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DISSERTAZIONE QUINTA
LEGGI MORALI ASSEGNATE DALLA NATURA 

ALL’OPERAR POLITICO DELLA SOCIETÀ

CAPO I.
CHI ABBIA I DRITTI POLITICI (a)

Articolo I.
Partizione.

S 0 Jl M A R I 0
988. Soggetto e oggetto di questi dritti — 989. nella società tranquilla e nella convulsa.

988. Ad ottenere il bene degl’individui associati conviene che la 
società si renda viepiù perfetta [735]; e tal sarà se possa e conoscere 
i bisogni e ordinare gli andamenti esterni [747 e seg.J ; e però o pie
garne le volontà o almeno forzarne l’operar materiale. Conviene dun
que determinare: 1" Qual sia la persona che dee rendere la società atta 
a tal uopo? 20 In qual modo la società divenga atta a tal uopo?

989. Intraprendiamo la soluzione del i° problema: esso può ri
guardarsi e in una società rettamente ordinata, e in una società disor
dinata e convulsa. Incominciam dalla prima.

Articolo II.
A chi appartengono i dritti politici in una società tranquilla.

S 0 JIM A R 10
990. Il Sovrano possiede i dritti politici — 991. si domanda se esso può alienarli? — 

992. i dritti politici sono per se alienabili, ma salvi i dritti altrui — 993. l'aliena
bilità dei dritti politici riguarda ogni forma di governo. — 994. Altro è abdicare, al
tro trasferire i dritti — 995. Il potere ereditario nasce per via di traslazione — 
996. Tesser potere nasce dalla natura; ma l’ereditarsi dal fatto. — 997. Distinzione 
fra V autorità e il suo possesso. — 998. Quali Stati siano ereditarii — 999. in qual 
modo il pubblico bene deve influire nel dritto successorio.

990. La soluzione di questo primo quesito non presenta veruna dif- 
coltà a chi è proceduto nello studio della società con rigorosa analisi.

Se egli è debito della società il proteggere e perfezionare l’operar 
sociale degli individui, debito altresì della società debbe essere per

(a) Questa materia venne chiarita nelTEra- 
me critico degli Ord. rapp., p. I, c. 3, § 3, 4. 
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conseguenza il rendere sè stessa capace di proteggerlo e di perfezio
narlo [735]. E siccome questa capacità esige un perpetuo lavorio che 
la vada sostenendo e modificando; giacché e per sè può crescere inde
finitamente [860 J e pel suo obbietto deve adattarsi al variar perpetuo 
delle vicende sociali, così è necessario che un principio perpetuamente e 
moralmente attivo vada attentamente or riparando le perdite or prov
vedendo al miglioramento sociale. Ma il principio moralmente attivo 
delle società è l’autorità [829 e seg.]: dunque l’autorità è incaricata 
dall’ordinatore eterno delle umane società di operare non solo civica
mente regolando gl’individui, ma anche politicamente ordinando il 
corpo sociale e nel primo suo nascere e nel perpetuo alterarsi ch’è pro
prio di tutte le cose create.

E siccome l’autorità non può operare se non è concreta [466], nè 
può essere concreta se non in quell’essere intelligente [425 e segg.J il 
quale chiamasi il superiore; così al superiore ossia alla persona (fisica 
o morale che ella sia) dotata dell’autorità sociale è commesso dalla na
tura e il dovere e il dritto di ordinare politicamente la società (b\

Or chi è in ogni pubblica società il superiore ? Esaminammo già in 
parte questo punto nella terza dissertazione [614, 626, 658 e altrove] 
nella quale si vide esser varie le persone in cui l’autorità va a posarsi 
in origine secondo i varii fatti dai quali nascono le società: in una so
cietà formata per man di natura l’autorità appartiene all’antico pos
sessore: in una società volontaria, a tutti i contraenti: in una società 
doverosa, al possessore del dritto prevalente. Ma tutto ciò riguardava 
la società nel primo suo nascere: si domanda adesso se in processo di 
tempo i dritti politici possano cangiare padrone e trasferirsi volonta
riamente o involontariamente; o in altri termini se i dritti politici 
sieno alienabili.

991. Ricorriamo ai principii. Alienabili sono quei dritti dei quali 
l’alienazione non importa trasgressione dell’ordine [349]: or questa 
trasgressione può nascere e per relazioni naturali e per relazioni acci
dentali; un padre ha dalla natura il dritto di educare i figli: ma chi 
fortuitamente incontri un bambino esposto e privo di ogni altro sussi
dio avrà dovere e dritto di allevarlo dal fatto accidentale di questo 
incontro; nè l’uno nè l’altro di essi può rinunziar al suo dritto perchè 
non può rinunziare al dovere. Si hanno dunque dei dritti inalienabili 
naturalmente, e dei dritti inalienabili accidentalmente. I dritti politici 
appartengono eglino a qualcuna di queste due classi? [VITI].

(b) Dunque il dire che il popolo dee sempre na, o in altri termini, che non si dà Governo 
avere dritti politici, vale altrettanto che il dire monarchico [525].
che ogni popolo fa parte della persona sovra-
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992. E’ evidente in i° luogo che la natura non ha stabilito verun 

legame generale per cui il dritto di governare appartenga a qualche 
persona o comunità [559, 3°] determinata; è egualmente evidente che 
molte volte il superiore dee cangiarsi per morte; e che ancor senza 
morte, può molte volte riuscire spediente la mutazione. E’ dunque evi
dente che dritto di governare non è dritto per se nuaturalmente ina
lienabile.

Ma non è meno evidente che molti casi possono presentarsi, in 
cui l’alienazione danneggi un terzo o gravemente disturbi l’ordine 
sociale: nei quali casi il determinare se l’alienazione sia lecita dipen
de dalle leggi sopra la collisione dei dritti [363] la cui applicazione 
non presenta per sè gravi difficoltà.

993. Merita per altro qualche osservazione un punto che venne 
trascurato da molti pubblicisti; ed è che il problema di cui parliamo 
non è proprio soltanto delle monarchie; poiché in ogni forma di go
verno i dritti politici possono considerarsi e come bene di chi li pos
siede e come principio di ordine politico. La trattazione dunque che 
si è voluta presentare sotto il solo aspetto monarchico (r) dee riguar
dare ogni forma di governo, ed in ciascuna ammette la soluzione me
desima.

Vero è per altro che nella poliarchia essendo ordinariamente 
minore la influenza degl’individui, il danno sociale ordinariamente 
oppone minori ostacoli all’abdicazione dei dritti politici; ma il dan
no personale del terzo può trovarsi quasi uguale e nelle poliarchie e 
nelle monarchie: e però tanto più può essere illecito, per esempio, 
ad un lord o ad un pari il privare i figli di tal dignità, quanto ad un 
sovrano il privare i suoi della monarchia. Molto più poi potrebb’es- 
sere illecita una tale abdicazione ad un intero corpo politico, da cui 
dipender può in gran parte il bene dello Stato.

Quando questo bene pubblico è maggiore di quello che preten
derebbe conseguir l’abdicante, egli è chiaro che l’abdicazione è ille
cita: e molte volte porta giustamente la taccia di codardia e d’infa
mia. Ma in altri casi il rinunziare ai dritti politici è libero non meno 
al monarca che al poliarca; e possono averne entrambi lode di ma
gnanimità non ordinaria calpestandone la vana grandezza.

Anzi vi sono dei casi in cui il rinunziare al dritto di governare 
può essere, se non rigoroso dovere, almeno dovere di umanità; e

(e) Vedi, per esempio il Burlamacchi bell, et pac„ 1. II, c. 7, § 20 e seg. 
Dritto polit. p. II, c. 4; il Grozio, De iur. 
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sono quelli, in cui l'ostinarsi a salvar questo dritto può cagionare 
grave danno alla società (r/): tale è nella monarchia il caso di un 
pretendente impotente ed incapace [681] ; tale nella poliarchia il 
dovere di cedere a certe leggi di suffragio evidentemente necessa
rie pel bene pubblico (e) [629 e seg.]. In simili congiunture la fer
mezza nel sostenere i proprii dritti apparenti sarebbe rea; e potreb
be meritarne la perdita anche violenta.

994. Ma avvertasi che altro è rinunziare i dritti politici, ossia il 
dritto di ordinare il corpo sociale, altro è trasferirli in altrui: il ri- 
nunziarli suppone soltanto che non rechi danno la cessazione del- 
l'abdicante, il trasferirli suppone inoltre che niuno abbia anterior
mente il dritto di sottentrare all’abdicante, e che questi possa per 
conseguenza apporvi per clausola [349] la elezione del successore. 
Un sovrano elettivo potrà dunque rinunziare, ma non trasferire: un 
sovrano patrimoniale, il cui titolo al comando sono i suoi beni ere
ditarli I517], come può trasferir questi beni, così può trasferire il 
dritto ancor del comando. E lo stesso può dirsi dei membri di un’a
ristocrazia o elettiva o ereditaria territoriale: la decisione dei casi 
particolari sempre dipende dai titoli originarii che possono variarsi 
indefinitamente.

Conchiudiamo dunque che il dritto di ordinare politicamente 
la società appartiene a chi possiede in essa l’autorità; che per conse
guenza il monarca ha dritto di ordinarla da sè: i poliarchi debbono 
ordinarla di comune consenso [521 e seg'.] : che l’uno e gli altri 
possono rinunziare tal diritto se non intervenga altrui danno: che 
possono anche trasferirlo, se possano trasferire il titolo su cui si ap
poggia quel dritto.

995. Quindi si vede qual giudizio debba portarsi intorno alle 
successioni ereditarie delle sovranità le quali sono una vera trasla
zione dei dritti politici. Molti pubblicisti hanno voluto discutere 
questo problema senza guardare ad altro che al bene sociale, e non 
avendo del bene sociale una giusta idea, hanno con gran libertà 
trinciato ogni diritto. Ma di grazia, che avrebbero eglino risposto 
ai loro proprii governanti se questi pel ben sociale avessero diroc
cata la loro casa per farne una piazza, occupati i beni per sostentare 
uno spedale? Senza fallo, cred’io, avrebbero risposto che il primo

(<Z) Vittorio Emanuele di Sardegna salvò ta che un solo opponendosi a tutti fu truci- 
inel 1821 i suoi popoli coll’abdicare. dato dagli altri Palatini.

(e) Nella dieta di Polonia accadde talvol- 
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de beni sociali è la sicurezza a ciascuno de’ suoi dritti (/), e però la 
inviolabilità della giustizia.

996. Ora, secondo ciò che nella prima sezione abbiam dimo
strato, il diritto di comando, il possesso dell’autorità può apparte
nere [468 e seg.] a certi individui determinati per ragioni di fatto 
concreto, distinte dal principio astratto di bene sociale, benché a lui 
non opposte anzi favorevoli [478 e seg.]; dunque il determinare 
ogni dritto successorio ed ogni altra fase dei dritti politici col solo 
principio astratto, egli è un riguardare la questione sotto un solo 
aspetto; egli è risolvere un problema complicato soddisfacendo ad 
una sola delle condizioni ch’egli esprime.

997. E questa soluzione incompiuta ed equivoca nasce, se ben si 
mira, da una confusione d’idee che abbiam più volte notata: si con
fonde l’autorità col possesso dell’autorità, e di questo si parla come 
si parlerebbe di quella. — L’autorità, si dice, è stabilita dalla natura per 
ottenere il bene comune; dunque debb’essere posseduta da chi me
glio può fare il bene comune. — La conseguenza è falsa; giacché 
quel meglio non si trova nell antecedente: e l’argomento può para
gonarsi al seguente — il patrio potere è stabilito dalla natura pel 
retto allevamento dei figli; dunque appartiene a colui che meglio 
può allevarli. — In questo discorso ognun vede non solamente la 
falsità della conseguenza, ma anche l’equivoco da cui deriva la fal
sità; ognuno sa rispondervi che il patrio potere esiste nella società 
domestica pel bene dei figli; ma Tesserne investito non è effetto di 
questo bene, ma di un fatto precedente. Questo fatto è cagione del 
possesso; la natura poi del patrio potere è cagione che obbliga il pos
sessore ad usarlo in pro dei figli. E se così non ne usa, o se per di
fetti accidentali fosse incapace di così usarlo (per imbecillità, per 
pazzia) potrà da competente autorità venirne spogliato: ma la pri
ma investitura non nasce da questo solo principio.

Or perchè, io domando, non si dee del poter sovrano discorrere 
così appunto come del patrio? L’essere la società pubblica più 
estesa della domestica darà bensì maggior forza ai doveri, ma non 
ne cangia la natura. Dunque la trasmissione del potere sovrano nelle 
società tranquille dee determinarsi colle leggi di giustizia risultanti 
dal fatto: agitar la quistione ereditaria col solo principio astratto 

(/) « L’intérèt des individus, dit-on, doit 
« céder à l’intérèt public. Mais... cet intérét que 
« vous personnifiez, n’est qu’un terme abstrait, 
« il ne représente que la masse des intéréts 
« individuels... S’il était bon de sacrifier la 
« fortune d’un individu pour augmenter celle

« des autres, il serait encore mieux d’en sa
tt crifier un second, un troisième jusqu’à mil- 
tt le... En un mot l’intérèt du premier est sa
tt cré, ou l’intérèt d’aucun ne peut Tètre ». 
Bentham, Oeuvres, t. II, pag. 189.
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della utilità è quel medesimo errore che si commette trattando della 
miglior forma di governo senza riguardo ai dritti anteriori [552]. 
Parlate voi specolativamente? la questione non è di grande impor
tanza. Ma pretendere che si debba praticamente decidere se un re
gno debba essere ereditario, considerando soltanto la utilità del po
polo; egli è un dimenticarsi che il primo bene sociale è la giustizia 
e l’ordine [CIVJ.

998. I regni dunque, o diciamo meglio, i dritti politici saranno 
ereditarii quando concorrono due condizioni: i° che il dritto ori
ginario sia appoggiato ad un titolo ereditabile, come sarebbe la pos
sessione territoriale da noi altrove considerata [517] o la posses
sione per giusta conquista [648 e seg.J : 2° che il primo possessore 
voglia trasmettere anche questo dritto nei suoi eredi; giacché po
tendo ogni possidente trasferire de’ suoi dritti ciò che vuole e sotto 
le condizioni che vuole [415], da lui dipende il determinar le nor
me della propria eredità; salvo sempre ogni dritto del terzo, e sotto 
le condizioni prescritte dalla natura (giacché noi parliamo qui solo 
di dritto naturale) alle successioni ereditarie (g) [776 e seg.J.

