opinioni in cui svariano i filosofi, par
tendo dai principii stessi. Ella si trova dunque nell’alternativa o di 
vietar ogni raziocinio come il Corano, e di scegliere a caso una opi
nione come gl’infedeli, o di tutte permetterle come i tolleranti. ! due 
primi partiti sono contrarii alla ragione, e però contro natura. Resta 
dunque solo il terzo, il quale sembra di tutti il meno irragionevole, 
ma non è però men funesto; giacché permettendo la discordia degli 
intelletti, riduce la società ad una pura unione materiale, obbligata 
a trovar unità nella forza fisica mancandole la forza morale; la quale 
non ha altra solida base fuor della verità, che è titolo di dritto [343]. 
La tolleranza riduce dunque l’autorità sociale ad appoggiarsi tutta 
sopra la forza, e però ad essere poco men che tirannica, quali sono 
in fatti, più o meno, tutti i governi ove i principii non sono saldi e 
capaci d’ingerire obbligazioni di coscienza (gb) e di stabilir dritto in
concusso.

900. Ma fate che una luce superna fornisca all uomo nuovi dona
mi indubitati; fate che vegliando poi alla custodia di questi germi 
di verità lo rassicuri dall’inferirne quei raziocinii erronei che potreb
bero infettar la morale e demolire la società; fate che gl’individui 
associati, riconoscendo la divinità di codesta Guida, consentano, come 
è lor debito, a riceverne gl’indirizzi infallibili; allora egli è evidente 
la tolleranza del contrario essere essenzialmente ripugnante e al de
bito imposto dalla coscienza e agl’interessi dell’unità sociale. Il de
bito della coscienza potrebbe in certi casi e individui rarissimi sup
porsi per invincibile ignoranza sospeso; ma l’interesse di unità è 
interesse sociale, nè pel mutare o vacillare di pochi individui vien 
meno. Dunque una società assistita da luce superna a conoscere in
fallibilmente le verità morali, non potrà mai tollerare la libertà nel 
pubblicare opinioni contrarie ad una religione evidentemente divina.

901. Concludiamo dunque che ogni società può aver dritto ad 
impedire l’abolizione delle prime verità naturali; ma senza rivela
zione non può abbracciare altri dommi positivi; assistita da essa non 
solo può ma dee promuovere l’unità degl'intelletti nel di lei osse
quio e vietare ogni significazione di sensi contrarii [XCVIIJ. La cen
sura è dunque retaggio essenzialmente di una società che abbracciò 
qualche dottrina; la censura estesa a dommi positivi è retaggio di

(qb) Ecco perchè i più saggi fra gli antichi 
legislatori si armarono di rivelazione e di 
oracoli per ottenere obbedienza ai loro sta
tuti. E sì, l’ottennero sulle prime: ma di
singannati ben presto i popoli e perduta la

riverenza alle leggi dovettero ricevere dalla 
forza un giogo di ferro, e perduto lo spi
rito pubblico divennero società materiali di 
fiere fra lor divorantisi.
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una società che si professa dipendente della rivelazione; in ogni altra 
società ella è tirannica perchè irragionevole. E questo è il motivo 
per cui molti degli argomenti degli empii in favore della libertà di 
pensare acquistano qualche apparenza e meritano compassione anzi
ché sdegno: piombati per loro sventura nella infedeltà, essi non pos
sono più trovar nella società un ragionevole principio a legittimar la 
censura; nè mai lo troveranno finché non si ricordino che vivono 
in una società o credente, o certo obbligata per natura, obbligatasi 
pel battesimo a credere (rb).

902. Dal che apparisce i° quanto ragionevolmente negli stati cat
tolici la censura venga affidata o almeno assoggettata a chi è ripu
tato organo della verità, alla Chiesa, e a chi ne conosce a fondo e ne 
riverisce l’insegnamento; 2° quanto sia debole la difesa che in favore 
del libero parlare e stampare suol dedursi dall’utile delle dispute a 
chiarire il vero. — Lasciate cozzar gl’ingegni, dicono: ne schizzeran
no scintille di verità. — Se pur fosse vero questo aforismo, sarebbe 
qui fuor di luogo: chi riverisce come divino un qualche oracolo, qual 
bisogno ha di chiarire il vero, ch’ei già conosce infallibilmente senza 
avventurarlo alla disputa ? Ma il peggio è che l’aforismo stesso è jalso, 
pericoloso, funesto.

Falso, perchè in materie metafisiche e morali le dispute di sola 
ragione crescono i dubbii e gli errori [LXXII], non chiariscono le ve
rità: pericoloso, perchè molte volte l’ingegno del difensore può esse
re inferiore a quello di chi impugna la verità, e tradire con mala di
fesa una causa santissima: funesto, perchè mentre si sta disputando 
si dubita, e in questo dubbio la società, che non può arrestarsi, non 
ha come guidarsi. Cozzino pur dunque sopra le varie opinioni fisici, 
chimici, astronomi... i cui dubbii non cangiano di corso la natura. 
Ma il libero operar dell’uomo guardiamolo, potendo, da errori e dub
bii, cause certissime di traviamento e di letargo in chi è vera causa 
del proprio operare.

(rZ>) Raccomandiamo ai nostri lettori l’en
ciclica di Gregorio XVI, agosto 1832, ove il 
S. P. disapprova altamente quell’assoluta li
bertà di pensare e di parlare che da certuni 
si vanta qual suprema felicità di una socie
tà anche cattolica. Le dottrine di quel gran

Pontefice debbono meditarsi da un cattolico 
premessavi prima la ferma persuasione delia 
infallibilità dottrinale. Se n’è ragionato nel- 
V Esame critico, p. Il, Appendice, pag. 575 
e segg.
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§ II. Come dee perfezionarsi dalla società la intelligenza dei sudditi 
rispetto ai beni particolari.

S 0 IH 1A II 10

903. Doppio problema. — 904. Obbligazione di promuovere la istruzione in ordine al ci
vico — 905. perfezionando la cognizione — 906. 1. col far note le persone, — 
907. 2. i dritti, — 908. 3. la loro materia, — 909. 4. le leggi, — 910. Canoni morali 
di tale obbligazione — 911. obbligo di promuovere la perfezione delle facoltà spe
ciali — 912. d’onde esso nasca — 913. suoi canoni di proporzione. — 914. Obbli
go di promuovere la universalità d'istruzione elementare. — 915. Danni della uni
versalità nella sublime. — 916. Necessità di un sistema medio e suo modello. — 
917. Epilogo. — 918. Del vegliare intorno alla istruzione tecnica — 919. egli è 
un dovere per la società.

903. Due parti fa nell’uomo la intelligenza: i° conoscere il vero, 
suo naturale obbietto; 2" regolare con tal cognizione la volontà e 
quant’altre facoltà da essa dipendono [368 e 371]. Due beni in tal 
materia può dunque recare la società all’individuo; aiutarlo a cono
scere il vero i° in quanto egli è per sè un bene della mente: 2° in 
quanto può essere necessario a maneggiare i proprii interessi con 
maggiore avvedutezza. Quindi due problemi morali: i° La società 
è ella obbligata a dilatare illimitatamente in tutt’i suoi membri la 
istruzione scientifica, letteraria e tecnica? 2" La società è ella obbli
gata a far sì che ciascuno, conoscendo i proprii dritti, interessi, rela
zioni, abbia il modo di mantenersi in possesso del proprio? Diremo 
la prima istruzione speciale, la seconda istruzione civica.

904. Il secondo quesito appena può dirsi problema, tanto egli è 
evidente esser dovere della società il difendere la intelligenza dei suoi 
dai soprusi, dalle frodi, dagli errori, dalla ignoranza; elementi tutti 
che distruggono i primi principii dell’umana operazione. Se ciascun 
uomo è in debito di procacciare altrui il bene del vero [368], in quan
to esso è mezzo, quanto più ne sarà in debito coi suoi la società, de
stinata dal Creatore a loro conforto nel conseguimento di temporal 
felicità [724] ! La verità di tal dovere è dunque indubitata; ma il 
modo con cui la società può adempirlo è proprio di società che va 
gradatamente perfezionandosi; ed ecco perchè lo abbiam riguardato 
anzi come perfezionamento, che come tutela. Se la società si restrin
gesse a far sì che ciascuno potesse andar in traccia del vero, nulla o 
quasi nulla farebbe per l'individuo : giacche ognuno, se non è impe-
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dito da violenza, vuole e procura conoscere il vero; specialmente in 
materia d’interessi.

905. Il gran bene che ci procura la società incivilita (e cel pro
cura tanto maggiore, quanto ne è maggiore l’incivilimento) egli è 
d’incontrare il vero stampato, per dir così, in ogni angolo del sociale 
edifizio; talché l’inganno parrebbe quasi impossibile, se nulla fosse 
impossibile alla umana malizia. Determinare fin dove possa giugne
re in tal materia la social perfezione è tanto impossibile, quanto è 
impossibile alla generazione presente conoscere le invenzioni delle 
future. Basti a noi il dare un saggio di ciò che adoprano di presente 
le colte società, affinchè comprendasi e ciò che loro dobbiamo, e ciò 
che possiamo sperarne; e così ci si prepari la via a determinare le leggi 
morali.

Il maneggio più o meno avveduto dei nostri interessi dipende 
dalla maggiore o minor cognizione che abbiamo delle relazioni per
sonali, dei dritti reali, della loro materia, delle leggi con cui dobbia
mo usarne; ed ecco un vasto campo alla cooperazione di perfetta 
società.

906. Essa ci assicura la cognizione e fisica e morale delle persone 
1" coi tanti provvedimenti atti ad autenticare il nascimento, il domi
cilio, la professione, i maritaggi, la morte ecc.: 20 colla pubblicità delle 
sentenze e delle pene; coi segni d’infamia or delebili or indelebili, 
ecc.; 30 colle distinzioni onorifiche, indizio or di servigi prestati alla 
società, or dell’autorità e capacità a prestarne: assise, decorazioni, me
daglie, patenti, livree, titoli e mille altri mezzi consimili di onore, 
che sogliono e ambirsi da chi non li merita e vilipendersi per dispetto 
da chi non li ottiene, sono ben lungi dall’essere nella mente ordi
natrice un mero pascolo di vanità: esse giovano del pari a stimolo 
di ben fare e a documento di merito e di capacità personale.

907. A chiarirci sopra i dritti sono diretti non solo le leggi e i 
giudizi civili, nei quali la società determina il dritto {ius dicity ma 
tutti inoltre i tanti provvedimenti economici con cui ella ne conserva 
i documenti e dalle frodi degli uomini (notai, bolli, formalità, testi- 
monii ecc.) e dalle ingiurie del tempo (archivii, monumenti, regi
stri ecc.).

908. Ma qual pro dal conoscere i dritti, se potessimo essere in
gannati sopra la loro materia? Se assottigliasi ad ingannarci l’inge
gno dei truffatori, si perfeziona a disingannarci la social vigilanza. 
Le mappe topografiche, le guardie campestri, gli agrimentosi pub
blici, i termini ecc. ci danno notizia dei terreni prima base della ric
chezza; le mete, i mercati, i bolli, le privative opportunamente con
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cedute ecc. ci assicurano dalle gherminelle della industria; i banchi 
pubblici, il conio monetario, le tariffe di ogni maniera, la unità di 
pesi e misure ecc. sono mezzi istituiti dalla società affinché possa cia
scuno conoscere la materia di che vuol negoziare. E siccome il com
mercio sociale esige anche la material comunicazione fra gl’indivi
dui, la quale suol crescere in ragione della perfezione sociale, così 
voi vedete, in una società più colta, occupata l autorità ad informar
vi perfino e del nome delle vie urbane, e della direzione delle strade 
maestre, e della distanza precisa di un luogo dall’altro, e dei giorni 
destinati alle varie comunicazioni religiose, scientifiche, commerciali, 
geniali ecc. con annunzii, almanacchi, statuti. Delle quali cose tutte 
avete nei giornali ufficiali una specie di compendio, divenuto ai dì 
nostri una specie di pubblica scuola; la quale ove sia ben diretta, 
non solo dei materiali, ma ancora dei morali interessi può riuscire 
efficace magistero e stromento.

909. Ma quello che sommamente importa egli è il conoscere con 
quali norme ogni individuo potrà ottenere il ben proprio coll’aiuto 
della società. Ed anche a questo volge sue cure la società incivilita 
agevolando a ciascuno la cognizione delle leggi: ma di questo trat
teremo più a lungo ove diremo della legislazione [Dissert. V].

910. Da quanto abbiamo accennato intorno allo scopo e al modo 
della istruzione civica, è agevole inferirne i canoni morali.

I. E’ dovere della società il promuovere questa istruzione; e però 
quanto più questa si promuove, tanto più si perfeziona temporal
mente la società.

II. Pregio della istruzione è l’essere intiera, chiara, breve, facile. 
Scopo dunque di questa pubblica istruzione civica debb’essere che 
ciascuno possa conoscere tutti i suoi dritti, doveri, ecc.; conoscerli 
senza equivoci e dubii; conoscerli in poco tempo; conoscerli agevol
mente e però senza dispendio, senza erudizione recondita ecc.

911. E tanto basti intorno alla publica istruzione civica', passia
mo a trattar della speciale. — La società è ella obbligata a dilatar illi
mitatamente fra’ suoi la istruzione scientifica, letteraria, tecnica? — 
Questo problema astrattamente considerato è simile ad un altro pro
posto da noi nel dritto individuale [Vili]. — L’uomo è egli obbli
gato a usufruttuare tutte le proprie facoltà ? — Non essendovi l'uomo 
obbligato, potrebbe inferirsene non essere obbligata la società a pro
muovere in tutti gl’individui questo progresso d’istruzioni.

912. Ma se pongasi mente alla natura della pubblica società, di 
cui esaminiamo i doveri; se vi si applichi il gran principio delle
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scienze pratiche (sb) la ragion finale ; si vedrà doversi andare con gran
de avvedutezza nello equiparare le leggi morali della società con 
quelle dell’individuo. Questo vive essenzialmente e per sè nell’ordine 
principalmente spirituale, e per conseguenza dee fare direttamente 
suo primo scopo il bene infinito [36] ; vive pochi anni in terra e per 
conseguenza non può in sì breve tempo abbracciar egli solo la mole 
immensa dello scibile e dello agibile: dee dunque svolgere in sè quel
le forze soltanto che, nelle personali sue circostanze, recar gli pos
sono sussidio al conseguimento del bene infinito: il suo fine deter
mina la sua operazione.

Ma la pubblica società per sè ha per iscopo immediato [724] il 
bene temporale; ella non può determinare a ciascuno le circostanze 
in cui si troverà; ma col numeroso stuolo dei suoi può agevolmente 
provvedere ai bisogni di tutte le varie circostanze in cui si trovano 
or gli uni or gli altri [768]. Dunque il far sì che tutte le professioni 
utili trovinsi a portata di giovar a tutti gl’individui, può esser cosa 
lodevole e doverosa: lodevole dunque e doveroso il fare che ciascuna 
di esse acquisti viemaggior grado di perfezione e possa così prestare 
maggior sussidio all’uopo.

913. Avvertasi per altro che ad ottener ugual progresso non è 
necessaria uguale assistenza; questa dee proporzionarsi i° alla utilità 
della facoltà che si promuove; e questa utilità dee misurarsi dal con
tribuir che fa ciascuna, non al divertimento, ma alla perfezione so
ciale da noi altrove delineata [452 segg.J.

20 Alle difficoltà che ne impediscono i progressi sì per la mol- 
tiplicità dei tentativi, sì per la congiunzione di sforzi, sì pel tempo 
e pel dispendio richiesto a progredire, sì principalmente per le ri
pugnanze di passioni e d’interessi.

30 Ai mezzi dei quali è fornita la società. In tempi di abbon
danza potranno adoperarsi delle spese, che sarebbero non solo im
prudenti ma ingiuste, fra miseri oppressi da carestia o da travagli. 
E dico ingiuste, perchè è ingiusto il negare al bisogno ciò che si 
profonde al lusso; ingiusto costringere il pezzente a privarsi del vitto 
per contribuire al divertimento dei ricchi [742] (tb).

914. Abbiamo stabilito essere perfezione della società il promuo
vere sotto certe condizioni il progresso di tutte le facoltà: ma è egli 
ugualmente lodevole il promuovere in esse tutti i suoi membri? Il 
problema è assai diverso. Vi ha certi elementi, i quali sono per sè

(sb) Vedi Diss., I, n. 94. e c. 4, § 3 seg.
(tb) Vedi Esame critico, p. II, c. 3, § 4;

34. - T apa relit , Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. I.
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utili a tutti e agevoli ad apprendersi, come il leggere, il parlare cor
retto, lo scrivere, il conteggiare ecc. Potrà taluno abusarne: ma que
sto è egli motivo per privare i più di una sì evidente utilità? chi so
sterrà non doversi insegnar a parlare perchè tanti abusano della pa
rola ?

015. Altre facoltà sono a pochi necessarie, a tutti difficili, a molti 
impossibili: il volerle accomunare al volgo egli è dunque un volere 
da molti l’impossibile per formar molti inutili alla società, perdendo 
quel vantaggio che recar le potrebbono. Imperocché il lavoro delle 
braccia esige abitudini e complessioni del tutto diverse da quel dello 
spirito: abituar molti a sola occupazione di spirito, egli è un ridurli 
nella impossibilità di operar colle braccia. E pure chi non vede esser 
le braccia richieste in numero maggior che le teste? quante braccia 
ci vogliono ad eseguire i disegni di un solo architetto! Imprudente 
è dunque il voler accomunare soverchiamente le facoltà più sublimi, 
giacché questo essendo d’impossibile riuscimento, moltiplica oziosi 
miseri e turbolenti, perde braccia utili e necessarie, senza acquistar 
teste; le quali, pur se si acquistassero, riuscirebbero soverchie e però 
gravose alla società.

916. Ma altro è non accomunare a tutti la istruzione più subli
me, altro frodarne i più alti e più rari ingegni, la cui perdita è un 
vero danno per la società. Non mancano ai governanti i mezzi di di
scernere i grandi ingegni in mezzo alla folla; e in ogni tempo si sono 
veduti dai casolari e dalle officine uscir dei Peretti, dei Ximenes: nel 
che è ammirabile la istituzione della Chiesa di Gesù Cristo, la cui 
monarchia, fondata sopra il principio della più perfetta uguaglianza 
dei fedeli appiè della Croce, aprendo a tutti le vie del sapere e a 
proporzion del sapere quella pur degli onori, unisce alla solidità 
della più compatta unita e i vantaggi della più ampia democrazia e 
i meriti di un’aristocrazia elettiva [543 segg.J (ub\

917. A somiglianza di questo divino modello, tanto direm più 
perfetta ogni altra società, quanto più vi sarà comune la istruzione 
elementare; aperta agli alti e chiusa ai bassi ingegni la istruzione su
blime; avvertendo però che elementare e sublime sono termini rela
tivi allo stato di ciascuna società, al progresso delle scienze che vi si 
professano, al secolo in cui si riguardano; giacché vi sono rami di 
scienza, in cui ciò che oggidì studiasi negli elementi, sarebbesi ripu
tato un portento nel medio evo.

{ub) Ivi, p. II, § 4: Docilità dei governati.
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918. Ciò che abbiam detto della istruzione scientifica e letteraria 
può in gran parte applicarsi alla tecnica, la cui perfezione contribui
sce non poco alla morale e moltissimo alla material perfezione della 
società; ed è la prima che salta agli occhi dello straniero osservato
re (vb). Non dirò io qui dei mezzi con cui possono perfezionarsi le 
arti, e se sia più utile il lasciarle in loro piena balìa o riunirle in con
greghe di artieri; se i privilegi aiutino e quando; se debbano distri
buirsi patenti e sotto quali condizioni ecc.; parlino di ciò i pubblicisti 
teoretici di ordine materiale.

919. Ristringendoci noi all’ordine morale osserveremo soltanto 
che oltre il debito di material perfezione [724] la società ha qui un 
gran debito colla legge di umanità imposto a lei dal dritto ipotat
tico [707]; cioè di occorrere alla vergognosa e snaturata infingardag
gine di tanti parenti, che trascurando il primo dei lor doveri, la cura 
dei figli, li preparano coll’ozio agli stenti e cogli stenti ai delitti. Se 
è debito di padre procurare ai figli una vita allo stato lor convene
vole (come diremo altrove); se debito della maggior autorità il sup
plire ai falli dell’autorità subordinata, ognun vede quanto sia nel su
periore il debito di vegliare acciò che ogni fanciullo venga tosto col
tivato appena dispiega i primi germi e di ragione e di forza. Vero è 
che se il padre vi provvede, non è lecito a superiore autorità l’assu
mere la direzione domestica [701]; ma scuoterlo dal letargo e co
stringerlo ad esser padre e non traditore dei suoi, qual opera più do
verosa e più sacra per chi tiene le veci di quel padre supremo, da 
cui ogni paternità si deriva? E se il soccorrere i miseri incapaci [760 
seg.] di provvedere a sè stessi è rigoroso dovere della società, quanto 
più rigoroso dovere il provvedere a quegl’innocenti che incapaci non 
pur di riparare, ma ancor di conoscere la propria sventura, si trove
ranno ridotti dal padre barbaro a scegliere fra l’ozio e il delitto, fra 
la miseria e la forca! Ecco sotto quale aspetto io dicea la istruzione 
tecnica un bene e però un dovere morale della società. Dovere per 
altro che dee rispettare come i dritti paterni, così la libertà dei figli, 
che non dee costringerli ad una professione, se non con quei riguardi 
che direm poscia parlando della educazione; in somma che dee adem
piersi in vece dal padre e però con cuore e con dritti di padre.

E tanto basti intorno ai doveri della società relativamente alla 
perfezione della intelligenza nei sudditi.

(t/Z>) Può vedersi in tal proposito il Say 
(J.. B.). Econom. polii., t. Ili, p. 112.
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Articolo III.

Come dee perfezionarsi dalla società la volontà de’ suoi.

§ I. Considerazioni generali.

S ON M A r;i 0

920. Importanza di tale perfezione. — 921. Mezzi per muovere le volontà benché libe
re. — 922. Definizione e divisione della educazione civica.

920. Se il grande scopo della umana società è la temporale feli
cità subordinata alla eterna [724 segg.], egli è chiaro ch’ella dee con 
ogni studio perfezionare la volontà dei suoi: giacché la volontà final
mente è la sede della perfezione umana [42], e però la volontà ordi
nata è la posseditrice di vera felicità [41]. Se dunque si dà un’arte 
di rendere felici gli uomini, essa dee volgersi a perfezionare la vo
lontà e la società: ossia l’autcrità sociale [729] dee mettere il preci
puo suo studio in quest’arte, alla quale sono rivolti tutti gli altri mezzi 
della umana politica.

921. Ma come potrà ella ottener tale intento sopra le volontà 
libere, movendole in modo alla lor natura conforme? Or la natura 
della volontà è di non muoversi se pria non conosce [159]; dopo 
aver conosciuto muoversi al ben convenevole [20] ; crescere verso 
di questo il suo slancio colla vivacità della immaginazione e delle 
passioni [152]; le quali per altro se attentamente non si dirigano e 
non s’infrenino a tempo, appena mai sarà che non trasportino a pre
cipizio la volontà [156]. In tutti questi principii di movimento egli 
è evidente che molti appigli si presentano alla mano dell’autorità or
dinatrice, non tali, no, che la rendano arbitra assoluta di volontà 
restie, ma tali bensì che, maneggiati prudentemente, dovranno nella 
totalità ottenere dalle volontà un libero e pur certissimo assenso. Que
sti appigli sono la intelligenza ragionevole, la immaginazione, le 
passioni e i sensi loro ministri, i quali tutti operando sotto le leggi 
necessarie [57 seg.] alla presenza dei loro obbietti possono dall’auto
rità per mezzo degli obbietti medesimi venir determinati ad invitar 
le volontà verso quello scopo a cui ella dee dirizzarle.

922. La politica perfezionatrice delle volontà, o, come in altra 
guisa potremmo appellarla, la civica educazione dei popoli dovrà 
dunque definirsi — l’arte di presentare pubblicamente agl’individui 
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associati tali obbietti di cognizione ragionevole, d’immaginazione, di 
sensazione, che invitino le volontà all’onesto, e ve lo inducano per 
una moral necessità. Ella potrà considerarsi e nella parte positiva che 
presenta cotali obbietti, e nella negativa che impedisce i contrarii. 
Considerata l’arte in sè stessa, potrem dare un’occhiata agli oggetti, 
relativamente ai quali le volontà debbono volgersi e perfezionarsi.

§ II. Modi di persuadere il bene per via di ragione, 
d’immaginazione, di senso.

SOMMARIO

923. Coltura negativa delle volontà; coltura diretta e positiva per autorità, e per evidenza.
— 924. La persuasiva non divenga dipendenza — 925. come vollero i sofisti — 
926. ma sia congiunta con autorità. — 927. Coltura indiretta, sua efficacia. — 
928. All’armonia delle volontà richiedesi nel sovrano il potere giudiziario, ingene
rante vera obbligazione nei sudditi. — 929. Coltura per via d’immaginazione e di 
senso — 930. sottrarre attrattive al delitto, occupare il popolo in sollievi innocenti.
— 931. Uso delle ricompense — 932. quando sia retto — 933. iB regola generale 
sopra la proporzione delle ricompense; 2* regola sopra i fondi delle ricompense.

923. A ritrarre dal male per via di ragione è diretto in gran 
parte ciò che abbiam detto nel precedente articolo intorno alla per
fezione civica nella intelligenza e al dritto della società contro l’er
rore. Una maniera retta di giudicare intorno al bene e al male è il 
mezzo più sicuro insieme e più soave per ottenere l’adesione al bene. 
Or questa maniera di giudicare può nel pubblico rettificarsi e per via 
di autorità e per via di discorso: quando è fermo in tutti il princi
pio di obbedienza sociale che riguarda nell’autorità pubblica una 
comunicazione della maestà divina; quando questa fermezza nasce 
dal comprendere vivamente il danno che soffrirebbe la società dal
l’anarchia; allora si obbedisce perchè si dee, e questa obbedienza è 
bastevole a formar il bene della società. Ma se chi governa riesca inol
tre a far penetrare in ogni intelligenza la rettitudine, utilità, neces
sità di ciò ch’ei comanda; allora la energia della volontà si raddoppia, 
giacché ella conosce evidentemente non solo il bene dell’obbedire, 
ma anche il bene che coll’obbedire ella conseguirà. In una fortuna di 
mare, in una battaglia campale si obbedisce al pilota, al capitano 
perchè si dee e perchè si conosce ogni speranza di salute pendere dalla 
unità dell azione comune: ma quanto è più energica la obbedienza 
quando e si ha gran fiducia in chi ordina e si tocca con mano la sa
viezza degli ordinamenti! •



534 DISSERTAZ. IV. LEGGI DELLOPERAR DELLA SOC. GlÀ FORMATA

924. Sarà dunque grand’arte del governante il persuadere [732] 
ai sudditi la saviezza dei suoi ordinamenti: ma conviene evitare uno 
scoglio in cui potrebbe urtar di leggeri, se, nel dimostrarne ai sud
diti l’aggiustatezza, egli paresse in certa guisa mendicarne il con
senso come elemento della loro obbligazione. Egli è chiaro che sce
merebbe in tal caso la forza àeXV autorità che a tutti si raccomanda 
da sè, per ottenere dal discorso un sussidio incerto, incertissimo; giac
che le leggi ancor più giuste si appoggiano talor sopra motivi al volgo 
quasi inaccessibili or per grossezza d’ingegno or per malignità di 
umori.

925. Ma ricordiamoci che mentre parliamo di autorità suprema, 
non parliamo anzi di una che di altra forma: parliamo della persona 
o fisica o morale che ha dritto di ordinare i sudditi, e questa, dicia
mo, dee ordinare principalmente in forza del suo dritto. Non così 
può venire guidata un’assemblea di persone che abbiano voto delibe
rativo nel Governo; codeste persone essendo a parte dell’autorità non 
sono governate, ma governanti; e il loro voto non deve appoggiarsi 
sopra il dritto di chi propone la legge, ma sopra i motivi che la ren
dono convenevole. Ed ecco perchè nel secolo scorso, quando ogni 
popolo incominciò a riguardarsi [525] come essenzialmente sovrano, 
ogni legge dovette appoggiarsi sopra il suo Considérant e non più 
sopra l’autorità di chi reggea; giacché il Re era per codesta filosofia 
l’esecutore dei voleri popolareschi (le pouvoir exécutif).

926. Noi camminiamo qui come altrove nella via di mezzo; e 
sebbene lodiamo il persuader gl’intelletti [923], pure noi crediamo 
necessario, anzi lo giudichiam qualche volta e pericoloso e impossi
bile, specialmente nei decreti e ordinamenti particolari. Più agevole 
e persuasivo potrà riuscire un tal linguaggio negli ordinamenti ge
nerali e costanti, i quali vengono più propriamente sotto il nome di 
leggi [XCVIIIJ; giacché chi studia sotto aspetto astratto, scevro co
m’egli è dai suggerimenti dell’interesse, può udire più aperti i co
mandi di ragione.

927. A questa che possiamo appellare la istruzione civica diretta, 
può aggiungersi quella indiretta che vien data dai governanti per 
mezzo di cento penne e di cento lingue quando la società è in pos
sesso del vero e vieta ogni dottrina ad esso certamente contraria. Al
lora giornali, teatri, scuole, solennità, monumenti ecc. tutto parla 
una lingua medesima; ed è impossibile che il volgo, eziandio il più 
rozzo, non s’imbeva degli stessi giudizii. Ne abbiam pur troppo una 
tristissima prova al mirare ciò che potè in tal materia in Francia la 
energia dei sofisti, allorché colla lor congiura costrinsero il volgo ad
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imboccare il freno dell’errore (usb\ Se non che essendo l’errore essen
zialmente contrario alla natura umana, tirannico ne sarà sempre il 
giogo ed effìmero il trionfo: perocché si svelano insensibilmente i so
fismi, e si atterrano gli oppressori. Ma quando la società è imbevuta 
del vero, e il vero protetto dall’autorità, allora egli domina invincibil
mente gl’intelletti e piega soavemente le volontà.

928. Se non che la perfezione e saldezza di questo bell’ordine, di 
questa concordia, trovasi in perpetuo cimento per un elemento in
terno di discioglimento germogliante dalla natura stessa dello esser 
sociale. La società mette in relazione molte intelligenze posseditrici 
di varii dritti [355 e segg.], i quali possono essere più o meno evi
denti rispetto ai varii individui, secondo la maggiore o minore evi
denza e assoluta e relativa di quelle verità, sopra le quali ogni dritto 
si appoggia [343].

Questa varietà di giudizio intorno ai dritti porterebbe una con
tinua varietà e contrasto di volontà e di operazione anche fra persone 
di cuor retto, giacché ciascuno vorrebbe rettamente che al dritto, qual 
ei lo conosce, si piegasse ogni volontà, essendo il dritto un potere se
condo ragione irrefragabile [350].

Se dunque l’autorità sociale dee unire le volontà, ella dee chia
rire i dritti, e chiarirli per modo che niuna delle volontà dipendenti 
traviar possa dalle vie ch’ella addita. Questo potere di dichiarare e 
dritti e doveri reciproci fra i sudditi suol dirsi poter giudiziario, ed è, 
come ognun vede, o il più efficace, o certamente uno dei mezzi più 
efficaci ad ottenere colle vie di ragione la perfezione delle volontà 
associate, e della loro armonia. Al sovrano dunque (vale a dire alla 
persona fisica o morale, in cui l’autorità suprema è concreta), al so
vrano appartiene essenzialmente il potere giudiziario, giacché ufficio 
del sovrano è armonizzare la società.

Questa dichiarazione dei dritti privati fatta per opera dell’auto
rità è tutt’altro che la dichiarazione proposta da privati maestri, i 
quali non hanno dritto per sè a muovere le altrui volontà. Le costoro 
definizioni altro potere non hanno se non quello delle verità e dei 
discorsi sopra cui si appoggiano: ma l’autorità, essendo il dritto di 
muovere le volontà associate, produce il dritto e il dovere nei sudditi 
qualora per comun bene il dichiara [346, 426]: purché per altro nel

(tub) Fraenum erroris, quod erat in maxillis legga il BarrueL, Mémoires pour servir à 
populorum. Is. XXX, 28. Chi vuol vedere l’hist. du Jacobinisme.
accortamente descritte le arti dei congiurati 
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dichiararlo ella siegua quelle norme che rendono legittimo l’uso del
l’autorità, come altrove diremo [Diss. V].

929. Non è meno efficace a muovere le volontà il linguaggio 
dei sensi e della immaginazione; nel che il Bentham rende alla ve
rità ed al cattolicismo un omaggio prezioso in sè stesso, preziosissimo 
sopra le labbra di un protestante; e ghigne a segno di raccomanda
re alla giustizia criminale le forme spaventose degli antichi auto-da-fè. 
Vi riflettano i cattolici, e comprendano che la nudità della ragione 
è utile ad una severa filosofia, che conosce l’arte e adopera ogni mezzo 
per sottrarsi all’impero della sensazione: ma pel volgo che vi sog
giace, togliere alla verità il linguaggio sensibile vale altrettanto che 
torle ogni difesa, e farla ammutolire (r£); mentre parleranno contro 
di lei colla voce intelligibile e penetrante dei sensi tutte le più ga
gliarde passioni.

930. Questo linguaggio può dall’autorità maneggiarsi or negati
vamente or positivamente. i° Negativamente col sottrarre al delitto 
i suoi vezzi: al che è rivolto il dritto penale che lo rende, anche nel
l’ordine sensibile, inutile, infame, nocivo; e la polizia che lo trae 
dai nascondigli e lo mostra in palese quando col palesarlo può con
fonderlo; e all’opposto quando colle oscene sue lusinghe potrebbe il 
delitto allettare i sensi, veglia quella per sottrarlo agli sguardi del 
pubblico, seppellirlo almen nelle tenebre ove non le riesca distrug
gerlo. 2° Positivamente col somministrare ai sensi ed alla immagina
zione pascolo confacente, sicché nè pensino, nè bramino oggetti rei; 
e dai sollievi innocenti sieno confortati al bene. Citiamo nuovamente, 
autor non sospetto, il Bentham. Egli inveisce contro le feste di pre
cetto come giorni di delitto, perchè condannano all’ozio i suoi pro
testanti: egli loda le processioni e le altre sacre pompe dei cattolici 
come mezzo ad occupare il volgo. Aggiugneteci la memoria dei fatti, 
dei precetti, degli esempli religiosi che con tal pompe ridestano a 
pietà i fedeli, e comprenderete quanto utile sia in codeste pubblicità 
che da teste superficiali vengono sì facilmente derise. Questi mezzi 
vengono somministrati alla politica dalla religione; ma nulla poi 
vieta che a somiglianza di questi, altri ne adoprino i governanti nel 
puro ordine politico.

931. Ma oltre il pascolo di oggetti innocentemente piacevoli,

(rZ>) So da persona degna di fede che pa
recchie volte in Francia i Jurys hanno chiesto 
che si rialzasse nei tribunali il Crocifisso; sem
brando loro men sacri e tribunali, e giura

mento, e giudizii ove non appariva l’imma
gine del giudice eterno; immagine in vero 
sì viva e della giustizia e della pietà di un 
Dio! e sì bel modello della giustizia umana!
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mezzo efficace di muovere al bene sono le ricompense delle quali 
hanno scritto, empiamente al loro solito, il Bentham già citato e il 
Gioia: sarebbe desiderabile che un pubblicista cattolico prendesse a 
riguardare questo importantissimo oggetto sotto il suo vero aspetto 
statistico e teoretico. Ristretti noi al cerchio morale, e nel morale ad 
un puro saggio, ci dobbiam contentare di pochi cenni, affine di chia
rire alcuni equivochi.

932. Si odono spesso nel volgo lamenti di ricompense profuse 
indebitamente, e chi li muove pensa talora di sostener la causa della 
giustizia e della società. Or la sostiene egli poi veramente?

Il sovrano può operare or come sovrano, or come particolare; 
può dunque avere e beni e amici e servi addetti alla sua persona, 
può averne addetti alla sua autorità, può averne addetti alla sua per
sona in quanto sublimata all’autorità. I primi sono beni patrimoniali, 
i secondi nazionali, i terzi beni della corona. Pretendere che il so
vrano perda, perchè coronato, il dritto di disporre del suo, è cosa 
ingiusta; è ingiusto ugualmente il pretendere che perda il dritto di 
scegliersi gli amici e servi di sua fiducia. Quando dunque egli pre
mia coi beni suoi personali, o innalza ad impieghi destinati a cura 
della sua persona, egli si trova nelle stesse circostanze di qualsivoglia 
privato, nè alcuno ha dritto di limitarne la libertà, o di pretendere 
da lui ciò che da un privato non potrebbe pretendersi. Se poi ricom
pensasse indebitamente o con danaro contribuito dalla nazione per 
uso pubblico, e con impieghi destinati a procacciar il ben pubblico; 
allora giuste sarebbero le querele e illegittime le ricompense.

933. Ma quando dovranno dirsi debitamente o indebitamente 
concedute? qual è il i° generai canone delle ricompense? La ugua
glianza di proporzione fra il servigio prestato e il bene ricevuto, fra 
gl’incomodi sofferti e il compenso, fra il pubblico vantaggio indiretto 
ed il pubblico sacrificio, fra la giusta aspettazione e l’adempimento; 
ecco in sostanza le condizioni di una giusta ricompensa. A propor
zione che il servigio è più rilevante e costoso merita per sè maggior 
premio: ma può accadere che un servigio per sè poco importante e 
a chi lo presta poco costoso, venga giustamente compensato con pre
mio straordinario o per eccitare in altri emulazione ad-ottener così 
indirettamente un vantaggio maggiore, o per mantenere la santità di 
una promessa. Tale è la condizione di alcuni premii assegnati p. e. a 
chi dissoda nelle colonie nuove terre, e fabbrica nuovi tetti, o intro
duce nuove industrie ecc.: opere tutte utili alla società non per lo 
servigio realmente prestatole (il quale va per lo più in pro di chi lo 
prestò), ma per la emulazione promossa a tentar vie disusate ed in
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certe: tali alcuni premii proposti da comuni, da accademie, o ancor 
da privati, la cui promessa lega il promettitore prescindendo ancora 
dal conseguimento dello scopo ad eseguir ciò che fu promesso.

Data una idea della prima regola con cui debbono distribuirsi 
i premii che è la proporzione di quantità, diamo un cenno della se
conda che è equità nel tassarle.

Il bene sociale può riguardarsi sotto due aspetti: e come bene 
del tutto, e come bene delle singole parti.

Da questa considerazione emerge la seconda legge delle ricom
pense ed è che allora saranno più giuste quando il loro peso gravi
terà maggiormente (a parità di circostanze) sopra quegl’individui che 
ne traggono maggior pro. Tutta per esempio la società è interessata 
al discoprimento dei ladri; tutta dovrà giustamente concorrere alle 
spese di polizia: ma se in qualche occasione più urgente si debbono 
straordinarie ricompense a chi li scuopre o li cattura, qual cosa più 
giusta che gravarne principalmente coloro che ne risentono il pro 
[740] ?

Ma ciò s’intende a parità di circostanze: giacché se nell’incen
dio, p. e., o nel naufragio il misero che ne campò dovesse, perduti gli 
averi, sborsare ancora la ricompensa alle guardie a fuoco, o ai guar
dacoste; una tal gravezza sarebbe poco meno inumana che un tale 
abbandono.

§ III. Oggetto verso cui deve perfezionarsi la volontà 
degli associati civicamente.

SOMMARIO

934. L’oggetto è la patria. — 935. Che cosa è patria. — 936. Dobbiamo amare 1. la so
cietà in cui si nacque, 2. l’autorità che in essa comanda. — 937. Della perfezione e 
della correzione dello spirito nazionale. — 938. Esempi di amendue. — 939. Di
vario fra stabile e stazionario, progresso e rivoluzione. — 940. 3. dovere: amare la 
persona in cui sta l’autorità — 941. difendendone i dritti — 942. e cooperando al 
retto loro uso, — 943. 4. dovere: amare le persone dei concittadini — 944. vera 
idea dell’amor civico — 945. 5. dovere: amore delle patrie terre. — 946. Basi di 
tali doveri, e loro ordine. — 947. Epilogo.

934. Dopo aver dimostrato come può la società piegare, fin ad 
un certo segno, a suo talento le libere volontà; diciamo una parola 
degli oggetti a cui dee piegarle.

Dee piegarle al bene sociale subordinatamente allo universale; 
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ossia dee far sì che amino la propria loro associazione e l’amino se
condo le leggi dell’ordine [722]. Questo amore della propria associa
zione è ciò che nella pubblica società civile suol dirsi amor di patria; 
e da quanto abbiamo scritto finora intorno alla società potrà com
prendersi agevolmente quali ne sieno le quali le norme. Ma sic
come si è spropositato assai intorno a tal materia da teste or fanati
che or torbide, è utile l’accennare almeno alcune verità prime (yb\

935. Per comprendere che sia vero amor di patria; convien co
noscere qual è la patria. Patria (l’etimologia parla da sè) è quella so
cietà pubblica, di cui quando altri nacque, facea parte chi gli diè la 
vita. Or società è i° una unione d’intelligenze e di volontà: la pa
tria dunque è prima di tutto un adunamento d’uomini, e poiché trat
tasi di società concreta, ella è un adunamento di certe famiglie e in
dividui determinati.

20 L’essere una ossia l’essere società ed essere questa società, 
dipende essenzialmente dall’avere un certo fine ed un’autorità di for
ma e origine e dritti determinati [444]. Dunque la patria è un deter
minato adunamento d’individui tendenti sotto certe determinate for
me di Governo, ad un determinato fine.

30 Ogni associazione particolare è nata necessariamente sotto 
la influenza di un principio assodante [598 seg.] e da elementi che 
contribuirono a darle precisamente quello essere-concreto che la de
termina [446 seg.]. Patria dunque esprime ancora il principio costi
tutivo della particolar società, ossia le leggi fondamentali (Vedi Diss. 
II) con tutte le istituzioni che da loro germogliarono.

40 L’autorità non può rendersi concreta se non in certi indi
vidui determinati; uno o molti secondo la varia forma. Patria dun
que esprime ancora gl’individui in cui è concreta l’autorità.

50 Una società d’individui tende naturalmente a stabilirsi in 
un territorio, ad abitare in case e in città, a fabbricar tempii, a colti
var terre ecc. Patria dunque esprime per ultimo il territorio e le 
mura abitate dalla pubblica società dove altri nacque (zb\

936. Se tutto ciò si comprende sotto nome di patria, giacché tut
to ciò forma, o essenzialmente o integralmente, la società che ne diè 
la luce, egli è evidente l’amor di patria aver gradi e forme varie se
condo che a questi varii oggetti si riferisce; e prima di tutto è no- 

(yb) Vedi Esame critico, p. II, c. 4, § 5: 
Lo stato e la patria.

(zb) Questi elementi molteplici espressi dal 
vocabolo Patria possono divenir cagione di

equivoco; e però è d’uopo avvertire sempre 
nell’usarlo che il precipuo senso del vocabolo 
esprime la pubblica società di cui era mem
bro il padre quando il figlio nascea.
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stro debito volere il bene della società intera (amarla), vale a dire di 
gw^Z'individui sotto quella forma di Governo, sotto quella persona 
(morale o fisica), sotto quelle leggi fondamentali, e in quel territorio 
e abitazioni. E siccome il crescere è perfezione di una società [LVIII], 
l’amor di patria ne promuove anche l’aumento. Se non che le nazioni 
barbare, secondo le idee lor materiali non conoscendo altra grandezza 
che la materiale, sogliono volger l’animo patrio a dilatarne le con
quiste per via di violenza; le nazioni colte, subordinando all’ordine 
ogni altra grandezza, impiegar debbono l’amor di patria e far ch’ella 
cresca in ogni specie di grandezza, ma sempre per vigor di dritto (ac) 
non mai di violenza.

Dopo la società considerata nel suo complesso, l’amor di patria 
forma nei cuori riverenza ed affetto a ciò che è l’anima della socie
tà [LXI] ^autorità in sè considerata, la quale parla per via delle 
leggi; e per conseguenza a quel complesso di giudizii, di affetti, di 
sentimenti che, nati dalle originarie crisi sociali, diedero prima al
l’autorità stessa, poscia per essa alla società tutta quanta, una cotal 
sua maniera di veder le cose, un cotal suo proprio istinto, che suol 
chiamarsi spirito-nazionale o spirito pubblico.

Questo, la cui conservazione è indizio sì chiaro di amor pa
trio, può tramutarsi in due maniere, cioè o col perfezionarsi o col 
corrompersi. Si dee perfezionare perfezionandosi la società e nel suo 
ordine morale e nella sua estensione e nella material sua coltura: la 
perfezione dell’orbe rende a poco a poco per vie legittime, più or
dinati i costumi, più rari i delitti, più discrete le pene: la perfezione 
di estensione nelle comunicazioni sociali introduce a poco a poco un 
saggio cosmopolitismo avvezzando a riguardare tutte le nazioni come 
famiglie della universal società (bc), senza che perdasi però l’amore 
speciale alla propria: la perfezione di coltura materiale forbisce colla 
urbanità delle maniere, colla decenza deH’abbigliamento, coll’agia
tezza delle abitazioni ecc. le esterne forme sociali, ed ammorbidisce 
gli animi senza ammollirli: talché, dopo il volgere di lustri, e forse

(ac) Il dritto è forza morale [342], la vio
lenza debolezza morale; giacche violenza è 
la forza fisica priva di dritto. La violenza è 
dunque la forza propria di un popolo mate
riale, il dritto, di un popolo intelligente.

(bc) Il marchese Beccaria, che aveva in te
sta più sofismi che filosofia, sembra non fos
se capace di generalizzare quando chiamò 
idolo vano l’amore del bene di famiglia 
[LXXXIVJ. Una mediocre capacità d’ingegno

gli avrebbe dovuto far generalizzare la sua 
formola in quest’altra forma — idolo vano 
è amar il bene della società in cui si nasce; 
e si sarebbe accorto che distruggendo l’ido
lo vano nella famiglia, era obbligato a di
struggerlo nella società pubblica, giacche so
no società entrambe; e tanto ripugna il be
ne domestico al nazionale, come il nazionale 
all’universale: ripugna se non si subordini.
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anche di secoli, lo spirito nazionale trovasi migliorato, ma non già 
snaturato.

Se all’opposto una società tenda a corrompersi nello spirito pub
blico, tenderà a trasformarsi snaturandosi; e prima di tutto perdendo 
l’unità di giudizi e di affetto ella vorrà cancellare in sè le orme degli 
avi suoi e le leggi fondamentali da cui ella ebbe sue forme; poi affet
tando non già la congiunzione più intima colla universal famiglia, 
ma la mutazione del proprio essere in una forma di essere straniera, 
diverrà trista imitatrice e servile di forme esotiche, con un cosmo
politismo che è allora vera apostasia nazionale; e che trapassando 
nelle esterne sembianze, cangerà totalmente le sue maniere antiche.

938. Un terzo esempio di corruzione dello spirito pubblico ci 
presentarono nel secolo scorso (nè ancor è totalmente ristorato il 
danno) tante nazioni infrancesate, che perdettero non che la religio
ne, perfin le maniere, la lingua, le leggi proprie, per idolatrare la 
Francia; degna sì di lode e di ammirazione per molti titoli e special- 
mente per l’ardore con che sostiene il bene e il vero se una volta vi 
si appiglia: ma non tale che ogni popolo debba spogliarsi di sè me
desimo per trasformarsi in lei. All’opposto, esempio mirabile di tra
sformazione perfezionante ci presenta la società cristiana, che, semi
nata dalla mano deH'Onnipotente sopra le porte dell’Eden, andò 
svolgendosi con progressiva perfezione prima nelle discendenze di 
Seth, di Noè, di Abramo, poi nella nazione giudaica, finalmente nella 
Chiesa di Cristo, con tal successivo cangiar di forme che la forma 
posteriore è un risultamento dei dritti, delle promesse, delle leggi, 
della società precedente, senza che mai vi apparisca interruzione o 
salto.

939. Queste osservazioni possono farci comprendere la essenzial 
differenza che passa fra società stabile e società stazionaria, fra pro
gresso sociale e rivoluzione sociale. Stabile è quella società ove l’amor 
dell'ordine congiungendo strettamente le intelligenze al principio di 
unità cioè all’autorità, e drizzando le mire dell’autorità al giusto, vi 
forma un progresso armonico dei medesimi principii da cui nacque 
la società. All’opposto stazionaria è quella ove la società interdice 
(come alla Cina) ogni progresso dei principii sociali. Che se invece 
di promuovere gli stessi principii, si distruggono gli antichi per so
stituirne altri, e forse contrarii, la società allora non è in progresso, 
ma in rivoluzione. Tale divenne quella monarchia fatta dai Vescovi, 
secondo la espressione del Gibbon, allorché si abolì in essa il prin
cipio monarchico e la religione cattolica. L’aver ritenuto un nome 
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di Re, e permesso ai cattolici di essere la pluralità dei Francesi, non 
fa ch’ella non sia veramente una tutt’altra società, erede della prima 
ma non figlia legittima: ella ha cangiato il principio che la formò e 
la forma che n’ebbe (Vedi Diss. II) ritenendo frattanto la stessa ma
teria, cioè il popolo adunato sopra il territorio di Francia. Che se 
invece della violenza degli empii, oprando sopra l’animo di Lui
gi XVI i sentimenti del dovere di monarca, ne avesse ottenuto, senza 
cangiar la sua forma, quelle correzioni, richieste realmente dai di
sordini del regno precedente, la Francia avrebbe progredito-, e, senza 
essere nello stato medesimo, sarebbe però la medesima società [XCIX1.

940. E’ impossibile all’uomo il considerar le astrazioni sì nude 
ed isolate, che non trapassi coi suoi sguardi e coi suoi affetti a quegli 
oggetti in cui le astrazioni prendono corpo e vita e azione. Chi non 
sa che l’odio della malvagità rende odioso il malvagio, l’amor di una 
persona ne rende caro il ritratto e il ricordo? E’ dunque del pari im
possibile amar l’autorità senza amar la persona in cui essa concentrasi 
ed opera: e questo amore spunta naturalmente dall’istinto, com’è co
mandato dalla ragione [437].

941. Ma a che ci obbliga un tale amore? Amore significa voler 
bene. Or qual è il bene di una persona rivestita di autorità? i° Con
servar l’essere, 2° ottenerne la perfezione [735]. Il suo essere è il 
composto di persona e di autorità; volerle bene significa dunque in 
primo luogo che viva e si mantenga in possesso della sovranità. Dal 
che nasce un dovere concretamente diverso nelle diverse forme poli
tiche: in una monarchia elettiva l’amore è dovuto all’individuo so
vrano; in una ereditaria alla dinastia regnante; in una poliarchia alle 
persone o famiglie o corpi ove risiede h autorità ecc. Vi amor di patria 
include dunque essenzialmente, per impulso della natura umana, la 
brama di serbare l’autorità negl’individui che vi han dritto. E tanto 
più se riflettasi quanto importa al ben sociale la stabilità di colui che 
governa.

942. 20 II secondo bene che bramar dobbiamo per essi è il bene 
di perfezione, la quale consiste nell’ottenere quello scopo a cui ne 
destinò il Creatore [13]. Il fine di questo essere composto di uma
nità e di sovranità è il composto dei due fini distinti dell’uomo e 
dell’autorità. Dobbiam dunque bramare i° che la persona sovrana 
giunga ad ottenere e quel bene infinito per cui vive ogni uomo, 
e quei beni limitati che sono mezzi a conseguire il primo [314]. 
Dobbiam bramare 20 che la sua autorità conseguisca lo scopo di ren
dere temporalmente felice la società governata [724], giacché a 
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questo è ordinata l’autorità; e lo conseguisca per le vie dell’ordine 
giacché a questo è subordinata ogni temporal felicità [725]. E sic
come non è voler sincero senza opera [46], dobbiamo quanto è 
da noi cooperarvi; a costo ancora di perdere i privati nostri van
taggi, e la grazia perfin del sovrano, se dalla verità detta rispetto
samente tornasse a noi danno o malevolenza (cc).

943. Ciò che abbiam detto della persona del sovrano dee sot- 
t’altro aspetto applicarsi alle persone dei sudditi adunati nella so
cietà medesima. Voler loro il loro bene significa volere e quel 
bene che ad ogni uomo si dee, e quel bene più specialmente che ad 
individuo associato: il primo amore dovuto a tutti gli uomini per 
debito di universale associazione [314] non può dirsi amor civico; 
onde riesce ridicolo il galateo civico del Burlamacchi, il quale pone 
fra i doveri del cittadino (de) «il non essere scortese, non cagionar 
disturbo con indole bisbetica e fastidiosa, non invidiare » ecc., co
me se ciò fosse lecito coi non cittadini.

Egli confonde qui poco filosoficamente i doveri delVuomo coi 
doveri del cittadino, perchè il cittadino non può non esser uomo; 
quasi che Tesser uno il soggetto debba cangiare la essenza delle 
relazioni, e trasformar le relazioni umane in relazioni civiche.

944. L’amor civico dipende da relazione civica, vale a dire da 
quel vincolo che, sia per natura o per consenso libero o per dovere 
imposto da chi ne ha dritto [598], lega due individui a convivere 
in pubblica società. Il bene che immediatamente pretendesi con 
tale associazione è una facilità maggiore di vivere onestamente [722] 
o, in altri termini, la naturale felicità temporale. Il dovere dunque 
che da tale associazione risulta, è di cooperare alla pubblica felicità 
sotto la direzione della pubblica autorità. Il concorrere alle pubbli
che spese, alla comune difesa, alla scoperta dei malfattori, alla con
servazione dei documenti, alla formazione di processi, alle istitu-

(cr) Ragionammo di questo dovere nell’ap
pendice aWEsame critico (pag. 591 segg.) di
mostrando e con ragioni e con esempii come 
la resistenza della coscienza cattolica è il 
più vero e gagliardo e discreto argine con
tro l’assolutismo così nelle monarchie come 
nelle poliarchie. Ci venne in quell’atto fra 
le mani V Ami de la religion, n. 5682, t. 
CLXIV, il maggio 1854: ove nella biogra
fia dell’illustre magistrato Oliviero d’Ormes- 
son si racconta come esortato dalla corte a 
cedere finalmente ai voleri di Luigi XIV 
{essendo straordinario, dicea il Colbert, che

il più potente monarca d’Europa non potesse 
condurre a termine il processo d’un suo sud
dito); non si commosse punto: perdette la 
sua intendenza di Soisson e poscia la grazia 
del Re per aver parlato con franchezza nella 
causa di Fouquet. « M. d’Ormesson eut le 
« courage de manifester le premier cette opi- 
« nion, non par pitie pour le malheur ou 
« par indépendance vis-à-vis du roi, mais 
« parce que telle était la justice, et qu’avant 
« de relever du roi le magistrat relevait de 
« sa conscience ».

(de) Dritto polii., p. II, c. 5, § 9.
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zioni di beneficenza, alle società assicuratrici ecc. sotto la guida di 
chi governa, sono atti di amor patrio, di carità cittadina. E siccome 
l’autorità ordinatrice in due modi può operare il ben comune e col- 
l’assicurar a ciascuno il libero uso dei diritti, e coll’aggiugnervi la 
positiva direzione e concorso [728]; così l’amor civico può in due 
modi esercitarsi, cioè o per interna spinta di generoso volere, o per 
positivo precetto di chi esternamente comanda: questo è stretto do
vere, quello è amor liberale.

945. L’amore al proprio territorio, alle mura e a tutto ciò che 
comprendesi nell’ordine materiale è naturai conseguenza sì del- 
l’amor che portasi alla società in generale, sì dell’amore che agl’in
dividui di essa, i quali non potrebbero sussistere [546] senza mate
riale appoggio. Si amano dunque ragionevolmente le terre, perchè 
si amano le morali associazioni che in esse si appoggiano: la natura 
poi, che ad ogni suggerimento di ragione aggiunge ordinariamente 
per sussidio un istinto animale, affeziona Tuoni sensitivo a quei 
luoghi ove nacque e glie li rende più cari.

Questa nozione ragionata di ciò che patria suol dirsi, farà com
prendere quanto sieno grossi d’ingegno certi millantatori di amor 
patrio, che si fabbricano un idolo di sassi e di terra; e perchè l’Italia 
è ^circondata dal mare e dall’Alpe, reputando sconcio di natura il 
vederla divisa in molte società, sarebbero dispostissimi a scannare 
in lunghe guerre migliaia dei loro cittadini, purché al fine ottenes
sero di formarne un sol regno. E questo è amor di patria? questa 
è felicità d’Italia?

946. Dalla nozione di patria potrà dedursi agevolmente qual 
sia la base dell’amore che a lei dobbiamo. I nostri genitori forma
vano parte di questa pubblica società quando ne diedero la lu
ce [935]: or l’amor della parte non può essere senza amor del 
tutto, quando il bene che dalla parte a noi ridonda, dipende essen
zialmente dal tutto: dunque l’amor di patria è conseguenza o 
piuttosto estensione dellamor filiale. «Qual è il centro di unione, 
qual è il primo mediatore di associazione? La famiglia... centro 
donde partono i primi movimenti della vita civile (ec) ». La patria è 
quella a cui andiam debitori della sicurezza dei parenti e nostra, 
e di quanto essi partecipano sì moralmente, sì fisicamente, al ben 
comune: l’amor di patria è dunque giusta gratitudine. Che se noi 
continuiamo ancor al presente a farne parte e però a riceverne i

(ec) Romagnosi, 1st. di civ. pl., 1. VI,
c. 3, t. I, pag. 439-534-
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sussidii sociali, l’amor di patria è per noi inoltre un debito di lealtà 
verso coloro con cui ci professiamo tenuti a cooperare per ben co
mune, e un interesse privato che conforta il dover morale. Ed ecco 
in pochi cenni le basi precipue di quei doveri che natura ci detta 
verso la patria nostra, e dei quali è raccomandato alla pubblica 
autorità di promuovere nelle volontà dei socii X ordinato adempi
mento. Ordinato, dico; perocché ognun vede esservi gradi varii 
nella forza obbligante rispetto ai varii oggetti compresi nella idea 
di patria; ed esser più stretta la obbligazione al tutto che alla parte, 
la obbligazione alla parte intelligente che alla materiale, alla ordi
nante che alla ordinata ecc. secondo le leggi che regolano il valore 
proporzionale dei dritti [363].

947. Quando l’autorità, stabilito nel cuor dei sudditi il rispetto 
a lei dovuto, vi sa aggiugnere l’amore alla persona che governa, 
la concordia a procacciar il ben comune, l’amore alle istituzioni 
e perfino alle terre patrie; quando ottiene tale intento e colla evi
denza della giustizia nei suoi ordinamenti e col trasporto della im
maginazione, eccitata da tutti gli obbietti sensibili, verso un bene 
approvato dalla ragione: allora è impossibile che nella totalità dei 
suoi sudditi non si formi un cotale impulso uniforme, una perfetta 
unità sociale che rende quel popolo insuperabile ad ogni avversa 
fortuna, e gli assicura, quanto può assicurarsi quaggiù, una esisten
za tranquilla, inalterabile.

Ed ecco il frutto della civica educazione dei popoli [922]. Po
trebbe qui domandarsi quali sieno i dritti dell’autorità sopra la loro 
educazione domestica, mezzo efficacissimo a modellare tutte le vo
lontà sopra, una forma istessa. Ma non è possibile risolvere codesto 
problema senza avere chiariti i doveri paterni, di cui tratteremo 
nella VII Dissertazione intorno alle società speciali.

35. - Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. I.
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Articolo IV.

Doveri sociali nel perfezionare civicamente l’ordine materiale

S 0 HI M A II 10

948. Soggetto di questo articolo. — 949. Qual è la legge di giustizia nei contratti bilaterali 
— 950. ella è la uguaglianza dei valori — 951. il valore ha basi reali, e non di 
pura opinione — 952. suoi elementi; 1. stima del pubblico, 2. rarità, 3. operosità. 
4. elemento precipuo è la utilità. — 953,. Analisi del mutuo — 954. che cosa è 
prestito di cosa che duri nell’uso — 955. che cosa è mutuo prestito di cosa che 
usata si perde. — 956. Leggi diverse di questi due prestiti: nella 2a si trasferisce il 
dominio della cosa — 957. il danaro è cosa che usata si perde; prima legge che 
ne consiegue — 958. legge del mutuo-, equivalenza fra la promessa e il contante — 
959. talvolta la promessa non equivale al contante — 960. o perchè la promessa è di 
poco valore; e ciò per tre cause — 961. o perchè il contante ha valore superiore alla 
cifra, per essere fruttifero. — 962. Illusione di chi preferisce sempre il contante alla pro
messa. — 963 Triplice obbiezione del Turgot. — 964. Risposta alla 1*: essa include o 
ingiustizia o contraddizione; alla 2“: essa confonde la quistione; alla 3“: essa è pretto 
egoismo; dovere d’imprestare. — 965. L’usura è abominata giustamente: checché ne dira 
il Bentham. — 966. Dell’interesse legale-, se ne chiarisce l’idea. — 967. Il commircio è 
un bene individuale, sociale, universale. — 968. anche nell’intento del Creatore. - 
969. La società dee dunque procurar di prosperarlo. — 970. Precipuo mezzo: agevolare 
1 prestiti — 971. non può facilitarli col comando, ma con mezzi indiretti — 972. 
tanto più essendo cresciuto il commercio — 973. e cangiate le idee. — 974. Il 
premio giustamente è tassato sopra il mutuatario — 975. e il mutuante può giu
stamente esigerlo — 976. è lodevole la tassa de\\' interesse legale — 977. ma non 
per le ragioni addotte dai miscredenti. 978. Epilogo della materia d’interesse privato 
e d’interesse legale. — 979. Assicurazioni della ornprietà: prescrizione.

948. Il materiale della società può ridursi a questi pochi arti
coli: popolazione, territorio, ricchezza. Dovremmo dunque cercare 
in questo articolo quali sieno i doveri sociali nel conservare e crescere 
la popolazione, il territorio, le ricchezze della società. Ma se ber. si 
mira, la popolazione e il territorio appartengono anzi bordine poli
tico che all'ordine civico [736]; ossia in altri termini, contribuiscono 
a rendere perfetta la. società nella sua unità ed efficacia piuttosto 
che a perfezionarne gl individui in sè, e nelle mutue lor relazioni.

Riserbando dunque le trattazioni politiche alla Dissertazione se
guente, ci restringeremo in questo articolo ad esaminare i doveri 
sociali nel regolare e perfezionare le relazioni commerciali fra con
cittadini. Nel che due ordini di beni reca agl’individui l'associazione, 
1" aumentando le loro ricchezze con mezzi e fisici e morali; 2° assi
curandone colla legge di prescrizione il pacifico possedimento. Alla 
statistica propriamente appartiene e alla politica economia lo esami
nare quali sieno i più spedienti dei tanti mezzi fisici con cui la so
cietà può crescere ricchezza; a noi basti il rammentare che essendo 
queste nell’ordine materiale un vero bene utile, l’Autorità è obbli
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gata a procacciarlo, e specialmente con quei mezzi che alle scarse 
forze dell’individuo sariano superiori [728]. Poste, strade, diligenze, 
telegrafi, banchi, vapori e tanti altri comodi di pronta comunica
zione e sicura, dai quali è quasi tolta ogni distanza, appianati i 
monti, domati gli oceani; di quali immensi tesori aprono il fonte 
alle nazioni incivilite! Sarà dunque pregio della benefica autorità 
moltiplicarne i sussidii. Nè qui abbiamo a temere opposizione al
cuna, se non in quanto molti crederanno essere questi concetti un’idea 
moderna di progresso, ignota alla barbarie del medio evo, ai quali 
suggeriremo che leggano nel 2° opuscolo attribuito a S. Tommaso, 
De regimine Princ. e vedranno con quale attenzione anche in quel
l’età si raccomandava ai Principi e la salubrità dei luoghi (c. 2), e 
l’abbondanza delle derrate (c. 3), e l’amenità delle campagne (c. 4), 
e la ricchezza dell’erario (c. 5), e la cura della pastorizia (c. 6), e la 
direzione della moneta (c. 7), e le fortificazioni (c. 11), e il comodo 
e la sicurezza delle pubbliche vie (c. 12), e il sistema di pesi e mi
sure (c. 13 e 14), e l’assistenza ai poveri (c. 15) ecc. Le quali cose 
abbiam notate affine di temperare così l’entusiasmo di coloro che 
riguardano il medio evo come età d’ignoranza, e credono l’età mo
derna al paragone un gran miracolo, come la soverchia severità dei 
lodatori di tempi antichi, i quali og'ni cura in tal materia sembrano 
condannare come soverchia.

Ma il soggetto della nostra opera ci obbliga a parlare piuttosto 
dei mezzi morali coi quali ella può e dee regolare le relazioni com
merciali fra’ sudditi, e perfezionarle: nella qual materia ci si pre
senta, intricatissima quistione, il problema dello interesse legale. 
Ognun sa con quale ardore siasi (/r) di ciò disputato; onde se pro
cedendo coi principii di naturai dritto sistematicamente spiegati fi
nora, potessimo (così Dio ne assista!) aggiugnere alle nozioni comuni 
una qualche maggior chiarezza e precisione, crederemmo aver reso 
non poco servigio alla causa del vero e della società.

Per tale intento siam necessitati ad esporre più ampiamente la 

(/c) Dopo il Maffei e il P. Zech, hanno 
esercitata la penna in favore de\V interesse M. 
de La Luzerne, il Bolgeni e ultimamente 
il eh. ab. Mastrofini, lodatone altamente 
da due suoi revisori consultori in Roma de,1 
S. Uffizio (Vedi i suoi Libri tre dell’usura). 
Generalmente peraltro nell’atto che gli eco
nomisti e specialmente i miscredenti si ado- 
prano a giustificare, non che l’interesse le
gale, perfin l’usura: i cattolici tendeano piut

tosto a riprovarlo: se non che le necessità dei 
tempi e le ultime risposte della sacra Peniten- 
zieria hanno destato incertezze e dubbi. Se 
le nostre dottrine filosofiche mostrassero u- 
gualmente giusto il procedere dei cattolici e 
nel detestar l’usura e nel consentire Vinteresse 
legale, avrebbero nuovo pregio di conciliatrici 
in materia rilevantissima, e senza tradir pun. 
to di verità.
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giusta idea del contratto oneroso, da noi altrove appena accenna
ta [415]; poi applicarla al prestito e al mutuo fra privati; finalmente 
estenderla alla società pubblica.

949. E prima di tutto ricordiamoci che il contratto è convenzione 
libera, vale a dire non forzata da violenza, nè comandata da dritto 
prevalente: tale è la prima idea che presenta nella nostra lingua 
questa voce contratto. Nei contratti onerosi ciascuna delle parti dee 
dunque cedere liberamente quei dritti che contraccambiano la ces
sione della controparte; e se la cessione non è libera, il contratto 
manca di una condizione essenziale, e però o non trasferisce domi
nio in faccia alla ragione e alla coscienza, o questo trasferimento è 
macchiato da ingiustizia nella sua radice [XLIXJ.

950. Or nei contratti onerosi qual è la volontà dei contraenti? 
ella è non già di donare ma di permutare [415], vale a dire di otte
nere \ equivalente di ciò che cedono. Quando dunque o colla frode, 
o colla forza, o col timore, tolta ingiustamente o scemata l’altrui 
libertà nel consentire, se gli strappa di mano più ch’egli non vor
rebbe cedere; questo soprappiù dello equivalente è ingiustamente 
acquistato com’è ingiustamente acquistata dal ladro la borsa, quando 
il viandante la cede per salvar la vita. Non così se questo soprappiù 
fosse dal contraente liberamente e liberalmente ceduto: essendo cia
scuno arbitro dei proprii dritti alienabili, non se gli può, per dritto 
puramente naturale, impedire una volontaria alienazione (gr).