Abbiam detto primo possessore, perchè da questo propriamente 
incomincia il titolo ereditario ai dritti politici; egli può vincolare 
con una condizione qualunque (purché giusta) i suoi eredi; ma se 
determina in una forma qualunque la linea ereditaria, non è più 
libero ai legittimi successori in quanto eredi patrimoniali il nulla 
decretare contro quello che dal primo possidente fu loro imposto; 
sebbene, oltre questo, possano talvolta aggiungere nuove condizioni.

999. — Ma non dovrà dunque tenersi verun conto del pubblico 
bene in materia di successione? — Rispondo: dee tenersi grandis
simo, ma senza ingiustizia. E però 1" con somma attenzione dovrà 
riguardarlo il primo che stabilisce le norme di successione in una 
novella sovranità. Ed appunto il pubblico bene ha fatto stabilire 
quasi in tutti i popoli la successione ereditaria, come può vedersi a 
lungo presso i pubblicisti (Zi) i quali ne dimostrano i sommi van
taggi; il pubblico bene ha fatto stabilire la primogenitura, essendo no
civa alla società nell’ordine consueto la suddivisione, che la priva di 
una perfezione dell'unità, l’estensione [LVIIIJ; il pubblico bene ha 
fatta stabilire in molte monarchie la legge Salica, essendo le donne 
meno atte al governo. In somma se il possesso dell’autorità è stato 

(g) Il nostro secolo dopo tutti gli altri ha 
fatto un doloroso esperimento degli inconve
nienti che nascono dall’invertire le leggi del
la successione. Portogallo, Spagna, Danimar

ca quanto sangue hanno sparso per la mu
tazione di un ordine che niuno ponea in 
quistione!

(A) Vedi Grozio, De iur. bell, et pac.
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dai jatti conceduto a certe persone, e queste hanno perciò potuto 
trasferirlo come in ogni altro dritto alienabile; esse per altro hanno 
riconosciuto e confessato col fatto che l’autorità dovea da loro usarsi 
a pubblico bene, e secondo questo trasferirsi con tali norme che al 
ben pubblico fossero favorevoli, senza ledere i dritti privati. 2° L’e
ducazione di un principe destinato al trono (e a proporzione anche 
l’educazione delle aristocrazie ereditarie) formano uno dei più ri
levanti fra i doveri politici: l’educazione è nelle sovranità ereditarie 
ciò che le forme di elezione nelle sovranità elettive, sian esse mo
narchiche o poliarchiche: queste elezioni scelgono un sovrano degno 
del trono, l educazione lo forma.

3° Potrà accadere che le leggi stabilite dal fondatore per la suc
cessione al trono si ravvisino col tempo nocive al pubblico bene: 
allora il sovrano, benché vincolato nella sua qualità di erede, pure 
potrà modificarle nella qualità di sovrano (salvando, s’intende, tutti 
i dritti che non si collidono dalla vera necessità sociale). Imperoc
ché la persona e la famiglia del sovrano fanno parte delle società, e 
però sono subordinate Autorità astratta; questa dunque, come 
loro superiore, può modificarne l’operare per quanto esso si oppo
nesse al ben sociale: dunque può anche modificare l’effetto dei te
stamenti anteriori. Or questa autorità astratta parla in concreto per 
bocca del sovrano: dunque il sovrano può, come capo della società, 
ciò che non potrebbe nella qualità di erede modificare il dritto di 
successione a norma del pubblico bene, salvi i dritti particolari.

Articolo III.

Dei dritti politici nella società convulsa. 
§ I. Stato della quistione, e opinioni diverse.

SOMMARIO
1000. La quistione riguarda anche le poliarchie: — 1001. essa presenta due sensi: — 

1002. 1. se il comando ingiusto obblighi? doppia risposta — 1003. nelle società su
bordinate si può appellare — 1004. 2. se chi comanda ingiustamente perda l’auto
rità? — 1005. un solo comando ingiusto non toglie l’autorità — 1006. del comando 
abitualmente ingiusto; si chiarisce il problema. — 1007. Opinione monarchica empia.
— 1008. Opinione monarchica cattolica. — 1009. Opinione arciliberale: liberale-miti
gata. — 1010. Presupposto ridicolo di tale opinione e suoi limiti. — 1011. Necessità 
di trattar la quistione.

1000. Ma tutto il fin qui detto riguarda una società bene ordi
nata e tranquilla. Suppongasi ora il caso, di cui a' dì nostri si è 
menato tanto schiamazzo; il caso di un popolo che accusa d’ingiu
stizia e di tirannia il suo sovrano; ed esaminiamo se questi perda o 



14 DISSERTAZ. V. LEGGI MORALI ASSEGNATE DALLA NATURA ECC. 

possa perdere a fronte di tale accusa, quando sia ben fondata, i suoi 
dritti politici?

Prima di entrar in materia io sarei curioso di sapere perchè si è 
tanto disputato se il monarca possa perdere i suoi dritti, e si è di
sputato sì poco se possa perderli una poliarchia qualunque, quando 
in verità le due quistioni sono perfettamente equivalenti. Pensa
rono forse i pubblicisti che una poliarchia sia incapace di governare 
tirannicamente? Chi così la pensasse legga le lettere di Cobbet, e 
vedrà cose da trasecolarne. Indarno il Ginevrino ci dice che il po
polo ha sempre ragione: chè troppo più alto grida la coscienza non 
darsi popolo che vaglia contro l’eterne leggi di giustizia. Pensarono 
forse che tali vessazioni non possono durare? Le lettere stesse vi 
presentano due secoli di tirannia poliarchica nel clero e nel parla
mento anglicano.

Ma siane quel che si vuole la cagione, il certo è che la quistione 
riguarda ogni forma di sovranità, giacché in ogni forma può insi
nuarsi tirannia. Infatti che cosa è tirannia? Tralasciamo le etimolo
gie, e riguardiamo al valore corrente del vocabolo: tirannia è po
tere ingiusto nella ptibblica società', e siccome il potere può essere 
ingiusto e nella sua origine e nel suo abuso, così due specie vi sono 
di tirannia: tirannia di usurpazione, tirannia di oppressione.

Or i poliarchi possono e usurpare un potere a cui non hanno 
dritto, e abusare di quello che a buon dritto posseggono: dunque 
anche nella poliarchia può darsi tirannide; e però il problema dee 
considerarsi nel suo generalissimo aspetto, e proporsi in tal forma 
— la persona (fisica o morale) del superiore perde ella il dritto 
a comandare quando abusa del potere?

1001. Ognun si avvede a prima giunta che il quesito presenta 
due sensi: i° il comando ingiusto obbliga egli i sudditi ad ese
guirlo? 2° chi comanda ingiustamente perde egli i dritti di sovra
nità? Rispondiamo ad entrambi e cominciamo dal primo.

1002. Jl comando può essere ingiusto or nella natura della cosa 
comandata, or nello scopo per cui si comanda. Se la cosa comanda
ta è per se ingiusta, egli è evidente che il comando non può obbli
gare; giacché obbligazione è dovere secondo ragione [97 e seg.] 
l’ingiusto è contro ragione [347 e seg.] ; dunque ripugna una ob
bligazione a commettere l’ingiusto [484]. Se poi il comando nulla 
inchiude d'ingiusto per natura, ma è soltanto ingiusto, o sembra 
ingiusto, perchè non tendente al pubblico bene, a cui dee tendere 
ogni ordine dell’autorità; allora è evidente che il comando obbliga 
i sudditi ogni qual volta egli scende dall’autorità suprema. Ciac- 



CAPO I. CHI ABBIA I DRITTI POLITICI 15

chè a qual fine è costituita un’autorità se non perchè leghi le intel
ligenze [426] allorché esse discordano? Dunque il disparere del sud
dito lungi dal liberarlo, è anzi la cagione principale del dovere di 
obbedire. Nè si dà altro principio di unità (e di felicità) sociale,- 
toltane questa obbligazione di obbedire; giacché i° è impossibile 
che le intelligenze associate conoscano da sè immediatamente tutto 
l’ordine del loro operare relativamente al ben pubblico: 2° quando 
pur lo conoscessero, verrebbero ingannate nei loro giudizii e tra
viate nei loro voleri dal privato interesse. Dunque allorché il co
mando non è di cosa contro naturai onestà, il potere supremo ob
bliga il suddito, ancorché il comando sembri non conducente alla 
pubblica utilità [CV].

1003. Dissi il poter supremo; giacché da quanto si dimostrò 
parlando dell’associazione ipotattica [707] è chiaro che un poter 
secondario può essere guidato dal supremo alle vie del giusto se 
talor traviasse: e il suddito che implora da questo un atto .iella sua 
influenza riparatrice, non esce dalla unità sociale, il cui principio 
supremo ei riverisce, ma piuttosto resiste a chi vorrebbe uscirne e 
traviare.

Conchiudasi dunque che il comando obbliga il suddito benché 
questi non vegga in esso la ragione di pubblico bene, purché non vi 
scorga una evidente violazione del dritto naturale.

1004. Assai più scabrosa è la soluzione del 20 quesito poc’anzi 
proposto — Chi comanda ingiustamente perde egli l’autorità? sca
brosa, dico, non tanto per sè medesima, quanto per le passioni che 
atterriscono e pei sofismi che oscurano. Esponiamo prima chiara
mente lo stato della quistione; e tentiam di parlarne da filosofo che 
non vuole altro che il vero, senza adulazione e senza astio. La qui
stione può intendersi d’un solo ordine ingiusto, ovvero dell’abito di 
comandare ingiustamente. Tal ingiustizia può offendere o diretta- 
mente la società, o qualche individuo di essa. Autorità nel caso no
stro può significare o il dritto ad essere obbedito in quel comando 
ingiusto; ovvero in generale ogni dritto di comando ancorché giu
sto; finalmente perdere può significare vatiastratta mancanza d’in
terno valore, o una pratica invalidità per cui cessi in ognuno il do
vere di obbedire: o a dirla più chiaramente, la voce perdere può 
intendersi e per riguardo al merito di chi comanda e per riguardo 
al debito di chi obbedisce. Da questi varii sensi la quistione propo
sta prende aspetti assai diversi.

1005. Che un solo comando ingiusto, principalmente se venga 
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diretto contro tutta la società, possa far perdere appresso ogni dritto 
al comando, potrebbe forse inferirsi dalla dottrina del Cousin al
trove confutata [LXXXIJ; ma non so che venga esplicitamente in
segnato da alcun filosofo (/). L’assurdo è così palpabile, che non 
sembra poter cadere in mente umana.

1006. Il quesito dunque riguarda l’abito di comandare ingiusta
mente; ma questo può nascere e da incapacità e da malizia: nel 
primo caso l’affermare che il sovrano perde l’autorità si appogge- 
rebbe al dritto che ha la società ad esser felice; nel secondo caso an
che al delitto per cui meriterebbe il sovrano di esser punito.

Ma se anche si concedesse che il sovrano incapace e tiranno 
perda l'autorità, il quesito sarebbe sciolto in una maniera tutta spe- 
colativa-, e ancor si potrebbe domandare — e da chi dovrà deci
dersi che il sovrano comanda da tiranno? — Or questo è finalmente 
il vero cardine della quistione pratica, alla cui soluzione tant’in- 
gegni e tante passioni hanno sì strepitosamente lavorato da due e 
più secoli in qua; e con dottrine, come og'nun sa, disparatissime. 
Ma per quanto vi si adoperassero a variare e modificare le risposte, 
il quesito è sì chiaro che non è possibile un notabile svario nelle 
conclusioni: o convien dire che il giudizio della quistione appartie
ne al sovrano, o appartiene al popolo, o che appartiene ad un terzo 
(se pur si riesce ad assegnar quel terzo). Da queste tre sentenze è 
impossibile uscire; ma nell’abbracciarne una si può procedere da 
principii diversi e con diverso spirito; alcuni sostennero la inviola
bilità del sovrano considerandolo come ministro irrevocabile del 
popolo sovrano (Hobbes), altri considerandolo come ministro invio
labile di Dio (Bossuet ecc.). Di coloro all’opposto che diedero al 
popolo il giudizio, altri dichiararono altamente la competenza di 
tutti e ciascuno a portarne qualsivoglia sentenza (Rousseau, Systeme 
de la Nature e mille altri rivoluzionarii esaltati)-, altri sostennero 
che solo i più saggi, e in certi casi determinati, con certe cautele e 
formalità (Burlamacchi, Spedalieri ecc.). Coloro finalmente cui 
parve assurdo il costituire o il sovrano o il popolo giudice in causa 
propria, ricorsero o ad una specie di anfizioni, di cui bramarono 
la istituzione fra’ popoli inciviliti (Leibnitz ecc.), o all’autorità pon
tificia fra i cristiani (Medio Evo, Maistre ecc.). Le altre sentenze in

(/) Alcuni eretici avrebbero forse dato 
luogo a tal proposizione rispetto alla società 
cristiana allorché dissero, i prelati perdere 
l’autorità col peccato. Tali furono gli Us

siti, dei quali può vedersi al tomo IV degli 
Annales de philosophic chrétienne, 2“ ediz. 
pag. 185. Vedi anche il Perrone: de Ec
clesia p. L, c. 2 ad 7.
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termedie sono una mescolanza, o una modificazione, o un palliati
vo delle precedenti. Esaminiamo brevemente il pro e il contra.

1007. La prima sentenza dice che il sovrano riceve dal popolo 
un potere irrevocabile. Avendo noi dimostrato assurdo il patto so
ciale [557 e seg.], abbiamo atterrata la base stessa di questa dottri
na; ma l’Hobbes che la stabilisce sopra quel patto, ammette un se
condo assurdo anzi un complesso di assurdi e d’ingiustizie nello 
ammettere questo delegato irrevocabile ancorché abusasse dei suoi 
poteri; essendo impossibile che i suoi committenti abbiano voluto 
soggettarsi a tal patto; se avesser voluto non avrebber potuto, se 
l’avessero fatto potrebbero rivocare il mandato. Chi vuol vedere 
queste ragioni più stesamente potrà vederle nei tanti Autori di op
posta sentenza (;).