951. Ma che vuol dire equivalente? Il Turgot parve pensare che 
il valore delle cose vendute fosse una creazione arbitraria delle vo
lontà contraenti (/2c): ma questo egli è un confondere le idee ancor 
più chiare, il valore obbiettivo e il subbiettivo o, in altri termini, il 
prezzo reale, e il prezzo di affezione. Se il valor delle cose non fosse 
altro che un'arbitraria estimazione, non vi sarebbe più giustizia ob
biettiva nei contratti, ma tutti sarebbero giusti o ingiusti secondo la 
sola coscienza dei contraenti; e i clamori di tutto il genere umano 
contro i contratti lesivi dovrebbero annoverarsi fra i pregiudizi del 
volgo; e tale par veramente il sentire del Turgot.

952. Lungi da noi codesta burbanza. Cerchiamo piuttosto in una 
accurata analisi la vera idea del valore, e vedremo quali cose deb
bano dirsi equivalenti. La estimazione degli uomini entra certamente 
nell idea di valore, giacche si dice aver maggior valore ciò che dal 

(gc) Il dritto positivo può talvolta aggiu- 
gnere nuove cautele al puro dritto di natura: 
e questa giunta è nel caso nostro prudentis

sima.
{he) Vedi la sua Memoria sopra l’usura, 

nelle opere del Bentham, t. III.
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più degli uomini è maggiormente stimato. Ma gli uomini sono essi 
liberi nello stimare le cose? sarei io libero nel giudicare (io) (giac
che la stima è un giudizio), che un otre pieno di aria atmosferica 
equivale in Sicilia ad un otre pieno di vino? Interrogate la vostra 
coscienza, e conoscerete l’impossibilità di tal giudizio. E perchè è 
egli impossibile? perchè l'aria è a disposizione di chiunque ne vuole, 
mentre il vino è assai più raro, esige lavoro ad ottenerlo, cura a con
servarlo. Ma la rarità e l’operosità necessaria ad aver una cosa, è ella 
la prima ragione di stima? La stima è un giudizio di approvazio
ne [128], e l’approvazione suppone un bene nella cosa approvata. 
Nelle cose materiali il bene è la loro utilità’. «La valeur n’est autre 
chose que l utile dans sa relation speciale avec la satisfaction de nos 
besoins (/c) [31] »; dunque una cosa assolutamente (%e) inutile non 
può aver valore; dunque la prima base del valore è l’utilità dell’og
getto; la sua rarità, la fatica con cui si acquista sono circostanze che
10 aumentano; l’opinione comune si forma sopra questi elementi e 
ne accerta la conseguenza.

Or i contraenti non sono arbitri di cangiare in tali articoli la 
natura delle cose; dunque non sono liberi di cangiarne il valore ossia
11 giudizio che generalmente se ne forma; e se uno di essi vedendo 
altri nel bisogno, abusa del bisogno stesso per trarne un prezzo supe
riore al valore attribuito alle cose dalle circostanze anzidette, egli 
offende realmente la giustizia, e agli occhi di un terzo il loro con
tratto apparisce evidentemente ingiusto, checché ne dica il Tur
got (le), giacché uno dei contraenti è spogliato di un dritto che esso 
non vorrebbe cedere, perchè vede che non ne riceve l’equivalente (me).

(ic) Avvertasi bene questo punto: Il Tur
got e molti altri utilitarii hanno confuso la 
tendenza della volontà col giudizio della 
ragione, e perchè io voglio piuttosto pagar 
l’usura che rinunziare al bene sperato col 
prestito, hanno inferito che io stimo (giu
dico) il prestito equivalente al danaro resti
tuito, più le usure.

(jc) Vedi Rossi, Fcon. polit., t. I, le?. 3, 
p. 54.

(^c) Dico assolutamente, perchè conviene 
distinguere due specie di utilità', alcune cose 
sono utili a procacciare un bene reale, altre 
un bene di opinione; le perle e i diamanti 
non migliorano realmente chi li possiede, 
ma il loro brillare dà abbellimento ed orna
mento: sono dunque ad ornare. Ciò che 
è privo di amendue queste utilità; io dico 
assolutamente inutile. Veggasi in tal propo
sito il Say, Econ. polit., t. I, c. 1, pag. 4,

e al fine del t. Ili, neìì'Epitome alla voce 
Valeur, ov’egli riduce le basi del valore a 
due: i° 1’utilité qui determine la demande,... 
2° ks frais de production qui bornent l’éten- 
due de cette demande.

(le) Nelle opere del Bentham, t. Ili, p. 29.
(me) Genovesi... « définit le commerce 

« l’echange superflu contee le nécessaire. Il se 
« fonde sur ce que la marchandise qu’on veut 
« avoir est plus nécessaire que celle qu’on 
« veut donner. C’est une subtilité... Dans 
« tout commerce qui n’est point une escro- 
« querie on échange deux choses qui valent 
« autant etc. ». Say, Etro«, pol., t. I, p. 17. 
Perfino il Proudhon è qui d’accordo col sen
no comune: « chacun doit donner et re- 
« cevoir une valeur égale; une échange iné- 
« gale est une idée contradictoire; le consen
ti tement universel l’a appelée fraud e et voi ». 
Voix du people, 21 janvicr 1850.
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Conchiudo dunque che 1 equivalenza ha delle basi reali, benché 
variabili come le altre relazioni di fatto da cui nascono i varii dritti 
individuali [343, 347]; ch’essa è condizione essenziale di tutti i con
tratti onerosi, fondata non nelle volizioni positive degl’individui, ma 
nei lor giudizii, e richiesta dalla natura stessa del contratto, e dalla 
naturale uguaglianza che corre fra gli uomini [344 seg.]. Che per 
conseguenza è ingiusto ogni contratto oneroso, ove non sia equiva
lente il contraccambio reciproco.

953. Stabilite le basi di giustizia nel contratto oneroso applichia
mole al prestito ossia mutuo. Suol dirsi mutuo il prestito di danaro; 
onde, a ben comprenderne le leggi, è mestieri conoscere che sia pre
stito, che sia danaro.

954. Diciamo prestito un contratto di temporanea traslazione di 
dritto sopra cosa materiale: onde imprestare viene a significare ce
dere altrui il diritto di disporre momentaneamente di una cosa che 
egli dovrà poi restituirci. Ma qual è questa cosa sopra la quale io cedo 
per qualche tempo alcun dritto? Io vi impresto un libro; vi ho io 
ceduto il dominio del libro? se ve lo avessi ceduto, voi potreste bru
ciar il libro, cui dovreste poi restituirmi intatto; il che sarebbe con
traddittorio. Quando dunque vi impresto il libro, vi cedo non il do
minio del libro, ma il mio dritto all’aro di esso', vi fo padrone non 
del libro ma di usar il libro. Ecco che vuol dire imprestare un libro

955. Ma se voi mi chiedete in prestito una pagnotta pel vostro 
pranzo a condizione di restituirmela domani, intendete voi di resti
tuirmi domani appunto la pagnotta identica che io vi imprestai? — 
Strana interrogazione! direte voi; e chi non vede che la pagnotta 
che io mangiai non posso più restituirvela ? E pure la interrogazione 
non è sì strana: giacché da questa distinzione fra il prestito di cose 
che non si distruggono usandole, e il prestito di cose che nell'usarle 
si distruggono, ne siegue un’altra distinzione, la quale parve al Tur
got una ridicola astrattezza (ne).

956. Ne siegue cioè che nel prestito io posso cedere \'uso senza 
cedere la cosa; ma nel mutuo cedendo l'uso io cedo anche la cosa. 
Mi si perdoni dunque la spiegazione soverchiamente minuta, sopra 
la quale ho dovuto appoggiare una tal distinzione.

(nc) « On est tenté de rire quand on en
te tend fonder la légitimité du loyer sur etc. 
« Est-ce par de pareilles abstractions qu’il

«t faut appuyer les regies de la morale et 
« de la probité? Non, non; et . ». L. c. 
Pag. 297.
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Vi ha dunque una differenza obbiettiva fra queste due specie 
di prestiti-; e dalla diversittà degli oggetti ne siegue una diversità no
tabile ancor nelle leggi morali. Investighiamole.

Chiarita l’idea di prestito nella doppia sua specie, vuoisi ora chia
rire quella di danaro, affinchè sappiamo a quale specie appartenga, 
e però sotto quali leggi si guidi il mutuo ossia prestito di danaro.

957. Che cosa è il danaro, ossia la monetai è ella il metallo co
niato? in tal caso tutte le medaglie sarebbero moneta: il che certa
mente non è: ed all’opposto senza metallo non vi sarebbe moneta, e 
pure vi furono monete e tuttora forse vi sono presso alcuni popoli 
ancor senza metallo. L’essenza della moneta consiste nell’indicare 
(monere) e trasportare un valore. L’impossibilità di perfezionar il 
commercio per mezzo della semplice permutazione (oc) di altre cose 
equivalenti ha fatto o nascere o ammettere l'uso di questo veicolo 
presso tutte le nazioni commercianti: e la duttilità, la durezza, la di
visibilità, il pregio del metallo hanno raccomandato codesta materia 
come più atta di ogni altra a ricevere e ritenere il segno dei valori 
trasportati, e ad esprimerli esattamente nei varii gradi di quantità e 
qualità (pc\

Quindi si vede in che consista l’uso della moneta: se dovessi col 
valor delle mie case, delle mie terre contraccambiare una derrata 
nelle Indie, dovrei portar colà le mie terre, le mie case; col comodo 
della moneta, che io ricevo vendendo in Europa i miei fondi, ne tra
sporto alle Indie (qc) in poco volume il valore, e rimettendo colà que
sto valore al negoziante ne ricevo l’altrettanto in derrate. L’uso dun
que della moneta, in questa qualità di moneta (re) tutto si riduce a 
passare da una ad altra mano in contraccambio dei valori ricevuti. 
Ben potrò, se io voglio, farne dei medaglieri o struggerla per trasfor
marla in mobili e utensili; ma allora la userò qual medaglia o qual

(oc) Vedi il Say, t. II, pag. 1 segg.
(pc) Chi volesse una qualche notizia filo

sofica sopra la moneta può leggere il Say t. 
II, al c. 21 del lib. I: ovvero il de Luca o 
altri economisti recenti i quali tutù ne di
scorrono a sufficienza.

(qc) « L argent n’est que la volture de la 
« valeur des produits: tout son usage a été 
« de voiturer chez vous la valeur des pro- 
« duits que l’acheteur avait vendus pour a- 
« cheter les vótres » (Ivi, pag. 178). Onde 
nella Epitome al fine del terzo tomo la mo
neta vien definita: une marchandise qui seri

d'instrument dans les échanges.
(re) « Semblables à l’huile qui adoucit les 

« mouvements d’una machine, les monnaies, 
« répandues dans tous les ruages de l’indu- 
« strie, facilitent les mouvements, qui ne 
« s obtiendraient point sans elles » (Say, 
Econ. polit., t. I, pag. 29). Ed altrove: 
« pourquoi désirez vous cet argent? n’est-ce 
« pas dans le but d’acheter des matières 
« premieres ou des comestibles?... la monnaie 
« en tant que monnaie ne pent servir à au
lì cun autre usage » (Ivi p. 177).
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metallo, non già qual moneta', l'uso della moneta è passare traspor
tando valori (se).

Ciò posto è facile inferirne che il prestito di moneta è prestito 
della seconda specie fra le due sopra indicate, cioè prestito di cosa che 
coll’usarla (tc) si perde; giacché facendola passare in altrui mano per 
contraccambio di un valore ch’egli mi cede, è chiaro che io la perdo, 
nè posso più restituirla identicamente a colui che me la imprestò: 
che se dovessi restituirla identicamente dovrei non usarla, e il pre
stito ricevuto a nulfaltro mi varrebbe in qualità di moneta se non a 
caricarmi inutilmente.

Poiché la volontà di ciascun contraente è quella che determina 
la quantità dei diritti ch’egli cede [415]; poiché nel prestito di cosa 
durevole dopo l’uso, chi impresta cede solo il dritto sopra l’uso [954], 
egli è chiaro che il dominio sopra la cosa in questa specie di pre
stito resta in mano del mutuante: all’opposto poiché nel prestito di 
cosa che struggesi nell’uso, chi impresta intende che il mutuatario la 
distrugga pure a suo talento, purché a suo tempo gliene restituisca 
l’altrettanto della medesima specie ma non già gli individui appunto 
ch’egli cede perchè si consumino; il mutuatario diviene qui padrone 
assoluto di consumarli a suo talento, e però il dominio in questo caso 
è trasferito interamente, per naturale necessita nata dalla natura 
degli oggetti imprestati salvo l’obbligo di restituire l’altrettanto.

958. Applichiamo ora al mutuo così chiaro la legge del contrat
to oneroso poc’anzi spiegata [949]. Ella si riduce alla esatta ugua
glianza fra ciò che si dà e ciò che si riceve', veggiamo dunque che si 
dà e che si riceve nel mutuo. Si dà danaro, si riceve promessa di re
stituzione: vi è egli uguaglianza esatta? Il Turgot dice assolutamen
te che no (uc)\ ma questo linguaggio assoluto non mostra in lui nè 
osservazione del fatto, nè giustezza di raziocinio. Il fatto è quoti
diano, giacché ogni giorno un banchiere riceve danaro e dà promes
sa: e la sua promessa è ricevuta non solo come equivalente ma co-

(sc) « La monnaie est une marchandise qui 
« est constamment dans la circulation car per- 
« sonne ne l’acquiert pour la consommer, 
« mais pour l’échanger de nouveau ». Say, 
Epitome nel t. Ili, pag. 303.

(tc) « Remarquez que cette partie du ca- 
« pital se denature tout à fait... L’argent, les 
« grains, les provisions de touts genres se 
« dissipent en totalité » (Say, Econ. polit., 
1. I, pag. 3). Notisi che il Say mette la mo

neta coi grani, non cogli stromenti. Infatti 
se è vero che Y argent ri est que la voitttre 
des valeurs, è impossibile che trasportando
mi valore in mano altrui esso resti in mano 
mia.

(uc) « Si ces messieurs supposent qu’une 
« somme de 1000 et une promesse da 1000 
« ont précisément la méme valeur, ils font 
« une supposition plus absurde etc. » Me
ni aire etc. 1. c. pag. 298.
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me migliore del denaro (ve'). La ragione poi, sopra la quale il Turgot 
appoggia la sua accusa di assurdità contro i suoi avversarli, aggiugne 
all’errore la ridicolezza. «Se la promessa, dice, equivale al danaro, 
perchè prenderlo in prestito?» Con questa ragione egli potrebbe di
mostrare che il pane e il danaro con cui si compra, non sono (use) equi
valenti; giacché se sono equivalenti perchè permutarli? Il pane, dirà 
egli, produce effetto ed ha uso diverso dal danaro; la promessa, ri
spondo io, e il contante hanno parimente uso diverso: il contante 
corre per tutte le mani e si suddivide ad ogni bisogno; la promessa 
ha forza soltanto presso chi può conoscerne ed usarne il valore; e 
questo valore dipende in gran parte da tali formalità che non po
trebbero praticarsi nelle spese minute. Dunque la differenza fra il 
contante e la promessa consiste essenzialmente nell’uso non già nel 
valore; e però non impedisce che l’una equivalga all’altro.

959. Ma se ha torto il Turgot neH’affermare assolutamente che 
la pi omessa mai non equivale al contante, non per questo dee dirsi 
che sempre equivalga. Alcune delle ragioni da lui addotte dimostra
no che veramente si danno dei casi nei quali la promessa è di minor 
valore; e qui il torto dell’economista francese sta solo nel confondere 
tutt i casi e nel supporre che i suoi avversarli non sappiano distin
guerli (re).

Che se nel mutuo possono darsi casi in cui la promessa equivale, 
altri in cui prevale, altri in cui non arriva al valor del contante, egli 
è chiaro che la legg'e generale del prestito applicato al prestito di 
danaro (mutuò) avrà forme diverse secondo i varii casi a cui verrà 
applicata; e però converrà esprimerla condizionalmente, dicendo: 
•QUANDO LA PROMESSA EQUIVALÈ AL CONTANTE il mutuante UOU pUO 
accettare interesse dal mutuatario. Dal che apparisce che tutto ciò, 
da che viene o scemato il valore della promessa o cresciuto il valore 
del contante, dà al mutuante un dritto proporzionato ad esigere in
teressi.

960. Ora il valor della promessa da quali elementi dipende? 
Dalla lealtà e dal potere del promettitore; e inoltre dalle cautele che

(ve) « Une lettre de change ou un billet... 
« ont une valeur... quelque fois sa valeur au- 
« gmente », Say, t. II, pag. 126 e seg.

(tee) Infatti questa obbiezione viene mossa 
in altio punto da altri economisti: «Non, 
« ajoute-t-on, à égalité de valeur, l'argent est 
« préféré à la marchandise ». Say, Econ. po
lii., t. I, p. 229.

(xc) Così quando dice (1. c.) che j'ai risqué

le perdre (mon argent); quando (alla prece
dente pag. 297) suppone essere vietato l’in
teresse ancorché io perda l’immense wanta
ge que j’aurais retire de celle somme: egli 
attribuisce ai suoi avversarli delle opinioni 
assurde, per aver maggior facilità a confu
tarle. Non mancano moralisti assennati che 
permettono un giusto interesse pel pericolo, 
come pel lucro cessante.
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ne assicurano l’effetto. I. La lealtà viene accertata dai due principii 
cioè i) dalla probità che lo mostra disposto per coscienza, 2) dalla 
utilità che lo mostra interessato a non fallirvi: un gran negoziante 
sarebbe non solo iniquo ma anche pazzo, se per piccolo guadagno 
volesse screditarsi, e ne avrebbe la disdetta troppo maggiore del lu
cro. II. Il potere può venir assicurato da ipoteche e da pegni per mo
do che non rimanga dubbio ragionevole. III. L'assicurazione per via 
di cautele può dipendere e da particolari provvidenze, e specialmen
te dalla pubblica autorità: quanto questa sarà e più ferma nelle sue 
basi, e più pronta nei suoi soccorsi, tanto più infallibile apparirà la 
promessa. All’opposto i prestiti riusciranno più malagevoli, quando 
o i Governi politicamente traballano, o i tribunali sono screditati e 
lenti.

In tutti questi casi può scemare il valore della promessa, e però 
la promessa di ugual contante può non equivalere al contante me
desimo.

961. Il contante poi può crescere di valore quando è destinato a 
moltiplicarsi per industria di traffico; nel qual caso il prestito equi
vale al capitale più i frutti; e però tutt’i sani moralisti concedono che 
la promessa di restituzione di un capitale sottratto al traffico per 
darlo in prestito, deve aggiugnere al contante i frutti (yr). Ma com e 
certo che in molti casi il danaro può fruttare per la industria di chi 
lo impiega [C] così è certissimo che se manchi o volontà o modo 
d'impiegarlo, il danaro sarà per sè infruttifero (zc\ e però illeciti gli 
interessi in vigor della legge di uguaglianza nei contratti [958].

(yc) Onde il fiele sardonico con cui il 
Bentham deride in tal proposito gli scolasti
ci (Lettre X, sur l’usure) è indizio di gros
sa ignoranza se non li capì, o di fanatica 
preoccupazione se neppur li lesse. Per dire 
che il danaro è per sè infruttifero, non oc- 
correa che Aristotele vi cercasse gli organi 
della generazione; codesto ragionar da buf
fone non può cangiar la natura delle cose, 
da noi poc’anzi chiaramente determinata. Il 
danaro è per sè injruttifero appunto per la 
cagione con cui il Bentham vorrebbe dimo
strare il contrario: se per trarne frutto lo 
Stagirita dovea comprarne una pecora, è chia
ro che non comprandola niun frutto ne avreb
be tratto. Or questo appunto significa essere 
infruttifero per sè. Onde gli economisti me
desimi consentono col De Luca (Lezioni di 
economia) che non basta accumulare un va
lore per dirsi formato un capitale; abbiso
gnavi il destino datogli di riproduzione ecc.

E auello che dopo Aristotele hanno veduto 
gli economisti, questo medesimo vide il Prou
dhon non ingannato certamente da soverchio 
amore del cattolicismo: tout produit vieni 
du travail, et réciproquement tout capitai est 
improductif (Vedi Débats, 3 mars 1849). Ve 
de il lettore come attraverso ai secoli e ai 
pregiudizii sa farsi strada la verità della na
tura, e del fatto, benché poi la ragione in
gannata non sappia sempre inferirne le con
seguenze.

(zc) « L’or et l’argent ne sont plus produc- 
« tifs dès que l’industrie cesse de les emplo
yer » (Say, Econ. polit., t. I, pag. 32). Anzi 
nei t. II, pag. 243, l’A. medesimo dimostra 
che per sè il danaro è un fondo che dete
riora: « la tponnaie n’est point un revenu 
« de l’année etc. Cet argent, circulait l’année 
« passée ’a précédente le siede dernier. Et 
« méme si la valeur de ce métal a declinée, la 
« nation est en perte ». All’opposto « il y a
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962. Ciò che suol cagionare illusione in tal materia è quella mag
gior tranquillità d’animo con cui si riguarda ciò che realmente si 
tiene in propria balìa, rispetto a ciò che da altri si aspetta. Ma siccome 
codesta maggior tranquillità appoggiasi non di rado sopra una sem
plice apprensione della immaginazione, che figura pericoli nelle cose 
lontane, mentre forse non li vede quando sono imminenti: così essa 
non può servire di base ragionevole in faccia alla coscienza, che dee 
regolarsi per ragione e non per immaginazione. Dico ragionevole; 
giacché, come nota il Romagnosi, i diritti essendo risultato dello 
stato reale delle cose, non possono aver altro fondamento che la ve
rità reale, i falsi pericoli sono pericoli che non esistono realmente. 
Non possono dunque esser fonte di dritto nè formar titolo di dero
gare al bene altrui (ad). Il danaro che sta in mano mia non è punto 
più sicuro di quello che è in mano altrui; io posso essere gabbato, fro
dato, rubato al par d’ogni altro; e se in altrui posso ravvisare una ra
gione di più per temerne, cioè la sua fallibilità ed interesse; questa 
ragione può venire contrappesata da altre, che rendano men sicuro 
in mia mano il danaro; per es. l’essere mal guardata la mia casa, 
sospetti i domestici ecc. Di che accade che le persone pericolanti ri
cevono a gran favore in certi casi, per es. di persecuzione personale, 
di guerre ecc., il trovare una persona onorata che accetti il loro da
naro. Quando dunque la promessa è ferma e sicura, essa equivale 
ai contante; o se vogliam dar qualche valore agDTwwtfg»»^ peri
cob della promessa, questo medesimo valore dee darsi ai pericoli 
immaginabili del contante; onde il prodotto o la somma finale po
trà tuttavia essere equivalente.

963. « Ma chi fia più che impresti, se dopo aver perduto per 
anni l’uso del suo danaro si trovi al fine con quella sola e medesima 
somma in mano, mentre il mutuatario con essa si sarà arricchi
to? (bd) ». Questa obbiezione del Turgot si risolve in altre tre: 1” Se 
il mio danaro frutta in mano del mutuatario, io ho dritto a perce
pire una parte del frutto. 2° Chi impresta perde un’utilità reale per
dendo l’uso del danaro. 30 Toltane la speranza del lucro non vi è 
ragione alcuna d’imprestare. Esaminiamole.

« un travail execute par le sol, par l’air, par 
« l’eau, par le soleil, au quel l'homme n’a 
« aucune uart. et qui pourtant concourt à la 
« creation d’un nouveau produit, qu’on re- 
« cueillera au moment de ia récolte. C’est 
« ce service que j’appelle le service produrti/ 
« des agents naturels » (Ivi, pag. 33). E pu

re ci si continuerà <1 dire che quel metallo, 
quel capitale è produttivo al par delle terre 
e delle case.

(ad) Romagnosi, 1st. di ~ii’. fil., t. I, 1. 2, 
nag. 151.

(bd) Turgot, 1. c., pag. 297.
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964. La i" proposizione è o contraria alla naturale indipenden
za, o in sè stessa contraddittoria. i° Se quelle voci il mio danaro si
gnificano il danaro che fu mio, ne siegue che ora non è più mio; or 
egli è di somma ingiustizia il volere che il danaro altrui fruttifichi 
per me [406 e seg.] e che la sua industria serva al mio pro: egli è 
codesto un ridurre il mio uguale ad essermi servo [406]. 20 Se poi 
quelle voci il mio danaro significano che io serbo tuttora il dominio 
del danaro imprestato; allora ne siegue che il contratto di prestito 
non è di prestito ma di società-, il che è contraddizione. Ben son io 
padrone di far piuttosto un contratto di società che di prestito; ma 
non potrò mai fare che il prestito sia società. Dunque la 1' proposi
zione è ingiusta o contraddittoria.

La 2a proposizione cangia lo stato della quistione e però ne con
fonde i canoni. Imperocché o il mutuante avea risoluto di non nego
ziare sopra il danaro giacente, ossia di non usar quel danaro; e in 
tal caso perderne l’uso egli è perdere un nulla: o lo tenea in espetta- 
zione di qualche negozio vantaggioso, e allora egli ben può perce
pirne un qualche vantaggio proporzionato alla probabilità del lucro 
eh egli perde. E appunto per questo molti moralisti concedono qual
che interesse ogni qual volta il prestito dee durar lungo tempo (cdy 
potendo la lunghezza del tempo rendere dannoso il prestito al mu
tuante; cangiandone le circostanze imprevedibilmente.

La 31 proposizione finalmente è un risultamento dello egoismo 
regnante, di cui i sofisti poco filantropicamente ammettono o fomen
tano così i principii come le conseguenze. Certamente se io debbo 
volere altrui il bene che a me voglio [314, seg.], debbo farglielo 
quando senza mio danno il posso: or il danaro infruttifero io posso 
imprestarlo senza mio danno quando la promessa è sicura: dunque 
io debbo imprestare in queste circostanze, e il mio dovere sarà più 
o meno urgente a proporzione del bene di cui privo altrui, e delle 
obbligazioni che mi stringono verso di lui.

965. Il disfavore dunque, anzi l’abominio, in cui fu sempre 
l’usura, nasce non già da invidia, da fanatismo, da inerzia, da amor 
dell’altrui roba, da divozione mal intesa, o da altrettanti errori vol
gari, come pretende il Bentham (dd): ma dallo innato senso di bene
volenza e di giustizia che parla al cuore di ogni uomo, e nell’usuraio 
gli dimostra un uomo senza cuore, se potendo non volle giovare al-

(<</) Vedi S. Ligor, Theol. mor., De usura, 
ed altri. 

(dd) Lettera X, pag. 268 segg.
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trui; gli dimostra un uom senza fede e giustìzia, se finge di cedere 
.altrui ciò che impresta e intanto ne esige il frutto {ed}. E se a questa 
indegnità di condotta si aggiunga il danno che reca alla società l’u
suraio, se si rifletta al bel detto del Bargemont, essere l’usura un 
verme che rode i miseri (/*/); si comprenderà esser lecito alle società 
il frenare codeste arpie, com’è lecito frenare i ladri e i borsaiuoli. 
Esser lecito io dissi: se poi sia spediente e possibile, ella è codesta 
una quistione che dee risolversi dal politico materiale non già dal 
morale.

966. Ma avvertasi che altro è frenar l’usuraio, altro tassar gl’in
teressi legali del danaro: le leggi contro l usura tentano di abolirla 
o scemarla per proteggere contro la spietata sua avarizia l’individuo'. 
le leggi sopra l’interesse legale nascono da considerazioni di tutt’al- 
tra sfera, da considerazioni di social perfezione: le prime apparten
gono all’ordine di tutela, le seconde all’ordine di social cooperazio
ne [727 seg.]. Per chiarircene conviene dare un’occhiata al commer
cio (g</) nelle sue relazioni col ben materiale della società.

967. Il commercio è egli per sè un vero bene nella material so
cietà? Una mente assennata non può dubitarne. 1" Gl’individui par
tecipano per esso delle produzioni di tutto il globo e sono realmente 
i dominator di tutte le creature inferiori: l’europeo tranquillo dal 
tacito suo gabinetto spoglia delle lor pelli le tigri e le martore, riceve 
da Moka e da Ceylan il tributo delle lor droghe, riveste dell’oro pe- 
ruano i suoi mobili, adorna de’ diamanti di Golconda e delle perle 
di Comorino le chiome; insomma è padrone della terra. 2° La so
cietà particolare vede pel commercio crescere continuamente i suoi 
tesori, mentre permuta col superfluo il necessario, e traffica non pur 
il prodotto delle proprie terre ma quello ancora delle braccia: e nel 
contratto che questo perpetuo ricambio produce fra i popoli, passa 
dagli uni agli altri ogni bella ed utile arte. 30 Mentre poi il com
mercio perfeziona materialmente lo stato di ciascuna società parti
colare, diviene principio efficacissimo di universale associazione, e 
produce tra le nazioni un ricambio di buoni ufficii, che ben può

(ed) Ed ecco chi sono quegli uomini detti 
dal Benthan « ces hommes non seulement 
« innocents, mais mème estimables... frappés 
« d’une reprobation qui ne devrait tomber 
« que sur ceux-là seulement dont la condui- 
« te... est opposée à la leur ». Lettre VI, pa
gina 261.

(/</) Bargemont, Écon. pol. ehret., II, 19,

pag. 314.
(gd) Prendiamo qui la parola commercio 

nel senso generico italiano, cioè pel movi
mento dei capitali di una società, sia nel tra
sporto, sia nelle permutazioni: diciam capi
tale una somma di valori impiegabile a pro
duzione di ricchezza.
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dirsi l adcmpimento del precetto di universale carità umana inter
nazionale.

968. Dal che può comprendersi che il commercio, stromento 
per lo più di cupidigia in mano individuo, stromento di mate
riale utilità in mano alle società, particolari, fu destinato dalla Mente 
creatrice a servire di material legame fra le nazioni, per prepararle 
ai vincoli più soavi della universale (cattolica) associazione, che sono 
la unità di fede e di amore [LXIII e altr.J. Distribuendo fra le varie 
nazioni prodotti diversi, ottenne codesta Provvidenza infinita dallt 
società disperse ciò che dagl’individui ottiene colla varia distribu
zione dei bisogni, delle facoltà, delle inclinazioni [447, 460 ecc.]; e 
manifestò il suo volere di congiungere non solo gl’individui in so
cietà particolari, ma queste in una universal associazione.

969. Che se il commercio è un vero bene, egli è chiaro dover la 
società concorrere a prosperarlo, e però aver dritto ad usarne i mez
zi. Or qual è il gran mezzo per prosperar il commercio, vale a dire 
il movimento dei capitali [966]?

970. Egli è far sì che i capitali dalle mani che li terrebber gia
centi passino agevolmente in mano di chi vuole impiegarli. Agevo
lar i prestiti: ecco il mezzo di prosperar il commercio: giacche la 
difficoltà dei prestiti dice il Turgot citato, renderebbe quasi impos
sibile il commercio ossia il movimento dei capitali (hd). Anche il più 
ricco dei negozianti non potrebbe andar sicuro dalla necessità di 
prendere in prestito, se non col tener giacente buona parte dei suoi 
capitali (id). Dee dunque la società far il possibile per agevolare il 
corso dei prestiti, mezzo inestimabile e necessario di prosperità com
merciale.

971. Ma come agevolarli? Obbligherà ella dunque i capitalisti 
a spogliarsi dei capitali per avvantaggiare i negozianti? Sarebbe 
questo evidentemente contrario alla legge fondamentale del civico 
operare [742]. Nè varrebbe il dire che il bene del negoziante è bene 
di tutta la società e però anche dei capitalisti; giacché questo bene 
sociale si rifonde anche nei negozianti stessi, i quali godrebbero e 
quel vantaggio personale sacrificato dai capitalisti, e il bene sociale 

(hd) Il Say (t. I, c. 16) dimostra che il 
movimento più animato dei capitali equiva
le in molti casi al loro aumento, e il lettore 
può comprenderlo con somma facilità pc. 
mezzo di un esempio. Supponete che un le
gno a vela parta da Livorno per Liverpool 
carico di seta greggia e cotone, e giunto in 
due mesi al suo destino guadagni mille scu

di; che un legno a vapore all’opposto faccia 
nel tempo medesimo due o tre viaggi col 
medesimo carico, è chiaro che farà doppio 
o triplo il guadagno. D’onde la moltiplica
zione se non dal movimento!’ Questa è la 
ragione per cui l'economia del tempo deci
de pei negozianti di lucri inestimabili

(id) Say, 1. c. § 19.
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comune ad entrambi. Sarebbe dunque ingiusto imporre tal sacrificio 
soltanto ai secondi. Dovrà dunque ricorrere ai mezzi indiretti fa
cendo sì che il vantaggio personale induca i privati a concorrere 
colla facilità dei prestiti al ben comune. Potrà dunque la società 
promettere a chiunque vorrà far prestiti un qualche vantaggio che 
lo ricompensi del bene ch’egli reca al pubblico.

972. E questa promessa sarà tanto più lodevole quanto sarà e 
maggiore il bisogno dei capitali, e più ragionevole la difficoltà dei 
prestiti gratuiti. Ed ecco perchè, a proporzione che le nazioni hanno 
dilatato il commercio, le leggi sopra l interesse legale son divenute 
più evidentemente necessarie. Col crescere del commercio essendo 
cresciuta la quantità delle merci in corso, è cresciuto il bisogno di 
capitali [969] che ne trasportassero in corso i valori; e sono cresciuti 
insieme i motivi ragionevoli di non imprestare gratuitamente, men
tre tanti nuovi bisogni impiegano in continue spese domestiche o 
commerciali i capitali, dei quali pochissimi rimangono giacenti (jd).

973- Aggiungasi a queste ragioni naturali dedotte dallo aumento 
del commercio, quelle che nascono dalla mutazione delle idee poli
tiche, morali e religiose (^Z) e si comprenderà essere oggidì malage
vole al sommo il prestito gratuito. Ed essere per conseguenza neces
sario ad ogni nazione il promuovere con premii e compensi i prestiti, 
se ella non vuol vedere poco men che annichilato il commercio.

974. Or d’onde trarrà ella i fondi a tal premio o compenso che 
dir lo vogliamo? Qual cosa più giusta che imporre agl’individui, in 
cui vantaggio principalmente ridonda il prestito, una tassa propor
zionale al vantaggio medesimo [910 e 933, 2“ reg.]? Così ella usa 
generalmente per tutto altrove: i bolli, i registri, i giudizii, le ipo
teche e tanti altri argomenti di pubblica protezione ai contraenti, 
vengono in gran parte pagati dai contraenti medesimi; le strade si 
mantengono coi pedaggi dei viandanti, le truppe colle contribuzioni 
dei popoli difesi ecc. Quando dunque la società, bisognosa di sussi
dio a promuovere colla pubblica sua provvidenza i prestiti, ne ad
dossa la tassa al mutuatario, ella si conforma alle leggi della più 
esatta equità; e questa tassa non è già frutto del danaro imprestato; 

(jd) « Dans les temps où il n’y avait quf
< peu d’industrie un capitai n’étai* presque 
« jamais qu’un trésor qui se conservali pour 
« le moment du besoin. Il ne donnait nas un 
« profit... Mais quand le trésor a pu donner 
« un profit etc. ». Say, t. I, pag. 137.

(kd) Il cangiamento morale e religioso ca- 
gionato dalla riforma e poi dalla empietà

è evidente: basta riflettere ch’esse furono in 
ogni tempo, più o meno, gli apologisti del
l’usura. Il cangiamento politico, sì nelle idee 
di nobiltà, sì nello stabilimento dei pubbli
ci banchi, ha cessata la opini« ne di degrada
vi ento, che impediva le persone più agiati, 
dall’impiegare i loro capitali: sono dunque 
ormai rarissimi i capitali veramente giacenti.
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ma pubblico premio destinato a promuovere i prestiti [CI], ricom
pensa pel bene recato al pubblico.

975. Niuno dunque sarà che metta in dubbio se sia lecito accettar 
questo premio: chi rende un servigio alla società può accettarne il 
compenso; nè perchè il servigio è a lui agevole, è egli però obbli
gato a rifiutar il compenso corrispondente. Egli vi ha acquistato il 
diritto al momento che ha eseguito ciò che la società chiedea; ap
punto come per modo d’esempio, avrebbe diritto alla ricompensa, 
promessa a chi netta le vie, anche colui che ne raccogliesse la immon
dezza per concimarne i suoi campi: è forse meno utile al pubblico 
lopera sua perchè egli sa trarne anche il vantaggio suo proprio? Or 
dall’utile recato nasce il merito ossia il titolo a ricompensa [131].

976. Che se dal fin qui detto è evidente il vantaggio che dalla 
tassa dell’interesse legale ridonda alla società, ne siegue per evidente 
illazione che l’Autorità oggidì dee tassarlo, almeno in termini gene
rali, checché dir ne possa in contrario il Bentham, la cui affettuosa 
stima verso gli usurai dee necessariamente fargli parer superflua 
questa dichiarazione della società sopra l’interesse. Dee tassarlo, io 
dico: giacché se dall’autorità ordinatrice non vengane conceduto il 
diritto al mutuante e imposto il debito al mutuatario, i privati, giu
dici incompetenti del pubblico bene, non potrebbero lecitamente (al- 
men da principio) introdurne la consuetudine: e sarebbero nell’alter
nativa o di perdere i temporali vantaggi o di offendere le sacre 
leggi di giustizia e di coscienza. Dissi almen da principio, per non 
entrare adesso nella quistione della forza che può aver qui la consue
tudine come legislatrice, di cui avremo a parlare altrove [1091]. Dissi 
almeno in termini generali, perchè a noi non tocca il decidere se nel 
consentire un compenso l autorità debba fissarne il quanto. Esamini 
il saggio politico qual forza aver possono le ragioni colle quali il 
Bentham ed altri economisti pretendono mostrare la tassa del quanto 
inutile e perniciosa (Idp. se le lor ragioni son valide, potrà lasciarsi 
alle circostanze il carico di determinarlo.

977. A noi basta aver dimostrato che X interesse legale è tutt’al- 
tro che usura; e che tanto è quello' lodevole, per bene della società, 
quanto abominevole è questa, derivata da privata cupidigia. Dal che 
apparirà che mentre i citati autori adoprano la ragione di ben pub
blico a giustificar X usura, e sostengono innocente l’usura affin che si 
permetta a ben pubblico; essi confondono due nozioni assai diverse,

(ld) Oeuvres, t. Ili, Lettere sopra l’usura.
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e rovinano con circolo vizioso e con rea apologia una causa degna 
di miglior difesa.

978. Riepiloghiamo qui in pochi tratti il tessuto delle nostre 
dottrine in tal materia.

iu E’ egli vero che io non posso esiger frutto dal danaro altrui, 
senza violarne i dritti? dunque quando io impresto cedendo il do
minio, non posso da ciò che impresto esiger frutto.

2° E’ egli vero che la moneta, in quanto moneta, non può 
usarsi senza spenderla; e che permettendo che altri la spenda come 
gli piace, ne trasferisco in lui il dominio? Dunque il danaro im
prestato diviene danaro altrui, e però non posso esigerne interesse 
per l’uso.

3° E’ egli vero che la promessa di restituzione può molte volte 
equivalere al contante? Dunque nel prestito si danno dei casi in cui 
non vi è alcun titolo privato ad interesse.

40 E’ egli vero che siamo (or più, or meno gravemente') obbli
gati a procacciar l’altrui bene, quando possiamo senza nostra disdet
ta? Dunque quando nella promessa di restituzione siamo del tutto 
indenni, abbiamo (or più or meno grave) obbligazione d’imprestare, 
e d’imprestare gratuitamente.

50 E’ egli vero che la società, e specialmente nello stato suo pre
sente, ha sommo interesse a promuovere il corso dei capitali? Dun
que ella ha diritto di usarne i mezzi efficaci, anche a spese dei pri
vati, che dal partecipare nel ben comune vengono ampiamente com
pensati.

6° E’ egli vero che {'interesse legale è un mezzo per agevolar 
i prestiti, e però promuovere il commercio a pubblico bene? Dun
que la società ha dritto a tassarlo.

70 E’ egli vero che i pesi debbono addossarsi a chi principal
mente gode i vantaggi? Dunque giustamente si addossa l’interesse 
legale a chi percepisce il prestito [CII].

979. Ed ecco in qual modo la società, congiungendo gl’interessi 
privati in un comune interesse sociale, viene a perfezionare quel 
movimento salutare delle ricchezze materiali, che procaccia a tutto 
il corpo morale nutrimento e vigore, come il circolar del sangue al 
corpo animale. Ma non basta a compiere la felicità civica abbon
danza di ricchezze; quello che più monta è la tranquillità del pos
sederle. Quanto nocerebbe alla società civica lo starne perpetuamente 
in forse! oltre l’ansietà del cuore, oltre le discordie fra cittadini, 
oltre i perpetui tentativi che farebbero i poveri per ispogliare i ric
chi, adoperando ogni arte di seduzione e d'inganno nei tribunali con

36. - T a p a r e 1 1 i , Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. I.
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tutte quelle iniquità che ne consieguono; chi non vede come sareb
bero inerti ed improvvidi l’agricoltura e il traffico e la industria, se 
temer dovessero continuamente di vedersi spossessati del frutto di 
lor fatiche? Questa incertezza appunto è quella che suol riguardarsi 
come la desolatrice di quello stato dispotico, ove il musulmano ab
brutito abbandona ogni pensier del futuro, non avendo certezza di 
arrivarvi (md). Importantissima è dunque per la social ricchezza la 
tranquillità dei proprietarii.

Or questa tranquillità trova nella pubblica società (oltre il de
litto di cui altrove [690] si disse) un contrasto che nasce dalla na
tura stessa della società, e che cresce a proporzione del suo incre
mento e del suo commercio; e, quel che più monta, nasce e cresce 
sotto la tutela, sotto il manto del dritto e della giustizia. Nelle fami
glie patriarcali, nello stato domestico uno è il possidente ed uno il 
retaggio; ma nella pubblica società i possidenti crescon di numero, 
e dimorano a poca distanza, e si lambiscono reciprocamente i con
fini; introdotto poi il commercio incominciano ad avvicendarsi i 
contratti; e la ricchezza, sì mobile come stabile, è in movimento per
petuo [972]. Qual cosa più facile in sì continue vicissitudini che 
una qualche sorpresa, una frode, un sopruso per cui restino viziati 
nel procedere molti contratti di buona fede? Dovrà dunque la so
cietà vivere in perpetua ansietà, ed ogni possidente, ogni negoziante 
dubitar di sè stesso e temere di vedersi spossessato per qualche vizio 
di antichi contratti, le cui prove sarebbero tanto più difficili a com
battersi quanto sarebbe nelle proprietà contrastate, e più complicato 
l’andirivieni e più annosa la polvere dei documenti.

Quindi la necessità e la giustizia della legge di prescrizione, 
colla quale la società inibisce ogni ricerca di dritti antichi oltre certi 
termini. Quali sono le basi di tal legge? Il dritto obliato di un pri
vato alla roba viene in collisione col dritto vigente di tutta la società 
alla pace e alla ricchezza progressiva, che scemerebbero per la incer
tezza. E’ evidente che il dritto del privato è più debole nei tre suoi 
elementi [363] perchè è meno evidente, meno generale, meno im
portante. Dunque la società, assegnando un termine alle ricerche e 
ai litigi, altro non fa che dichiarare annullato dalla collisione di mag
gior dritto il minore [742].

E questo annullamento è tanto più giusto quanto che il proprie
tario antico, abbandonando per sì lungo tempo ogni pensiero del suo 
dritto, parve abbandonar la roba sopra la quale era il dritto: or la

(md) Montesquieu, Esprit des lots.
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roba abbandonata è dell’occupante [314] : dunque ancor questo ha 
un dritto se non meglio radicato nel suo principio, certo più evi
dente nella sua continuazione, che il dritto del proprietario antico.

Ragionevolissima dunque anche nell’ordine di natura è la legge 
di prescrizione: benché la natura stessa non ne stabilisca aperta
mente la stretta necessità, e molto meno ne prefigga i termini. E 
questo ufficio di società che va perfezionandosi, è tanto più proprio 
di lei, quanto che da lei e in lei nasce la sociale infermità cui si con
trappone una tal medicina. Ella dichiara qual sarà quel momento 
in cui la non curanza o l’oblio avrà spossessato l’antico, e aperto il 
campo a nuovo padrone.

I0TE AL CAPO IV

XCV. Libertà di coscienza; contro il Burlamacchi.

1. Ecco le parole del Burlamacchi (Diritto polit. p. I, c. 8, § 6): « Siccome 
« la maniera di pensare dei cittadini o le opinioni ricevute possono influir molto 
«al bene, al male dello stato, bisogna necessariamente che la sovranità com- 
« prenda il dritto di esaminare le dottrine che s’insegnano nello stato, affinché 
« non si detti pubblicamente se non quello ch’è conforme alla verità, al van- 
« taggio e alla tranquillità della società. Quindi proviene che spetta al sovrano 
« lo stabilire i dottori pubblici, le accademie e le pubbliche scuole; e che il 
« sovrano potere trattandosi di religione gli appartiene per dritto-, in quanto 
« almeno la natura della cosa può permetterlo >.

2. Fin qui il Burlamacchi: ed ecco, come ognun vede, creata in Europa 
una moltitudine di Papi-Re, destinati ad assicurarci della verità e ad obbligarci 
a pra’icare la vera religione. Sarebbe però stato spediente che codesto superfi
cialissimo Autore si fosse internato alquanto nel suo soggetto e ci avesse fatto 
sapere se ogni sovrano conosce infallibilmente la verità, o se ha dritto di dichia
rarla senza conoscerla, di credere e di far credere ogni sua dottrina ancorché 
falsa o incerta. Qualunque delle due proposizioni sarebbe stata degnissima della 
sua filosofia e della sua libera e liberatrice riforma.

3. Pretenderebbe egli forse obbiettarmi ciò che molti Sovrani cattolici e 
Accademie e Istituti religiosi hanno praticato talvolta, abbracciando alcuni punti 
di dottrina, ed obbligando a non insegnare diversamente. Ma la obbiezione è 
vana: 1* perchè il cattolico lungi dallo stabilire Yassoluta indipendenza della 
ragione, pretende anzi essere dovere della ragione il lasciarsi molte volte gui
dare dai lumi altrui [573, 575]: non è dunque in lui contraddittorio ciò che 
contraddittorio nel protestante: 20 perchè effettivamente le dottrine che si ab
bracciano da Accademie, da Religioni, da Università cattoliche sono ammesse 
sopra la parola di una Chiesa ch’esse e tutt’i loro membri riconoscono per infal
libile: 30 perchè esse non pretendono obbligare a crederle, ma solo escludere 
dal proprio grembo coloro i quali sentono diversamente: il che quando le dot
trine sono dichiarate innocenti da un’autorità infallibile, non è un far violenza 
al candidato, ma solo un assicurare la propria unità e quiete.
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4. Il Burlamacchi ripiglia poi la trattazione della stessa materia alla parte 
terza nei capi secondo e terzo. Il capo secondo può in somma ridursi a questo 
raziocinio. « Il dovere precipuo del sovrano è di adoperarsi a formar il cuore 
«e lo spirito dei suoi sudditi [§2]: dunque ha dritto a giudicar delle dottrine 
« [§ 4] ». A questo argomento io rispondo con un altro, in cui, sebbene la pre
messa è più vera, la conseguenza è ugualmente ridicola. — Il primo dovere [722] 
del sovrano è di adoperarsi al bene temporale dei suoi sudditi: dunque ha dritto 
di medicare tutti gl’infermi; anzi anche di risuscitar tutt’i morti. — Ralle
griamoci col signor Burlamacchi che anche questo bel dritto vada ad ingemmar 
la corona di un sovrano presso i protestanti, e piangiamo per isventura nostra 
che Carlo V, dotato del dritto di giudicare delle dottrine di Lutero, fosse dal 
frate apostata sì male obbedito.

5. Eh adagio, ripiglia l’A. (§ 6), i sovrani non debbono servirsi di questo 
dritto se non con giustizia e prudenza, « non farla da inquisitori contro opinioni 
anche le più vere in materia di religione ». — Egregiamente: l’avviso non po
teva essere più opportuno. Resta solo da dichiarare quanto potrem sapere che 
abbiano impugnato opinioni vere, che abbiano usato prudenza e giustizia, e 
qual sia il dovere del suddito quando il Papa-Re ha detto uno sproposito o com
messo una ingiustizia.

6. Il capo terzo può ridursi ad un argomento consimile al precedente. « E’ 
« necessario un qualche principio di ordine in materia di religione (§ 3): in 
« uno stato vi debb’essere un solo principio di ordine (§ 6 seg.), dunque il so- 
« vrano è I’ordinator della religione (§ io e altr.). Ma non. ha però il dritto di 
« dichiarar ciò che si dee credere (§ 15) ».

7. Ed anche a questo piacemj contrapporre un argomento analogo.
— E’ necessario ai muratori una qualche direzione nel fabbricare: 
Or in uno stato un solo debb’essere il direttore:
Dunque il sovrano è il direttore di tutt’i muratori.
8. Ma non ha però il dritto di dichiarare quali sieno le regole perchè la fab

brica si regga in piedi.
9. Che peccato che gli manchi questa bagattella! per così poco correr peri

colo di restar sotto le rovine, che è cosa veramente dolorosa. Ma non è men 
doloroso per un animo benfatto il dover soggiacere a pratiche ch’esprimano ciò 
ch’ei non crede, o credere spropositi che ripugnano alla ragione [875].

10. L’argomento del Burlamacchi è dunque una contraddizione in termini: 
aver dritto a regolar le espressioni dei pensieri senza aver dritto a regolar i pen
sieri è cosa che involge ripugnanza; come ripugnante il dritto di cangiar la 
fisonomia di un ritratto-, se cangi la fisonomia non è più ritratto [875].

11. Rispondendovi categoricamente distingueremo la seconda proposizione, 
e diremo che in uno stato, sì, debb’esservi un solo principio dell’ordine politico; 
ma pretendere che o non vi possano essere altri ordini, o che gli altri ordini 
non abbiano ciascuno il loro principio, egli è pretendere cosa, non che assurda, 
ridicola. Ridicolo primieramente pretendere che tutto sìa di ordine politico, nè 
vi sieno altri ordini; giacché varrebbe quanto il dire che tutte le arti, le scienze, 
le operazioni sono politica. Ogni facoltà ha un obbietto suo proprio e propor 
zionato all’obbietto il suo principio [102]; lo svolgimento di questo principio 
costituisce una serie; la retta collocazione dei varii termini di questa serie, rego
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lata a proporzione dell’obbietto, costituisce Mordine. Tanti sono dunque gli or
dini in una società, quante sono le facoltà, dritti, tendenze ecc. (a).

12. In secondo luogo non è meno assurdo e ridicolo il pretendere che tutti 
gli ordini sieno regolati o da un solo obbietto, o da un solo principio, o da una 
sola persona. Dire che son regolati da un solo obbietto, vai quanto dire che i 
teoremi di ogni facoltà, le dottrine per esempio della matematica o della chi
mica debbono regolarsi dal ben pubblico. Dire che son regolati da un solo prin
cipio, vai quanto dire che l’essere per esempio vera una tal proposizione di 
matematica o di chimica, dipende dal principio politico — l’uomo è nato alla 
società. — Dire finalmente che son regolati da una persona, vai quanto dire o 
che il sovrano dee portare in testa l’enciclopedia, ovvero che dee regolare tutto 
senza conoscere.

13. — Ma in tal caso, soggiunge il B., mi accadrà di non sapere a quale
10 debba obbedire dei tanti principii d’ordine che regolare debbono il mio ope
rare. — In verità la difficoltà è scabrosa! non potrà ormai il computista saper 
più se per far bene i conti debba consultar l’abbaco o il codice; e il cuoco prima 
di ammazzare un cappone andrà a studiare le norme della legislazione penale. 
E qual è quello stupido che non comprenda, almeno nei casi consueti, a qual 
ordine appartiene l’opera ch’egli fa? qual è che non senta intimamente l’ope
razione dover esser diretta dal principio suo proprio?

14. Che se in certi casi poco men che metafisici potesse nascere dubbio 
ragionevole, la intricatezza di un qualche problema è ella mai un motivo di 
ricusare i principii evidenti di una scienza? Se ciò fosse, il Burlamacchi sarebbe 
astretto ad abbandonare anche la sua teoria, colla quale egli concede doversi 
obbedir a Dio anziché agli uomini (§ 13): giacche quante volte può riuscire 
difficile lo stabilire fin dove si stenda il senso di una legge divina! e quei suoi 
dottori obbligati a predicai' il vangelo senza che il sovrano ne li possa impe
dire (§ 14) in quanti casi potrebbero imbattersi di risoluzione difficilissima, 
se non avessero la nota maestria nell’accomodare il Vangelo al Principe quando
11 Principe non vuole accomodarsi al Vangelo! (£).

15. Dunque quando pure un qualche difficil problema fosse insolubile alla 
scienza, nel presente suo stato, non ci obbligherebbe ad abbandonare le verità 
evidenti che ne formano la base. Lungi però dal riguardar come tale il problema 
proposto dal B., siam persuasi che, compresa bene la teoria del dritto ipotattico 
e quella della collisione dei dritti, chiunque studia profondamente /Z jatto saprà 
tosto risolvere il dritto; giacche tutta la difficoltà si riduce a determinare i° qual 
sia la società e autorità più universale o più particolare? 2“ a qual dei due fini 
venga indirizzata per natura l’azione dubbiosa? Determinati questi punti di 
jatto, la difficoltà si riduce a termini sì semplici, che ogni mediocre ingegno 
potrà risolverli.

XCVI. Segue: contro il Macarel.

1. Sopra questo punto sono ordinariamente confuse, oscure, contraddittorie 
ìe dottrine dei polirci che si dicono tolleranti. Rechiamone un esempio.

2. Il signor Macarel incomincia il suo articolo sopra la religione sociale 

(a) Vedi nella Civiltà Cattolica gli artico
li sopra V Autorità, seconda serie, vol. VI.

(b) È inutile ricordare i fatti notissimi del 
Langravio di Hassia ecc.
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col dirci che « le religioni sono il miglior mezzo per addolcire i costumi (cy 
ma che siccome i lor ministri tendono sempre ad usurpare il potere, ogni savia 
nazione dee piantare per base la separazione del governo dal sacerdozio. Che 
però il magistrato non può punire i delitti antireligiosi se non sono contrarii al 
ben sociale: ma egli ha dritto ad invigilare sopra i ministri della religione, so
pra i loro libri dommatici, sopra il loro culto ».

3. Quanti quesiti avrei io qui da proporre al signor Macarel! Vorrei do
mandargli se sieno un mezzo di addolcir i costumi quelle religioni che scan
nano in suffragio dei loro defunti centinaia di gladiatori o di prigionieri; che 
bruciano ad onore dei loro dii i bambini e sopra il rogo dei lor mariti le vedove; 
che invitano a suicidio i disperati ecc. Se queste religioni non addolciscono i 
costumi, converrà che la politica chiami a disputazione ben molti dommi, e te
mo forte che le assemblee legislative, divengano ben presto palestre teologiche, 
giacché tutte codeste usanze dipendono da dommi ricevuti.

4. Egli dice che ogni savia nazione separa il sacerdozio dal Governo. Or
10 gli domanderei: se una nazione fosse creata, per dir così, dal sacerdozio, 
come la musulmana, l’antica Francia, i moderni Romani ecc., come dovrebbe 
fare per distruggere la influenza sacerdotale? distruggere la propria naziona
lità. E se la influenza sacerdotale deve abolirsi nel Governo, perchè dovrà sus
sistere la influenza del Governo sopra il sacerdozio? Questa separazione della 
Chiesa dallo Stato altro non è finalmente che un ateismo legale (</). Dovremo 
noi dire che ogni savia nazione debba professare quest’ateismo?

5. Egli dice che i delitti antireligiosi possono essere antisociali; ma non 
dice quando arriveranno a tal punto. Or questo è ciò che importa. Se il legi
slatore di propria autorità può definire attentato irreligioso il dommatizzare,
11 y aura tyrannie sacerdotale et politique... toutes les deux ensemble-, se poi 
le dottrine sono libere e prendono radice, come spera egli il Signor Macarel 
d’impedirne gli effetti senza altra specie di tirannia?

6. E quella sua vigilanza politica sopra i libri dommatici e sopra il culto, 
non avrà ella limiti? e se ad un buon cristiano nella città di Lione venisse 
talento, come accadde, di portar la barba e il cappuccio, potrà ella raderlo e 
scappucciarlo dicendogli che Dio non si onora con barba e cappuccio?

7. Questi e simili altri quesiti, se egli volesse sciorli non con asserzioni 
da oracoli, ma con prove da filosofo, metterebbero forse un po’ alle strette 
la sua teologia politica.

8. Ma senza internarmi in questi e in tanti altri con essi congiunti, un 
sol problema io gli propongo: E’ egli lecito alla maggiorità dei Francesi il cre
dere che Dio ci parla nella persona adorabile di Gesù Cristo? Se è lecito cre
dere che ci parla, è egli lecito obbedire alla sua voce? Se ciò è lecito a tutti 
i Francesi, sarà lecito, suppongo, anche a chi li governa? Se chi governa 
crede che Dio parla nei libri dommatici e impone un tal culto determinato, 
gli sarà egli lecito di censurare quei libri e quel culto? Parmi veder qui una 
certa contraddizione; ma forse il signor Macarel troverà una via di concilia
zione, e c’insegnerà l’arte di obbedire a Dio, e di regolarlo a modo di nostra 
politica. Che se quest’arte non si trovasse, converrà o ch’egli stabilisca una 
legge che proibisca ai Francesi il credere che Dio parlò in Cristo, e Cristo

(r) Elements de droit politique. Bruxelles (d) Vedi Esame critico, p. I, Introduz. 
1836, titre 3, chapitre 2, pag. 45. XIII e seg.
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nella Chiesa cattolica: o che proibisca l’obbedire a Dio in certi casi che l’Au- 
tore avrà poi la bontà di determinare esattamente. Queste leggi faranno onore 
del pari e alla sua logica e alla sua tolleranza.

XCVII. Sopra la censura, contro il Bentham.

1. Il Bentham con mille altri progressisti indiscreti (potremmo secondo 
l’uso moderno chiamarli ultraprogressisti) sostiene che il saper nella totalità 
non è mai nocivo; che la miglior maniera di combattere il male cagionato dalla 
semidottrina egli è l’accrescerla. Dal che inferisce poi il dovere sociale di la
sciare ad ogni insegnamento liberissimo il corso, abolendo ogni censura (e).

2. Le ragioni sopra cui si appoggia, sono: iu che il sapere dei malvagi è 
combattuto da quello dei buoni; 2° che quanto più si può far il male quieta
mente, tanto meno si usa la violenza, la quale è mal maggiore; 3° che cre
scendo la istruzione meglio si capisce Vunità ben intesa. Ricorre poi al fatto 
e domanda trionfando quali sieno più felici società? Spagna, Portogallo e Italia, 
ovvero Inghilterra, Olanda, America? Conchiude finalmente essere una rea 
politica il monopolio della istruzione, usato dai Bramani nellìndostan e dai 
Gesuiti nel Paraguay (/), la censura dei libri esser un tribunale che unisce tutti 
gl’incentivi a prevaricare e tutt’i caratteri d’iniquità, ove un giudice unico ed 
arbitrario giudica segretamente e inappellabilmente.

3. Io non so, a dir vero, dov’egli abbia trovato questa forma di censura 
ove non sia permesso agli autori di tentar cento strade, e appellar cento volte 
da questo segreto tribunale; per lo meno il Sovrano sarà sempre padrone di 
concedere l’imprimatur. E in verità non parmi che la stampa possa dirsi tanto 
gelosa in un tempo ove tanti libri e sì scellerati inondano l’Europa. Il fatto 
sopra cui egli si appoggia, non so quanta forza aver possa a persuadere: para
gonare paesi sì diversi e attribuir alla censura la supposta infelicità dei primi e 
felicità dei secondi, egli è argomentare con una superficialità di dialettica che 
fa pietà. Ma stando anche agli esempii citati dall’A. medesimo, non avremmo 
noi dritto a. paragonare la Spagna e il Portogallo del 1700 con quelli del 1800 
e domandargli d’onde, se non dalla libertà dei pensieri, quel sangue di che fuma 
la desolata penisola? E l’Italia con qual fronte osa citarla uno straniero che 
forse mai non la vide, citarla, dico, come terra infelice perchè non libera? Que
sta terra felice che tante volte regalata a suo dispetto di una forzata libertà, al
trettante volte la ricusò e la cacciò a mano armata! Si dirà forse che le armi 
straniere ve la costrinsero: ma chi vide i fatti, chi conosce i sensi nazionali, chi 
sente ciò che può un popolo risoluto a volere, comprenderà per fermo che la 

(e) Oeuvres, t. I, pag. 199.
(/) Una società dedicata per professione al

la pubblica istruzione di ogni classe, potrà 
forse stupire di essere recata in esempio fra 
coloro che vogliono impedirla, e più stordirà 
al vedere scelto a tal uopo un paese ove, con 
prodigio ammirato perfin dagli empii, ella 
tramutò in uomini le fiere. Forse pretendea 
l’A. che, invece d’insegnare paradiso e infer
no e altre simili inutilità, i Gesuiti avessero 
insegnato a ballare e mangiare e bere e go
dere; ma di ciò quei popoli erano professori 
e così appunto erano giunti a imbestialirsi.

Che se l’A. imputa a colpa dei Gesuiti la 
cura con cui teneano lungi dai loro Neofiti 
Io scandalo della scostumatezza spagnuola, lo 
prego a dirmi perchè egli stesso, benché pro
fessi un sì turpe cinismo, pure non vuole che 
lo scandalo arrivi ai fanciulli e alle fanciul
le? {Oeuvres, t. I, pag. 188). Se ad un ci
nico suo pari fu lecito arrossire una volta in 
vita, non dee recar meraviglia che la sfrena
tezza di certi Spagnuoli sembrasse fra novelli 
Cristiani un mostro, e però ne venisse esclu
sa dai Missionarii.
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totalità d’Italia non è libera, perchè non volle, perchè nella totalità de’ suoi è 
saggia e pia, preferisce il proprio stato a certe felicità sognate, che, compre con 
torrenti di sangue, finiscono colla perdita della fede e colla depredazione, colla 
prescrizione, colla tirannide.

4. L’A. vorrebbe permettere libertà all’errore perchè può essere combattuto 
dalla verità. L’argomento è proprio curioso: potrebbe anche sostenere doversi 
lasciar liberi i ladri a rubare perchè sono liberi i proprietari a difendersi. Vorrà 
egli forse replicare che le forze di questi possono essere inferiori, e però deb
bono esser difesi dalla società? E chi non vede esservi disparità negl’ingegni e 
nello studio come nelle forze e nelle armi? E se la società ha dritto e dovere 
di opprimere il ladro perchè non inquieti l’uomo onesto, perchè non dovrà e 
non potrà ugualmente opprimere l’errore, perchè non inganni il semplice?

5. — E’ meglio, soggiugne, che si commettano delitti di arte che di vio
lenza. — Quasi che l’alternativa fosse inevitabile! quasi che l’arte che aiuta a 
commetterne segretamente togliesse la smania di usar la violenza, ove l’arte 
non giova!

6. — L utilità ben intesa, dice, farà comprendere che il delitto non torna 
a conto. — Non so in verità se sia mestieri dar libertà alle penne ed alle lingue 
per ottener codesta intelligenza-, e la sperienza m’insegna che sensi di viva 
fede e di religione ben intesa persuadono assai meglio il vivere onesto, giacché 
non solo impediscono il delitto, ma lo riparano non di rado: il che non so 
quanto si ottenga dalla utilità.

y. Certamente la censura al pari di ogni altro tribunale e di ogni altro 
argomento di social perfezione, dev’essere adoprata da persone integre, sotto 
leggi avvedute, sotto ispettori vigilanti. Ma il volerla abolire perchè manca tal
volta di queste condizioni, egli è un uccidere per guarire: teoria medica molto 
usata da certi politici d’oggidì. Intorno a questo abbiam ragionato neWEsame 
critico, p. I, c. 6: Libertà della stampa; e al cap. 7: Teorie sociali ecc.

XCVIII. Influenza del clero sopra la civiltà.

1. Onde la idea di codice ragionato proposta, dal Bentham ci sembra lode
vole, ed utile qualora venisse eseguita da penna non venduta alla empietà. Non 
così il mezzo da lui suggerito affine di propagarne la cognizione, sebbene lo 
riputiamo degnissimo di un protestante. « Perchè, dic’egli, non mettiam noi a 
profitto l’opera del clero dandolo per maestro di leggi al popolo? quanto meglio 
e più utilmente si adoprerebbe egli in tal uopo, anziché perdersi in dissertar 
freddamente intorno a rancide ed obliate polemiche (g-)! ».

2. Questa protesta sopra la inutilità del suo clero e delle sue dottrine è 
ugualmente onorevole e al protestantesimo del signor Geremia e alla missione 
celeste della chiesa anglicana. Ma fra i cattolici sebbene non mancarono talora 
alcuni che abbracciarono queste idee, e vollero rendere il clero un organo della 
politica autorità, pure i saggi conoscono a primo sguardo quanto sarebbe im
politico (giacché parlo qui politicamente') un tal procedere. Io metto ora da 
banda la impossibilità e indegnità di abbassare ad interessi materiali un mini
stro di Dio, cui codesti interessi sono in gran parte interdetti, e però ne sarà 
sempre praticamente inesperto, se si occupa, come dee, negl’interessi morali.

(g) T. Il, pag. 195 e t. Ili, pag. 84.
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3. Una sola osservazione sembrami più che sufficiente a dimostrare con
trario allo interesse politico l’addossarne al clero l’amministrazione.

4. Qual è la più ferma base di unità sociale? La unità d’intelletti [302 seg.]. 
Chi è che possa unire in una sola dottrina gl’intelletti associati? Colui solamente 
che parla infallibilmente per parte di Dio [874]. Dunque quanto più sarà evi
dente ai popoli che le labbra del sacerdote son mosse dal solo spirito del Van
gelo, tanto sarà sopra i loro cuori e sopra le menti più possente la di lui voce 
conciliatrice. Or fate che il ministro del Vangelo divenga ministro ancor di 
Cesare: conoscerà più il popolo chiaramente quando parli in lui lo spirito di 
Cristo, quando l’aura di palazzo?

5. Ecco perchè la Sapienza istitutrice della Chiesa volle l’uomo apostolico 
libero da tutti i lacci, che potrebbero assoggettarne la lingua a terrene influenze, 
e perfino dell’amor della vita (A). Ed ecco pure perchè i popoli e Sovrani cat
tolici, mossi da naturai riverenza e da viva fede, vollero perfezionare e rendere 
viepiù evidente la indipendenza dei suoi ministri, dotando con beni stabili il 
clero, e con temporal dominio il suo Capo supremo. Capivano essi che un clero 
stipendiato, fosse egli pure da ogni terreno interesse libero per virtù sovrumana, 
mai non andrebbe franco dal sospetto dei popoli: i quali poi all’udirlo predi
care obbedienza, crederebbero compro l’oracolo, come già Demostene la sua 
Pitonessa filippizzante.

6. Riflettano, di grazia, a questa verità quei politici malaccorti che decla
mano contro la pretensione d’indipendenza che attribuiscono al clero cattolico: 
se egli rifiutasse il peso delle gravezze comuni sarebbero compatibili le do
glianze; ma declamare contro la sua indipendenza nelle dottrine egli è un to
gliere ai Sovrani il massimo appoggio religioso nei contrasti col popolo: egli è 
un voler spogliare un litigante di testimonii imparziali, e voler ridurre la po
litica autorità accusata dal popolo ^'invasione, a non poter produrre in prova 
dei suoi dritti al comando se non testimonii prezzolati. Sarà egli il volgo sì sem
plice che non ricusi testimonianze così sospette?