1008. Alla sentenza del Bossuet, il quale ripete dalla divina 
ordinazione la inviolabilità del sovrano, si suole opporre: i° che 
egli procede da teologo con principii rivelati, non da filosofo con 
principii di naturai discorso: ma avendo noi col naturai discorso 
assicurata la divina origine del potere sovrano, la opposizione non 
sembra di gran momento [428-500] : 2° che la divina ordinazione 
ha bensì stabilito l autorità sociale, ma non la persona ov’essa risie
de; or di questo egli disputa coi suoi avversarli; cioè della persona 
in cui risiede l’autorità quando il possessore attuale ne abusa: in
torno a ciò abbiam veduto [503] in qual senso anche la persona 
possa dirsi eletta dal cielo, ma riguardo alle conseguenze ch’ei ne 
deduce ci riserbiamo di dirne fra poco: 30 che dato ancora esser da 
Dio ordinata la persona in cui risiede l’autorità, pur non ne siegue 
la sua assoluta inviolabilità, non potendosi credere volontà del su
premo Signore 1'assicurarle impunità nella sua tirannia. Questa dif- 
coltà dee sciogliersi in tutte le opinioni, giacché essendo impossibile 
una serie infinita di giudici, nè trovandosi in terra un tribunale 
impeccabile, è forza ammettere che il supremo Signore abbia vo
luto in questa terra di pellegrinaggio la possibilità della oppressio
ne: l’attribuire tal oppressione ad un’aristocrazia o ad una democra
zia, o anche ad un mezzo mondo confederato, non cambia la reità 
della oppressione; dunque o convien ricorrere ad un Giudice eter
no, che in una vita avvenire correggerà i torti della presente (e que
sta è la principal difesa del Bossuet posto in miglior condizione dei 
suoi avversarii che prescindono dalla vita avvenire\ o soffrire in 
qualsivoglia opinione una possibilità di oppressione senza riparo.

(;) Vedi per es. lo Spedalierj, Dritti dell'uomo, 1. I.

2. - Tap are I li , Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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1009. La sentenza di chi concede al popolo la onnipotenza mo
rale venne confutata da noi nella sua base del patto sociale, ed è 
inoltre inconciliabile colle idee immutabili di naturai giustizia: 
onde la sua assurdità evidente rende inutile una seria confutazione. 
Ed ecco perchè fra i difensori della competenza del popolo nel giu
dicare il sovrano ricorrono sempre i più savii alla opinione mitigata 
del Burlamacchi, dallo Spedalieri ecc.: ma questa pure oltre lo 
assurdo del patto è esposta ad altri assurdi e contraddizioni senza 
fine. Per esempio bastino i seguenti: 1" Si dà il giudizio ai più sag
gi: ma chi ha dritto di giudicarsi saggio? 20 Da chi viene l’autorità 
dei saggi se non dal popolo? or esso ha egli perduto per qu.esto il 
dritto di scegliere altri rappresentanti, o anche di far da sè? 30 Nei 
tumulti anche i seducenti saggi si lasciano infatuare, o almeno sono 
ingannati da prove, da clamori, da testimonii fallaci ecc. 4" E come 
si aduneranno i saggi? se il sovrano soffre che tengono quieti con
sigli non è tiranno: se è tiranno le adunanze sono impossibili. 
50 Quali saranno i delitti degni di deposizione? quali le prove suf
ficienti ed imparziali (^)? 6° Il sovrano non è mai solo, giacché se 
non avesse i suoi fedeli, già sarebbe deposto: or questi suoi fedeli 
non sono eglino parte della nazione e per lo più parte notabilissima ?

1010. A queste ragioni recate da gravi autori aggiungo una os
servazione che mi si presenta ogni qualvolta leggo lo Spedalieri, il 
Burlamacchi o simili altri autori. Mi par vederli genuflessi appiè 
di un idolo sanguinoso e minaccevole, porgli in mano la scimitarra, 
protestando che egli è solo padrone: tu solus dominus : ma pre
garlo per amor di sè stesso e della sua pace, che vada adagio, che non 
ferisca. Ma il filosofo dee chiarire il dritto non implorar miseri
cordia; queste suppliche sì umili potranno assai sopra quel volgo 
che gli Autori medesimi ci descrivono cieco, ignorante, furibondo, 
incapace di guidar sè medesimo! Se lo scegliere a giudice chi non sa 
regolarsi già fa poco onore al criterio di chi lo sceglie, lo sperarne 
poi discrezione e prudenza è il colmo della dabbenaggine. In sostan
za la sentenza di questi filosofi, esposta in tutta la sua schiettezza 
e con lealtà da uomo che non simuli, si riduce alle due seguenti 
proposizioni: 1“ — il popolo ha naturai dritto di giudicare se debba 
obbedire — e questa è la base di un’assoluta anarchia; 2“ è peri
colosissimo lasciar al popolo un tal dritto perchè è quasi impossi
bile che non ne abusi — e questa mostra non poter esser naturale

(^) Chi più spiegati volesse vedere que- tator dello Spedalieri, Lettera I, cap. i. 
sti argomenti li troverà nel Tamagna confu-
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un’autorità sì rovinosa. E in verità qual contraddizione! dire che il 
popolo dee creare un sovrano, perchè egli è incapace di regolarsi 
anche quando è tranquillo; e poi dire che dee giudicare se il so
vrano lo regge equamente, e giudicarlo nella ebbrezza dei tumulti 
e nelle burrasche delle popolari assemblee! E perchè gli fu dato un 
sovrano, se non per frenarlo appunto in questi momenti sì peri
colosi ?

Le ultime due sentenze che vorrebbero rimettere ad un terzo 
il giudizio sono senza fallo le più conformi all’ar/ra/ta giustizia, 
ma sono elleno ancora conformi all ordine pratico? i° Un sovrano 
(poter supremo) può egli senza contraddizione soggettarsi ad altro 
potere? 20 Supposto che vi vada soggetto per dritto, qual tribunale 
avrà potere coattivo per sanzionar la sentenza nel fatto? 30 E come 
portare a quel tribunale il ricorso? 4" Nel medio evo tutto ciò fu 
possibile. — Verissimo; ma fu possibile in un sistema di governo 
appoggiato alla rivelazione e ad una fede soprannaturale: or noi 
ragioniamo del dritto naturale, e però dobbiamo risolvere in questi 
limiti la difficoltà proposta.

ion. Ecco brevemente accennate le precipue difficoltà che a 
ciascun sistema si oppongono. Resta ora che tentiamo di risolvere il 
problema coi nostri principii; dal che volentieri mi dispenserei es
sendo persuaso che assai più utile sarebbe alla società l’obbedire sen
za sapere, che il sapere (come oggi accade) senza obbedire. Ma l’in
dole del secolo in cui viviamo rende ormai necessario anche in tal 
materia il parlare, e parlare per via di principii e di principii fondati 
nella umana ragione; giacché parlano i nemici del vero, e preten
dono filosofare, e ricusano alla pura fede ciò che alla ragione attri
buiscono. Il tacere adunque non farebbe obliare la quistione, ma 
trionfar gli avversarli; il parlar riguardato sarebbe tacciato di ser
vilità; il ricorso all’autorità parrebbe penuria di ragione. Dirò dun
que con quella libera schiettezza che serve unicamente al vero: per
suaso che se vi ha tempo in cui anche il vero dee per prudenza ta
cersi (Z); quando poi dall’errore tumultuante vien rotto il silenzio, 
allora il vero dee dirsi senza timore, e colla ferma fiducia che egli 
allor non può nuocere. Non dirò cose nuove, chè il vero non è mai 
nuovo; ma solo m’ingegnerò di dare al vero la evidenza di quei 
principii, da cui lo deduco e sopra i quali ho lavorato finora tutto 
l’edificio sociale.

(/) Tempus tacendi.
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§ II. Sentenza dell’Autore sopra la quistione specolativa.

S 0 M M A II 10
ioi2. Si rammentano i principii — 1013. stato della quistione, e sua divisione — 1014. 

1. del possesso; i dritti possono o sospendersi per collisione, o cessare cessando i tito
li — 1015. la collisione sospende l’uso dell’autorità — 1016. i titoli dell’autorità so
no varii — 1017. conseguenze di tal varietà — 1018. 2. del soggetto; l’autorità 
esige intelligenza e amor del bene — 1019. divario fra questi requisiti e sua applica
zione. — 1020. Conclusione della quistione specolativa.

1012. E quali sono questi principii? eccone un breve sunto. 
I. L’uomo è creato dal suo Fattore in una universal società, di cui 
lo intento è la felicità suprema ed eterna: II. è invitato per mezzo 
di varie combinazioni accidentali a congiugnersi più specialmente 
con alcuni individui determinati in particolar società, il cui intento 
è agevolarsi esternamente un vivere onesto con aiuti scambievoli, e 
sforzi concordi [724] : III. questa concordia [426] è impossibile 
senza un’autorità principio di unità che possa unire esternamente 
gli associati: IV. l’autorità esiste astrattamente nella società per ne
cessità di sua natura, ma non può operare se non concreta in certi 
individui determinati [466 e seg.] : V. i jatti sono quelli che deter
minano quali sieno questi individui a cui tocca essere organi del
l’autorità [503 e altr.] : VI. dal fatto nasce la disuguaglianza indi
viduale dei dritti fra gli uomini, come dalla natura nasce la loro 
specifica uguaglianza [355] : VII. salvare a ciascuno di essi real
mente quella parte dei dritti, che emerge viva dalla collisione coi 
dritti altrui, ecco la legge fondamentale della giustizia sociale [742].

1013. Da questi principii risulta primieramente un punto di ve
duta che può contribuir non poco a chiarire il problema: la dispu
ta non riguarda l’autorità astratta ma la concreta; e per conseguen
za nulla giova il dimostrare che si dee obbedire all’autorità; con
viene dimostrare che l’autorità cangia o non cangia il possessore nel 
caso di abuso; il che può accadere 1" cessando il possesso dell’auto
rità: 20 venendo meno il soggetto dell’autorità. Incominciamo dun
que ad esaminare il primo punto: ma ricordiamoci che {’autorità 
non è soltanto dritto di riscuotere lo adempimento di ciò a che altri 
è obbligato, giacché questa è proprietà di ogni dritto; Fautorità è 
dritto di obbligare [426] e però di riscuotere anche certe azioni 
per se non obbligatorie. Or il possesso di questo dritto cessa egli 
per l’abuso?

1014. Per rispondere proponiamo prima il quesito in forma più 
generale: un dritto qualunque si perde egli coll’abusarne ? se si per-
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de, dovrà perdersi o per la collisione di un dritto più gagliardo o 
per la mutazione dei titoli di fatto. Per collisione il dritto non cessa 
interamente [306] ma solo se ne sospende quella parte di azione 
che è contraria al dritto collidente: così l’assalitore ingiusto perde 
talora, a fronte dei suoi uguali il dritto d’incolumità mentre assale; 
ma desistendo dall’assalto lo possiede novamente e in piena attività. 
All’opposto la mutazione dei titoli di fatto trasmuta anche il dritto, 
e l’annientamento dei titoli lo annienta: così i dritti di padre fon
dati sul bisogno naturale del figlio, vengono modificati col naturale 
modificarsi di questi bisogni, e i dritti di autorità domestica fon
dati sul coabitar quotidiano cessano colla separazione di tetto.

1015. Or se questi modi di cessare sono proprii di ogni dritto, 
proprii saranno eziandio del dritto di comandare, ond’egli cesserà 
per collisione, quando sieno comandate azioni per se malvage [1002], 
ma desistendo da tali comandi cessa la collisione e il dritto rivive. 
Dunque l’abuso non abolisce interamente per via di collisione l’au
torità, ma solo ne sospende l’attività nel riscuotere azioni malvage 
colla reazione del dritto naturale, più gagliardo di ogni altro 
dritto [114].

1016. Se dunque l’abuso può annullare l’autorità dovrà ciò ac
cadere per l’annullamento dei titoli: or quali sono i titoli di pos
sesso dell’autorità? Sono quei fatti [996] pei quali taluno si trovò 
superiore di una società; i quali fatti abbiam veduto altrove [598 e 
seg.] potersi ridurre o a fatti di natura, o a consenso di volontà, o 
a dritto prevalente-, questi fatti sono eglino soggetti a cangiamento 
per l’abuso?

i° Il fatto costante di natura non cangia: onde un padre, per 
esempio, non perderà per l’abuso, nell ordine di natura indipen
dente, l’autorità paterna (benché nello stato civile la superiore auto
rità possa privamelo [7071).

2° Il consenso può essere or revocabile, ora irrevocabile: il 
consenso revocabile può essere legato a condizioni o libero, e però 
il mutarsi del fatto potrà allora annullare il consenso, quando le con
dizioni sieno violate, o quando le libere volontà liberamente lo ri
trattino. Il consenso irrevocabile è un fatto che non si muta; potrà 
da taluno dubitarsi se sia possibile, se sia lecito ecc. ma per se cer
tamente egli è un fatto sopra il quale, posto che sussista una volta, 
l’abuso non può non influire. Inoltre la irrevocabilità del consenso 
potè da prima esser fondata o sopra la semplice volontà libera o 
sopra le doti e i servigi della persona a cui si conferì la sovranità in
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frangenti pericolosi (w): la prima potrà andar soggetta ad eccezioni 
cui non ammetterebbe la seconda.

3° Il dritto prevalente può formare associazioni or soggettando 
a sè stesso il popolo, or soggettandolo ad altri governanti: in questi 
secondi il fatto per cui sono in possesso dell’autorità è mutabile da 
quello che la conferì, nel primo caso il dritto è per sè or immuta
bile, or mutabile secondo la origine anteriore da cui proveniva.

1017. Da queste osservazioni, si deduce che l’abuso costante del
l’autorità può annullarla in quei regnanti che tutta la ricevettero 
dal libero e rivocabile consenso del popolo: ma se questo consenso 
fu appoggiato a certi servigi prestati dal regnante al popolo, l’abuso 
non può annullarla se non abbia annullato il servigio da cui il con
senso ebbe origine. 20 Quando l’autorità proviene da altro sovrano 
più potente (»), questo può in caso di abuso giustamente ritoglierla, 
e il popolo che si pretende oppresso, a lui può giustamente ricorre
re. 30 Quando poi il possesso dell’autorità dipende da titolo immu
tabile, potrà talvolta esserne sospeso l’uso, ma il dritto è immutabile 
come il titolo in cui si fonda (o).

E tanto basti intorno al possesso dell’autorità; passiamo ora a ve
dere se per l’abuso dell’autorità possa venirne meno il soggetto.