7. Con queste osservazioni che abbiamo più diffusamente trattato nelFE- 
same crìtico (i), non è già mio intendimento di togliere al clero il vanto a lui 
sì proprio, di esser principio di civiltà ai popoli [LXXII], e specialmente al 
volgo più rozzo. Lungi dal vietargli sì onorata impresa, dico anzi che essa è 
sua, a lui solo affidata dalla Provvidenza creatrice della società, e ad ogni altra 
umana forza impossibile. Giacché qual sarà filantropia che basti a persuadere 
un qualche filosofo, che da sè stesso condannandosi al bando, lasciando quanto 
ha di più dolce la patria, la civiltà, la scienza, l’agiatezza, vada a trarre giorni 
travagliosi, non dico fra Topinambi o fra Beduini, ma anche solo fra i rozzi 
abitatori delle nostre montagne, poco più colti di quelle capre e di quei tori 
coi quali giornalmente conversano?

8. Questo è il penoso apostolato ed oscuro dei nostri parrochi, i quali col 
ministero della religione, deh quanto possono a favore della civiltà uman 1 e 
politica! Così mi fosse dato parlar adesso a tutti i giovani allievi del santuario 
e dimostrar loro aperto innanzi un vasto campo di onorevoli non meno che 
sante imprese, e posta in loro mano una cetra più valente assai di quella imma
ginata da Orfeo per trasformare le fiere in uomini ed in città i deserti. Non è

(A) 'Nolite timere eos qui occidunt corpus, 
ctc.

(/•) P. I, c. 7 § 8.
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cessato il potere di quella religione, la cui mercè quel gran patriarca de’ mo
naci Benedetto fu seme sì fecondo, come nota il Balmes, di civiltà in Europa (/); 
le scienze e le arti acquistano fra’ Cristiani, come osserva il Maret, inestimabile 
perfezione, e restituiscono in certa guisa all’uomo redento quel dominio sopra 
la natura che peccando egli avea perduto (^). Tutt’i riti della religione, tutte le 
doti richieste nei suoi ministri, tutti i ministeri a cui si adoprano, tutte le 
istituzioni della Chiesa, o, diciam meglio, istituzioni di Dio autore di ogni so
cietà; tutte mirano direttamente a radunar beati in cielo, ma indirettamente a 
coltivare uomini in terra; nè senza alto mistero è sì usata per indicarne le fun
zioni, la voce di agricoltori (Z). Sì: datemi un parroco zelante e colto sopra 
quelle roccie, fra quei burroni, e vedrete ben presto fiorirvi un’oasi.

9. Vi entrerà, e (purché non sia di quei preti di mercato che in pantaloni 
e farsetto, con collaruccìo sudi-cilestrino, vanno in berrettin da notte negoziando 
per le fiere pecore o granaglie) vi porterà la prima idea di esterna decenza nelle 
vesti, negli atti, nel portamento. La sua carità, maestra e modello dei parroc
chiani, infonderà in essi una urbanità men forbita, della cittadinesca, ma più 
sincera; giacché, e che altro è mai la vera urbanità, se non una carità dome
stica e delicata? La sua voce racconterà loro la storia della religione, ed impa
reranno la storia del mondo; spiegherà i misteri più astrusi, e gl’idioti acqui
steranno i germi delle prime idee metafisiche, di natura, di persona, di anima, 
di Divinità, di eterno, d’infinito; parlerà dei precetti di Dio, e impareranno il 
diritto naturale ravvisandoli stampati nel proprio cuore per man di natura. 
Raunati nel dì del Signore attorno allo altare, si sforzeranno a comparirvi con 
vesti men rozze, con modi gravi e decenti: se il pastore vi formi una congre
gazione, acquisteranno una idea di governo civile; se voglia dar lustro alle sacre 
cerimonie, vedranno un lampo della pompa cittadina: a poco a poco saprà forse 
invogliagli di ergere alla maestà di quel Dio, che invocano abitator dei cieli, un 
tempio che svegli nelle lor menti idee meno indegne di tanta grandezza, ed 
ecco sorgere sopra quei dirupi colonne corintie e marmi animati. Le sacre volte 
echcggeranno ben presto per un coro di fanciulli da lui medesimo addestrati al 
canto, ben presto l’armonia grave e maestosa di un organo darà loro altri con
centi, che le loro cornamuse; per avere all’altare ministri men disadatti il buon 
padre condannerà sè medesimo al tormento di una scoletta, e quei rozzi sapran
no leggere. Dovrà benedirne le capanne e diverranno men sozze; santificarne 
le nozze e diverranno più inviolabili; battezzarne i bambini e verranno meglio 
allevati; comporne i litigi e saran men brutali; visitarne gl’infermi e verran 
meglio assistiti; tumularne i cadaveri e parranno più sacri. Che se un Ve
scovo zelante debba recarvisi in visita, ecco splendere fra quei rozzi abituri 
quanto ha di più soave, di più manieroso la civiltà europea: se una pubblica 
calamità del cristianesimo ne domandi le preci, eccoli innalzati alle idee di uni
versal fratellanza; se un giubileo solenne gl’inviti, eccoli forse muovere in 
numeroso drappello fino alla città reina del mondo, eccoli nel centro dello 
splendore e delle grandezze, eccoli alle porte del Vaticano, curvi a ricevere le 
benedizioni di un Gerarca suprema al cui piè sono associati con uomini di 
cgni più remota nazione, affratellati con Principi, con Monarchi. So che questi 
giubilei, questi pellegrinaggi, questi modi soavi di congiugnere in un centro

(/) Protestant, e cattolic., t. III. (Z) ite et vos in vineam meam — Locavit
(^) Maret, Panteismo, 371. agricolis — Vis? imus etc. 
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di unità le nazioni, non sono ormai più di moda, non vanno a sangue a certi 
filosofi: ma finche non avranno altro di meglio a sostituirvi che le loro bibbie 
o i loro mercati ci permettano di ricordarne le memorie, di benedirne gli af
fetti, di ammirarne la istituzione, di sospirarne il ritorno. Sì, di sospirarne il 
ritorno, affinchè la Chiesa possa proseguire la grande opera d’incivilimento e • 
di unità interrotta dalla scissione di Lutero e dalle persecuzioni della filo
sofia [XCIX],

io. Eccovi pochi cenni dell? influenza che il clero dee necessariamente 
esercitare sopra la parte più rozza del genere umano, per incivilirlo e farlo an
che temporalmente beato. Schiamazzino pur quanto vogliano i suoi nemici con
tro la sua influenza: mai non potranno abolirla, giacché mai non avranno cuore 
da sottentrare a soffrir ciò ch’ei soffre, nè braccio da operar ciò che opera: ci 
vuol cuore e braccio animato da carità celeste, non da furor di setta, non da 
avidità di guadagno, non da speranza di laudi. Non potei non fremere a leg
gere la strana antitesi dei soccorsi offerti dalla carità cattolica e dalla filantro
pia, in occasione del tremendo terremoto di Point-à-pétre nelle Antille 1’8 febbraio 
1843. Narravasi nel Giornale delle Due Sicilie 31 marzo colle parole seguenti: 
« Parliamo dello zelo delle sorelle di S. Vincenzo de’ Paoli... del nobil lancio 
del Signor Angelin parroco... che obliando le persecuzioni della precedente a,m- 
ministrazione ha fatto la offerta del suo vasto stabilimento del Thillac per col
locarvi i feriti... La stessa sera vi dovea essere un ballo sopra la rada, da darsi 
dagli ufficiali inglesi e spagnuoli, a profitto dei disgraziati ». E costoro potean 
ballare così sopra i cadaveri, per dir così ancor palpitanti, di un’intera città su
bissata? Vedete contrasto: non solo potean ballare’ ma era necessario il ballo 
per ismugnerne l’elemosina, mentre il parroco perseguitato mettea la propria 
casa a disposizione degl’infelici. Queste molle di carità filantropica potran sug
gerir belle frasi e soave entusiasmo romanzesco ad uno scrittore immaginoso 
che nuotando nelle delizie europee, declamerà a bell’agio in favor degli schiavi 
e della umanità. Ma i pericoli, la nudità, i patimenti di una missione indiana, 
ma la oscurità noiosa e perpetua di una parrocchia di campagna (m), sono re
taggio solo della carità cattolica; ella ne ha la privativa. Così possano i suoi 
ministri comprendere tutta l’ampiezza di tanta impresa, la gravezza del lor 
dovere, il conto che a Dio ne daranno! Così si accenda nel cuor dei pigri l’ar
dore che tanti gagliardi trasporta oltre i più remoti oceani, la industria carita
tiva che forma tanti padri laboriosi ed umili ai popoli di rozze campagne! Ecco 
ciò che da loro aspetta la civiltà verace, ecco ciò che loro invidia la gelosa, filan
tropia, ecco la vera, la ultima risposta a tante accuse e vituperii e calunnie di 
cui fu verso loro sì generosa la tolleranza del secolo XVIII, e dei suoi eredi 
nel XIX. In questa sì nobile impresa stromenti efficacissimi abbiam detto po
c’anzi tutt’i riti della religione, i suoi ministeri, le istituzioni della Chiesa ecc. 
Ma molti dei nostri lettori non comprenderanno forse questa gran verità la 
quale non è, dicea il Balmes, chiarita, abbastanza. « Lo studio storico della 
Chiesa cattolica nelle sue relazioni colla civiltà lascia ancora molto da deside
rare, nè è stato oggetto finora di quegli stupendi lavori che tanto la illustra
rono sotto l’aspetto dommatico e critico (») ». A riempir tal lacuna converrebbe 

(m) Veggasi nelle nuove lettere di Cobbet 
quanto poco abbia ottenuto dal clero angli
cano in tal materia il loro or Papa, or Pa
pessa, benché fornito non di pastorale ma di

spada, benché ristretto a poche leghe di pae 
se, benché aiutato da milioni di sterline.

(n) T. I, pag. 203.



DISSERTAZ. IV. CAPO IV572

por mente ad ogni menoma susta di questo artificio portentoso della divina Sa
pienza e riuscirebbe lavoro poco men che infinito. Ma per darne un’idea assu
miamone un solo, e sia la preghiera della quale tenemmo ragionamento all’Ac- 
cademia di Religione cattolica in Roma nel 1846. Ne trasporteremo qui una gran 
parte esaminando le influenze della preghiera cattolica sopra la civiltà. Chi sa 
quanti de’ miei lettori avran declamato a suo tempo contro l’ozio dei mistici, 
contro la inutilità dell’ascetismo? Or bene, io prendo a dimostrarvi che la pre
ghiera cattolica benché destinata solo in apparenza ad impetrar grazie dal 
cielo, è uno dei fattori più attivi del sociale incivilimento: e ne avete una prova 
di fatto in quella osservazione del ch. C. Cantò. « La civiltà antica nacque 
per lo più sopra la soglia dei templi alla voce de’ sacerdoti, sotto l’ispirazione 
degl’inni sacri. » Eliopoli, Diospoli, Ermopoli, Apollonopoli ed altri nomi con
simili ci ricordano que’ santuarii, intorno a cui sorsero vaste città: e gli antichi 
argomenti vengono vie più confermati dall’uso moderno; giacché quanto è mai 
frequente fra noi il nome di qualche santo applicato a borghi e città, che intorno 
alla sua chiesa si fabbricarono! Nel nuovo mondo poi, ove la religion verace 
operò da prima quasi sola con verità ciò che la favola attribuiva ad Orfeo, ogni 
riduzione nascea con nome sacro al suono de’ cantici, intonati da colui che il 
selvaggio chiama (sì opportunamente all’uopo nostro) il padre della preghiera'. 
il quale infatti suole iniziare l’associazione nascente, adunandola sera e mat
tina a pregare (<>).

ri. Ben vegg’io, che questo argomento potrebbe parere a taluno poco ga
gliardo in mio favore, appunto per la sua generalità: essendoché, se tutte le 
religioni operarono questi effetti, qual forza può avere il fatto in favor della 
preghiera cattolica, della quale esclusivamente io tolsi a ragionare? Ma, per 
poco che ci rammentiamo, ogni negativo (fuor del nulla) involgere necessaria
mente un elemento positivo, e per conseguenza ogni religione falsa involgere 
qualche elemento di verità, si comprenderà che, se l’incivilimento pagano fu 
cagionato da qualche avanzo degli antichi dommi patriarcali, o anche solo da 
quelle naturali idee di Dio, che Tertulliano appellò testimonianze di animo 
naturalmente cristiano, anche questi fatti venir potrebbero all’appoggio della 
nostra sentenza, tostochè avessimo dimostrato che la potenza incivilitrice degli 
antichi gerofanti nascea realmente, non dalle menzogne aggiunte, ma dalle 
verità redate. L’assunto, come vedete, non sarebbe difficile a dimostrarsi: ma 
a che intraprenderlo, se anzi la copia delle prove mi obbliga a costringermi 
ne’ più angusti confini?

12. Eliminiamo dunque piuttosto dal nostro assunto ogni attributo comu
ne, determinando chiaramente ciò che vogliamo intendere quando parliamo 
della preghiera cattolica. La quale, contemplata nella più generai sua nozione, 
abbraccia ogni elevazione della mente a Dio, mossa, dalla fede, animata dalla 
carità, aiutata dal sacrificio e da’ sacramenti, guidata dall’autorità della Chiesa, 
e diretta principalmente al conseguimento di una soprannaturale eterna felicità 
per mezzo di opere sante. Eccovi in pochi cenni l’idea della preghiera catto
lica; la quale quando forma nel cuor del fedele un abito, quest’abito può dirsi 
io spirito d’orazione.

13. L’empio non prega; l’infedele prega, ma per ottenere que’ beni a cui la 
natura lo alletta e li chiede per sè e pe’ suoi con efficacia proporzionata all’in-

(o) Possono vedersi intorno a ciò gli An
nali della Propagazione della Fede.
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dividual persuasione ch’egli ha dell’esistenza di un Dio, che governa il mondo, 
e della bontà di lui verso i supplichevoli. Prega pur anche l’eterodosso colle re
miniscenze cattoliche; ma se ricordisi la sua eterodossia ei rigetta ed è rigettato 
dalla preghiera cattolica in ragion del protestare ch’egli fa contro l’antica fede. 
La sua preghiera dunque, in quanto eterodossa, muove dalla divisione d’intel
letti, come la preghiera scismatica dalla divisione di affetti. E siccome col di
partirsi dalla cattolica unità l’eterodosso perde necessariamente e la fermezza 
nel credere, e il vincolo di carità: così l’orazione di lui, se prega, sarà debole 
e titubante nella sua mente, sarà limitata ed iraconda ne’ suoi affetti.

14. Immenso è dunque il divario fra la preghiera cattolica e qualsivoglia 
altra ispirata dalla infedeltà o dall’errore. Verità, certezza, amore sono pel cat
tolico principii di attività; riti esterni ed autorità ordinatrice sono principii dì 
unità; l’eternai beatitudine, a cui la preghiera cattolica principalmente aspira, 
è principio di generosità e di total sacrifizio de’ meschini interessi della terra. 
Mancando alla preghiera di ogni altra associazione religiosa, o tutti o in gran 
parte, codesti elementi, è chiaro dovervi mancar parimente tutt’i felici effetti 
che nel sociale incivilimento vedrem derivare dalla influenza dello spirito di 
orazione, proprissimo della Chiesa cattolica.

15. Avvertite però, che a ben comprendere tal influenza due condizioni 
dobbiam noi sempre aver di mira, necessarie in ogni ordinamento sociale: dove 
non basta che il mezzo prescelto ad un intento sia, per sè eccellente; ma deve 
inoltre esser tale, che le volontà degli uomini consentano ad usarlo. Qual pro 
che il farmaco prescritto sia per sè efficacissimo, se io o non posso comprarlo, 
o non posso inghiottirlo? Ottime sono quelle leggi, diceva un animalesco e soz
zo, ma in materie pratiche sagace legista inglese (Bentham), ottime son quelle 
leggi, le quali senza bisogno di vigilanza, di sanzione, d’insistenza, da sè stesse, 
per dir così, si eseguiscono. Se la preghiera cattolica dee' dirsi mezzo opportuno 
ad incivilire i popoli, dobbiam considerarla non solo efficace, ma anche 
attraente.

16. Ecco dunque in quali termini viene a limitarsi dal fin qui detto la mia 
proposizione. Io sostengo che volendo l’Autore e Consumator della fede com
pire, mediante l’ordine soprannaturale, la naturai perfezione dell’uomo, la 
quale nella società perfettamente incivilita giugne al suo colmo, diede alla so
cietà cristiana nella preghiera, che a lei insegnò, un mezzo di civiltà dotato di 
tali attrattive, che mai non fia per andare in disuso; un mezzo dotato di tal 
efficacia, che usato non può non ottenere perfettamente l’intento. Incominciamo 
dal dimostrare il primo attributo.

17. Fu osservazione di un sofista contro i sofisti suoi pari, che tutte le loro 
dottrine morali, prive d’affetto e di sanzione efficace, lasciano l’uomo gelido ed 
inerte (p); mentre la grand’arte dei legislatori debb’essere, dice il Say, non 
già di voler che si faccia, ma di far che si voglia. Pel qual intento, come ognun 
vede, conviene, per quanto è possibile, congiugnere coll’atto comandato un 
pronto ed evidente vantaggio dell’operante. L’ordinar le cose in tal modo fa sì, 
che quanto più ardente è nell’individuo la brama del privato vantaggio spera
bile, tanto egli operi più assiduamente a secondar le segrete mire del legislator 
in l>en comune, senza bisogno di comandi e di sanzioni.

18. Se dunque il divino Legislatore volle ottener nella società cattolica ci

(p) Rousseau.
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viltà somma, non potè adoprarvi industria, più prudente che questa, di legar 
tutt’i vantaggi sperabili dagl’individui all’uso di un mezzo che promovesse effi
cacemente la civiltà comune. Or la speranza del cristiano, si sa, è riposta nella 
pieghiera: mancassegli pure ogni altra grazia, questa non manca mai: affluis- 
segli pure ogni copia di beni, senza questa tutti verranno a mancare. Tale è la 
credenza del cattolico: diversissimo sotto questo aspetto e dall’orgoglioso stoico, 
che da sè spera l’altezza della virtù; e dal sozzo epicureo, che nulla chiede 
ad un Dio che nulla fa; e dal fatalista, che vede impossibile mutarne i destini; 
e dal presuntuoso luterano, che tiene in pugno, purché creda, ogni bene: e 
da quanti altri mai furono nemici alla libertà umana, od alla grazia superna. 
Il cattolico finché sta saldo nel domma, che la preghiera è necessaria a salvarsi 
eternamente ed ai beni temporali, se non è mezzo assolutamente certo, è almen 
sempre utilissimo; il cattolico, dissi, sempre sarà allettato a pregare, sia che pensi 
al cielo, sia che senta le punture di brame terrene.

19. Ecco dunque, cortesi uditori, un primo carattere, per cui il cattolico si 
contraddistingue fra tutte le generazioni degli uomini: egli è colui che sente 
perpetuo bisogno di pregare, perchè da sè nulla può, perchè da Dio tutto spera. 
Al che lo conforta viepiù, come voi ben comprendete, l’aspetto, sotto cui dalla 
fede gli vien presentato il suo Dio, cui colla carità egli abbraccia. Notava già 
un vivace scrittor cattolico, il de Maistre (q\ la religione cattolica esser la sola 
che seppe dire a Dio Padre mio; ed è questo infatti il carattere della preghiera 
cattolica, indicatoci dall’esordio della più perfetta formula d’orazione Pater no- 
ster; e spiegatoci poi dall’Apostolo, allorché disse aver Dio infuso in noi lo Spi
rito del Figlio suo, gridante nel cuor nostro: Abba, Padre! Nè padre solo ma 
amico, ma fra’ello ei ci si diede; anzi tant’oltre innalzò lo spirituale affetto e 
l’intima confidenza dell’anima, ch’essa osò dirlo (confortata e da’ cantici antichi 
e dall’ultima rivelazione) perfin suo sposo (r). Or dove si troverà in qualsivoglia 
altra religione sognato un consorzio sì intimo, qual si trova fra noi reale e 
continuo ed universale? Nel commercio delle pagane divinità co’ favolosi eroi? 
Ma codesto era relazione individuale; pauci quos aequus amavit Jupiter. Nella 
unità panteistica fra l’uomo e Dio? Ma l’unità è distruzione della preghiera, 
giacché è ridicolo che Dio preghi sè stesso. Toglietene codeste favole, e poi 
trovate, se potete, in tutto il gentilesimo il sentimento di amicizia, di tenerezza 
verso Dio: pregio è codesto di quello spirito di grazia e di preghiera promesso 
agli abitanti di Gerusalemme (/), che da lui imparano l’inimitabil favella de’ 
figli di Dio (/); il cui suono alla natura sì nuovo, sì inescogitabile forzò il cat
tolico a creare un nuovo vocabolo per esprimerne la soavità, dicendola unzione 
divota («). Legga egli un libro qualunque di preghiera: se ha l’animo e l’occhio 
esercitato, s’accorgerà tosto da quale spirito fu dettato: se vi trova unzione, la 
è penna cattolica; se manca funzione, sia pur sublime il dettato, metafisici ì 
pensieri, soavi gli affetti, lo spirito di preghiera vi manca, la penna può essere 
straniera.

20. La fede dunque, l’affetto, il bisogno; o, in altri termini, la mente, la 
volontà, il senso e morale e materiale, tutto invita il cristiano alla preghiera

(q) Soirees, t. II.
(r) Soror mea sponsa, Cantic., IV, 9. — 

Ad coenam nuptiarum Agni focati sunt. 
Apocal., XIX, 9.

(/) EJfunddm... super habitatores lerusa-

lem spiritum gratiae et precum. Zach. XII, 
io.

(z) Dedit... potè state m fìlios Dei fieri. Io.
I, 12.

(«) U netto eitts docet vos. 1, Io. II, 27.
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verso un Dio, ch’egli crede provvido reggitore e padre amantissimo: al che se 
aggiugne’e i comandi di Dio e della Chiesa, gli esempii e privati e sociali, gl’in
viti ripetuti all’occhio dalle pompe, agli orecchi dallo squillo de’ bronzi e dal
l’armonia degli organi, l’applicazione varia de’ sacri riti ai momenti più solenni 
della mortai carriera, al nascere, al crescere, allo stabilirsi, all’infermare, al mo
rire ecc.; voi vedrete che l’orazio-ne del cattolico non solo divien naturale e 
spontanea, ma divien continua; quale appunto gliel’impose l’Autor di sua fede, 
allorché disse: sempre vuoisi pregare nè mai rimanersene (t>). La qual conti
nuità dell’elevazione mentale in Dio, quanto è propria del cattolico, tanto ag- 
giugnerà di valore a tutto ciò che appresso diremo sopra la efficacia civiliz
zante della sua preghiera: giacché qual effetto dee produrre un mezzo effica
cissimo, quando l’applicazione ne sia continuata senza posa! Soprattutto non 
essendo cotesta continuità un conato d’immaginazione o di arbitrio, ma una 
spontanea conseguenza di quel comma, che gli dimostra dappertutto un Dio 
presente ed operante in ogni creatura, e di quell’affetto che dappertutto abbrac
cia un Dio amico e padre. Di che ridonda nella preghiera cattolica tal soavità 
d’affetto e nei trasporti delle anime pie tal sublimità e tenerezza di simboli c 
di espressione, che la natura non li comprende, e la miscredenza li deride. De
risioni che ben dimostrano, meglio forse di quanto o seppi dirne o potrei ag
giungerne, quanto diversa da ogni altra preghiera sia la preghiera cattolica, con
siderata sotto questo primo aspetto deH’allettamento che l’accompagna. Sì: il 
cattolico è l’uomo d’orazione, come il suo tempio è casa d’orazione: Domus 
orationis vocabitur («/). Uscite dalle città cattoliche, e troverete folla al teatro, 
alla borsa, al caffè, al parlamento, al ridotto... ma il tempio lo vedrete deserto, 
fuori de’ giorni e de’ momenti solenni! Il cattolico prega sempre, anzi dell’o- 
iazione ha formato uno stato particolare, una professione! Vi sono comunità 
intere destinate a pregare! L’empio, l’eterodosso le deride? tanto meglio. Egli 
dichiara che la sua preghiera è sì tutt’altro dalla nostra, che neppur sa com
prendere l’assiduità nostra all’orazione.

21. Ecco dunque, se mal non m’appongo, più assai che non occorreva a 
provare la prima parte dell’assunto: ecco dimostro ad evidenza che, se la pre
ghiera è mezzo di civiltà, il cattolico sarà in atto perennemente di coltivar senza 
pur avvedersene la civil perfezione, mentre pensa ai più cari suoi interessi: se 
chiede a Dio il suo regno; se implora pace per sè, vita a’ suoi, sostentamento 
e difesa, triegua da avversa fortuna, scampo da pericolo, rimedio alle infer
mità (e chi è che da tali ansietà non sia incalzato continuamente a pregare?), 
egli è sospinto a lavorare in seguito pel grande edifizio di civiltà perfetta, a tes
sere, senza vederlo, il grande arazzo disegnato dalla Provvidenza sopra l’ordi
tura della società.

22. Ma la preghiera cattolica è ella realmente mezzo di civiltà? e mezzo 
più efficace di quella preghiera che può essere ispirata o da naturai pietà all’in
fedele, o da reminiscenze cristiane all’eretico, allo scismatico? Sostengo che sì: 
perocché le proprietà che l’accompagnano, preparano da prima negl’individui 
alla socie’à una materia adatta: poscia li congiungono con forme di società 
perfettissima. Influenza della preghiera ad incivilir gl’individui, influenza ad 
incivilir le società: eccovi dunque due punti da chiarire; tenendo sempre in- 

(?) Lue. XVHI, i. (w) Matth. XXI, 13.
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nanzi agli occhi che cosa è preghiera cattolica e civiltà. Incominciamo da
gl’individui.

23. Se vi è impresa difficile nel mondo politico, è questo primo lavoro 
preparatorio, con cui gl’individui vengono disposti, come già i materiali del 
tempio Salomonico, ad incastrarsi da sè nell’ordine sociale senza bisogno di 
colpi nè romor di martelli. E di tal difficoltà molte sono e gravi ed evidenti le 
cagioni. Imperocché dall’un canto la perfezione degl’individui dipende in gran 
parte dalla social vigilanza; questa dalla perfezione della società; giacché nella 
società imperfetta la vigilanza o sarà debole come nel medio evo, o soverchia 
ed oppressiva come in molte società antiche e moderne. Dall’altro canto diffi
cilmente può rendersi perfetta la società composta d’individui imperfetti: onde 
sogliono dir i politici, a popolo rozzo mal adattarsi una legge perfetta.

24. La natura, guidata dalla Sapienza infinita, ha supplito a tal difficoltà 
nella società domestica, che ella stessa ordinò, dando ai coniugi l’elezione scam
bievole, e il diritto e dovere di educazione; collo scegliere, ognun de’ coniugi 
contribuisce all’assortimento armonico de’ due primi individui; coll’educare, 
predispone alla convivenza domestica gl’individui crescenti, dispostissimi in 
quell’età a rivestirne le forme. Ma queste forme domestiche son elleno proprie 
alla pubblica associazione? Se non intervenga altro elemento di unità, è facile 
il comprendere che ogni capo di famiglia ispirerà idee particolari, interessi par
ticolari, intenti particolari. Vorrete voi distruggerli? distruggerete la famiglia, 
o certo la sua libertà e felicità.

25. E poi con quali mezzi la società potrà, senza tirannia, dominar le idee, 
gli interessi, gli intenti? con quale autorità comanderà agl’intelletti ed ai cuori? 
La religione, ognun lo sa, la religione è la sola capace di prepararli all’attra
zione reciproca coll’affinità delle dottrine morali assicurate dalla infallibile sua 
parola autorevole (r).

26. Or vedete com’ella imprende l’opera e la eseguisce. La prima difficoltà 
nel maturare il volgo ai progressi sociali è senza fallo l’incapacità di sua mente 
al raziocinio: incapacità sì nota, che gli antichi sofà, disperandone, le chiusero 
le porte del tempio, avvolgendosi nelle ombre dell’arcano con pochi e scelti 
proseliti: i sofisti moderni poi, dopo aver tentato di spargere nel volgo la loro 
filosofia insegnandogli a leggere e scrivere, o abbandonarono dispettosamente 
alla Chiesa i gredins (y), o continuano a dolersi che il volgo è rozzo e non di
scorre. con tutte le stampe a vii prezzo e le Lancastriane. E pure costoro si 
contenterebbero di ammaestrar il popolo nelle scienze materiali e nelle ma
niere urbane; e se lo vedessero abile agli opifizi, desto alle imprese commer
ciali, industre ad ogni coltura campestre, lo diriano beato Car), lo diriano filosofo.

27. Or venga la Chiesa, e spiri al cattolico la preghiera di fede; qual sarà 
il primo suggerimento ed il primo frutto? Ognun ben sa che la radice dello 
spirito di orazione è fitta nel meditare: chi non medita pregherà col labbro, ma 
col cuore non mai (ab). Infatti pel cattolico ammaestrar all’orazione e ammae-

(x) L’infame libro del Michelet: Dii pre
ire et de la femme etc. rese poc’anzi testimo
nianza, senz'avvedersene, alla forza della re
ligione sopra gl’individui e sopra la famiglia, 
allorché accusò il prete di dividere dal ma
rito incredulo la moglie e i figli. Vedi la 
Revue des deux mondes, t. IX, pag. 377 e

segg., febbr. 1845.
(y) Voltaire. ’
(z) Beatum dixerunt populum, cui haec 

sunt. Ps. CXLIII, 15.
(ah) Labiis me honorat: cor autem eorum 

longe est a me. Matth. XV, 8.
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strar alla meditazione sono termini poco men che sinonimi. Or che vuol dire 
meditare se non filosofare? ponderar la verità e certezza dei principii, svolgerne 
rigorosamente tutte le conseguenze, misurarne le applicazioni nell’opera: ecco, 
siccome ognun sa, che cosa intendesi dal cattolico per meditazione. A questo 
interno lavorìo invita la Chiesa quando invita a pregare, porgendone a cia
scuno de’ suoi proporzionati i mezzi: al rozzo il rosario o la via della croce, 
al dotto gli slanci dei salmi o gli itinerarii di Bonaventura, di Anseimo, del 
Bellarmino. Le lezioni sono diverse, ma il magistero è comune: tutti debbono 
meditare, perchè tutti debbono pregare. Pongasi loro a’ fianchi un direttore 
sperimentato che li guidi, e vedrete come il testimonio fedele dichiarando il sei- 
mone celeste darà intelletto ai parvoli (bb}\ Deh quanto è diversa questa peda
gogia celeste della Chiesa che ad ogni idiota prepara nel maestro di spirito un 
dichiaratore, da quella scuola biblica che girandogli fra le mani un testo muto 
ed oscuro «va, gli dice, leggi ed indovina! » E perchè non fanno costoro al
trettanto nelle loro università? perchè non alzano alle cattedre, invece di pro
fessori, volumi aperti, dicendo agli scolari che leggano?

28. La Chiesa dunque, vera educatrice de’ popoli, per insegnare a pregare 
insegna a meditare, e insegnando a meditare ammaestra il volgo a filosofare, 
perfezionando la naturai sua logica con una perpetua applicazione alle più 
sublimi verità, agevolata dalla voce viva d’un maestro di spirito, cioè di spiri
tual filosofia. Or io domando, troverassi mai altrove una scuola di logica sì 
adatta al volgo, sì applicata ai singoli, sì universalmente frequentata (cb)ì

29. Ma questa logica così perfezionata da continuo uso, non è se non l’i- 
strumento: istrumento per sè indifferente a formare il filosofo e il sofista. Che 
cosa si ricerca nel primo a differenza del secondo? Ognun lo sa: veri, certi e 
saldi principii con sincero amor del vero che li fecondi di legittime deduzioni. 
Chi discorre senza saldi principii fabbrica in aria: chi da veri principii discorre 
a conseguenze senza amor sincero di verità, travede e si perde. Se dunque la 
Chiesa dee formar nel fedele un vero filosofo colla preghiera, convien che in 
questa, oltre lo stromento del raziocinio gli somministri e la verità accertata 
e salda, e la sincerità dell’affetto indagatore. E sì, questi due sono appunto 
altri due naturalissimi effetti dello spirito di preghiera nella Chiesa cattolica!

30. Riguardatela in primo luogo rispetto al suo fine: la preghiera del cat
tolico aspira essenzialmente al regno di Dio, ed all’ordine di giustizia per cui 
esso si ottiene {db}. Diversissimo in ciò il cattolico dall’infedele idolatra e dal 
giudeo carnale, sa benissimo non potersi chiedere con preghiera decente un ben 
temporale, se sia alieno dall’ultimo suo fine (eb}: onde il primo suo sguardo, 
allorché si mette a pregare, si volge al Padre che ne’ cieli, e gli chiede il suo 
regno, regno di beatitudine in cielo, regno di ordine sopra la terra. Alla qual 
richiesta vanno essenzialmente accoppiate le idee delle verità più sublimi di 
metafisica ed etica naturale: giacché colui al quale ei si volge è il creatore, 

(bb) Declaratio sermonum tuorum illumi
nai et intellectum dat parvulis. Ps. CXVIII, 
130. Testimonium Domini fidele, sapientiam 
praestans parvulis. Ps. XVIII, 8.

(cb) « Solo desde al Cristianismo se en
ti cuentran, por decirlo asi, catedras de la mas 
« sublime filosofia, abiertas a todos, en todos 
« lugares, para to das las closes del pueblo »

(BaLmes, ivi, p. 222). Ma qual è il tempo 
di studio per chi frequenta codesta scuola, 
se non la meditazione?

(db) Quaerite ergo primum regnum Dei et 
iustitiam eins. Matth. VI, 33.

(eb) Non petitur in nomine Salvatoris, quod 
petitur contra rationem salutis. S. Agost.

37. - Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. I.
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conservatore, provveditore universale; chè se tal non fosse, non pregherebbe. 
L’occasione di pregare è la continua lotta fra il tremendo dualismo del bene e 
del male, e fisico e morale, la quale gli ricorda continuamente e la caduta del 
primo padre, primo fonte di colpa e di sciagure, e la debolezza delle proprie 
sue forze, e la pietà del Dio riparatore, e la grazia con che ei lo conforta, e la 
necessità di sua cooperazione, e quel premio ultimo che, coronando le sue vit
torie, giustificherà pienamente la Provvidenza. Esistenza e giustizia retributiva 
di Dio creatore, immortalità e libertà dell’uomo, suo peccato, sua pena, sua 
riparazione, sua fiacchezza, sua elevazione per la grazia... non sono codesti in 
due parole i dommi capitali di una metafisica ed etica cattolica?

31. E dottrine sì sublimi non sono pel fedele che prega, opinioni confuse 
ed incerte: l’autorità che gliele insegna è per lui sì gagliarda, ch’esclude ogni 
dubbio: il modo con cui le verità si rappresentano, è sommamente reale e pre
ciso: e siccome reo diverrebbe nella propria coscienza, se ammettesse un mo
mento di esitazione, così reo diverrebbe se introducesse nelle dottrine la me
noma diversità.

32. Ben so che certa specie di genio filosofico indipendente, mal soddi
sfatto della docilità cattolica mi obbietterebbe, se mi udisse, appunto per questo 
il cattolico non poter mai essere filosofo, perchè bee per autorità, non discorre 
per ragione. Ma non dovendo io, per non uscir dal mio tema, dimostrargli 
adesso la somma ragionevolezza anche dei semplici fedeli e per l’autorità a cui 
si appoggiano, e per l’evidenza naturale di molti fra que’ dommi ch’essi cre
dono; mi contenterò di fargli osservare non essere la obbiezione contraria al 
mio assunto. Imperocché non presi io già a dimostrare essere ogni fedele che 
prega, un acuto speculatore ontologico; ma semplicemente infondersi colla 
preghiera il vero spirito filosofico-sociale, di che il volgo è capace. Or questo 
spirito non esige che si risalga in tutto e sempre alle prime cause per via di 
razionale evidenza, la quale anzi all’uso del viver sociale di rado suole accop
piarsi. Lo spirito filosofico richiesto principalmente ai progressi della civiltà è 
quella sapienza riflessiva e ragionativa, che, fondandosi principalmente sopra 
l’ordine reale delle cose, deduce rettamente e con intimo convincimento le pra
tiche conseguenze; quella insomma che dall’antico senno sortì per la prima 
volta il nome di filosofia; la quale ignara di ossigene e d’idrogene, di crogiuoli 
e di vapori, di fenomeno e di noumeno, di differenziazioni e d’integrazioni, si 
contentava di ricercare qual sia la beatitudine dell’uomo, e quale la via per 
giugnervi. Alla qual filosofia se colla preghiera venga somministrato dalla Chie
sa e l’abito di discorrere maturamente e verità indubitate sopra cui discorrere, 
nuli altro mancherà se non che vi si aggiunga un amor sincerissimo di verità.

33. Or non è questo appunto, Signori miei riveriti, uno de’ principalissimi, 
se non anche il principalissimo effetto della preghiera cattolica nell’ordine della 
vita presente? Certo che l’animo umano è avido naturalmente del vero: quid 
enim fortius desiderai anima quam veritatem (fb)? Ma lo distoglie non di rado 
dall’abbracciarlo senza riserbo l’udirsi chiedere dal vero il sacrifizio del piace
vole-. l’affetto, che a tale inchiesta ribellasi, annebbia allora, come ognun sa, 
l’intelletto; e lo induce, sia pur fornito di principii sanissimi, a disdirne le con
seguenze, a mascherarle, a dubitarne. Se dunque la preghiera cattolica è es- 

(/A) S. Agostino.
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senzialmente moderatrice dell’adatto, ella dovrà dirsi ristoratrice naturale del- 
l’amor di verità, e però della rettitudine de’ giudizii.

34. Or chi è mai fra’ cattolici che ignori, la moderazioni degli affetti essere 
della orazione come necessario principio, così spontanea conseguenza? In che 
altre fanno essi consistere la remota preparazione al pregare, se non in questa 
tranquillità di mente sgombra da cure di secolo, da passioni violente, da svaga
mento di affari? Non è appunto perchè possa pregare, che l’Apostolo insinua 
al fedele il rinunziare o per sempre o almeno per alcun tempo all’uso de’ dritti 
più naturali ed ai vincoli de’ più legittimi affetti (g£)? Non è quasi assioma 
«un cuore agitato non poter meditare? ».

35. Che se la passione tiranna non dia posa alla mente, allora qual è il 
primo intento del fedele che pur si sforza a pregare, se non l’ottenerne vittoria, 
ed acchetar la tempesta? Prega l’infedele agitato da’ suoi affetti, ma per otte
nerne l’appagamento: Io stoico se ne sente i pungoli, s’irrigidisce, ma non 
prega: il miscredente si divincola fra’ travagli, irta nulla aspettando dal cielo 
non prega. Il cattolico allora prega più fervido, quando la guerra delle ribel
lanti passioni più incalza, ma prega per resistere, e pregando infatti resiste (hb). 
E chi non provò mille volte qual sorga serenità repentina, pronunziata appena 
l’invocazione « Salvateci, o Dio, siamo perduti (ib)? ». Se il breve ritardo del 
solo recitar l’alfabeto parve già ad un filosofo pagano medicina della collera, 
che dovrem dire del farmaco apprestato al fedele nell’orazione dalla filosofia 
cristiana, che non solo ritarda la foga dell’ira, ma l’addolcisce coll’affetto, e la 
chiarisce colle verità meditate? Nel che, come voi ben vedete, io prescindea 
finora dalle grazie soprannaturali da cui va sempre accompagnata la preghiera 
cristiana; ma sarebbe egli giusto, parlando fra cattolici, il separamela?

36. Or asgiugnete dunque codeste grazie a quanto finor si disse: aggiu- 
gnetele a quella mente che medita, e vedete di qual luce smagliante la investe; 
a quelle verità ch’ella crede, e vedrete con qual fermezza vi aderisce; a quel 
cuore che combatte, e vedete con qual soavità ei sa vincersi. Qual meraviglia, 
accademici ornatissimi, che, educate con magistero sì confacente alla natura, 
e sì efficace per la grazia, tante anime pie, benché idiote, veggano sì addentro 
(i fatti son notissimi) negli arcani celesti? che tanta sia l’adesione del cattolico 
alla verità, che giunga a sigillarla col sangue? che tanta sia in lui la serenità, 
l’equanimità, l’aggiustatezza dell’animo, che anche nella ruvida scorza di un 
campagnuolo, di un mandriano, possa dipingere quanto ha di bello e di vero 
la decenza e l’urbanità civile? non già quella che insegna con qual mano dee 
maneggiarsi il bicchiere o il cappello, in qual posizione porgersi il saluto, con 
quali formole intrecciarsi un complimento: ma quella urbanità e decenza che 
tutta consiste in un andamento libero da ogni esorbitanza, e che nasce sincera 
c spontanea da un animo temperato e quieto.

37. Le quali considerazioni da me finora teoricamente proposte se voleste 
dimostrare praticamente dal fatto, basterebbe solo che mi permetteste d’interro- 
garvi: «Qual è oggidì la scuola più frequentata, il magistero più accreditato 

(gb) Ad tempus, ut vacetis orationi... Qui 
sine uxore est, sollicitus est quae Domini sunt, 
quomodo placeat Deo. I Cor., VI, 5, 32.

(hb) Ne nos inducas in tentationem. 
Matth. VI, 13. Faciet edam cum tentatione

proventum, ut possitis sustinere. I Cor., 
X, 13..

(ib) Salva nos, perimus... Imperarti ventis 
et mari, et facta est tranquillitas magna. 
Matth. Vili, 25, 26.
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di vita interiore? » Niuno fra voi esiterebbe a rispondermi: Gli esercizii spi
rituali. Questo gran mezzo prescritto da tanti ordinamenti di prelati, di prin
cipi, di educatori, di direttori, di missionari, or come preparazione alla sacra 
ordinazione, or come riforma di una vita scandalosa, or come esordio di con
dotta cristiana, or come accaloramento delle pie associazioni, or come conver
sione d’intere città; questo gran mezzo, io dico, sembra ormai, per uniforme 
sentire di tutta la Cristianità, dichiarato il più idoneo d’ogni altro a far che 
I’anima umana cooperi alla grazia, e s’introduca, s’inoltri, si perfezioni in quel
l’abito di spirituale andamento che vita interiore suol dirsi, e che dee dar leggi 
e vigore a tutta la vita esteriore. Or che son eglino gli Esercizi spirituali se non 
un corso di morale filosofia cristiana, abbassata al livello dell’universale? Vi 
accorre in folla il volgo cattolico, e ascolta, e comprende, e riflette, e inferisce 
la pratica, come i fatti continuamente dimostrano. Or che cosa ode egli inse
gnarsi in quel sacro ritiro? Gli s’insegna in primo luogo la logica del medi
tare, dandone prima i precetti, ed aggiungendo poscia la meditazione in pra
tica: le materie poi del meditare sono un breve corso, ma solido ed affettuoso, 
di morale naturale e cristiana ridotta a rigore scientifico: giacché partendo 
da quell’assioma eh’è principio di tutte le scienze pratiche: « l’operar dee de
tei minarsi dall’intento, come il mezzo dal fine », prosieguono ad esplicare nel
l’intelligenza dei popoli il dovere che li stringe all’obbedienza verso il Crea
tore; i danni che risultarono e risultano dal non aver ubbidito; la necessità di 
un Dio che soccorra cogli esempi del vivere, col magistero de’ precetti, col con
forto della grazia. Le quali verità fondamentali di tutta la cristiana filosofia, 
come divengano accessibili al volgo, come ne commuovano gli affetti, come 
ne riformino le opere, uopo non è ch’io lo dica, parlando in un’adunanza cat
tolica a cui son sì noti i portenti degli Esercizii e delle Missioni. Solo ricorderò 
per ciò che spetta alla mia trattazione, che questa scuola, ove il raziocinio del 
cattolico in ordine alla pratica sì universalmente si aguzza, ove l’intelletto 
s’imbeve delle verità più sublimi, la volontà degli affetti più santi, la opera
zione delle norme più rette, ella è nel tempo stesso la grande scuola oggidì 
frequentata da chiunque vuole apprendere lo spirito di orazione, filosofi e volgo.

38. Ed ecco, saggi uditori, alcuni cenni della efficacia morale della pre
ghiera cattolica. Mi si presenti, di grazia, qual altro si vuole dei culti, delle reli
gioni terrene, e mi mostri o una certezza uguale de’ dommi, o una ugual su
blimità ne’ pensieri, o un’applicazione uguale nel meditarli, o una ugual retti
tudine di deduzioni, o una ugual serenità di mente, o una uguale universalità 
nel magistero; ed io consentirò a darmi per vinto. Ma se l’infedele, il maomet
tano, l’israelita pregando non s’ergono dalla terra, se l’eretico, sforzandosi di 
balbettar il linguaggio cattolico, non sa ove trovarne maestri, ove appoggiarne 
la certezza, e giugne a ridere della pietà perchè più non vi trova ragionevo
lezza; consentasi pure al cattolico il vantare la sua preghiera qual vero mezzo 
d’educare il volgo a filosofia sociale; e cessi di mirarsi questo mirabile magi
stero qual oziosa quiete di gente inetta.

39. No, non sono perduti per gl’interessi dell’umanità i giorni di preghie
ra, i giorni di festa: odanlo e l’intendano una volta quegli avari economisti che 
deolorano il danno di un ebdomadario riposo conceduto all’operaio dalla prov
videnza del comun Padre: il giorno di preghiera è giorno destinato a formar 
nel volgo l’abito di filosofare, ad infondere la cognizione de’ principii, a sugge-
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rime le conseguenze morali, a modellarne e forbirne le maniere (jb). E poiché 
nessuna forma di religione umana terrà mai così fermo il dovere di consecrare 
a Dio il dì della festa, così nessuna religione sarà mai sì certa di vedere ado- 
prato dai suoi seguaci il gran mezzo della preghiera.

40. Prega dunque il cattolico, e pregando impara, benché idiota, a discor
rere, ed ha materie sopra cui discorrere, e sincerità di affetto per ben discorrere, 
e direzione opportuna a ben riuscirvi, e stimoli continui a frequentar questa 
scuola.

41. Preparato così l’individuo e colla luce della mente e col calor dell’af
fetto, potrà poscia produrre que’ frutti di civiltà, che mai non ispuntaron finora 
dalle lunghe ed oscure notti della zona glaciale.

42. Ma a fecondarne gl’innesti, che la preghiera inserì nell’individuo uma
no, vediamo adesso qual forza abbia la preghiera stessa, considerata non più 
come interno magistero del cuore, ma come esterno vincolo di social perfezione. 
Se mi verrà fatto di dimostrare che la preghiera cattolica sublimando gl’intel
letti de’ fedeli al fine più nobile che una società prefigger si possa, li unisce fra 
loro co’ vincoli più gagliardi che possano immaginarsi, e con tal magistero li 
armonizza che perfettissimo risulta l’accordo, e pur senza violenza alcuna: chi 
potrà negare alla preghiera la gloria d’essere stromento efficacissimo di social 
perfezione? Or il dimostrarlo sembrami agevolissimo, purché prima chiaramente 
si determini, che cosa intendiamo per civiltà ossia perfezione sociale. La società 
umana è la congiunzione d’uomini, cioè d’esseri intelligenti, volenti ed organici 
verso un fine o bene comune. Dunque la sua perfezione dee consistere in una 
perfetta congiunzione di uomini perfetti per un fine perfetto, da conseguirsi con 
perfetta operazione intellettuale, morale e materiale! I quali elementi debbono 
essere fra loro armonizzati in tal proporzione, che l’operazione sociale ottenga 
efficacia somma nel conseguimento del fine. Imperocché l’associazione è mezzo 
con cui la Provvidenza volle agevolare in terra all’individuo il conseguimento 
del Bene infinito a cui lo destinò in cielo: or la perfezione del mezzo è appunto 
l’essere realmente mezzo cioè conducente al fine ossia efficace. Ond’è che, se 
nella sociefà cresca uno degli elmenti sproporzionatamente in paragon dell’altro, 
in modo che renda difficile l’operazione sociale (se, per esempio, ad individui 
imperfetti s’imponga troppa perfezion di leggi, o con autorità debole vogliasi 
governare moltitudine sterminata ecc.), questa mancanza di proporzioni armo
niche renderà difettoso nel complesso ciò che formerebbe il perfetto negli 
elementi isolati: appunto come sarebbe difettosa sopra il busto dell’Apollo di 
Belvedere la testa dell’Èrcole Farnese, o nell’orologio di Campidoglio la molla 
del più perfetto cronometro.

43. Fine perfetto, congiunzione perfetta d’individui perfetti in perfetta ar
monia, ecco dunque in breve l’idea di social perfezione che appellar sogliamo 

(/Z>) Così leggeasi questa dissertazione al- 
l’Accademia di Religione cattolica nel luglio 
del 1846. Ma qual confermazione grave c so
lenne è venuta poscia ad aggiungervi la gran
de associazione francese per l’osservanza del
le feste? la quale per tutto quel grande im
pero si va ristorando sotto gli auspizii dell'E- 
piscopato in nome della religione! Non si trat
ta solo, come diceva il Comitato di Valen

ciennes al vescovo M. Regnier, di benefizii 
morali e sociali, ma perfino di benefizii eco
nomici, avendo molti impresarii dichiarato 
riportarsi dai 6 giorni di lavoro ugual pro
fitto dopo il riposo festivo, che senza questo 
riposo dal lavoro continuo dei 7 giorni ma
lamente conchiuso colle orgie del lunedì se
guente. — Vedi Univers, 6 settembre 1854.
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civiltà sociale. Se io vi dimostrerò essere la preghiera un mezzo efficacissimo 
a conseguir questo complesso armonico nella società cristiana, avrò, parmi, 
liberata appieno con voi la mia parola. Entriam nell’arringo.

44. Ma perchè la dimostrazione riesca evidente mi è forza svolgere coll’a
nalisi le idee contenute in ciascun de’ quattro indicati elementi di civiltà: fine, 
congiunzione, individui, armonia. Incominciamo dal fine. In che consiste ella 
la perfezione del fine sociale? Se la società non opera se non coll’operar degli 
associati, e se gli associati tutto il loro operare deggiono subordinare all’ultima 
felicità; parmi evidente la perfezione del fine nella società consistere in questo 
appunto, che l’operar sociale sia esso pure a quell’ultimo fine subordinato. Se 
non cfie quest’ultimo fine medesimo potendo contemplarsi or nelle proporzioni 
puramente naturali, or sublimato dalla rivelazione all’ordine beatifico, perfet
tissima sarà la società se a quest’ultimo grado s’innalzi mirando a beatitudine 
soprannaturale.

45. Or chi non vede di quanta efficacia esser debba la preghiera a perfe
zionare il fine della società cristiana così sotto il primo aspetto di naturale one
stà, come sotto il secondo di soprannatural carità? La cosa è così evidente ch’io 
non oso intertenermi a lungo nel dimostrarvela: specialmente dopo aver già pro
vato che tanta perfezione ella ingenera nell’individuo, sì col moderarne l’intem
peranza delle passioni, sì col drizzarne le mire alla supernal felicità. Certa
mente non è possibile che una società, ove gl’individui sieno temperanti negli 
affetti, e soprannaturali negl’intenti, non ordini a somma perfezione tutto ezian
dio l’operar sociale. Che dunque la preghiera cattolica produca in individui 
perfetti tendenza sociale a fine perfetto, parmi non aver bisogno d’ulteriore 
dimostrazione; onde passo a contemplare gli altri due elementi, nei quali l’in
fluenza della preghiera potrà sembrare a prima giunta meno immediata ed 
evidente. Il secondo elemento di civiltà è la perfetta congiunzione degl’indi
vidui associati: la qual perfezione inchiude molte parti difficilissime ad otte
nersi al medesimo tempo nella civil società. Imperocché tanto più cresce la 
perfezione di congiunzione quanto in primo luogo è più numerosa in lei la 
moltitudine associata; quanto in secondo luogo ella è più stretta per la ga- 
gliardia de’ vincoli: i quali due elementi, come ognun sa, sogliono tenzonar 
fra di loro; essendo difficilissimo che i molti sieno intimamente congiunti, ov
vero che i pochi intimamente congiunti, senza perdere della congiunzione, cre- 
scan di numero.

46. La congiunzione poi dovendo fra uomini legare gY intelletti svarianti 
e le libere volontà, dipende in gran parte dall’apprensione uniforme del fine, 
dalla subordinazione delle volontà libere ad una sola gerarchica autorità, e final
mente dalla carità comune che lega civicamente gli associati.

47. Se dunque io vi dimostrerò nella preghiera cattolica un mezzo effica
cissimo ad ottenere perfetta congiunzione di uomini innumerevoli per mutua 
carità e per comun tendenza ad uno stesso fine sotto una comune gerarchica 
autorità; ve l’avrò dimostrata, per questo secondo elemento di civiltà, per la 
congiunzione degli associati, stromento efficacissimo. Or chi non vede in pri
mo luogo come la preghiera cattolica in tutte le sue varie forme, appunto per
chè cattolica, inchiude il sommo della universalità di luogo e di tempo? Se 
tutto quasi il merito di tal preghiera dipende dal comunicarsi con tutti i fedeli, 
come ne insegna il simbolo apostolico nell’articolo la comunione de’ santi; le 
se per conseguenza, co’ soli fedeli è lecito il comunicare nellorazione, come ne 
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impone costantemente la Chiesa; l’orazione cattolica è dunque essenzialmente 
una orazione sociale, ed a lei sola compete un tal privilegio. Preghino pure a 
lor posta lo scismatico e Eeretico; la lor preghiera, se è ereticale o scismatica, 
sarà frutto o fomento di divisione; preghino il maomettano, il giudeo; essi pre
gano col ferro alla mano o coll’odio nel cuore: preghino gl’infedeli idolatri; 
essi pregano per sè soli un nume o domestico o gentilizio o nazionale. E se an
che tutti costoro adempir volessero colla preghiera il debito di umana universa! 
carità, pregherebbono al più con una certa congiunzione più negativa che posi
tiva, fondata nel non volere il male anziché nel cospirare positivamente al ben 
comune. Solo il cattolico può abbracciar tutte positivamente nella sua preghiera 
le genti, perchè solo egli ha dottrina positiva, destinata a tutte cattivarle in os
sequio della fede. Senza la qual dottrina positiva indarno pretenderebbesi sta
bilir fra gli uomini umana associazione perfetta: giacché l’uomo non è egli 
animai ragionevole? l’associazione non sarà dunque umana se non congiunge 
gl’intelletti. Or dove si congiungono gl’intelletti se non nel vero a cui consen
tono concordemente? dove mai dovrebbon essi habitare in unum fuor della ve
rità? essi che nella sola verità possono quietare e gioire? Si risponderà forse 
che a costituir l’umana società basta qualsivoglia verità di ordine pratico ed 
anche sol materiale; perocché una società filarmonica o commerciale sussiste 
pel scio consenso nel diletto armonico o nel lucro pecuniario. E sia pure: ma 
può ella dirsi perfetta umanamente o umana perfettamente, mentre esclude dal
l’associazione l’obbietto più proprio della più nobile delle facoltà, il Vero asso
luto; esclude l’interesse più caro delle volontà, il Bene eterno?

48. Indarno dunque la moderna tolleranza filantropica si lusinga di stabi
lir fra gli uomini l’universal società, togliendo la disparità d’intelletto col tol
lerare ogni dottrina. Suppongasi pure ch’ella potesse l’impossibile, potesse, dico, 
sopir nell’uomo la luce d’intelletto e l’ingenita bramosia del vero; con questo 
li avrà ella associati?... Sì: li avrà associati in quanto uomini, appunto come, 
togliendo loro ogni capitai di danaro ed ogni bramosia di lucro, li avrebbe asso
ciati in quanto negozianti in una universal società di commercio. Certamente 
ogni società di negozianti per questo è particolare, perchè esclude dal suo 'Seno 
chi non concorre nella materia d’industria e nell’intento di lucro: togliete agli 
associati questi elementi di singolarità, essi rientreranno nella società univer
sale. Ma codesta società potrà dirsi società di commercio?

49. Quella sola dunque è società perfettamente umana, che congiugne in 
positive dottrine gl’intelletti di tutti gli uomini; quella sola può divenir tale, 
che mira e tende a congiugnerli in tale unità. Or la religione cattolica è la sola 
che miri a termine sì glorioso per mezzo della fede e della carità. Dunque la 
preghiera cattolica, linguaggio proprio di codesta religione, è il mezzo effica
cissimo di universale associazione, come il mezzo precipuo della congiunzione 
nazionale è la lingua nazionale.

50. Sì: ogni cattolico che prega dee ricordarsi naturalmente la società in
cui prega, la fede comune da cui è illuminato a pregare, la carità fratellevole 
che ve lo conforta, lo scopo universalissimo e cui è rivolto, vale a dire il regno 
di Dio e la sua giustizia ossia l’ordine per cui vi sì arriva. La preghiera
forma dunque nell’animo del cattolico un’abituale inclinazione a considerare

(/^Z>) Quaerite primum regnttm Dei et 
iustitiam eins. Matth. VI, 33. 
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l’associazione degli uomini tutti nelle braccia del Padre celeste come apice della 
social perfezione: Pater noster... adveniat regnum tuum.

51. Ma questo che abbiam detto dell’wwrt'tfr/aZ/zà è proprio della preghiera 
cattolica sotto qualunque sua forma, giacché sempre essa nasce nel grembo 
della social comunione. Esaminate ora le forme varie, e vedrete com’esse ten
dono efficacemente a questa immensa unità di luogo e di tempo, a cui tende 
come col nome così collo spirito il cattolicismo. Volete esaminare la preghiera 
privata? la vedrete animata da spirito universale in quelle parole che alla più 
eccellente di nostre preci servon di esordio, Padre nostro, e in tutte quelle altre 
formole tradizionali tramandate alla nostra dalle generazioni anteriori, alle 
quali con tal mezzo ella risale e si unisce. Rida pure il protestante di codeste 
preci ridotte a formola: ben gli sta ch’egli preghi con formole private, come 
pensa con ispirilo privato. Noi che preghiamo in unità di spirito, ci stringiamo 
con tutte le genti di tutte l’età alle medesime formole nello stesso linguaggio.

52. E se tale è lo spirito della privata, quanto apparirà più evidentemente 
sociale lo spirito della preghiera pubblica! Guardatene, per esempio, il primo 
atto, il più nobile, il più solenne, voglio dire il sacrifizio. Avrebbe mai uomo sa
puto ideare cosa più divinamente sociale del sacrifizio cattolico, ove il convito 
comune, simbolo naturale della più intima familiarità, porge a tutti gli uomini un 
pane sovraceleste non già solo specificamente, ma individualmente identico a 
quello che da diciotto secoli fu spezzato fra’ cattolici e distribuito col nome di 
comunione? Il quale cibo, essendo nel tempo stesso Vittima augusta dell’universal 
sacrifizio, richiama lo sguardo del cattolico a quell’atto solenne in cui si affis
sarono pe’ quaranta secoli precedenti gli sguardi, le brame e le speranze dei pa
triarchi; e congiugne nella più perfetta unità di persone, di luogo, di tempo i 
pensieri, gli affetti, l’estreme adorazioni di tutt’i giusti d’ogni età. Deh, Signori 
miei, qual può darsi, qual può immaginarsi in una società che dura nel tempo 
e si stende negli spazii, unità più reale, più vasta, più spirituale?

53. Che se pongasi mente a ciò che dimostra l’angelica mente dell’Aqui- 
nate, tutto nella Chiesa essere ordinato all’Eucaristia, la predicazione ad istruirne 
i fedeli, i sacramenti a predisporveli, la liturgia ad accompagnarveli, la gerarchia 
ad ordinarveli: ben si vedrà che tutti codesti elementi dovranno dal sacrifizio 
partecipare il suo carattere di universalità, come i mezzi dal fine ricevono la loro 
impronta caratteristica; e per conseguenza si comprenderà come la preghiera 
cattolica, di cui il sacrifizio è l’atto più solenne, più devoto, più efficace, è mezzo 
proprissimo a congiungere nella unità sociale i popoli tutti. Qual meraviglia 
dunque che in tutto il suo culto la Chiesa porti l’impronta di universalità come 
lo porta nel nome? Vedete la sua gerarchia: ella tende a dominare tutta spiri
tualmente la terra, ed a perpetuarsi ne’ secoli. Udite i suoi cantici: temprati, 
tre o quattro mila anni fa, sopra le cetre del re profeta o sopra le labbra delle 
donne d’Israello alle sponde dell’Eritreo, essi echeggiano ogni giorno sopra le 
più remote spiagge ove spunta o tramonta il sole, ripetuti in una favella uni
versale da tutte le lingue cattoliche. Seguite i passi de’ suoi missionari: essi 
recansi a disdoro se il figlio audace di Giapeto tocchi colle sue prore un lido, 
ove ad accoglier la prece del neofito cattolico già non sorga la immagine del 
Nazareno crocifisso. Ai sacramenti ch’ella amministra va congiunta l’idea di 
una universal società, fuor di cui essi mancano: alle sue pompe ella invila anche 
da lidi remoti i suoi figli: ed in secoli ancor semibarbari la solennità del giubi-
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leo avvera appiè del Pastore universale una perfettissima unità di tutt’i popoli 
conosciuti, raccolti a pregare sopra la tomba del primo lor Padre e Maestro.

54. Ed ecco contemplata la preghiera cattolica in ordine alla serie delle 
generazioni ed al numero degli associati ch'ella congiugne. Poco però giove
rebbe che sterminato fosse il tempo e il numero, se debole fosse la congiun
zione'. una società, ove non sia proporzionata al numero la forza unitiva, 
diviene in brev’ora moltitudine confusa, e cessa di essere una gran società. Or 
il proprio della preghiera cattolica è appunto lo stringere quell’immensa mol
titudine ch’ella abbraccia, co’ vincoli principalmente spirituali; vincoli i più 
gagliardi che idear possa (’ingegno politico.

55. Imperocché, se ben si mira, la gran difficoltà del congiungimento so
ciale da tre gravissimi ostacoli principalmente derivasi, cioè dalla difficoltà 
di persuader gl’intelletti intorno alla rettitudine intrinseca delle leggi, dalla 
difficoltà di svincolare le volontà dall’interesse privato, dalla difficoltà di con
ciliare gli animi esacerbati da giornaliere offese ed intoppi. La difficoltà poi 
di superar questi ostacoli non tanto dee ripetersi dal mancare in bene ordinata 
società argomenti di persuadere, quanto dall’essere assai malagevole che a tali 
argomenti il volgo applichi l’animo.

56. Or qui è dove la preghiera cattolica ottiene sopra l’anima del volgo 
un sì vistoso trionfo, che niun altro provvedimento politico potrebbe ottener 
giammai. Ella necessita il volgo ad innalzar le sue brame sopra la bassa sfera 
e meschina degli ordinamenti temporali, degl’interessi personali e delle pri
vate vendette. Il cattolico che prega vede un Dio ordinatore nelle cui mani 
l’ingiustizia pur degli uomini diviene stromento or d’ineffabile misericordia 
paterna, or di giustizia, terribile sì, ma sempre integra ed irreprensibile: nè 
potrebbe pregare il cattolico senza tal fede in Dio ordinatore. A tale aspetto 
quanto riesce agevole il riverire negli ordinamenti temporali, benché non si 
presentino come saggi umanamente, la suprema Ordinatrice, la Sapienza di
vina (Ib), dicendole, jiat voluntas tua! Ed è questo appunto il motivo per cui 
al cattolico venne rimproverato sempre da’ nemici dell’ordine pubblico servi
lità e dappocaggine. Egli sa rassegnarsi, e il rassegnarsi è frutto del pregare.

57. Gli interessi privati poi quanta forza perdono sopra l’animo d’un 
cattolico, il quale sia abituato nella preghiera a riguardare come sommo suo 
interesse il regno della giustizia e l’ordine! Specialmente poi che nell’atto del 
domandare a Dio qualsivoglia bene spirituale o materiale, egli sente imporsi, 
qual condizione dell’ottenerlo, il dovere di comunicarlo: Date, et dabitur vo- 
bis (mb). E molto più sarà gagliardamente spinto a perdonar le offese da quelle 
voci dimittite et dimittemini (nb), ch’egli applica a sè quando prega (ob), con
dizionando il perdono ch’egli chiede a Dio sopra il perdono che egli concede 
al fratello. Il ridestar così perpetuamente negli animi di tutta una società i 
sensi di obbedienza e di amore, il ridestarveli appiè d’un padre comune, nel
l’atto del chiedere ciò che più si desidera e qual condizione necessaria ad im
petrare; non è egli appunto un legarla co’ vincoli più gagliardi che stringer 
possano uomini intelligenti e volenti? Ond’ebbe a dire il Savio, che la Chiesa

{lb) Obedite sicut Christo. (oh) Dimitte nobis... sicut et nos dimitti-
{mb) Luc. VI, 38. nms. Matth. VI, 12.
{nb) Ivi, 37.
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de’ giusti, figlia della Sapienza infinita, è costituita nella sua nazionalità dalla 
obbedienza e dall’amore (pZ>). Obbedienza che si stende a riverir come maestri 
tutti i membri di una gerarchia vastissima ed indefettibile, fuor della cui di
pendenza il cattolico non saprebbe pregare, e che legando a’ cenni di questa 
non pur le opere, ma le coscienze e gl’intelletti, rende impossibile al suddito 
non solo il ribellare, ma perfino il tergiversare e l’infingersi. Amore, che pre
scindendo da ogni ragione personale o domestica o civica o nazionale, riguarda 
principalmente, per sua essenza, quelle ragioni universalissime di amore, che 
tutti abbracciano gl’individui umani, benché nemici e persecutori.

58. Se non che potrebbe taluno obbiettarmi concorrere bensì la preghiera 
cattolica a stringere in universal società i credenti, ma questa società esser 
società religiosa e non politica: or l’incivilimento riguarda lo stato politico de’ 
popoli non già il religioso: tutti dunque i nostri argomenti aver battuto l’aria 
e fallito il bersaglio. Ma questa obbiezione partirebbe da quello spirito gretto 
ed angusto, che animò la filosofia bastarda de’ due secoli or caduti: la quale 
notomizzando con un’analisi accanita l’umana società, si ostinò a separare asso
lutamente e straziare in varii brani l’uom morale, come l’anatomico disseca 
l’uom fisico. Chi è però nel secolo XIX che speri pur tuttavia ottenere l’incon
cepibile separazione dell’u'om religioso dal morale, del morale dal psicologico, 
del psicologico dal fisiologico, della fisiologia dalla fisica, della fisica dalla 
matematica, di questa e di tutte le scienze dalla metafisica? Se tale v’ha, che 
miri ancor a separar codeste scienze, e farle camminare ciascuna da sè colla 
parte isolata ch’ella contempla delle relazioni umane; costui dovrebbe pari
mente persuadere i giovani pittori, che all’accademia studiano il nudo, a can
giarne l’atteggiamento o la luce ciascuno a proprio talento, senza nulla can
giarne nell’originale studiato da’ lor condiscepoli. Ma se non può cangiarsi 
[aer uno l’originale identico studiato da molti, senza che questo venga alterato 
agli occhi degli altri tutti, nè potrà mai cangiarsi una parte isolata dell’uma
nità, senza che vengano le gltre parti alterate o in bene o in male. E però se 
la preghiera esercita potentissimo influsso nel perfezionare la società univer
sale di ordine religioso, ella tende per questo stesso a perfezionare la società 
politica. Tanto più che, avvertitelo di grazia, il perfezionare negli uomini le 
disposizioni sociali è tutt’altro che perfezionare una società determinata', gli 
individui preparati all’associazione dall’uso del raziocinio, dall’ampiezza di 
vedute, dal disinteresse negl’intenti, dalla temperanza negli affetti, come di
vengono perciò capaci di associazion religiosa, così divengono della politica.

59. Sebbene, che parlo io della politica associazione universale? E cre- 
diam noi che codesta associazione umanitaria di puro ordine materiale abbia 
ad esser possibile? Deh quanto dovrei dire in contrario, se il mio oggetto mi 
permettesse di stendere tant’oltre lo sguardo ed il ragionamento! Sarà code
sta, domanderei, una società governata o senza governo? Se non avrà governo, 
donde trarrà l’unità? Se avrà governo, questo avrà forza resistibile o irresi
stibile? Suppongasi resistibile, l’ordine non avrà fermezza: suppongasi irresi
stibile, la libertà de’ sudditi non avrà schermo. E poi da qual vincolo pofran 
collegarvisi le nazioni? dagl’interessi? ma essi sono in perpetuo contrasto: dalla 
forza? ma sarebbe despotismo: dal dritto? ma ciascun lo spiega a modo suo...