1018. Autorità è dritto di ordinare una società a ben comune: 
ella esige dunque un soggetto intelligente, giacché ordinare è atto 
proprio dell’intelligenza; un soggetto tendente al bene, giacché dee 
comunicare altrui codesta tendenza. Quindi apparisce che lWoZffto 
mancanza d’intelligenza produce assoluta incapacità di autorità (/?); 
la sospensione temporanea dell’uso d’intelligenza, il delirio, la paz
zia ecc. sospendono l’uso dell’autorità. Così per parte della volontà 
una total perversità irremovibilmente ostinata produce incapacità di 
autorità (<?): a questa potrebbe equivalere una ferma risoluzione di 
volere direttamente e con piena cognizione il male della società. 
Se poi talvolta si voglia non il male, ma un qualche male della so
cietà (r); e si voglia non in quanto è suo male ma sotto aspetto di 
bene; e la volontà non sia in ciò ostinata; in tal caso potrà l’autorità

(m) Quanti popoli si diedero sudditi a 
Roma per campare dalle branche di vicini 
prepotenti!

(n) I feudatarii nel medio evo furono 
bene spesso sovrani subordinati.

(o) Tale fu la sovranità patriarcale.
(p) Gli stupidi, i cretini, e simili inca

paci di mai acquistare un sufficiente uso di 
ragione, sono dunque incapaci di autorità.

(q) Il mal demonio e l’anima reproba so
no soli in tale stato d’incapacità.

(r) Quando gl’imperatori romani vietava
no l’introduzione del cristianesimo, volevano 
un male della società, ma non sempre come 
male sociale: la loro autorità in tal comando 
era dunque sospesa, ma non abolita per altri 
atti giusti.
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restare alle volte sospesa [1002] ma non manca assolutamente il 
soggetto.

1019. Un gran divario passa fra queste due specie d’incapacità 
per difetto o di intelletto o di volontà; ed è che la prima nascendo 
da mancanza di una facoltà necessaria nel suo operare [59] non 
può venire nè occultata nè cangiata a piacere; all’opposto la perver
sità essendo propria di libere volontà, può da queste e mascherarsi 
e cangiarsi. Gl’indizii della prima dipendono da fatti evidenti e ma
teriali; la seconda si rinchiude nei penetrali della coscienza, se una 
frenesia da mentecatto non la manifesti sfacciatamente, e non la so
stenga ostinatamente. Potrà dunque cessare o sospendersi nel sud
dito il dovere di obbedire nel caso di mania o di stupidezza per la 
sola ispezione dei fatti che manifestano la mancanza di ragione; ma 
di rado o non mai accadrà che fatti evidenti mostrino una perversità 
indurita e irreducibile.

1020. Se dunque riguardiamo specolativamente la cosa, possono 
accadere dei casi in cui la persona (fisica o morale) che era in pos
sesso dell’autorità, la perda: e ciò accadrà quando o le venga meno 
il titolo per cui comandava, o ella si trovi scema di quei requisiti 
senza cui non può resistere in concreto l’autorità. E la perdita sarà 
totale e irrimediabile se tutti e irreparabilmente sieno perduti i ti
toli e i requisiti: sarà parziale e passeggera se parziale o passeggera 
sia la perdita. Nel primo caso l’autorità passerà ad altre mani, nel 
secondo sarà amministrata da vicegerenti.

§ III. Quistione pratica considerata relativamente 
al soggetto in generale.

SOMMARIO
1021. Si propone la quistione — 1022. i litiganti sono uguali — 1023. fra uguali il 

possesso decide. — 1024. Applicazioni 1. quando il possesso è pel sovrano — 
1025. 2. quando il possesso è pel popolo — 1026. 3. quando il possesso è in altro 
maggior potentato. — 1027. Difficoltà che suole opporsi — 1028. 1 risposta: si dan
no alcuni mali non rimediabili — 1029. anche i liberali ammettono che il sovrano è 
inviolabile — 1030. 2 risposta: è assurdo che il sovrano sia corretto dai sudditi — 
1031. 3 risposta dedotta dalla economia divina — 1032. i disegni del Creatore esigo
no certe apparenze d’imperfezione — 1033. il Creatore ci dà un rimedio ai disordini 
sociali. — 1034. anche nel puro ordine di natura — 1035. ma questo ancora deve 
andar soggetto a fallire — 1036. affinchè l’uomo sia sospinto alla religione, vera pro
tettrice dell’ordine sociale — 1037. conciliatrice fra sovrani e popoli. — 1038. Con
clusione: vantaggi di nostra teoria.

1021. Trattammo finora la quistione specolativa’ cioè per quali 
motivi si perda l’autorità: ma che pro se poi non si chiarisce chi ab
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bia il dritto di applicare in pratica le leggi indicate ? e in qual modo 
egli debba applicarle? Esaminiamo questi punti; e per procedere 
con ordine vediamo prima quali sono i litiganti, e quali diritti essi 
vantino.

1022. Si tratta di decidere fra un popolo che accusa, e un sovra
no che nega. Domando io in prima: queste parti sono elleno uguali 
al tribunale della ragione? — No, grideranno forse i monarchici; il 
superiore non è uguale al suddito. — Ma questa risposta suppone 
ciò di che si disputa; giacche si disputa se chi fu sovrano tale ancor 
sia. — No, replicheranno dalla parte opposta i liberali, un solo uo
mo non è uguale ad una intiera nazione. — Se si trattasse di nume
ro avrebbero ragione, ma trattandosi di dritto... Perchè mai (ripetia
molo) perchè i liberali stessi sostengono eglino la necessità di chi go
verni, se non perchè una intera nazione non può da sè nè conoscere 
il dritto nè volerlo con sicurezza? Dunque un sol uomo può aver 
dritto contro una intera nazione: or al tribunale della ragione solo 
il dritto prevale; dunque nel caso nostro al tribunale della ragione 
le persone dei litiganti sono uguali.

1023. Or qual è la legge di giustizia fra due litiganti uguali? 
che sieno ascoltati entrambi ugualmente, che le loro asserzioni ab
biano uguale autorità, che a niuno sia tolto ciò ch’ei possiede se il 
possesso non venga dimostrato evidentemente ingiusto: insomma, a 
dirla in breve, uguaglianza [354 e seg.] e possesso [355 e 611] (ugua
glianza specifica, disuguaglianza individuale). Queste leggi, su cui 
si appoggia tutta la giustizia sociale, queste leggi fondate sulla natu
ra stessa dell’uomo, cessano elleno forse di essere evidenti fra sovrani 
e sudditi ? un innocente solo è egli meno inviolabile quando ha molti 
nemici? e molti innocenti quando hanno un nemico potente? Niu
no oserà asserirlo.

Conchiudasi pur dunque che, nella gran quistione sopra i po
teri politici, i litiganti in faccia alla ragione sono uguali, e però deb
bono essere giudicati dalla ragione secondo le leggi fondamentali 
di ogni giustizia, uguaglianza e possesso.

1024. Applichiam queste leggi alle varie origini di sovranità con
siderate poc’anzi [1017]. La sovranità nasce ella da fatto costante 
[612, 614] di natura? il possesso è nella persona del sovrano: dun
que se non siavi un superiore al quale possano deferirsi le accuse e 
che possa imparzialmente giudicarne, egli non può da una ragione 
imparziale venire spossessato dell’autorità per la semplice accusa del
la parte contraria. — Ma questa, si dirà, prova le sue asserzioni. — E 
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in faccia a qual giudice se giudice non esiste? e con quali testimonii 
che non sieno della stessa parte? — Almeno ella avrà dritto di guer
ra, giacché fra uguali questa è poi l'ultimo giudice di ogni contesa. 
— Ma la guerra ricerca un dritto certo e una probabilità di riusci- 
mento: or nel caso nostro il dritto è incerto, nè solo incerto ma con
trario, giacché legalmente il principe possiede il comando, i danni 
poi e i pericoli sono incalcolabili: dunque non è lecita nè per giu
stizia nè per prudenza.

— I danni incerti di una guerra, rispondono, non potranno mai 
pareggiarsi alla certa opposizione presente, e noi consentiamo di buon 
grado ad arrischiarvici. — Ma essi che così parlano non sono tutta 
la società; di essa gran parte ancora sta pel sovrano, altrimenti que
sto non potria sostenersi; un’altra parte bramerebbe forse il cangia
mento, ma non a tanto suo costo; e quegli stessi che sono più arri
schiati non dichiarano autenticamente, accertatamente il loro parere. 
Dunque qual dritto ha un pugno di faziosi ad arrischiare la pace, 
le sostanze, la libertà, le vite di tutti gli altri membri della società? 
ed arrischiarle senza un titolo certo legalmente, autenticamente?

— Il dritto, dicono, è certo in faccia alla nostra coscienza; dun
que possiamo su questa appoggiare la nostra rivolta. — La coscien
za è guida dello individuo: ella può dunque ad un litigante dar drit
to contro dell’altro quando si tratta di due individui e de’ privati 
loro interessi; ma trattandosi della operazione sociale, quale è quella 
che procaccia il bene sociale, la coscienza del privato non può servir
le di guida: l’operar sociale debbe essere diretto dalla giustizia so
ciale dichiarata autenticamente cioè secondo le forme proprie di cia
scuna società; questo giudizio è quello che costituisce la coscienza 
sociale (se così può appellarsi) cioè la regola prossima di ogni atto 
sociale. Il pretendere che la coscienza di uno o di molti privati possa 
dar norma all’operar sociale, è errore più mostruoso che se si dicesse 
la coscienza dell’uno poter dirigere l’operar dell’altro individuo; giac
ché due individui almeno hanno la stessa specie, ma nel caso nostro 
non solo l’azione esce dai limiti della persona operante, ma esce per
fino dalla specie, essendo di specie diversa l’operar sociale dall’operar 
individuale. Se dunque si giudicherebbe stranezza l’assegnar la co
scienza di un uomo per regola all’operar dell’altro; quanto maggio
re stranezza assegnarla per regola all’operar di una società! Con pari 
filosofia potremmo regolare il movimento dei pianeti colle leggi del
la vegetazione.
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Ripetiamo dunque: in una sovranità nata da fatto costante di 
natura, il possesso è in favor del sovrano.

1025. Ma se la sovranità fu creata da libero consentimento dei 
sudditi, e questi serbarono a sè la riparazione dei mali nell’ordine po
litico, allora essi sono in possesso del poter supremo quando conven
gano sotto certe forme determinate (di che diremo appresso). Dun
que se nelle debite forme essi giudicheranno oppressivo il governo, 
avranno dritto a ripararne i torti; ed i richiami del principe accusato 
non potranno aver forza se non trovasse un tribunale competente 
a cui presentarli, e provarli (/).

Che se il popolo nel consentire alla elezione del sovrano, non 
serbò a sè la riparazione dell’ordine in caso di oppressione, allora il 
principe, entrato in possesso d’irrevocabile autorità, non potrà sopra 
la semplice asserzione dei suoi accusatori venirne spogliato, e si tro
verà nel caso di cui prima abbiam detto.

1026. Nelle sovranità poi che vengono formate e protette da al
tro sovrano più potente, come le sovranità feudali del medio evo, al
cuni Cantoni svizzeri e Confederazioni tedesche, e negli antichi 
tempi i tanti principi e Stati subordinati a Roma: in tale sovranità, 
io dico, è evidente dalla teoria del dritto ipotattico, e dai primi prin
cipii di giustizia [707 e seg.] che il superiore deve impedire gli abusi 
di potere: ed essendo ordinatore della maggior società, egli deve esa
minar le cause e far dritto a chi lo ha nelle società minori [CVIJ.

1027. Avrò io persuaso fin qui il mio lettore? confesso che il 
mio discorso mi sembra appoggiato a principii di equità evidente, e 
dedotto con esattezza di logica rigorosa e schietta. Pure io sono per
suaso che in certe teste rimarrà qualche ombra intorno alla sovra
nità originariamente indipendente [1024], e andranno ancora ru
minando — come mai potete voi credere ed asserire che una intera 
nazione debba essere, secondo il dritto di natura, vittima rassegna
ta (z) ai furori di un tiranno, senza potere pur muovere un passo 
per respingerne le violenze? — Or questa difficoltà nasce, a parer 
mio, o dal non comprendere bene la materia di cui stiamo trattando, 
o dal non tener presente all’animo lo stato della quistione, o dal non 
considerare con guardo esteso l’economia della Provvidenza nel for
mare la società e nel dettarne le leggi.

(r) « Voltaire a fort bien remarqué que 
« l’élection suppose nécessairement un contrat 
« entre le roi et la nation, en sorte que le 
« roi électif peut toujours étre pris à partie et

« étre jugé ». Maistre, Du Pape, t. II, c. 9, 
p. 18.

(r) Burlam. Dr. polii, p. II, c. 6, § 38.
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1028. Non comprendono la materia; perocché pretendere che la 
Provvidenza abbia dovuto regolar la società in modo che impedi
scasi ogni disordine egli è un pretendere che abbia dovuta formarla 
di angioli e non di uomini. O se il solo disordine che li ferisce è il 
darsi certe forme di società nelle quali labuso del potere sovrano è 
male irreparabile, io domando perchè questo solo male dovrà sti
marsi intollerabile? Sempre vi furono e saranno dei pezzenti con
culcati dal fasto dei ricchi, degli orfani spogliati dall’avarizia dei cre
ditori, dei deboli oppressi dalla prepotenza, dei semplici aggirati dal
l’astuzia... ai quali i tribunali lungi dal servire di conforto, non ser
viranno se non ad autenticarne legalmente la desolazione e la rovi
na: piangeranno i meschini sopra l’oppressa loro innocenza, ne tro
veranno ai loro pianti altro conforto che la Giustizia divina ripara
trice, tarda sì ma sicura ed inesorabile, di ogni lor torto. Queste 
sventure non sono elleno assai più frequenti, assai più sensibili, assai 
più oppressive che le vere e desolatrici tirannidi? I tiranni (che 
nelle nazioni cristiane, specialmente moderne, appena si trovano) fan
no sentire il peso non già alla moltitudine, ai meschini da cui poco 
sperano e nulla temono; ma a pochi, e per lo più grandi, e però più 
capaci se non di resistere, almeno di sfuggire e di mitigare il trava
glio («); all’opposto la prepotenza privata è il flagello della moltitu
dine e della probità inerme; e trova il modo di cangiare a stromento 
di oppressione la stessa spada della umana giustizia. Voi dunque che 
vi stupite di vedere qualche rara volta pochi individui di una nazio
ne malmenati da un tiranno, come non vi stupite di vedere costante- 
mente metà del genere umano oppressa dall’altra metà? e se a que
sta sventura costante assegnate per motivo la necessità delle cose 
e per rimedio la speranza in Dio vendicatore, qual difficoltà trovate 
ad assegnare la stessa causa e il rimedio stesso a quel caso sì raro ed 
incerto? Se il mio vicino mi opprime, mi spoglia, corrompe i miei 
giudici, mi chiude l’accesso al trono, mi tien carcerato... ci vuol pa
zienza, così va il mondo, ci vedremo al giudizio estremo: ma se 
quello che mi opprime è un sovrano, oh il caso è diverso, la ingiu
stizia è intollerabile, conviene armare l’oppresso affichè possa difen
dersi. E perchè non lo armate voi ugualmente contro il privato, tan
to più acerbo nel ferire quanto più vicino nel vibrare il colpo? — 
Ricorra ai tribunali, direte: — ma se i tribunali sono appunto quelli 
che lo tradiscono. — Se lo fanno lo fanno a torto; chè ne’ consigli

(m) Può vedersi questa ragione spiegata la Se. polit. 
lungamente presso l’Haller. Restaurai, de 
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della provvidenza sociale essi sono dati per difenderlo. — E il tiran
no ha egli ragione di opprimere? non è egli dato dal cielo per pro
teggere della innocenza?

1029. Sicché, ponderatelo attentamente: la rara sventura di un 
popolo oppresso non può servir di pretesto ad una dottrina contraria 
alla giustizia più comune. Il possessore non può essere spogliato se 
non da un giudice competente. E questo assioma è sì evidente, che 
i liberali stessi lo confessano senza avvedersene in due maniere: 
i° collo stabilire, che il popolo è sempre sovrano, inalienabilmente 
sovrano: così soltanto hanno creduto potergli assicurare il dritto di 
difendersi contro Toppressione. Or questo non è egli un confessare 
che contro il sovrano non si può aver difesa? e che se il popolo 
non fosse sovrano non avrebbe dritto a difendersi? 20 Colla forza 
inappellabile da loro stessi consentita a codesto loro idolo del po
polo sovrano', se gli ostracismi e le cicute di codesto cieco tiranno 
di mille teste non hanno altro rimedio che la pazienza e la morte., 
qual meraviglia che ogni sovranità sia di ugual condizione?

1030. Sì, comprendiamolo in tutta la sua evidenza: una sovra
nità di cui gli abusi sieno riparabili dalla società in cui ella co
manda, questo è un assurdo, una contraddizione in terminisi giac
ché sostituite ai termini la lor definizione, la precedente enunciazione 
equivale a questa: una forza ordinatrice che può venir ordinata da 
una moltitudine senza ordine. — Qual cosa più contraddittoria (Q? 
Ben veggo che mi si obbietteranno i governi costituzionali, ove il 
sovrano è emendato dalla nazione: ma questo è cangiar quistione 
non iscioglierla. Chi è il sovrano nel governo costituzionale? Il so
vrano non é già il Re, ma il consenso nazionale dei corpi e degl’in
dividui politici. Supponete che questo consenso tiranneggi per es. i 
cattolici inglesi, dove sarà il rimedio?... Si crede che il governo tem
perato impedisca la tirannia del sovrano perchè si scambia il sovra
no col re. Io non cerco adesso se in quei governi la tirannia sia più 
facile o più difficile: dico che in essi, come in ogni altro, il sovrano 
se tiranneggia è da forza di sudditi legittimamente inemendabile, e 
che ripugna che sia emendabile [LXXXI in fine] (ui).

(v) Il sovrano è autonomo rispetto ai sud
diti e se dipendesse da loro non sarebbe ve
ramente sovrano. Gioberti, Intr. t. II, p. 242.

{tv} Dal che apparisce la falsità della dot
trina del Guizot {Civ. eur., le?. 4, verso il 
fine) il quale dice (pag. 41): «Le seul droit 
« politique, que le regime féodal ait pu faire 
« valoir c’est le droit de sésistence ». Se que

sto dritto è impossibile, è chiaro che non fu 
neppure nella feudalità. Ed in fatti l’A. mo
stra immediatamente che il diritto non era 
diritto. « Je ne dis pas de résistence Legale. 
« Il ne pouvait étre question de résistence lé- 
« gale dans une société si peu avancée. Le 
« droit de resistente qui a soutenu le regime 
« féodal, c’est le droit de résistence personel-
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Dunque chi pretende che assolutamente la società trovi in sè sola 
il rimedio alla tirannia del suo sovrano, non solo non conosce gli 
uomini [1028] ma non comprende la quistione ch’egli ha per le 
mani. — Ma dunque la Provvidenza creatrice fu all’uomo sì matri
gna che egli rese talor impossibile il bene sociale? — Quand’anche 
io rispondessi un sì rotondo, che ne dovreste inferire?... Che il di
segno della Provvidenza creatrice non è ristretto alla vita mortale, e 
che per conseguenza questi pochi anni non ne dimostrano appieno 
la sapienza infinita; nè possono renderci adequata ragione della so
cietà e delle sue leggi (r). Non basta: io potrei rispondervi che non 
la Provvidenza creatrice, ma il pervertimento sociale è la immediata 
cagione della tirannia; giacché come potrebbe un sovrano tiranneg
giare, se nella società il maggior numero non cooperasse positiva- 
mente e forse volonterosamente alla sua tirannide? Una delle due: 
o la pretesa tirannide non offende apertamente la legge naturale, e 
in tal caso l’accusa per parte dei sudditi è insussistente; o la pretesa 
tirannide offende apertamente il naturai dritto, e in tal caso sono 
codardi o adulatori che non sanno passivamente resistere (y), come 
sopra abbiam dimostrato [1902]; or qual meraviglia che una società 
sì male animata formi a sè stessa le sue catene? Essa è in tal caso la 
propria tiranna più assai che il sovrano, il quale senza la di lei coo
perazione sarebbe arrestato ad ogni passo: e la colpa è non della 
Provvidenza che permette, ma della società che coopera.

1031. Ma io vi rispondo inoltre che la difficoltà opposta nasce 
dal non abbracciare con guardo abbastanza vasto la economia della 
Provvidenza nella organizzazione della società. A ben comprendere 
la mia risposta ricordate in prima ciò che altrove mostrai [14 e 
880] doversi cioè i disegni divini, più ancora che quelli d’ogni altro 
artefice, abbracciare per quanto si può in tutta la loro estensione di 

« le droit insociable, puisqu’il en appelie à 
« la force, ce qui est la destruction de la so
li ciété méme ». Non so poi come l’A. aggiun
ga che tal dritto non deve essere giammai 
abolito, ma ben veggo che un diritto distrug
gitore della società « ne sortait pas naturelle- 
« ment des principes de la société chrétienne ». 
L’A. soggiunge « c’est l’honneur de la civili- 
« sation de la rendre iamais inactif et inu
tile ». Utinam ! ma per ora sembra che la 
Chiesa ci assicuri meglio che la civiltà.

(r) Veggasi in tal proposito, nella nota Vili 
del volume, la confutazione del Romagnosi.

(y) Quante volte un suddito costante salvò 
un principe da un atto tirannico! Sono noti i

fatti di molti antichi: ricorderemo solo per 
cagion d’esempio quel vescovo Darth lodato 
dal Montesquieu (Esprit des lois, lib. IV, 
c. 2) che salvò Baiona dalla strage di S. Bar
tolomeo e la rimostranza dei Furingi narrata 
dal Montalembert con quella sua eloquenza 
meravigliosa nella vita di S. Elisabetta. Ai 
tempi recenti quanti ne accaddero al terribile 
oppressor dell’Europa! Egli volea nella diocesi 
di Bordeaux introdurre a governo alcuni pre
ti giurati: rimandò al vescovo la nota dei 
parrochi dicendogli che la mutasse. Il prelato 
la fece scrivere in ordine inverso e la riman
dò dicendo di non poter fare altra mutazio
ne, e Bonaparte si acquetò.
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relazioni e alle cose e ai tempi, se si vuole in qualche modo com
prenderne l’ammirabile magistero. Or la società, capolavoro dell’ar
tefice eterno, si estende [LVB.I] nella perfezione della sua idea alla 
unione di tutti gli uomini e alla durata di tutti i secoli: per render
ne adunque (quanto può mente umana) adequata ragione, convien 
riguardarla in tutta questa doppia relazione, e allor si potrà com
prendere come la permissione di una tirannide, non emendabile 
dalla società oppressa, è uno di quegli ordegni che nel congegno di 
tal macchina erano dal disegno richiesti, come è richiesta nell’orolo
gio la compressione dello elaterio e l’incaglio del pendolo, affinchè 
sviluppandosi misuri il tempo. Dimostriamo questa verità.

1032. Ma prima ditemi: perchè non diè l’eterno al più bello dei 
suoi lavori, all uomo, un pelo naturale che lo coprisse, una naturai 
propensione a scegliere da se alimenti e medicine, una sanità più du
revole alle intemperie, una cognizione che si svolgesse da se, come 
proporzionata a lor natura la diede ai bruti? perchè, risponderete 
voi, lo voleva in società [328 e segg. |. E perchè non gli fece trova
re nella sola società domestica tutto il suo incremento e perfezione? 
perchè, replicherete, lo volea congiunto in società pubbliche [448]. 
Or se queste società pubbliche egli volea che si congiugnessero in 
una più vasta universal società, come dovea fare? dovea far in modo 
che le società isolate ancor non trovassero in se sole una perfetta sta
bilità, ma dovessero andarla cercando altrove: così appunto opera il 
meccanico per assicurare fino all’ultimo il continuo muoversi della 
sua macchina, fa che prima mai non giunga a perfetto equilibrio: 
così pure opera il poeta, il musico per cattivarsi gli uditori, fa che 
l'intreccio del poema, la successione degli accordi non ne lasci mai 
interamente appagato sino al fine l’animo o l’orecchio. Qual mera
viglia dunque che la Provvidenza associatrice degli uomini, mentre 
li destinava realmente ad una universale società, non abbia dato alla 
particolare una perfezione completa (z)? Così pure operò nell’or
dine materiale; diversificò i frutti nelle varie terre per astringere 
gli abitatori a reciproca società e comunicazione di benefizii.

...Non omnis jert omnia tellus.

1033. Meditate di grazia, lettor cortese, la evidenza di questo 
discorso, considerate la sua connessione con tutto l’ordine dell’uni
verso creato, misurate la catena delle sue conseguenze; e vedrete ri

tz) «Quel est le lien d’une grande société? «les associations partielles locales ». Guizot, 
« c’est le besoin qu’ont les unes des autres lej. XXXIV, pag. 493. 
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sultarne, non dirò più che il Creatore potea permettere un momen
taneo abuso irrimediabile di potere: ma piuttosto ch’Eg'li dal canto 
suo ci diede il rimedio; e che se questo rimedio non operò per lun
go tempo od operò scarsamente, ne fu cagione il lento ed irregolar 
procedimento delle cause seconde, proprio di tutti gli artifizii 
creati (ab).

Gioverà, a ben comprendere il mio pensiero, dare prima uno 
sguardo ai fatti. Il potere di un padre poteva in una famiglia essere 
talvolta irrimediabilmente tirannico: ma dalla unione di varie fa
miglie risultò una città, e in essa per necessaria conseguenza della 
loro unione [425] un’autorità moderatrice degli eccessi del patrio 
amore. Quest’autorità civica potea tiranneggiar le famiglie; ma a po
co a poco molte città unitesi formarono uno Stato, e nello Stato per 
necessità delle cose nacque un’autorità superiore alla civica e però 
moderatrice dei suoi eccessi. Quest’autorità sovrana fu per più lun
go tempo della civica, e la civica più lungo tempo della domestica, 
libera dal freno di altra forza moderatrice; ma allorché il colosso 
di Roma antica cadendo si sminuzzò in mille Stati diversi, voi vede
ste molti di questi Stati confederarsi e formare il sacro Impero nel 
quale dalla necessità medesima delle cose nacque una nuova auto
rità, tanto diversa dalle sovranità precedenti, quanto queste dalle ci
viche, e le civiche dalle superiorità domestiche.

1034. Ma questo Impero, direte voi, fu sacro, cioè fu parto della 
religione cristiana e noi stiamo cercando il rimedio alla tirannide nel
l'ordine di pura natura. — Rispondo: i° fu sacro, è vero, ma insie
me fu Impero: l’essere sacro gli venne dal fatto concreto da cui egli 
nacque [406], dalla religione cristiana: ma l’essere Impero gli ven
ne dalla natura stessa di società: questa natura, questa inesorabile 
necessità delle cose, che negli anfizioni di Grecia avea formato un 
embrione d'impero non sacro; questa che nel Califfo dei Musulma
ni e nel Dairo del Giappone e simili ne tentò altri abbozzi aborti
vi (£Z>), questa dovea produrre naturalmente più regolari i suoi frutti 
in una pianta come la Cristianità, tanto più perfetta delle preceden
ti nell’adempimento delle leggi ancor naturali. Nè l’essere questa so
cietà sì perfetta anche nell’ordine naturale, dovuto veramente alla in-

(ab) « La marche de la Providence n’est pas 
« assujettie à d’étroites limites: elle ne s’in- 
« quiète pas de tirer aujourd’hui la conséquen- 
« ce du principe qu’elle a pose hier ». Gui
zot, Civ., etc., pag. 13.

(Z>£) « Les Muys-as habitans du plateau de

(< Bogota, comme eux (les Japonais) étaient 
« soumis à deux souverains à la fois, l’un 
« Pontife supreme et rappelant le Daire du 
« Japon, l’autre roi séculier analogue au Dja- 
« gottn ». Annales de phil. ehret, t. Ill, 
p. 180.
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fluenza soprannaturale, dee dirsi per questo perfezione soprannatu
rale. La causa soprannaturale altro non fa qui che facilitare alla na
tura la sua perfezione. Or che la perfezione di una società produca 
la sua estensione [LVIII ] e che questa esiga un’autorità più vasta 
ordinatrice [466] questo è effetto della natura, questo è necessità 
delle cose (cb).