(pb) Filii sapientiae, ecclesia ins forum, et III, 1. 
natio illorum obedientia et dilectio. Eccìl.
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Togliete all’umanità l’universal vincolo religioso; e trovate, se potete, un altro 
legame che riesca universale, ovvero senza legame formate, se vi riesce, uni
versal società. Io per me, non potendo comprendere società senza unione, nè 
unione senza vincolo, nè vincolo d’intelligenti senza verità, nè verità perfetta 
senza certezza infallibile, nè certezza infallibile fuor della vera religione; io, 
dico, non veggo società universale fuor della vera religione; e però l’apice 
della perfezion sociale non saprei ravvisarlo nella politica società se non in 
quanto ella è un innesto della società religiosa.

60. CM la pensa altrimenti senza rinunziar al cattolicismo, mi spieghi, 
di grazia, se la sperata società umanitaria non cattolica ammetterà i cattolici 
nel suo seno, e cesserà l’odio dell’errore contro la verità? se il cattolico vi starà 
senza clero, o il clero senza proselitismo? Certamente finché le cose proce
dono colla natura che hanno di presente, o l’empietà intollerante escluderà il 
cattolico dalla sua umanità, o il cattolico tollerato convertirà l’umanità alla 
sua fede. Nel primo caso la società universale non sarà universale, nel secondo 
caso sarà principalmente religiosa.

61. Se dunque l’incivilimento mira essenzialmente alla universalità, se 
l’universalità non può conseguirsi fuor della religione, la preghiera che io vi 
dimostrai finora mezzo efficacissimo a legar religiosamente gli uomini tutti 
col vincolo universale di un fine supremo e di un ordine morale conforme 
alla umana natura, col vincolo ragionevole di obbedienza ad un’autorità mo
deratrice delle coscienze, col vincolo soavissimo di carità verso una società uni
versale di fratelli; la preghiera, dissi, è mezzo efficacissimo a promuovere 
l’incivilimento fra gli uomini: nè può aver luogo l’obbiezione oppostaci; giac* 
chè la preghiera, per questo appunto ch’è mezzo efficacissimo a formare la 
perfezione della società religiosa, è mezzo insieme a formare la civiltà pubblica.

62. Abbiam dunque provato le tre prime parti del nostro assunto: fine 
perfetto, congiunzione perfetta d'individui perfetti. Resta ora che conside
riamo la perfezione dell’armohia con cui questi elementi vengono fra loro con
temperati nella società cattolica sotto l’influenza della preghiera. Ben vedete 
in quali strettissimi termini io mi rinchiuda: non presi già a parlarvi della 
perfezione cattolica in generale, ma solo della influenza che sopra tal perfe
zione esercita la preghiera. Esaminiam dunque brevemente in qual modo ella 
influisca sopra la indicata armonia degli elementi sociali: veggiamo come 
armonizzi iu nel fine i vani gradi di sublimità a cui sorge; 2 negl’individui 
le varie condizioni in cui si partiscono; 3“ finalmente come armonizzi le varie 
forze degl’individui coi varii gradi di perfezione nel fine. Vedrete così quanto 
valore armonico abbia in sè la preghiera cattolica, e come niuna setta separata 
possa a lei pareggiarsi.

63. Il primo elemento ch’ella armonizza è il fine, in cui ravvisammo po
c’anzi un complesso di fine ultimo dell’uomo, fine proprio della società e fine 
immediato delle azioni umane destinate a conseguirlo. Se dunque mi riuscirà 
dimostrarvi che nella religion cattolica l’ordine degli atti umani al fine ultimo 
produce una vivace operosità pel fine sociale, e che la produce principalmente 
mediante lo spirito d’orazione con che investe i suoi fedeli; vi avrò dimostrato 
nella preghiera cattolica la causa dell’armonia ne’ varii gradi di fine. Or che 
questo effetto sia proprio della sola preghiera cattolica, sarà evidente a chiun
que osservi la proprietà del misticismo eterodosso ed infedele, che sì agevol
mente degenera o in pietismo fanatico, o in apatia orientale. Ella è questa 
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osservazione rettissima del Gioberti, il quale paragonando la contemplazione 
del panteista orientale con quella del cattolico, dimostra l’inerzia frutto natu
rale del panteismo eterodosso: l’attività del cattolicismo. A lui dunque io 
rimetto chi bramasse vederne per disteso la dimostrazione metafisica: ovvero 
al valoroso apologista spagnuolo che spiega sotto altro aspetto questa verità 
medesima, provando che il cattolicismo è propriamente la pura sorgente della 
personalità ed attività viva e feconda nelle moderne società incivilite (<?£). In 
quanto a me procederò per via men sublime sì, ma più palpabile, per la via 
de’ fatti. Chi può negare esser la società religiosa più attiva assai d’ogni altra 
nell’ordine sociale? L’uomo irreligioso tende essenzialmente all’individualismo, 
giacche la sua morale posa necessariamente sopra l’interesse o sopra il pia
cere: e l’operazione sociale dell’individualismo è essenzialmente incostante co
me gl’interessi, fuggevole come l’individuo, avara come Vegoismo. Per l'op
posto l’attività degl’individui nella società religiosa mirando principalmente 
alla vita eterna, e riguardando le ricchezze temporali qual mezzo di conse
guirla co’ benefizii compartiti al bisogno di ogni specie, resta incitata dall’un 
canto ad acquistare ricchezze, dall’altro ad usarle in pro d’altrui. Nè intendo 
io già solo col nome di ricchezze la pecunia o le derrate: non sono elleno ric
chezze ancora e la scienza che si diffonde, e le opere che in altrui servigio si 
prestano, e i perfezionamenti che s’introducono nelle arti? Tutta l’umana 
attività, come ben notano gli economisti, è uno dei fonti, e principalissimo, 
della ricchezza sociale. Or che la società cattolica, anche riguardo al tempo
rale, possegga questa attività in sommo grado mirabilmente disinteressata, in
stancabile, perseverante, ella è sentenza ormai non pur de’ cattolici, ma ezian
dio de’ miscredenti. Che queste doti poi derivino nella cattolica società princi
palmente dallo spirito di preghiera, egli è tanto evidente, quanto è evidente 
che senza preghiera languiscono fede e carità, senza cui non può esservi disin
teresse, laboriosità, perseveranza cristiana. Riguardate pure tutte le istituzioni 
cattoliche, ove l’individuo con sovrumana generosità si sacrifica al bene comune; 
tut'e le vedrete parto d’uomini assorti nello spirito di orazione, tutte sostenute 
dal medesimo spirito, tutte vacillanti o corrotte se lo spirito di orazione venga 
meno. Chi, se non questo spirito, spinge legioni di missionarii attraverso alle 
tempeste e a’ precipizii? chi chiude neszli spedali i figli di Giovanni di Dio e 
le figlie di Vincenzo de’ Paoli? chi confina ad impicciolirsi tra tutti l’ignoran- 
tello e il somasco? chi conduce a torme nelle carceri e negli ergastoli le pie 
congregazioni? chi scorge fra il lezzo delle più sozze nefandità il buon pa
store? chi sonra le galere e ne’ bagni tra le vittime della rabbia turchesca gli 
apportatori di riscatto e di libertà? chi sopra le sabbie di Staoueli prepara in 
Algeria colonie di agricoltori?

64. Certamente se apparisce evidentissima l’influenza della causa nell’ef
fetto dal cessar l’effetto cessando la causa; evidentissima apparirà l’influenza 
dello spirito di orazione in tutte codeste istituzioni cattoliche; essendo regola 
infallibile e riconosciuta da tutti, tanto riuscir ciascuno individuo fervido ed 
efficace più nell’operare, quanto fa parità nel rimanente) è più fervido ed 
assiduo nell’orare.

65. E questa essenziale influenza dello spirito di preghiera sopra l’attività

(^A) El protestantismo y el catol., t. II,
p. 59 e segg., c. 23.
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cattolica in generale ci spiega la causa di un fatto costantemente osservato, 
che il primo e più vasto esplicamento delle arti e delle scienze fra’ cattolici è 
sempre germoglio dello spirito di preghiera. Cantò già adulta la poesia folleg
giando « Le donne, i cavalier, l’armi, gli amori »; ma il primo suo vagito nel 
nascere era stato un inno religioso (rZ>): suonano oggi lusinghiere le musiche 
note sopra teatri profani; ma da un inno sacro ricevettero l’impulso ed il 
nome (xZ>): lo scarpello cattolico ammorbidisce oggi i marmi sotto le forme 
greche; ma si cimentò da prima a foggiare in rozzo legno Crocifissi e Ma
donne. E Crocifissi e Madonne sono le più antiche pitture, altari e basiliche 
i primi edifizii, missionarii evangelici i primi viaggiatori, calcolatori della Pa
squa i primi astronomi, maestri di teologia i primi filosofi... Dappertutto so
pra il cadavere quatriduano della morta coltura pagana suona la jjrece della 
religione, e la richiama a vita, animandola col sacro suo spirito ed assoldan
dola a servizio della preghiera.

66. Lo spirito dunque della preghiera cattolica eccitando gagliardamente 
l'attività dell'individuo al ben sociale subordinato all’ultimo e sommo Bene, 
produce nel triplice grado del fine una perfetta armonia. Passiamo ad esami
nare come armonizza il secondo elemento, vale a dire la moltitudine.

67. L’armonia di questa dove debb’ella consistere? Nel conservarne la
varietà ed introdurvi che generi nel movimento la pace. L’unità senza
varietà sarebbe monotonia, la varietà senza unità sarebbe frastuono, amendue 
senza movimento, prive di discorso, sarebbero inerti e noiose; e se pel movi
mento non giugnessero al riposo, discorrerebbero senza conclusione.

68. Or la preghiera cattolica tende appunto ad armonizzar la moltitudine 
coll’unità nella varietà, col riposo nel movimento: perocché conducendo i fe
deli tutti appiè del Padre celeste, gli livella a sì perfetta uguaglianza da abolir 
fra loro ogni invidia dell’altrui grandezza. Si accosta ad una mensa medesima, 
ascolta lo stesso maestro, obbedisce alla stessa legge, pende dallo stesso tribu
nale ii figlio col padre, l’idiota col dotto, il servo col padrone, il suddito col 
principe; e se all’uscir dalla casa di orazione vedesi rinascere la disuguaglianza 
civile, la memoria di un regno ove più grandeggia chi più si umilia, accorda 
queste varietà in un senso d’intima quiete. E d onde in fatti, se non da questo 
intimo conoscimento di una grandezza oltramondana, s’ingenerò nel fedele 
quell’aforismo di civil temperanza che tanto agevolò in altri tempi l’armonia 
polìtica della società cristiana « Tegnamci paghi di nostra condizione? » Oggi 
la smania di trasricchire mette in guerra il manifattore coll’operaio; la smania 
d’impieghi fa schiavo il privato nelle anticamere ove soppianta ed è soppian
tato; il soldato vuol guerra per divenir capitano; il misero vuol tumulti per 
divenir ministro. In ogni angolo della società in somma il contrasto è così 
evidente, ch’egli è divenuto agli occhi del pubblicista utilitario l’elemento es
senziale della sociale unità (tb). Che si trovi unità nel contrasto io lo compren
do, se un’altra forza maggiore colleghi le parti; ma che dal contrasto solo 
derivi l’unità, questo è ciò che mi sembra incomprensibile e contraddittorio. 
Certamente le pietre di una volta si stringono mentre contrastano; ma la ra
gion dello stringersi è la gravità che tende a congiugnerle, e la robustezza de’ 
fianchi ove son rinserrate. Ecco l’idea della società religiosa: non vien già

(rb) I primi poeti cattolici da noi cono
sciuti sono un Nazianzeno, un Prudenzio, 
un Paolino, un Damaso, un Prospero ecc.

(sb) Le note musicali derivano, come ognun 
sa, dall’t/r queant taxis resonare fibris, etc.

(tb) Romagnosi.
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meno in essa la varietà degl’interessi; chè senza varietà non sarebbe armonia: 
ma gl’interessi sono subordinati alla tendenza verso l’ordine che è centro della 
intelligenza, e fiancheggiati dalla legge divina che n’è la regola; e l’impedisce 
di svariare. Ma donde, se non dalla preghiera la forza di rispettar l’ordine e 
la legge quando pongono un limite all’interesse?

69. Perfetta è dunque, a proporzione che regna lo spirito interno fra’ 
cattolici, l’armonia degl’individui; i quali servendo le personali loro condizioni 
distinte, si ragguagliano per altro appiè dell’ara nella semplice qualità di fe
deli, e movendosi per impulso di svariato interesse, pure riposano concordi nel- 
l’amor dell’ordine, il qual riposo nell’ordine è la pace.

70. Ma affinchè l’armonia riesca perfettissima non basta che siano armo
nizzati fra i varii ordini del fine, e le varie condizioni degl’individui: con
viene inoltre che fra individui e il fine più o men perfetto si scorga una per
fetta armonia. Or qui principalmente splende mirabile l’interno lavorìo dello 
spirito di preghiera. Imperocché senza questo spirito una tale armonia riesce 
impossibile nella politica società.

71. Per dimostrarvi quest’ultimo assunto basta solo ch’io vi chiarisca ciò 
che intendo quando parlo dell’armonia fra gl’individui e la perfezione del fine 
sociale. Chi è fra’ pubblicisti che ignori quanto sieno varie le forze degl’indi
vidui e i gradi di perfezione nel fine a cui mira la società? L’apice della per
fezione dell’ordine ammette sotto di sè molti gradi di ordine imperfetto, a cui 
facilmente potranno indursi gl’individui imperfetti: ma sarebbe egli facile 
indurre gl’individui tutti al sommo grado di perfezione? Certo che no. Stabi
liscasi dunque come un principio di saggia politica, che la società sarà perfetta 
allorché al sommo della perfezione giugneranno que’ pochi individui che ne 
son capaci, e gli altri s’innalzeranno fino a quel punto a cui bastan loro le 
forze. Che se ad individui imperfetti impor si voglia il peso di perfezione 
somma, la società diverrà per tal dissonanza di parti imperfettissima e va
cillante.

72. Ma qual sarà il mezzo per ispronare con tali proporzioni armoniche a
tanta altezza la materiale inerzia di nostra creta? S’imporrà la perfezione con 
legge universale? sarebbe indiscrezione. Si deporrà il pensiero di arrivarvi? 
la società rimarrebbe imperfetta. Si prescriverà a ciascun individuo il grado 
di perfezione a lui proporzionato? ma qual è quell’occhio politico, quale quel 
termometro spirituale, che misurar possa i gradi del fervore individuale nel 
conseguimento della morale perfezione da cui la politica in gran parte dipen
de? Or ecco appunto l’ufficio dello spirito di preghiera: senza bisogno di leg
ge coattiva egli è legge a sè stesso ed insieme è impulso. Egli rappresenta al
l’intelletto i gradi più sublimi a cui può aspirare, egli applica al cuor gli spro
ni, egli ottiene ali d’aquila dal cielo: e siccome muove dal più sublime del
l’empireo, tutti sospinge al più alto grado e siccome s’infonde e si perso
nifica nel cuor di ciascuno, così alle forze di ciascuno esattamente si adatta. 
Onde mentre la legge si tien paga di vietare il male, il consiglio invita al più 
alto grado del bene. Ma qual forza avrebbe il consiglio senza l’interno spi
rito che conforta a seguirlo?

73. Ecco dunque, Signori miei, il portentoso accordo prodotto nella società 
cattolica dallo spirito di orazione fra i varii gradi di perfezione individuale,

(ub) Aemulamini charismata meliora, I Cor., XII, 31.
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e i varii gradi di perfezione sociale a cui essi mirano. Niuno è qui gravato di 
peso maggior delle forze: niuno è sgravato da quello a cui le forze arrivano. 
Dal ohe germoglia una mirabile unità nella immensa varietà di codesti gradi 
successivi: e chi può spiegare qual pro ne risulti in una cattolica società? 
Misere quelle società che da tal fonte di perfezione distolsero il labbro! Abbi* 
sognano esse di sussidio al misero? ci vuole una tassa pei poveri, giacché 
cessò l’elemosina volontaria. Abbisognano di uno stimolo al povero perchè fa
tichi? ci vuol l’ergastolo, giacché cessò l’amor di patire. Abbisognano d’un 
argine alla popolazione che straripa? ci vuole il divieto delle nozze, giacché 
cessò l’idea di perfezione verginale. Abbisognano di protezione per la vedova, 
di educazione per l’orfano, di assistenza per l’infermo, di riparo contro la pro
stituzione, d’istruzione pel volgo?... Leggi, e poi leggi, e poi nuove leggi, e 
poi nuove leggi; e poi ufficiali stipendiati per farle osservare; e poi ispettori 
stipendiati vegliami sopra gli ufficiali; e poi libertà di rimostranza per con* 
tener gl’ispettori; e poi replicati gastighi... Deh quanta complicazione di orde
gni sociali ad ottenere malamente e per forza ciò che per lo spirito di carità 
l’orazione oprerebbe spontaneamente e con perfezione!

74. Ma questo spirito interno essendo negl’individui individuato egli stes
so, ben potrebbe con qualche melodia singolare dissonare dalla universale 
armonia. Abbisogna esso dunque di direzione prudente, ed ecco l’ufficio di 
colui che, giudice e padre ad un tempo, siede sopra quel tribunale a cui solo 
le coscienze discuoprono tutte le forze loro, come le lor debolezze. Spingere 
con discreta energia alla perfezione di cui ciascuno è individualmente capace, 
è funzione che non può così rettamente esercitarsi da niun altro che dal sa
cerdote cattolico, nè mai altrove meglio che nell’atto della riconciliazione, 
quando il cuore pentito de’ suoi trascorsi brama ripararli. In quel punto in 
cui l’interno affetto è pronto ad ogni sacrifizio, qual efficacia può avere, an
che senza comando, un consiglio, un suggerimento! Se non che questo con
signer medesimo destinato ad armonizzar l’individuo nel proporzionato grado 
di social perfezione, potrebbe isolarsi egli stesso dall’universale armonia. Al 
che ripara anticipatamente l’unione gerarchica in cui egli pure viene armo
nizzato: prima che assumer possa la direzione del movimento interno 
delle anime verso Dio, dee chiarir egli stesso e le dottrine che siegue, e la 
condotta che tiene, e le doti che lo distinguono. Sotto questa condizione sol
tanto egli ottiene la giurisdizione sopra le anime dal suo prelato, mediante il 
quale egli è congiunto al centro della cattolica unità, in cui tutta si armo
nizza l’immensa varietà degli spiriti che lodano, ciascuno secondo la misura 
della grazia compartitagli, il Dio della virtù. Da questo centro partono le re
gole di direzione ne’ casi più difficili, la facoltà di prosciogliere da’ delitti più 
enormi, le dispense di eccezione dalle obbligazioni più gravi, le dottrine si
cure nel conoscere gl’interni movimenti: il quale, temprando ne’ ministri di 
riconciliazione ogni esorbitanza o nel rigore o nell’indulgenza, rigettando il 
falso misticismo che falsamente giudica le interne operazioni della Grazia, e 
la falsa scienza che tutte indistintamente le niega e le deride, mantiene con 
prudente cautela fra’ cattolici un amor di perfezione senza rigorismo per 
mezzo di una mistica scevra di fanatismo, difendendoli a destra ed a sini
stra dalle stravaganze del pietismo e dell’illuminismo, non meno che dalla 
fredda indifferenza del razionalismo e dello scetticismo.
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75. Così lo spirito di preghiera, preso nella sua ampia estensione in 
quanto abbraccia ogni specie di elevazione dell’anima in Dio, ed ogni mezzo 
destinato a produrla, a mantenerla, a guidarla, apparisce evidentemente stro- 
mento efficacissimo di social perfezione anche nell’ordine civile e politico: 
giacché dopo aver indotto negl’individui quelle forme d’intelligenza, di dot
trina, di probità, di energia, senza che la civile e politica perfezione mai non 
potrà conseguirsi: tende poscia, per la natura ed indole propria della pre
ghiera cattolica, ad accogliere gli uomini tutti nella più vasta società possibile, 
per un fine di cui non può darsi il più perfetto, con un’attività sommamente 
disinteressata, animata da’ sensi di fratellevole carità e di mansuetudine inab 
terabile. E mentre a tale altezza di social perfezione tutti sospinge gli individui 
associati, serba però, mercè la gerarchica attribuzion dei poteri direttivi, tale 
armonia di proporzioni fra l’ottimo a cui aspira e le varie forze con cui vi 
aspira negl'individui, che questi, dallo sprone nè feriti nè abbandonati, s’in
vogliano da sè medesimi a poggiare verso l’altezza tanto maggiore quanto 
maggior lena acquista nel loro cuore lo spirito d’interna unione con Dio.

76. Se non che mi avveggo potermisi opporre da certe menti prevenute 
una non lieve obbiezione. Come osate voi, dirassi, vantar l’incivilimento qual 
frutto della preghiera cattolica, quando nelle regioni cattoliche è sì evidente 
la scarsezza di civiltà? Mirate que’ tanti stranieri che da borea a noi scen
dono sì lindi nel vestire, sì urbani nel trattare, sì generosi nel procedere, e 
paragonateli colla rozzezza del nostro volgo: perderete certo la grande opi
nione che avete della preghiera qual mezzo di civiltà: e ben può bastare 
l’utilità sua spirituale senza che la violentiamo a dispetto dei fatti ad una 
funzione a cui ella non aspira.

77. L’obbiezione ha qualche apparenza, ma non è difficile smascherarla 
agli occhi di chi ben conosce il mondo e ben chiarisce le idee. Imperocché nè 
la civiltà boreale è tal veramente qual da costoro s’immagina, nè tale è la 
nostra rozzezza: che se in alcuna cosa si pecca fra noi come realmente si 
pecca, cagion ne appunto il mancar fra noi talvolta quello spirito di preghie
ra di che vi favello.

78. In fatti la civiltà boreale comparisce a noi sotto le più gentili sue 
forme, non essendo i viaggiatori certamente la feccia del volgo. Ma chi non ha 
udito, in questi ultimi tempi specialmente, lo stato deplorevole in cui gemono 
i proletarii ne’ paesi che più vantano civiltà? Gli onorevoli sforzi con cui tante 
società si adoperano nella coltissima Londra, affinchè il volgo non sìa schiac
ciato dalla fatica, non divorato da’ vermi e dalla sozzura, non morto dalla fame 
e dallo stento, non infetto dall’umidore delle grotte ove alberga, non dran 
neggiato da’ padroni a cui serve o dalla setta dominante che lo perseguita; 
codesti sforzi non bastano, dico, a farci comprendere quanto sia diverso quel 
volgo da’ generosi, urbani, lindi viaggiatori, ne’ quali siamo usi ravvisar l’im
magine della boreal civiltà? Che dir poi dell’ignoranza portentosa, non dico 
intorno alle verità religiose e morali, ma perfino intorno ai fatti più patenti, 
nella quale languiscono i miseri, allorché, chiusi tutta la settimana nelle fab
briche ove faticano, neppur sanno esservi in questo mondo Chiesa cristiana?

79. Nelle nostre contrade all’opposto quanto è più clemente l’industria 
verso gli operai, quanto più eguali le sorti fra gli uomini, quanto più sparse 
le idee religiose nel volgo, quanto più agevole a chi voglia faticate l’acqui
stare non disagiata esistenza! Che se non fra volgo e volgo, ma fra persone
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colte delle due regioni s’istituisca il paragone, se pongasi per esempio a 
conironto la dama, il cavaliere, il sacerdote cattolico, colla dama, col cavaliere, 
col ministro anglicano, si troverà in questi forse forbitezza e galanteria mag
giore; ma l’onestà, la rettitudine, lo zelo promotore di civiltà verace, dove
10 troverete voi più spiccato, più naturale, più efficace? parlano abbastanza 
i pubblici fogli, quando paragonano le missioni cattoliche colle eterodosse.

80. Che se egli è vero pur troppo molto ancora manca fra’ cattolici, e 
specialmente nel volgo al progresso della civiltà ciò avviene appunto perchè 
molto ancor manca nel volgo il vero spirito di preghiera. Paghi talor anche i 
cattolici di certe esterne formalità non s’investono col meditare di quello spi
rito che perfeziona la special filosofia del cattolico: onde a proporzione che 
questa manca, vien meno eziandio l’interiore ed esterior civiltà.

81. Il difetto dunque che talor s’incontra di civiltà fra cattolici, lungi dal 
mostrare che l’orazione non è a tal uopo mezzo opportuno, conferma anzi 
piuttosto il nostro assunto, e lo rende evidente col fatto.

82. Or venga a sua posta il politico, l’economista, il pubblicista, e derida
11 misticismo cattolico e le ore e i giorni e gli edifizi e gli studii e le persone 
e le intere comunità impiegate per professione a pregare: denaro buttato, 
tempo perduto, gente oziosa ed inutile al ben sociale! Certamente può abu
sarsi della preghiera come dell’intelligenza... Sebbene, che dico io mai? No. 
non può abusarsi della preghiera, perchè per l’uomo il sollevarsi a Dio suo 
bene, sua perfezione non può riuscir eccessivo. Quello di che può abusarsi 
è l’apparenza della preghiera, ma la preghiera cattolica, vale a dire guidata 
dall’autorità infallibile della cattolica Chiesa, come mira direttamente ad ot
tener il consorzio della eternai società, così forma di rimbalzo la perfezione 
della società temporale.

XCIX. Sopra il legittimismo.

1. Avvertasi diligentemente questo punto, che risponde alle obbiezioni 
con cui si suole imputare ai legittimisti l’essere nemici del progresso. Vi sa
ranno forse fra di loro delle menti limitate alle quali ogni mutazione parrà 
sovversione, ma per sè il sistema del legittimismo è tutt’altro che il letargo 
dell’ozio: egli è corso pacifico del retto, del vero; di quel vero cui forza non 
può resistere a lungo perchè egli s’insinua nelle menti invincibilmente-, in
sinuatosi muove soavemente le volontà; mossele ottiene infallibilmente l’ef
fetto, forse più tardo ma più compiuto. La differenza dunque, la vera diffe
renza fra i savii legittimisti e liberali non consiste già nel ricusare o volere il 
progresso; nel pretendere, come dicesi, di arrestare il corso dei secoli o di se
guirlo. Un uomo assennato conosce che egli vive nel tempo e che gli è im
possibile non camminar col tempo, ma il legittimista vuole che lo stato suc
cessivo nasca dall’azione naturale dei diritti che vigeano nel momento pre
cedente: il liberale vuol calpestare i diritti vigenti per creare dal niente 
gl’immaginati e spesso gl’immaginarii miglioramenti. La storia della Riforma, 
prima radice del Liberalismo, può mostrare in fatti qual sia il modo di ope
rare e dei primi e dei secondi. Non vi ebbe mai nel mondo nè legittimista 
più tenace del diritto, nè novatore più efficace e compiuto di colui che disse:

38. - Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. I.



DISSERTAZ. IV. CAPO IV594

Io tutto rinnovo (yb). Scopo cd crede della società mosaica, con poche varietà 
seminate sopra la terra (wb) egli procedea, lento sì ma sicuro, efficace ma soave, 
nella grande impresa di ristorar l’universo (r£); e già al compiersi del medio 
evo il piantinaio del suo popolo verdeggiava sì rigoglioso, che consola anche 
oggi lo sguardo di chi nelle storie lo contempla; e fa a più d’uno sospirare 
non la rozzezza, ma il candore, la generosità, la grandezza di quei barbari 
secoli (yb). Se non che il progresso, immenso in paragone delle epoche prece
denti, non isbarbicava rapidamente il mal seme, lasciavalo anzi crescere col 
buono (zb), affinchè maturati entrambi si conoscesse ciascun dal suo frutto, 
e così la verità trionfasse da sè con nulla più che farsi conoscere. Quando 
repente una impazienza contro natura, impadronitasi di una parte di quella 
vigna, volle svilupparne le piante dallo involuro della corteccia, e dalle mani 
dei coltivatori.

2. Fu questa la impresa della riforma a cui tanti dabben uomini attri
buiscono i lumi della moderna civiltà: — la Riforma, dicono, manifestò 
tante verità che ancor non sapremmo se fossimo rimasti nei ceppi della Chie
sa. — Fosse pur vero: ma quanti errori piantò che mai non avremmo 
uditi (tfc)! La Riforma disdice oggi quel che disse al principio: combattè il 
purgatorio per ammetter solo l’inferno, ed ora combatte l’inferno per ammet
ter scio purgatorio; volle solo la Bibbia (bc) ed ha annullata la Bibbia; volle 
fondar tutto sopra la ragione e sta criticando la ragione: volle emancipar 
gl’intelletti e li soggettò al Governo politico... — La Riforma, dicono, pre
parò ai popoli la libertà. — Sì? ma codesta libertà come nacque? conculcan
do ogni diritto: come crebbe? irrigata dal sangue: in che consiste? se ne sta 
disputando: dove si trova? dappertutto fuorché nel proprio paese: l’inglese 
la trova in America, il francese in Inghilterra, lo spagnuolo in Francia... — 
La Riforma costrinse il clero ad emendarsi. — Ma chi lo emendò? chi se 
non quella parola istessa che rinnovò l’universo? Influì certamente la Riforma, 
giacché vi ha degli scandali necessarii (necesse est ut veniant) i quali mo
strano evidenti i malori e urgenti i rimedii: ma attribuir agli scandali il 
nome di medicina è o una locuzione figurata, o una solenne menzogna: così 
appunto è la emorragia un rimedio della pletora, così la febbre gastrica ri
medio della indigestione, perchè mostrano l’una e l’altra il bisogno di medico 
e di medicina.

(vb) Ecce nova facto omnia. Apoc., XXI, 5. 
(tab) Exiit qui seminat seminare semen 

suum. Luc. VIII, 5; il seme della Parola 
è la parola, semen (Verbi Dei) est verbum 
Dei.

(xb) Solo sermone restaur at universa.
(yb) Ognuno sa qual fu poc’anzi in Ger

mania, in Francia ed anche altrove l’amore 
del medio evo. E sebbene oggidì questo en
tusiasmo è cessato, in parte perchè ogni 
entusiasmo è passeggero, in parte perchè i 
miscredenti tornano a screditarlo dopo aver
lo incielato quando ne sperarono vantaggio 
ai loro interessi; pure si studia generalmente 
quella'età con sincerità e simpatia: e ve
demmo ultimamente neW’Univers del 17

maggio 1854 fino al 29 una serie d'articoli 
per confutare gli errori pronunziati poc’anzi 
nell’accademia di Francia dal Dupin intor
no al preteso diritto di prelibazione nuziale, 
del quale il chiaro Veukllot dimostra la 
insussistenza.

(zb) Sinite utraque crescere usque ad mes- 
sem. Matth. XIII, 30. A fructibus eorum 
cognoscetis eos. Ivi, VII, 16.

(ac) « La philosophic sous ce rontróle ecclé- 
« siastique est contrainte d’etre plus sage ». 
Cousin. Lef. d’hist., t. II, pag. 336.

(be) N. B. M-lantone aborriva il nome di 
ragione — Vocabulum rationis aeque perni- 
ciosissimum. (Vedi MuelTer, Symboliqtte, 
p. 57. n. 2).
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3. La Riforma luterana accelerò coi suoi misfatti la riforma Tridentina e 
quei tanti miglioramenti che poi ne seguirono (cr), ma senza codesti misfatti 
lo spirito del cristianesimo avrebbe eseguito a poco a poco e senza scossa ciò 
che da gran tempo andava e chiedendo e tentando in molti concilii.

4. Non negheremo dunque che l’assalto della empietà riformatrice fu 
cagione di qualche bene in mano di quella Provvidenza che suol trarre luce 
dalle tenebre: ma attribuire alla Riforma luterana il bene operato dalla Verità, 
vai tanto quanto attribuire al tremuoto la salvezza di coloro che, atterritine, 
camparono con rapida fuga dalle sue rovine.

5. Quel che abbiam detto paragonando la Riforma colla Chiesa può sotto 
certe proporzioni applicarsi al paragone del legittimismo col liberalismo-. un 
savio legittimismo vuol ottener il progredimento dello stato presente appli
candovi le leggi di giustizia: il liberalismo vuol che si distrugga il corpo 
sociale quando alcune parti ne sono imperfette o inferme. Amendue vorreb
bero un bene; ma questo secondo vuole un bene ingiusto, immaturo ed im
possibile.

C. Sopra rusura.

1. Il eh. ab. Mastrofìni sembra non ammettere questa nostra proposizione 
giacché essendo il contante, dic’egli, uno stromento per negoziare, nulla vieta 
che si venda l’uso di questo stromento ritenendone frattanto il dominio, in 
quella guisa appunto che si vende l’uso ritenendo il dominio di qualsivoglia 
altro stromento. Ma siccome da tal principio ne seguirebbe (e lo concede l’A.) 
che il capitale dovrebbe perire per conto del mutuante ogni qual volta perisce 
senza colpa del mutuatario; quel dotto autore si ridusse a dire che il danaro 
sempre perisce per colpa di questo ultimo: il che in verità è un po’ singolare 
e dimostra la difficoltà di sostenere quella sentenza, poiché essa obbliga a 
ricorrere a tali appoggi. Chi non vede che quel suo tremuoto, che spezza le por
cellane senza colpa del mutuatario, ben può seppellirne il danaro? che può 
rubarlo quel suo ladro che ruba il cavallo (defi

2. Del rimanente che importa che il danaro sia o non sia strumento? Il 
punto da chiarire è la natura del prestito eh danaro; che egli si chiami stru
mento o altrimenti, ciò poco monta: io son padrone di appellare stromento di 
sostentazione il pane di cui mi cibo; questo non farà che, se non posso usarne, 
questo stromento non sia per me un peso inutile; e che nello usarne poi lo 
stromento non sia interamente distrutto, cioè distrutto per me il contante 
quando passando in altrui mano ha trasportato un valore che io cedea [957]- 
Dunque come non darei l’altrettanto di pane se dessi ad ogni libbra in con
traccambio mezza libbra di più, così noi do se del danaro infruttifero do 
l’interesse, oltre la certa promessa di restituzione equivalente.