E infatti, caduto il sacro Impero, è ella cessata la naturai tenden
za all’associazione universale moderatrice delle particolari? Se voi 
ben mirate la società europea, vedrete che al sacro Impero è sotten
trata naturalmente da sè la diplomazia moderna, la cui nascita cor
risponde nella epoca alla caduta del potere imperiale: e questa di
plomazia che va ella facendo nelle sacre alleanze, nelle conferenze, 
nei protocolli, se non quello appunto a che era destinata nello Im
pero (db) la Camera aulica, giudicare le differenze fra i popoli da lei 
dipendenti o di dritto o di fatto? Questo medesimo possiam dire 
della Dieta Germanica, la quale se non potrà sempre infrenare i po
tentissimi fra i confederati Austria e Prussia, ha però già dato saggio 
più di una volta del freno che può imporre agli Stati minori e ne 
diede un saggio nel 1846 ascoltando i richiami degli Stati dell’Hol- 
stein contro il decreto del Re di Danimarca che pretendeva abolire 
l’antico diritto ereditario (eb).

Esiste dunque nella umanità la tendenza a trovare in una più 
vasta associazione il rimedio bramato dal Leibnitz (fb) agli eccessi 
e disordini delle società particolari: e questo rimedio è nella natura 
stessa della società da noi già contemplata. Imperochè ogni società 
particolare tende a porsi in relazione con le altre società; lo dice il 
fatto: ogni unione di individui o di società esige per sua natura e però 
produce un’autorità; l’abbiam provato; dunque dalla natura stessa 
della società ne siegue che essa svolgendosi si trova in un’autorità, 
che potremmo dire federale, il rimedio ai disordini della tirannia, sia 
essa monarchica o poliarchica. E chi sa se gran parte della tolleran
za, che i cattolici ottengono oggidì in parecchi Stati protestanti, non 
nasce appunto dalla influenza diplomatica europea, anzi che dalla 
moderazione del protestantesimo?

1035. Ma io m’avveggo che sorge qui naturalmente una obbie-

(cb) Notisi che questo crescere produce su 
dimensioni colossali nella società ampliata qu; i 
fenomeni stessi che si veggono nel progresso 
delle particolari. Così nella città si veggono 
le varie classi di operai dividersi in varie stra
de (come nota S. Tommaso sopra la Politica 
di Arist., lez. I), nella società ampliata le va

rie città divengono centri di varii opificii...
(db) Mueller, Storia univ. t. IL
(eb) Può vedersi un sunto di tutta la que

stione neW'Univers, 13 e 19 agosto 1846.
(fb) Vedi Maistre, Du Pape. Lucchesi, 

Dritt. mariti., Grot. De iur. bell, et pac., 
1. Il, c. 23, § 8, n. 4.
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zione: — diamo pure, dirà taluno, che l’autorità federale sia rime
dio alla tirannia politica: non potrà ella poi avere i suoi eccessi an
che la federale? or di questa dove ci assegnerete voi il rimedio?

Risponderò; ma prima rileggete di grazia ciò che altrove abbiam 
detto al totale intento del Creatore [LI, LV1II e LIX] nell architet- 
tare la società. Egli, dicemmo, la destinò alla religione: qual mera
viglia che l’apice della sua perfezione trovar non si possa se non sot
to gli auspizii di questa? Torna qui il discorso che abbiam fatto 
poc’anzi [1032]: se il Creatore volea che la società tendesse a mas
sima estensione, dovea far sì che in limiti angusti non trovasse per
fetto riposo; dunque se volea che ella vivesse sotto l’influenza della 
religione dovea far sì che senza la religione ella mai non giugnesse 
all’equilibrio perfetto.

1036. E così è veramente: Sì: anche il potere federale essendo 
(permettetemi questa formola) essendo un impasto di dritto e di for
za, ha in sè il principio del suo disordine, giacché la persona (mo
rale o fisica) in cui risiede l’autorità va soggetta a passioni, ed è pa
drona di adoperare in lor favore quella forza con cui dovrebbe so
stenere soltanto il diritto; e se così ne abusi egli è impossibile di con
trapporle altra forza materiale cui debba cedere. Ella però dee ce
dere al dritto. Dunque se voi mi trovate la voce infallibile che pro
mulgando certissimo il dritto, protesti perpetuamente e insuperabil
mente contro la prepotenza, voi avete trovato il punto archimedeo 
sopra il quale appoggiar il peso di tutta la terra, se anche tutta co
spirasse ad opprimere un solo meschino innocente. L’uomo è fatto 
per operare secondo ragione, questa è la sua natura; or nella tota
lità degl’individui la natura [445] a lungo andare la vince (g£); dun
que a lungo andare il dritto otterrà la vittoria sopra la forza, pur
ché sia fermo a parlare coraggiosamente ciò che conosce infallibil
mente. Or questo è appunto il dono inestimabile fatto dal Creato
re alla società dei suoi fedeli (hb\ essi trovano in lei, secondo l’idea 
divina, un’autorità che parla dai patiboli come dal trono, sopra lo 
scoglio di Savona come sopra le vette del Vaticano: parla senza te
ma nei fatti particolari, parla senza errore nelle dottrine. Essa par-

(gb) Naturarti expellas jurca; tarnen usque 
rccurret (Horat.). « Telle est la vertu de cet- 
« te idée de droit, que partout où elle est ad- 
« mise quelques contraires que lui soient les 
« faits elle les dompte peu à peu et devient 
« une invincible cause d’ordre ». Guizot, 
C/t'. fr. lef. 38, p. 530.

(Jib) Degno di perpetua memoria è l’aned

doto narrato dal Baumes (Cattol. parag. eoi 
protest, t. II) intorno al coraggio con cui 
l’inquisizione di Spagna condannò a ritrat
tarsi un religioso che in presenza del Re Fi
lippo II avea predicato, avere i Re potere as
soluto sulle persone e sugli averi dei sudditi. 
E quel Monarca che alcuni tacciano di dispo
tismo feroce si prese in pace la ritrattazione.

3. - Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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la senz’altra forza che quella del vero e del dritto; incapace di abu
sare della forza materiale, poiché questa le manca; invincibile nel- 
l’usare la forza morale, poiché non può mancarle. Dunque l’Altis
simo ha fornito alla società, quando ella giugne alla unità religiosa, 
a quell’ultimo termine di perfezione a cui l’ha destinata qui in ter
ra, un rimedio efficace, inalterabile, unico contro ogni abuso delle 
inferiori autorità. Si direbbe quasi che un naturale istinto o forse me
glio un avanzo di antiche tradizioni rivelasse anche a genti infedeli 
questo potere mediatore destinato dalla Provvidenza a temperare la 
forza dell’autorità: il sacerdozio vi si presenta alllndia, nell’Egitto, 
dice il Cantò, come moderatore della potenza politica e a lei supe
riore per dignità e dritto, benché inferiore in forza (ib\ Ma la natura 
era troppo fiacca da reggere a sì gran peso di dignità e di dritto, e 
la Provvidenza lo ha riserbato allo stato soprannaturale perchè qua 
volea condurre l’uomo e la società. Tutto l’ordine sociale non può 
dunque dal filosofo contemplarsi nella sua perfezione, se non lo con
templa sotto lo splendor della fede, abbracciando in tutta la sua 
estensione il divino disegno.

1037. La fede poi è l’autorità spirituale, nell’atto che presenta un 
magistero infallibile del vero dritto, e uno spirituale tribunale supre
mo che può giudicarne; porge insieme ai popoli, in un Dio crocifis
so dai suoi magistrati, documenti di obbedienza e di pazienza, on
de nel loro sovrano sopportano, ilari non che rassegnati, qualche pe
so della umana fralezza, senza correre tosto per ogni preteso abuso 
a querele e a tumulti; e ricorda ai principi la fratellanza cristiana 
coi loro sudditi, e il terribil conto che daranno al Re de’ regi di cui 
sono ministri, perchè non abusino del potere che essa in loro con
sacra e difende. Così temperando coll’amore le amarezze, abbassan
do colla umiltà il fasto, confortando colla speranza i travagli, ella 
rende soave nella società quest’ultimo avanzo di pene che sono re
taggio di questa vita, necessario anche nello stato di massima perfe
zione sociale.

1038. Ecco, a parer mio, l’ultima soluzione di questo terribil 
problema della reazione popolare: soluzione che nel secolo scorso 
mi avrebbe fatto bandire addosso la croce, ma che, a’ dì nostri meno 
acerbi e men pregiudicati, sarà letta dai dotti (e me ne fa fede il 
Guizot) (jb) con occhio imparziale, e pesata a voler di prove non a

(ib) Cantò, Storia univ., t. II.
(;Z>) « Lorsque un Pape ou des Évèques 

« proclamaient qu’un souverain avait per- 
« du ses droits, que ses sujets étaient délics

« du serment de fidélité; cette interventioi, 
« sans doute sujette à de graves abus était 
« souvent dans les cas particuliers legitime et 
« salutaire » Civ. etir. le?. V, pag. 51.
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furor di passione. Essi vedranno i° che tal soluzione è esatta dedu
zione de’ miei principii, come il dovere dell’insurrezione è necessa
ria conseguenza del principio epicureo [529]: questo dice: — il 
ben dell’uomo è godere; dunque l’uomo dee insorgere contro chi 
l’opprime: — noi diciamo — il ben dell’uomo è la giustizia, dun
que dee soffrire anziché violare il dritto del possesso. — Vedranno 
20 che, anche fra le teorie di chi tende all’onesto, la nostra ha un 
vantaggio notabile: giacché i più saggi filosofi sogliono rispondere 
a chi freme contro l’oppressione — nel mondo si dovrà sempre pa
tire; questo è il voler del Cielo — lasciando in tal guisa credere 
che non vi è rimedio se non la pazienza: non senza rifiutare assolu
tamente (specialmente per l’individuo) una tal medicina, ne mo
striamo anche (specialmente per la società) altre due, luna appre
stataci dalla natura, l'altra dalla religione; consolando in tal guisa 
la vista di un mal passeggero colla prospettiva di un avvenire più 
felice: la teoria dei primi li fa rassegnati ad un Dio che percoterà 
sempre: la nostra li riconforta in un Dio che percotendo prepara 
salute: quella esige rassegnazione non solo dagl’individui ma anche 
dalla società; la nostra non sottrae totalmente al male la passeggera 
esistenza dell’individuo, ma alla durevole esistenza della società mo
stra nella sciagura presente le vie di una felicità non lontana. Se il 
mio raziocinio non fu erroneo, la conseguenza è chiara: un popolo 
suddito che vuol venire sicurato dagli eccessi del poter sovrano, qual 
che ei si sia, può trovarne un rimedio imperfetto di ordine puramen
te naturale in qualche maggior società; può trovarne un rimedio 
secondo l’umana fralezza perfetto, nella sincerità di cattolica unione. 

Ma ciò non vuol dire che sempre e in ogni circostanza ogni indivi
duo potrà adoperarlo per qualsivoglia motivo: non mostra che sem
pre, anche nella società, il rimedio sarà efficace: ogni rimedio portoci 
dalla natura, prima dee maturarsi lentamente senza che possa cogliersi 
prematuro il frutto: poi va soggetto a reazioni che possono impedir
ne l’effetto. Lo vediamo in quei rimedii medesimi che tutti accettano 
e riguardano come apice della perfezione sociale. Per qual ragione 
in una società incivilita si reputa indegno d uomo onesto il procedere 
ne’ suoi litigi immediatamente per vie di fatto ? « Non avevate i 
tribunali a cui ricorrere ? » dice ogni uomo assennato a quei gra
dassi che non sì tosto si credono offesi, che mettono mano al bastone 
o al coltello. E pure questi tribunali che assicurano all’uomo onesto 
l’uso dei suoi diritti, quanti mesi, quanti anni talvolta lo faranno 
aspettare prima che ne rientri al possesso? E quanti anni, anzi secoli 
han dovuto maturare i tribunali prima che giungessero alla regola-
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rità dell’ordine presente! E quanti altri secoli ci vorranno prima che 
si correggano i tanti altri inconvenienti che ne inceppano l’andamen
to e ne .scemano l’utilità?

Nè da simili inconvenienti andrebbe esente, se anche si ammet
tesse per lecita, la stessa teoria dei rivoluzionarii; giacché supposta 
anche nel popolo la licenza di ribellare, mille volte accadrebbe, co
rn e accaduto, che sarebbe dal sovrano superato e ne avrebbe la peggio.

Non pretendiamo dunque aver dimostrato nella nostra teoria 
una infallibile panacea sociale per cui ognuno possa tosto sottrarsi 
ad ogni oppressione; ma crediamo avere stabilite tali basi di naturai 
dritto politico, sulle quali se si appoggiassero le genti potrebbero di
rimere colla ragione pacificamente le lor contese, senz’attribuire a 
veruna delle parti litiganti il dritto di giudice in causa propria, e 
senza trovarsi nella funesta alternativa o di afferrare rabbiosamente 
le armi per decidere, o di mordere anche più rabbiosamente il freno 
nel tollerare. Anzi diciamo ancor più: non solo abbiam mostrate 
queste basi, ma abbiam mostrato che sono stabilite dalla natura, che 
vanno, lentamente sì ma infallibilmente, dilatandosi e rassodandosi, 
e che tosto o tardi la Provvidenza eterna otterrà i suoi pacifici intenti 
assai più efficacemente che la precipitosa filosofia delle rivoluzioni.

§ IV. Quistione pratica 
considerata relativamente al soggetto particolare.

SOMMARIO

1039. Necessità di tal ricerca. — 1040. Definizione nominale e sua applicazione. — 
1041. Decadendo un sovrano sottentrano le autorità minori; — 1042. le quali mai non 
mancano: — 1043. esse debbono procedere con equità.

1039. Ma quando abbiam detto il popolo ha dritto a questo o a 
quel rimedio, abbiamo usata una formola equivoca, la quale lasce- 
rebbe sussistere un'astrazione nella pratica soluzione da noi recata, 
se non sog'giugnessimo tosto chi è questo popolo. Ognun sa quanto 
abbiano svariato i liberali nel determinarlo, e con quanta franchezza 
abbiano [506] gratuitamente or ampliato or ristretto il numero (co
me il dicono) de cittadini, escludendo o ammettendo arbitrariamente 
servi, donne, fanciulli, stranieri ecc. (^Z>).

{1(b) È noto dai pubblici fogli che in Fran- no circa 200 mila elettori; a che si riduce
eia tra circa 32 milioni di abitanti, vi saran- il popolo sovrano?
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La seria analisi da noi fatta dell’essere [301 e seg.J e della for
mazione della società [Dissert. II] ci rende agevole il determinare 
concretamente e ragionatamente ciò che nella ipotesi del sognatore 
Ginevrino non trova appoggio, nè realtà. Esaminiamo dunque che 
cosa è qui il popolo.

1040. E per fermare il senso della quistione cominciamo dalla 
definizione nominale: nella quistione presente quando si domanda 
chi è il popolo, s’intende ricercare — chi sieno quegl’individui, alla 
cui collezione si spettano i dritti politici quando decade la persona 
che n’era investita. — Or avendo noi dimostrato che il fatto è la causa 
di autorità nel concreto [469], come la natura sociale nello astratto, 
ognun vede che questo popolo, di cui qui si tratta, è tutt’altro che la 
moltitudine; e che in ogni società egli può essere una cosa diversa. 
Prendetemi, per esempio, un regno ereditario, e supponete che il prin
cipe sia veramente incapace o decaduto, la sovranità è ella vacante? 
Mai no: tutta la famiglia è in possesso: dunque alla famiglia tocca 
l’usar quei mezzi che il ben sociale domanda. Datemi uno Stato come 
le province americane unite, ove la rappresentanza popolare è in pos
sesso della sovranità; questa rappresentanza, adunata nelle forme 
convenute e col numero costituzionale dei suffragi, sarà in possesso 
dei dritti politici [630 3 ]. Nel sacro Impero voi vedevate quasi so
spesi i dritti imperiali al momento in cui decadea un Imperatore, ri
manendo quasi indipendenti i Principi e le città dell’impero, sebbene 
immediatamente gli elettori avessero obbligo di procedere a novella 
elezione. In Polonia la Dieta regnava al morir di un sovrano, in Ve
nezia i patrizii nel gran Consiglio; nello Stato Pontificio il Conclave 
succede nell’interregno, ma con facoltà limitatissime, e solo come rap
presentante della Chiesa di Roma. La dottrina dunque dei liberali, 
che asseriscono il potere sovrano tornarsene alla moltitudine, è tutta 
ipotetica, nè apparisce mai sostenuta dai fatti, giacché anche negli 
Stati democratici, i dritti politici mai non ricadono in tutta assoluta- 
mente la moltitudine.

1041. Ma qual è dunque, sotto formole generali, quel soggetto 
in cui ricade l’autorità quando il sovrano potea perderne [1024 e seg.J 
e ne perde realmente il possesso? Lo abbiam dimostrato parlando del 
dritto ipotattico [698]: ogni maggior società è formata di società 
minori, aventi la propria loro esistenza, l’autorità, il fine lor proprio: 
queste per lo più non si disciolgono allo sciogliersi della maggiore; 
dunque gl’individui continuano allora a dipendere da esse. L’unione 
delle autorità moderatrici di queste minori società, avrà dunque, se 
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esse non si separano, i dritti politici in caso che manchi assolutamente 
ogni legittimo possessore dellautorità suprema e nella sua persona 
e nei suoi eredi o quasi eredi.

1042. Non occorre dunque ricorrere ad una riserva e costitu
zione (/£) fatta dal popolo nel patto sociale, per ispiegare l’esistenza 
di certi corpi politici, i quali debbano proteggere gl’interessi della 
nazione contro gli abusi del potere sovrano, nè è vero che in ogni 
Stato esistono questi corpi politici (mb) formalmente costituiti a re
pressione della tirannide e a guarentigia delle libertà popolari. Bensì 
è verissimo che la natura forma col dritto di ciascun suddito una bar
riera insuperabile ad un governante onesto: e che quando un diritto 
medesimo è comune a numerose classi di cittadini (a nobili p. e., 
a chierici, a studenti ecc.) queste classi che congiungono insieme col 
diritto la potenza di sostenerlo, divengono in sostanza per la natura 
stessa delle cose veri corpi politici e guarentigia del popolo; non già 
per una costituzione statuita nel preteso patto fondamentale, ma per 
la forza che esercita naturalmente sulle coscienze il dritto, sulle pas
sioni la forza.

Da tutto il fin qui detto potete conchiudere che siccome si danno 
degli Stati in cui esistono, perchè li hanno avuti dai fatti originarli 
[572] ; così dove essi mancano, la natura stessa ha provveduto sì che 
mai una moltitudine non può trovarsi senza qualche governo legit
timo, ancorché venisse a decadere realmente la persona che possedea 
l’autorità [1024 e seg.]. Questo governo è in tal caso il naturai pos
sessore dell’autorità, questo è il rappresentante non già della molti
tudine, ma della società; la quale non ha operazione se non per or
gano del suo superiore [731 e seg.].

1043. I pubblicisti del patto sociale, e talvolta altri ancora, en
trano qui a determinare in qual modo il popolo dee procedere con
tro il suo sovrano per insorgere secondo le regole. Noi non ci tro
viamo obbligati, la Dio mercè, a dar di tali lezioni di ribellione: 
avendo dimostrato che il vero sovrano vale a dire il possessore di 
tutta in complesso l’autorità sociale, non può dalla società a cui co
manda, venire infrenato [1030], non dobbiamo dar alla moltitu
dine altra lezione che quella di obbedire; ai suoi capi poi o di man
tenerla nei sensi di total riverenza al sovrano, se esso non ha supe
riore; o se vi sia cui ricorrere, di regolarsi coi consigli di quest’auto

(Ib) Vedi Spedalieri, Dritti dell’uomo,
1. I. c. 16, § 22 e Burlamacchi, Dr. poi. 
ecc.

(mb) Nella Francia monarchica, per es. i

parlamenti che si arrogarono tal funzione, 
erano creazione del sovrano, il quale ceno 
non li aveva costituiti suoi giudici. Vedi 
Mueller, St. univ., t. Il, pag. 171.
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rità suprema, rimettendo a lei la propria causa. In quanto ai corpi 
politici i quali in certi Stati formano parte della persona sovrana, 
essi hanno dalla costituzione originaria le norme di condotta per 
mantenersi entro i limiti di lor facoltà.

Chiunque poi sieno coloro a cui si aspetti legittimamente il rime
diare agli eccessi del potere politico, sovrani eminenti, o corpi costi
tuzionali, essi debbono procedere in ciò secondo le consuete leggi 
di giustizia [814 e seg.] : onde se il fallo nasce da incapacità pos
sono provvedere con reggenza o tutela; se da reità emendabile, con 
nuovi freni che la contengano e la emendino; se da colpa incorreg- 
bile della persona, non dee punirsi la famiglia; se da colpa della 
famiglia, la pena non dee stendersi a tutto il corpo politico: insom
ma, o rimedio o punizione che sia, dee regolarsi colle norme di giu
stizia avendo in mira prima il ben pubblico [806] ; ma con tale 
equità che non si trasgrediscano i dritti privati, se non in quanto 
nella collisione col pubblico si trovano sospesi [363].

I quali riguardi di giustizia e di moderazione ben possono spe
rarsi dai corpi e consigli abituati agli affari e depositarli di un’auto- 
torità tramandata regolarmente dalle generazioni precedenti; pei 
quali è supremo interesse la tranquillità pubblica e la riverenza al 
diritto, del quale sono essi medesimi partecipanti. Ben diversi in 
questo da quel popolo sovrano della piazza, il quale tumultaria- 
mente raccolto, spezza per un giorno quel freno al quale è abituato 
da secoli e nel momento della sua ubriachezza crede atto di sovra
nità lo stritolar nella polvere quegl’idoli che adorò e il crollare tutto 
della società in cui vive.

NOTE AL CAPO I

CHI. Conferma delle teorie politiche.

1. La soluzione delle difficoltà dipende sempre dai principii; onde ognun 
vede che influenza grandissima possano avere in pratica le teorie da noi stabi
lite nei volumi precedenti. Per darne un saggio facciamo un breve paragone 
delle nostre dottrine con quelle del Burlamacchi nel citato c. 4, della p. II, in
torno alla alienabilità dei dritti politici. Egli stabilisce § che essendo la so
vranità fondata sul consenso reciproco del sovrano e dei sudditi, il popolo non 
può obbligare il sovrano a ritenerla. Conseguenza a dir vero un po’ strana; 
giacché sembra che il consenso porti obbligazione, e però irrevocabilità scam
bievole. Ma il principio è falso ancor esso nella sua generalità [446] e però la 
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dottrina tutta dell’A. dovrebbe ridursi ad un caso particolare, e dedursene una 
conseguenza opposta — chi è sovrano per via di patto non può lasciar la sovra
nità se non a norma del patto medesimo.

2. Al § 5. Un re dee morir sopra il trono ed è sempre debolezza indegna 
lo spogliarsi dell’autorità... § 6. Non vi è dunque alcun dubbio che un re può 
rinunziare alla corona. Qui se la conseguenza ha del comico, come la prece
dente, la premessa ha del tragico: un re che muore sopra il trono fa in teatro 
un effetto portentoso; ma in filosofia l’autore avrebbe per lo meno dovuto re
care qualche ragione della sua asserzione. A dir vero egli apporta una ragione 
sussidiaria — l’abdicazione conduce per lo più alla miseria: — ma tace la prin
cipale, e dobbiam credere che per buone ragioni. In quanto a me non potendo 
trattare di debolezza indegna la umiltà cristiana, aspetto prove più convincenti 
prima di condannar tanti eroi che scesero dal trono per umiliarsi alla croce. 
Quando poi l’A. colla consueta sua logica avrà provato essere debolezza inde
gna il rinunziare al trono, mi guarderò bene dal concluderne — dunque senza 
dubbio un re può commetterla; — ma dirò piuttosto — dunque non dee.

3. Inoltriamoci. Un re può abdicare ancora pei suoi figli? L’A. risponde 
che può pei figli non nati, non può per quelli che già accettarono la nomina 
del popolo. Io risponderei piuttosto che non può rinunziare pei figli, nati o non 
nati che sieno, accettanti o non accettanti: ma che egli è obbligato, al par di 
ogni altro padre, a procacciare ai figli quei beni ancor temporali a cui son de
stinati dalla lor condizione natia (di che diremo nella dissertazione VII).

4. I paragrafi 12 e 13 sono degni di speciale attenzione, il primo per la 
chiarezza, il secondo per la superficialità: in quello ci fa sapere che non si dee 
rinunziar senza motivo e per pura incostanza, il che niuno cred’io, vorrà ne
gargli: in questo ci dice in due parole che la nazione può abbandonare un 
principe ereditario quando ciò è necessario. In verità egli è questo un trattare 
con molta disinvoltura le materie ancor più rilevanti e difficili.

5. Servano questi fiochi cenni a novella prova della indigesta superficialità 
di questo autore, raccomandatoci nel 1852 dal suo traduttore per la chiarezza e 
precisione, per la continua catena di verità, e per tutte le perfezioni (Introdu
zione del traduttore).

CIV. Sopra la sovranità ereditaria.

1. L’applicazione al fatto domestico renderà questa dottrina ancor più evi
dente. Ricordiamoci che gli Stati, e specialmente i più pacifici e legittimi so
gliono nascere piccoli, e molte volte da famiglie private ingrandite a poco a 
poco a segno di trovarsi indipendenti; tali furono per esempio le famiglie di 
Savoia,' di Austria, ecc. Or che avreste detto nei tempi in cui erano ancora fa
miglie private, se i coloni delle loro terre, i servitori di casa, i guardaboschi, i 
pigionali adunati si fossero fra loro a consiglio per decidere se fosse più spe- 
diente che la roba del loro padrone andasse agli eredi o ad altri più degni? 
Avreste detto quel medesimo che oggi direste se a tal partito venissero i coloni 
del conte di Modica .0 di Caltanissetta: — Olà, signori miei, non si tratta qui 
di vedere ciò che a voi torna a conto: si tratta di vedere ciò che la giustizia 
domanda.

2. Or ditemi: se il conte di Modica o quello di Caltanissetta divenissero 
per un caso qualunque indipendenti, questa indipendenza, apice della gran
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dezza umana, sarebbe ella un titolo per farli decadere dal dritto di testare, o 
per diseredare i loro figli? in verità la conseguenza sarebbe curiosa.

3. Direte forse che divenuto sovrano, egli è arbitro assoluto dei destini di 
una società; dunque va soggetto ad altre leggi nel modo di disporre del pro
prio. Vi rispondo ch’egli era anche prima arbitro dei destini di un’altra società, 
e forse arbitro ancor più assoluto, giacche di fatto è molto più libero il padrone 
nel suo privato governo, che il sovrano nell’amministrazione dello Stato. Ciò 
non ostante vi sarebbe sembrata assurda la pretesa di quella società se avesse 
voluto stabilire per suo vantaggio altre norme di successione: qual è il motivo 
per cui ella potrà suWindi pendente ciò che non potea sul privato?

4. — Ma essendo indipendente egli potrebbe esorbitare, ed opprimere. — 
Questa è un’altra quistione di cui tratteremo fra poco: per ora si cerca sol
tanto se il decidere di una sovranità quando sia ereditaria, debba dipendere dal 
solo bene del popolo, o non anche dagli altri dritti anteriori del principe: la 
considerazione del fatto parmi dar piena evidenza alla nostra dottrina.

CV. Superficialità del Burlamacchi.

1. Chi vuol vedere un nuovo esempio della superficialità del Burlamacchi, 
osservi di grazia come egli sciolga questa quistione nel c. i° della III parte del 
suo dritto politico § XVII e seg. È cosa incontrastabile ad ogni legge essenziale 
che ella sia giusta ed equa; ma non bisogna conchiudere perciò, che i partico
lari abbiano dritto di ricusare, di obbedire alle ordinanze del sovrano sotto pre
testo che essi non le reputano affatto giuste. Imperciocché oltre che conviene 
donare qualche cosa alla debolezza inseparabile dall’umanità, il sollevarsi contro 
la potenza legislativa, che costituisce tutta la sicurezza della società, tende alla 
sovversione della società. E hanno i sudditi obbligo di tollerare gli inconve
nienti, che risultar possono da certe ingiuste leggi, piuttosto che esporre colla 
ribellion loro lo Stato ad essere sovvertito.

2. Ma se l’abuso del potere legislativo giungesse fino all’ultimo eccesso, ed 
al sovvertimento dei principii fondamentali delle leggi naturali, e dei doveri 
ch’esse impongono, non havvi dubbio alcuno che in tali circostanze i sudditi 
autorizzati dall’eccezione delle divine leggi non avessero dritto, ed anche obbli
gazione di ricusar d’obbedire a leggi di simile natura.