3. In sostanza la teoria di questo erudito autore pare che potrebbe ridursi 
a questo raziocinio. Il prestito di danaro è un contratto di affitto ossia nolo, 
in cui il capitale non può mai perire senza colpa del mutuatario: dunque sem
pre, restituendo il capitale, dee pagarsi il prezzo della locazione. Tutto adunque

(rr) Il BaLmes illustra questo punto nel § 145 segg., Vedi anche Giornale ecclesi»sti- 
suo Protest, e Catt. co per la Sicilia, vol. II, pag. 255.

(de) Vedi Mastrofìni, Dell’usura, lib. II, 
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il sistema si riduce a cangiar lo stato della quistione e la natura delle cose, 
trasformando il prestito in locazione, e le incertezze del traffico in sicurezza 
assoluta.

4. Poco da questa diversa parmi la dottrina del celebre Bolgeni in una dis
sertazione sopra l’usura pervenutami mentre stava pubblicando questo primo 
volume. Egli ha voluto giustificare non solo l’interesse legale (nel che mi 
stimo felice di trovarmi d’accordo con un tanto uomo) ma qualsivoglia mo
derato lucro sopra la sorte, ancor fra semplici privati, appoggiando la sua 
dottrina per la parte filosofica sopra le proposizioni seguenti; alle quali aggiu- 
gneremo poche osservazioni che ci sembrano sufficienti dopo quanto abbiam 
detto nel decorso dell’opera.

5.1. — Proposizione. Imprestito significa, dic’egli, nel linguaggio ordinario, 
contratto gratuito. Dunque il lucrarvi è proibito solamente perchè nel lin
guaggio ordinario è contro la fede data (ec). Cangiate nome al contratto, e in
vece di prestito fate una locazione; ecco tosto divenir lecito il lucrarvi. Questa 
proposizione involge una quistione grammaticale, cui lasciamo volentieri ai 
grammatici: avvertasi per altro i° che quando incontrasi una voce negli autori 
conviene intenderla secondo il senso da essi ricevuto; 20 che le voci ricevono 
bensì dal volgo il senso principale, ma dalla natura le proprietà dipendenti 
dalla essenza dell’oggetto significato. Dal che ne siegue che se, nel discorso fa
miliare, imprestito significa contratto gratuito, ciò non prova assolutamente 
che Tesser gratuito dipenda da libera volontà e convenzione degli uomini, po
tendo questa proprietà dipendere dalla natura stessa del contratto. In quella 
guisa che compra per convenzione significa la permutazione del danaro colla 
merce; ma che in essa debba intervenire uguaglianza scambievole, nasce dalla 
natura di questo contratto.

6. II. — Il danaro presente è sempre più prezioso del futuro. — Qui 
l’A. pretende schivare la proposizione dannata da Innocenzo X ricorrendo 
alla sua definizione del prestito. Noi lasciamo ai teologi il discutere se il Som
mo Pontefice parlasse nel senso dell’A. ovvero in quello del libro da cui la 
proposizione fu estratta.

7. In quanto alla verità filosofica, la proposizione ci sembra falsa per le ra
gioni addotte nel corso dell’opera [958]. Le ragioni opposte dal Bolgeni (/c) 
cessano tutte quante nel caso di assicurazione col pegno, e frattanto sussistono 
molte di quelle da lui recate (gc) in prova della onestà di chi lucra sopra la 
sorte. Sarebbe dunque lecito il lucrar sopra la sorte, ancorché questa venga 
assicurata col pegno, giacché il creditore potrebbe dire al debitore — Tu senti 
il comodo; or ogni comodo si può valutare in danaro; dunque tu devi pagarmi, 
oltre la sorte il comodo. — Anzi vi è di peggio. Qualunque venditore potrebbe 
nel vendere farsi pagare non solo il valore dell’oggetto venduto, ma anche il 
comodo che ne avrà il compratore.

8. III. — Il guadagno sopra il danaro viene conceduto dal debitore sponta
neamente; dunque non è illecito. — Rispondo: viene conceduto oggidì, perchè 
lo stato presente di Europa ha reso necessarie le leggi civili in favore di quésto 
guadagno; e perchè poste queste leggi, la naturai giustizia persuade a ciascuno 
che oggidì esso è onesto per le ragioni da noi recate di bene politico [966 segg.].

(ec) Dissertazione sopra l’impiego del de
naro. Lugano, 1835, n. 8. 

(Jc) Ivi, n. 40 e seg. 
(gc) Ivi, n. 20 e seg.
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Ma ciò non prova che sia onesto per sè e che sempre i debitori sieno stati con
tenti e spontanei nel pagare interesse.

9. Inoltre vi è qui una confusione d’idee. Non si fa torto a chi vuol do
nare e lo vuole spontaneamente ; ma a chi vuole fare un contratto oneroso si fa 
torto se se ne esige più di ciò che si dà; perchè il contratto oneroso suppone 
le volontà determinate a permutare non già a donare-, or la permuta suppone 
uguaglianza [949].

10. In terzo luogo come si accorda questa prova del Bolgeni colla prece
dente? Prima al n. 21 egli ci ha detto che la giustizia esige egualità fra il 
dato e il ricevuto; qui al n. 43 egli ci dice che a chi si contenta dì un con
tratto non si fa mai ingiustizia. Dunque la giustizia non esige egualità; ov
vero la egualità consiste in una semplice estimazione subbiettiva [951 segg.].

11. Per ultimo al n. 44 l’A. assicura che chi fa senza assoluta necessità un 
contratto apparentemente lesivo sempre lo fa perchè ne trarrà qualche lucro: 
e ne conchiude i contratti spontanei son sempre giusti. Questo egli è un dirci 
che se un altro ha abilità a guadagnare, io posso guadagnare sopra la sua abi
lità. E quel che è peggio, io posso tormi un guadagno certo, mentre l’abilità di 
lui può fallirgli per mille accidenti. Egli consente al contratto lesivo per la 
forte probabilità di gran guadagno che spera mercè sua industria: io suppon
go certo questo guadagno di sua industria e me ne approprio una parte. E 
questo è giusto/

12. IV. — La 3“ prova dell’A. consiste nel distinguere l’uso del danaro 
dal suo dominio, e il metallo dal suo valore. Se queste cose sono distinte, dice 
l’A., ognuno può locar il danaro, cedendo l’uso e serbandone la proprietà; 
cedendo il metallo e riserbandone il valore. Potrebbe certo parere un po’ strano 
che il mutuatario si contentasse di ricevere del metallo senza valore; ma l’A. 
spiega la sua dottrina dicendo che il mutuante ha diritto indeterminato (ius 
ad rem) a percepire l’altrettanto dalla massa dei beni del debitore; che questo 
dritto è una specie di dominio, e però dà il diritto ai frutti sopra tutta la 
massa dei beni del debitore [pag. 96].

13. Sarebbe questo un dimostrarci che ogni mutuo è un censo, non già 
una locazione', ma come regge il fondamento di tutta la dimostrazione? Nel 
mutuo, dice l’A., si cede il dominio del metallo, e si ritiene il dominio del 
valore (he), e infatti questo valore si può vendere, donare, giocare ecc. Ve
rissimo: ma questo valore in mano del creditore dov’è appoggiato? Il niente 
non ha valore, il metallo è in mano del debitore. Che cosa rimane in mano 
del creditore? Rimane la promessa, l’apoca di obbligazione: questa è sotto il 
dominio del creditore: e in questo senso si dice che il tal valore appartiene a 
lui; in questo senso si spiega il meum tuum, e tuum meum incluso, dice FA., 
nella etimologia di mutuum. Il creditore è in possesso della promessa, e non 
già dei beni del mutuatario, questa è quella che egli può vendere, non già i 
beni; e il poterla vendete mostra che la promessa ha un valore; e se possa vendersi 
pel suo valor nominale, mostra che essa può equivalere al contante. Che se, oltre 
la promessa che può equivalere, il creditore percepisce i frutti del contante 

(he) Uno dei migliori economisti moderni 
dice appunto il contrario: « Quand on prete 
« un capitai, ce sont toujours des valeurs 
« qu’on prète et non tei ou tei produit ». I.

B. Say, Epitom. alla parola Valeur; e lo ri
pete alla parola intérét (nota) e alla parola 
Capitai.
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sopra i beni del debitore, potrebbe così negoziar da due parti facendo frut
tare e la promessa e il contante.

14. Questi assurdi mostrano essere falso che il creditore abbia di pre
sente un dritto e dominio sopra i beni del mutuatario; il che è talmente falso, 
che questi potrebbe alienare tutto il suo, se prevedesse con assoluta certezza 
di dover poscia a tempo debito aver d’altronde quanto dee restituire, an
corché una tal previsione incerta non andasse congiunta con alcun dritto. Che 
se il creditore non ha dritto presente sopra i beni del debitore, non può perce
pirne frutti; e tutta la prova del Bolgeni va a terra.

15. L’A. deduce un’altra prova dalla simonia che commette colui, il 
quale pretende un prestito per compenso di qualsivoglia bene spirituale. Ma 
questa prova ben dimostra che chi riceve il prestito ne acquista un vantaggio 
temporale pel quale egli vende lo spirituale; ma non prova che chi dà il pre
stito sempre si privi di tal vantaggio. Or la privazione di tal vantaggio è quella 
che rende lecito un proporzionato interesse: dunque l'interesse allora soltanto 
sarà iecito quando il mutuante se ne priva. Ma il dar lo spirituale affin di 
ottener un prestito sarà illecito anche quando chi dà il mutuo nulla perde, 
perchè chi lo prende lo prende per trarne un vantaggio temporale. Onde non 
solo il prestito, ma qualsivoglia altro contratto richiesto in compenso dello spi
rituale costituisce simonia.

16. Queste considerazioni ho io proposto soltanto per maggiore schiari
mento della materia non già per istringere maggiormente in pratica i nodi mo
rali in materia di usura. Persuaso, come dissi [972 seg.], che a’ dì nostri 
rarissimi sono i capitali giacenti, sono ugualmente persuaso che ordinariamen
te esistono giusti titoli d’interesse, anche prescindendo dalla legge civile. Ma 
non dobbiamo risolvere i problemi morali del secolo XIX solamente; le solu 
zioni debbono essere generali; e, generalmente parlando, mi sembra evidente 
che per sè il prestito dev’essere gratuito per le ragioni addotte [949 seg.] e 
non già perchè la voce prestito significa per convenzione contratto gratuito.

17. Esaminato il parere di due valenti teologi, esaminiamo ancora quello 
di uno dei più valenti economisti moderni. Il Say parrà a prima vista dissen
tire da noi, giacché sembra attribuire la condanna della usura alla poca co
gnizione delle scienze economiche. « Non essendo ben conosciuto il valore di 
un capitale, fu creduto illecito ogni interesse: tanto più che i prestiti si chie- 
deano per i bisogni urgenti, onde l’interesse era una offesa della cristiana 
fraternità. I progressi della industria hanno mostrato i capitali sotto una 
nuova luce: essi ormai appariscono veri agenti di produzione come le terre 
e la industria; onde possono giustissimamente al par di queste richiedere un 
lucro pel loro uso (/c) ».

18. Ma benché in queste parole il Say sembri a noi contrario, speriamo 
di poterlo citare in conferma delle nostre dottrine, dimostrando che esse 
scendono dai suoi principii per una conseguenza evidente, e confutando col 
favore di essi la dottrina che qui il Say ne inferisce.

(te) Say, Econom. polit., t. II, pàg. 303, 
ove conchiude: « Ce n’est plus maintenant un 
« secours dont on a besoin, c’est un outil 
«dont <-elui qui l’emploie peut se servir très 
« utilement pour la société, et avec un grand 
« bénéfice pour lui mème. Dès lors il n’y a

« pas plus d’avarice et d’immoralité à en ti- 
« rer un loyer, qu’à tirer un fermage de ses 
« terres ou un salaire de son industrie. C’est 
« une compensation equitable fondée sur une 
« convenance réciproque ».
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19. A dimostrare l’assunto esponiamo in pochi cenni la dottrina dell’A., 
in quanto a noi si aspetta. Ella può ridursi alle seguenti proposizioni. i° I 
prestiti che si sono erroneamente appellati prestito di danaro, non sono real
mente se non prestiti di capitale (je). 20 Diciam capitale una somma di valori 
destinati alla produzione; diciam valore corrente la proprietà che ha una mer
canzia di ottenere una quantità di altra in contraccambio (^c): del quale va
lore la prima radice positiva è l’utilità (reale o immaginaria) di una merce, il 
suo limite fondamentale e la spesa richiesta a produrlo (le). 30 Si produce un 
valore ogni qualvolta si aggiunge ad un materiale qualunque un grado di 
utilità (me). 40 Ogni valore per essere trafficato dee fissarsi in una qualche so
stanza concreta (nc), la quale può essere o una merce qualunque, o la merce- 
moneta (giacché la moneta è una vera mercanzia) o un segno di valore. 50 La 
merce-moneta differisce dalle altre merci in quanto ella è un puro veicolo dei 
valori, e però trovasi sempre in circolazione, nè niuno la piglia come moneta 
se non per tornare a spenderla (oc): differisce dai segni di valore in quanto può 
cangiar valore, mentre i segni debbono rappresentarne uno stante (pc). Sta
biliti questi principii, ecco l’argomento del sig. Say.

20. L’interesse, dic’egli, è un nolo, ossia un prezzo dei valori imprestati, 
giacché valori propriamente s’imprestano e non danari (qc). Che sia giusto 
pagarne un nolo pretende provarlo mostrando che i valori capitali (re) sono per 
sè produttivi come le terre e la industria: dunque chi impresta un capitale im
presta oltre il valore, i frutti inclusi nel valore medesimo, come effetti nella 
causa. Di più egli esige un complesso pel rischio, une prime d’assurance. Dun
que un tal lucro nulla ha d’ingiusto. Esaminiamo coi suoi principii questo 
argomento del Say.

21. Ma prima ricordiamoci lo stato della quistione: io suppongo il capitale 
giacente, la promessa àe\Valtrettanto, e la restituzione sicura [958 seg.]. In tal 
caso già si vede non aver luogo la prime d’assurance. Resta da vedere se vera
mente il capitale imprestato sia fruttifero: l’argomento dell’A. ne prova egli 
l'assunto?

22. I capitali, dice, sono produttivi come le terre e la industria. Ma che 
cosa è capitale? « Des produits déja existans, sans lesquels son industrie demeu- 
rerait dans l’inaction ». Ma quale specie di prodotti? « i° Les outils: 20 L’en- 
« tretien (alimenti ecc.): 30 Les matières brutes: 40 La valeur des améliora- 
« tions: 50 Les monnaies toutes les jois qu’elles servent aux échanges'. la valeur 
« de toutes ces choses compose ce qu’on appelle un capitai productij (re). On 
« ne sera done pas surpris de ces expressions: services productifs de la nature, 
« services productijs des capitaux (/c) ».

(je) Say I. B. Tratte d’écon. polit., t. Ili, 
Epitome, voce Intérét; Nota I, pag. 226 e 
segg.; e voce Valeur, pag. 339.

(1(c) Ivi, alla voce Capitai, pag. 271; e alle 
voci Valeur et Prix courant, et Rielesse, p. 
231.

(le) Ivi, voce Valeur, pag. 328.
(me) Ivi, voci Travail e Utilité, pag. 327; 

e voce Produit, pag. 311; e Production, 30.
(nc) T. II, pag. 319: « Un capitai est une 

« valeur fixée dans une matière ».

(oc) T. I., pag. 30 e 177: « On ne l’ac- 
« quiert ni pour la garder, ni pour la con- 
« sommer ». T. Ili, pag. 283, voce Echange.

(pc) T. II, pag. 82.
(qc) T. I, pag. 283.
(re) « Soit qu’on prete de l’industrie un ca- 

« pital un fond de terre, leur usage a une 
«valeur ». T. I, pag. 44.

(sc) T. I, pag. 18, 29.
(te) T. I, pag. 64.
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23. Perdoni il eh A.: la seconda espressione mi sorprende, e sembrami av
vertirvi una confusione d’idee: egli mette alla rinfusa come capitali produt
tivi gli stromenti e le materie prime, i fondi migliorati e gli alimenti del la
vorante, le case o macchine e il danaro; ma' questo, soggiunge, è produttivo 
soltanto quando s’impiega industriosamente! « l’or et l’argent ne sont plus 
productifs dès que l’industrie cesse de les employer (uc) ». Questa restrizione 
è per me nuova dimostrazione che l’A. la sente con noi c vede benissimo che 
per sè il danaro non produce. Vero è che tosto ei soggiunge lo stesso doversi dire 
degli altri stromenti se la industria non li adoperi (ve); ma qui l’A. non ha 
avvertito ciò che altrove egli stesso egregiamente distingue: il valor della terra 
coltivata è tutt’altro che il valore de’ suoi frutti, il valor del mulino tutt’altro 
che il valore del macinato (wc), il valore dell’uso, della casa o del mobile è tut
t’altro che il valor della casa o del mobile (re1). E perchè si distinguono? Per
chè ciascuno di questi agenti produce il suo frutto prescindendo dalla industria 
che lo raccoglie e lo migliora; « il y a un travail execute par le sol, par le soleil, 
par Pair, par l’eau, auquel l’homme n’a aucune part (ye)-. » or come mai po
trebbero confondersi in uni sola categoria di produttivi questi agenti che 
producono lenza l’uomo, cogli altri che senza di lui nulla producono?

24. Chi non avesse letto FA. direbbe forse che la casa, il mobile e lo stro
mento non produce se non è usato; ma chi lo ha letto ben sa che anche essi 
producono per sè un prodotto immateriale qui est nécessairement consommé 
au méme instant que produit (zc).

25. A chiarire dunque le idee distingueremo i valori capitali improduttivi 
per sè e produttivi per industria. Questa distinzione farà comprendere un altro 
equivoco dell’A. in quel suo principio generale che chi impresta impresta 
valori e non mercanzia (ad); nel qual principio, da lui applicato universal
mente a tutti i cinque elementi di capitale poc’anzi noverati, apparisce un’a
strattezza soverchia ed ingannevole. A provarlo co’ principii dell’A. basta 
ricordarsi che secondo lui, « un capitai est toujours une valeur fixée dans la 
matière, car les produits immatériels ne sont pas susceptibles d’accumula- 
« tion (bd); rien ne peut passer d’une main dans une autre, si non une matière 
« visibile (cd) ». Il dirci dunque che chi impresta impresta valori e non mer
canzia, gli è un dirci che impresta una cosa che non può nè sussistere nè im
prestarsi. Indarno egli si argomenta a provarlo dicendo che non si restitui
scono gli stessi denari, le stesse mercanzie (dd); questo potrebbe passare, se 
egli non annoverasse ai capitali il valore degli attrezzi, delle case, dei miglio
ramenti di terre ecc.: ma avendo confuso tutto questo, la sua prova è falsa, 
giacché chi impresta un capitale in attrezzi o in case, vuole restituiti gli at
trezzi medesimi, le medesime case.

(uc) T. I, pag. 30.
(ve) « Il en est de méme, au reste, de tous 

« les outils dont elle se sert ». Ivi.
(wc) « La valeur journellement produite par 

« le moulin est une valeur nouvelle etc. » T. 
I, pag. 41.

(xc) T. Ili, pag. 312.
(yc) T. I, pag. 33.
(zc) T. Ili, pag. 312: « Les meubles, les 

« ornements... valeurs productives d’une utij

« lite qu’on consommé à mesure: utilité qui 
« n’en a pas moins une valeur positive, té- 
« moin le loyer qu’on paie d’une maison ou 
« d’un meublé». T. I, pag. 155.

(ad) « La chose empruntécs est la valeur et 
« non pas la marchandise ». T. Ili, p. 285 e 
289.

(bd) T. II, pag. 319 segg.
(cd) T. Ili, pag. 271.
(dd) T. IH, pag. 339.
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26. Non può dunque dirsi assolutamente che chi impresta, impresta sol* 
tanto valori; anche la base, in cui questi valori si appoggiano, forma parte 
essenziale del prestito, poiché di qui dipende la loro utilità (ed), dalla utilità la 
volontà dei contraenti, dalla volontà la essenza del contratto [415-949].

27. Or dimostrata la diversità produttiva dei valori secondo le basi diver
se in cui essi sono fissati, come potrà l’A. sostenere che sia ugualmente giu
sto il farsi pagare un nolo, così di un capitale fissato in una base produttiva 
per sè, come di un altro fissato in una base che nulla produce se non per indu
striai potrà egli negare che il lucrare sul valore fissato in questa base sterile, 
egli è un lucrare sopra la industria altrui, un volere per sè gratuitamente le 
altrui fatiche (jd)i

28. Gratuitamente io dico, perchè nel caso da me presupposto il prestito è 
assicurato [959 segg.]: qui dunque non ha luogo la prime d’assurance-, i valori 
sono contraccambiati, giacché suppongo l’apoca equivalente al capitale, e l’A. 
mi concede che essa può non solo equivalere ma prevalere (gd). Dunque se 
riguardiamo nei contraenti i valori astratti, essi sono uguali: chi impresta 
riceve l’altrettanto di ciò che dà. Qual titolo ha egli dunque ad esigere un di 
più del valore che impresta, tranne la industria che farà fruttar il capitale in 
mano al mutuatario? E poiché uguale industria potrebbe ancor far fruttar l’a
poca in mano al mutuante (hd), chi non vede che se esso ha diritto ad esigere 
1 frutti del capitale, anche il mutuatario avrà diritto ad esigere i frutti della 
sua cambiale?

29. La gran ragione dell’A., che può, a dir vero, cagionar qualche illu
sione, è quella: industria senza capitale non frutta; dunque il capitale con
corre al frutto, dunque il suo uso dee pagarsi a proporzione del frutto che 
se ne trae (id). Ma due grossi equivoci si racchiudono in questo sofisma. i° 
Si confondono la causa passiva ossia materia colla causa attiva ossia forza: t 
il capitale è necessario alla industria come materia ma non come agente di 
produzione, il che si vedrà ad evidenza analizzando il secondo equivoco. 20 
Si confonde il valor del capitale col valor dell’uso, e si viene così a duplicare, a 
presentar due volte la cosa medesima mascherata in due abiti diversi. Sma
scheriamola, se ci riesce, appoggiandoci sempre alle dottrine dell’A. Che cosa
è il valore? è la misura della utilità; quando la facoltà produttrice ha ag
giunto un grado di utilità, questa aumenta il valore della materia lavorata: 
« la production n’est pas une creation de matière, mais à’utilité (jd): la produc- 
« tion crée de la valeur en augmentant Vutilité (1(d) ». La utilità è dunque la base 
del valore, la quale se perdasi, il valore è distrutto (ld).

(ed) « La richesse se compose des objets, 
« capables de satisfaire nos besoins et non de 
« lcur valeur, qualitc métaphysique, incapa
te ble par elle-mème d’y satisfaire ». T. Ili, 
p. 146.

(fd) « Quand celui qui possède la valeur est 
« dépourvu d’industrie... si pourtant il veut 
« qu’elle soit consommée reproductivement, il 
« la prète (cette valeur) à une personne indu
ct strieuse ». T. Ili, pag. 15.

(gd) tt Les lettres de change ont une va
te leur... quelquefois augmentée ». T. II, pag.

126 segg.
(hd) « Une lettre de change négociée par 

« un particulier qui a du crédit... moyen 
« d’emprunter une valeur reelle ». Ivi. pag. 
320.

(id) T. I, pag. 44 e seg. « Ces choses con
te courant à créer une valeur, leur usage a 
« une valeur et se paie ».

(jd) T. Ili, pag. 2.
(hd) T. Ili, pag. 308.
(Id) « Consommer c’est détruire la valeur 

« en détruisant Vutilité ». T. Ili, pag. 276.
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30. Ciò posto in che consiste il valore di un capitale? Nella sua utilità, 
tolta la quale il capitale non ha più valore. Or domando al signor Say. che 
utilità ha il capitale agli occhi della industria? Se si trattasse di un capitale 
fissato in una base per sè produttiva, io ben veggo che il capitale concreto 
avrebbe due utilità, la utilità della base e quella del frutto-, ma trattandosi di 
capitale fissato in una base produttiva sol per industria, questa base non ha 
altra utilità che di poter servire come materia alla industria. Dunque il va
lor del capitale qui dipende tutto dall’w/o che se ne vuol fare; e se non potesse 
usarsi non avrebbe valore perchè non avrebbero utilità. E invero che utilità 
avrebbe il metallo agli occhi del fabbro se non potesse lavorarlo? Dunque chi 
contraccambia con apoca equivalente il valore imprestato, contraccambia Vuso 
che ne spera.

31 Or voi gli volete poi far pagare anche Vuso: dunque gli fate pagar 
Vuso due volte, prima sotto nome di valore (che qui vuol dire utilità dell'u- 
sarlo, giacché non ne ha altra), poi sotto nome di uso. Questa conseguenza che 
parmi evidente anche nelle mie dottrine, sarebbe evidentissima se ci limitas
simo alla teoria del Say. — Chi impresta, impresta, secondo lui, solo valori; 
il valore è pura utilità, Vutilità qui sta solo nello usare; dunque qui s’im
presta solo uso; dunque se si fa pagare Vuso dei valori, si fa pagare Vuso due 
volte. — Dal che voi vedete che far pagare al negoziante il valor capitale e 
poi il suo uso è lo stesso che far pagare al fabbro il valor del ferro, e poi l’uso 
ch’egli ne farà; giacché « les matières sont les produits que le négociant, le 
manufacturier achètent pour leur donner un nouveau degré de valeur (md) ». 
Il fabbro dà al metallo nuovo valore col lavorarlo, il negoziante collo impie
garlo (nd)-, se voi esigete dal negoziante un frutto perchè lo impiegò, potete 
ugualmente esigerlo dal fabbro perchè lo lavorò: se questa è ingiustizia od 
oppressione, ingiustizia ed oppressione è quella.

32. Riduciam questo raziocinio ai minimi termini. Si può imprestare un 
capitale circolante o un capitale giacente. Circolante è un capitale che si usa: 
giacente che non si usa.

33. Chi impresta il primo, perde realmente l’uso che ne farebbe; chi im
presta l’altro non perde uso, giacché non lo userebbe.

34. Il mutuante dunque che riceve una cambiale equivalente, nel primo 
caso può aggiungnervi un tanto per l’uso perduto; nel secondo se lo aggiu- 
gne, si fa pagare ciò che non ha perduto.

35. Concludiamo pur dunque congratulandoci col sig. Say della perspicacia 
e della buona fede con cui egli ha risuscitati i veri principii, e speriamo che 
se ne traggano a suo tempo le conseguenze rigorose. Egli ha stabilito che il 
danaro senza industria è fruttifero (od) nè ha altra utilità che l’uso: egli ha 
dimostrato che il prezzo è espressione dal valore riconosciuto o, come noi ab
biam detto, obbiettivo [951]; e che il valore derivasi dalla utilità. Il prezzo 

« L'utilité une fois détruite, le premier fon- 
« dement de sa valeur... ce qui en détermi- 
« ne la demande est détruit ». T. III, pag. 2.

(md) T. Ili, pag. 19.
(nd) a L’or et l’argent ne sont plus produc- 

« tifs dès que l’industrie cesse de les em- 
« ployer » (loc. s. c.).

(od) « Merchandise recherchée non à cause 
« des services qu’on en peut tirer » (t. II, 
p. 4); « l’argent se dissipe en totalité » 
(t. I, pag. 112). «La monnaie, personne ne 
« l’acquiert que pour l’echanger de nou- 
« veau » (t. Ili, pag. 3).
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dunque di un capitale si paga per la sua utilità, la sua utilità consiste tutta 
nello usarlo.

36. Se dunque può l’onesto uomo riceverne altro prezzo, questo gli viene 
da un’altra utilità, vale a dire dalla utilità pubblica. Questa è quella che, col 
mutar dei tempi potè richieder nuovi sacrifizii dai privati, come prezzo di 
nuove utilità; e solo alla vista di queste è realmente cangiato l’aspetto dei ca
pitali pei progressi della industria, come nel testo abbiam diffusamente spie
gato [972 seg.].

CI. Osservazione filologica.

1. Questa osservazione farà comprendere per qual motivo abbiamo as
sunta, per ispiegare l’interesse legale, la idea di tassa, anzi che quella di trasla
zione di dominio, usata da altri autori (pdf benché in ultimo risultato ne con
segua il medesimo dritto. L’asserire generalmente che la società ha dritto di 
trasferir il dominio per pubblico bene è una proposizione che nella sua gene
ralità può dar ansa ad applicazioni soverchiami ed arbitrarie [744]: all’opposto 
il dire che la società può tassare chi riceve da lei un servizio, è una dottrina 
che entra in tutte le teste, e che salva interissima la libertà sociale dell’indi
viduo: e a questa dottrina in fatti si appiglia, benché senza porla con tanta 
chiarezza, il dottissimo Bergier (qd} nei pochi cenni che dà sopra tal materia.

CII. Prudenza della Santa Sede.

Dal che si vede con qual prudenza, o, diciam meglio, con qual lume su
periore proceduto abbia la sacra Penitenzieria romana, quando, mantenendo 
da un canto inconcusso quanto fu sempre tenuto fra i cattolici in condanna
zione della usura, non volle dall’altro che i confessori inquietasseto le coscienze 
in materia di interesse legale. La quistione è qui totalmente diversa: nella 
usura la privata cupidigia rapisce l’altrui, nella tassa interesse legale la so
cietà usa a tutto rigor di equità il suo dominio eminente in ben comune, pro
porzionando il compenso al bisogno della società nelle circostanze correnti, af
fine di assicurare col corso dei capitali la floridezza commerciate della intera 
società, e però dei singoli individui.

(pd) Vedi Ligorio, Theol. mor., lib. Ili, 
tr. V, c. 3, dub. 7, n. 157; Potestà* fiuma

na... potest transferre dominium, etc.
(qd) Dizionario teologico, art. Usura, n. s.
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980. Epilogo del principio, del modo, del fine dell’operar civico. — 981. Del dovere dà 
tutela contro cause fisiche di ruina, e contro cause morali. — 982. Del dovere di per- 
jezionare la società civicamente — 983. colla unione degl’inteletti in un pensar reli
gioso, — 984. colla istruzione civica in materie civili, scientifiche e tecniche, — 
985. coll’accordar le volontà in un perfetto amor di patria, — 986. usando gli appigli 
tutti che presenta natura, — 987. col promuovere civicamente la ricchezza sociale.

980. Ed eccoci al termine di quanto ci parve doversi accennare 
intorno all’operar civico della società animata ed operante per l’Au- 
torità.

Destinata a procacciare agli individui associati il quieto pos
sesso dei loro dritti, ed a crescerne il bene collegandone a comun 
vantaggio le forze ed azioni esteriori, l'Autorità dee studiare i mez
zi di soddisfare al loro bisogno determinati dall’ordine di natura; 
dee, nello spingere la società ad usar questi mezzi, adoperare, per 
quanto è possibile, tutte le molle che possono soavemente ed effica
cemente eccitar la naturale attività dell’uomo.

981. Proteggerà da prima ogni associato contro le tante cause 
materiali di ruina che costantemente o casualmente ne minacciano 
la esistenza, la sanità, gli averi; e raccogliendone poi gli estremi 
aneliti con materna pietà assicurerà nella tomba alle ceneri dei de
funti la riverenza dei superstiti; assicurerà nei giudizii alle ultime 
lor volontà un potere che per sè sole esse avrebbero perduto, e alla 
loro esistenza domestica una specie d’immortalità continuata nei 
figli o amici superstiti.

Proteggerà poi gli associati contro i furori della malvagità; e 
col castigo del delitto, e colle arti di prevenirlo spezzandone i pu
gnali, assicurerà al pacifico suo cittadino ogni bene: e farà, poten
dolo, di ridurre all’ordine, loro vero bene, anche gli scellerati che lo 
violarono.

982. Congiungerà poi gli sforzi degli associati per drizzarli ad 
un nuovo ordine di cose, ove operando concordemente, possano 
ottenere colla unione delle forze associate una perfezione, di cui gli 
individui isolati non sarebbero capaci.

983. A tal fine farà in prima ogni sforzo a creare nei suoi la 
prima unità di pensiero col favorire la propagazione del vero, na
turai dominatore degli intelletti, e collo impedire il suo contrario.
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Ma siccome ad eseguir tale impresa è necessario un infallibile e si
curo possesso della verità, l’autorità sociale non potrà giugnere a 
tal grado di perfezione se non coll’assistenza di una illuminatrice 
soprannatural provvidenza.

984. Tenterà poi di ridurre a perfezione le intelligenze asso
ciate così in ordine ai beni civili come in ordine all’istruzione spe
ciale. Porre ognuno in istato di conoscere i proprii dritti e doveri 
sociali, ed i mezzi di soddisfarli; propagare nelle menti volgari le 
nozioni elementari, nelle sublimi le più nobili discipline; formar in 
tal guisa ad utili strumenti di pubblico bene le generazioni strappa
te all’ozio e al delitto: ecco il grande scopo della pubblica istruzione 
considerata in tutta la sua estensione civile, scientifica e tècnica.

985. Preparate le intelligenze non le sarà malagevole muovere 
al bene comune le volontà, affezionandole a quella società in cui vi
vono, a quelle forme di cui si riveste l’autorità sociale, a quelle per
sone in cui si presenta, a quelle leggi ed istituzioni con cui si opera, 
a quella moltitudine per cui sussiste, a quelle terre sopra cui si so
stenta.

986. E tanto più agevole le riuscirà ottenere questa concordia 
di amor patrio, quanto più ella saprà e persuadere dei suoi ordina
menti gl’intelletti dei sudditi, e scuoterne con vive immagini i sensi 
o la fantasia, e soddisfarne innocentemente gl’interessi e le passioni.

987. Nel che utilissimo le riuscirà ogni provvedimento con cui 
del loro ben materiale ella si mostri sollecita e specialmente il pro
muovere saggiamente col corso delle ricchezze la floridezza del com
mercio, e la pacifica possessione dei beni materiali.

Sono queste in sostanza le funzioni più importanti del civico 
operar sociale, diretto a tutela e a perfezionamento degl’individui 
associati, le cui leggi abbiam indagate in questa dissertazione.

FINE DEL PRIMO VOLUME
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40. - Tapareili, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. I.
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