3. Che potete voi capire da tali parole? quali sono i limiti di quel qualche 
cosa che conviene donare alla debolezza della autorità? qual è queU’ecre^o di 
abuso che potrà dirsi {ultimo? quali i principii di legge naturale che potranno 
dirsi fondamentali? Il dettar morale in questa forma è impresa del pari facile 
ed inutile; giacché si riduce in fin dei conti a farci sapere che certe volte si 
deve obbedire, e certe volte no. Se un medico scrivesse un corso di medicina 
analoga a codesta morale, e, formato un catalogo di ricette, premettesse a cia
scuna — questa ricetta guarisce certe malattie, ma certe altre no — farebbe egli 
fortuna con simili teorie? Eppure il Burlamacchi nel secolo XVIII ebbe nome! 
e nel XIX ci viene regalato come un classico pubblicista!!

CVI. Lo Spedalieri e il Mamiani male appoggiati sopra S. Tommaso.

1. In un secolo che passa per barbaro perchè non conoscea nè il calcolo su
blime, nè i vapori o i daguerrotipi, un pubblicista di mente perspicace e pro- 
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fonda, ed avvezzo a non camminar per sistemi ma ad appoggiarsi sui fatti, 
dava alla quistione la soluzione appunto da noi recata, con queste parole sì sem
plici e chiare: Si ad ius multitudinis petti neat sibi prolùdere de rege, non iniu- 
ste ab eadem rex institutus potest destituì... Si vero ad ius alicuius superioris 
pertineat multitudini providere de rege, expectandum est ab eo remedium con
tra tyranni nequitiam... Ouod si contra tyrannum auxilium humanum haberi 
non potest, recurrendum est ad regem omnium Deum, etc. (a).

2. Or chi crederebbe che questa soluzione a qualcuno potesse sembrare una 
conferma delle dottrine rivoluzionarie? Eppure tant’è: il celebre Spedalieri nel 
suo primo libro dei Dritti dell’uomo si sforza di trarre questa dottrina alla 
sua, e prima pretende che il dottor d’Aquino confermi la teoria del patto so
ciale, giacché (sono parole dello Spedalieri) qui S. Tommaso riconosce espres
samente dei patti (b}. Ma come mai non vede che il Santo parla di un contrasto 
reale di fatto storico, che accade nelle società volontarie [523, 525, 624] fra in
dividui liberi? (si ad ius multitudinis pertineat}’. come non vede che dicendo 
si pertineat, suppone che molte volte può non appartenere? Or non è questo 
precisamente l’opposto della dottrina dello Spedalieri il quale sostiene che 
sempre uopo è che rimanga (lo scettro) in pieno arbitrio del popolo? (c). Dun
que in primo luogo il santo Dottore non conferma il patto sociale.

3. Segue poi lo Spedalieri a citarne il testo relativo alle sovranità subor
dinate ad altro maggior potentato [602 e 1025] delle quali, dice lo Spedalieri, 
a me non è accaduto di dover favellare. Ma, a dir vero, dovea favellarne se 
volea spiegar il senso dell’Aquinate; ed avrebbe veduto che esso come poc’anzi 
è detto, non può combinarsi col sistema del patto sociale, nel quale la sovra
nità è sempre in mano della moltitudine.

4. Finalmente citando le parole di S. Tommaso relative ai governi assoluti, 
nei quali il dritto di eleggere sovrano non appartiene nè alla moltitudine nè a 
qualche maggior potentato, nei quali per conseguenza l’aiuto non può aspet
tarsi se non da Dio; lo Spedalieri se ne spaccia con due parole: soggiungendo — 
e questo si intende. — Il che è un cangiare il senso del testo quasi che le pa
role si contra tyrannum auxilium humanum haberi non potest, parlassero di 
una pura impotenza di fatto, e non dell’impotenza di dritto. Eppure chi non 
vede che il santo Dottore parla del dritto? Se egli parlasse del fatto, nella pri
ma parte della disgiuntiva non avrebbe già detto si ad ius multitudinis perti
neat, ma piuttosto si vires multitudinis sufficiant; e così nella seconda invece 
di dire si ad ius alicuius superioris, detto avrebbe si aliquis potentior auxilium 
ferre velit. Ma poiché nei primi due membri della disgiuntiva si parla del 
dritto, e del dritto deve intendersi ancora il terzo.

5. Il che si fa viepiù evidente se riflettasi alle prime parole di S. Tommaso, 
a cui tutte le già citate servono di dichiarazione, contro i tiranni doversi pro
cedere non per privata presunzione di alcuni ma per autorità pubblica. Alle 
quali parole siegue immediatamente il testo già citato ad ius multitudinis 
pertineat ecc. Ognun vede che se la moltitudine non ha tal dritto, ella non può 

(a) S. Thom., Opusc. XX, De regimine 
princip., 1. I, c. 6.

(b) Dritti dell’uomo, 1. I, c. 16 Appendi
ce § 4. Il sig. C. Ter. Mamiani, nella pre

fazione alle sue poesie ha ripetuto questo ar 
gomento dello Spedalieri.

(c) Ivi, cap. 16, § 1.
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operare con autorità pubblica; e però deVe aspettar l’aiuto dal Re dei regi, e 
non procedere con privata autorità.

6. Altre osservazioni ancora potremmo soggiugnere a dimostrare che lo 
Spedalieri non ha pienamente compreso il senso in cui si stabilisce dal santo 
Dottore la origine divina dell’autorità. Ma ciò non fa al nostro proposito, giac
che non confutiamo per animosità, ma solo per togliere al contratto sociale e 
alla rivoluzione un appoggio di cui falsamente si vanta. Non possiamo però 
dissimulare un ultimo argomento con cui lo Spedalieri conchiude: — Gli atei, 
dice, non riconosceranno alcun principe se la sovrana autorità viene da Dio; 
dunque è meglio non derivarla da Dio. — L’argomento in verità è curioso: 
chi niega un principio ne niega anche le conseguenze; dunque è meglio non 
insegnar i principili Io non so se l’ateo obbedirà all’autorità del patto sociale; 
ma supposto che vi obbedisca, egli sragionerà nell’obbedire, come sragiona nel 
negare un Dìo: giacché come esiste senza Dio la obbligazione del patto? [428].

7. Questo ripiego dello Spedalieri mi ricorda l’ingegnoso ritrovamento di 
colui che per guarire un matto, il quale credendosi morto più non volea man
giare, si finse morto con lui al cimitero; eppoi mettendosi a mangiare lo per
suase che i morti mangiano. Così pare che questo autore sperasse rendere obbe
diente un ateo farneticando con lui.



CAPO II.
DEI DRITTI POLITICI IN GENERALE, 

LORO CLASSIFICAZIONE RAGIONATA

SOMMARIO

1044. Problema fondamentale, e sua soluzione generalissima. — 1045. L’operar politico 
dee perfezionare la società nelVessere o nc\V operare — 1046. perfezionasi [’essere 
col darle unità — 1047. ['operare col fare che conosca e voglia e possa il bene. — 
1048. Divisione delle materie da trattarsi. — 1049. Specificazione razionale dei dritti 
e poteri politici.

1044. Vedemmo nel capo precedente che il potere di ordinare 
politicamente la società risiede nel superiore; dobbiamo or consi
derare in qual modo il superiore debba ordinare politicamente la 
società: che è il secondo problema da noi proposto al principio di 
questa dissertazione [988]. Affine di procedere in questo con mag
gior chiarezza, ricordiamoci che la società è mezzo di felicità per 
gl’individui [726] : or la bontà del mezzo viene determinata dal 
fine [13]: dunque la società sarà ben ordinata se diverrà capace di 
proteggere e di perfezionar l’operar sociale degl’individui. Ecco il 
vero, l’unico fine prossimo dell’ordine politico; il quale è per con
seguenza subordinato al fine immediato dell’operar civico, come 
questo è subordinato al fine universale dell’operar umano, la vera 
felicità. Vede il lettore come agli occhi della natura o piuttosto del 
suo Creatore i gradi della dignità camminano in ordine inverso dal
l’ordine assegnato dall’ambizione umana e della relativa servilità. 
Pel Creatore che mira la grandezza dell’uomo nella parte spirituale, 
immagine di Dio medesimo, la morale felicità dell’uomo individuo 
è scopo dell’operar civico, e all’operar civico è subordinato il poli
tico qual mezzo per bene adempirlo. L’uomo all’opposto, il quale 
nel determinare l’importanza e la grandezza degli oggetti, si lascia 
guidare dalle impressioni sensibili, tanto maggiore giudica la gran
dezza, la dignità di una persona, quanto è maggiore il numero di 
coloro che a lei obbediscono: senza riflettere che queste obbedi
scono per bene proprio, laddove il governante dovrebbe governare 
pel ben comune. Il governante è dunque realmente, giusta il detto 
del Vangelo, sicut ministrator'. non nel senso stolido e contraddit
torio dei democratici, i quali credono loro mandatario il superiore 
e gl'impong'ono obbedienza al popolo sovrano; ma nel senso catto-
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lico, secondo il quale l’autorità è veramente sovrana e comanda: ma 
il suo comando allora soltanto è retto, quando è mezzo al bene dei 
sudditi, al quale come a fine deve commisurarsi.

1045. Or per qual via diverrà capace la società di ottenere tale 
intento? Per ottenerlo ella deve essere ed operare; e quanto più per
fetta ella sarà nell’essere e nell’operare, tanto più sarà capace di con
seguire il suo fine immediato, di proteggere e perfezionare gl’indi
vidui nell’ordine civico. Esaminiamo ambedue questi oggetti da per
fezionarsi, e cominciamo da\V essere.

1046. La società è unione di esseri intelligenti [302 e seg.] ; 
dunque tanto più perfetto sarà tessere della società quanto più per
fetta sarà la unione. La unione poi sarà tanto più perfetta, quanto 
maggior numero abbraccerà di elementi sociali, e quanto più stret
tamente li legherà. Or gli elementi della società sono gl’individui, 
e tutte le loro facoltà materiali e morali. Dunque tessere della so
cietà allora sarà più perfetto quanto stringerà tutti gl’individui e le 
loro facoltà in una perfettissima unità.

E quali sono le facoltà degl’individui associati? intelligenza, 
volontà, organismi, averi', armonizzare quanto più si possa, ossia 
ridurre queste facoltà, senza distruggerle, ad una perfetta unità, egli 
è dare all’essere sociale la maggior perfezione che egli possa avere. 
Con quale arte potrà l’autorità produrre questa quadruplice unità, 
e sotto quali leggi morali? ecco il primo problema da risolvere, per 
ben comprendere la prima funzione del potere politico, che è di 
perfezionare {'essere del corpo sociale.

1047. Questo essere tende al par di ogni altro all’operar per 
conseguire un fine impostogli, nell'atto del crearlo, dal Supremo 
Artefice; e perfetta ne sarà la operazione se correrà direttamente a 
questo fine, cioè pei mezzi più opportuni [13, 41 ecc.]. Or i mezzi 
per conseguire un intento si riducono a conoscerlo, volerlo e poterlo'. 
l’osservazione è fatta anche dal Romagnosi (a) che riduce l’operar 
sociale ai mezzi di sapienza, autorità e forza implorati ed adoprati 
dalla coscienza: la cui coordinazione così viene spiegata dal Guizot. 
«La première affaire du gouvernement c’est de chercher cette vé- 
rité, de découvrir ce qui est juste, ce qui convient. Quand il l’a trouvé, 
il le proclame. Il faut alors qu’il tàche de le faire entrer dans les 
esprits, lorsque le parti que le pouvoir a adopté, n’obtient pas la 
sommission volontaire, le gouvernement emploie alors la force pour

(a) Romagnosi, Istit. ecc. t. I, lib. 6, p. 388.



46 DISSERTAZ. V. LEGGI MORALI ASSEGNATE DALLA NATURA ECC.

se faire obéir (£)»• Le facoltà dunque della società son quelle me
desime dell’individuo: e come perfetto è l’individuo in ordine alla 
propria operazione, quando queste facoltà sono capaci di ben pro
durre l’atto loro rispettivo; così perfetto sarà l’operar politico del 
corpo sociale se perfetto sarà il suo conoscere, volere e potere, e se 
con questo perfetto conoscimento e volontà e possanza esso tenderà 
direttamente al fine dell ordine politico, che è di stabilire e mante
nere e perfezionare l’ordine civico [735 e seg.] assicurando ai dritti 
vivi di ciascheduno [741] tutela che li assicuri e concorso che li 
amplifichi [727 e seg.]. Quali sono le leggi morali con cui deve ot
tenersi tal perfezione delloperar sociale politico? ecco il secondo 
problema la cui soluzione compirà la idea della perfezione politica 
di una società.

1048. Questa serie di proposizioni concatenate, che già dimo
strammo nei volumi precedenti, presentano un quadro ragionato 
delle divisioni principali a cui può ridursi la morale filosofia poli
tica. Segnando le leggi dell’operar politico in ordine tessere ella 
dovrà: 1 dare una giusta idea della ragion di stato (unità di men
te): 2" stabilire i dritti e doveri reciproci delle persone sociali [441] 
(unità di voleri): 3" esaminare le precipue leggi dell'organismo so
ciale così in ordine alle persone come al territorio (unità materiale 
delle persone e delle cose).

Trattando poi feW operar perfetto converrà determinare T i do
veri della società in ordine al conoscere, ossia le varie maniere di 
deliberazione: 2 i doveri della società in ordine al volere, ossia alla 
legislazione; 3° i doveri della società in ordine al potere, ossia al for
mare e perfezionare i corpi esecutivi.

1049. Dalla medesima serie di proposizioni risulta se mal non 
mi appongo una chiara idea dei poteri politici, e della loro classifi
cazione razionale, la quale lagnasi il Bentham (r) e forse giusta
mente, non essersi finora studiata abbastanza. Eccone in breve il pro
spetto e le ragioni.

I. L’autorità ordinatrice dee formar Messere della società [429] ; 
ella ha dunque la funzione di costituirla, ella ha il potere costitu
tivo la cui norma è la unità sociale che dee conseguirsi; giacché le 
facoltà sono determinate dal fine [23].

IL Ella dee formare la operazione del conoscere; dee dunque 
ordinar la società in modo che la parte governante conosca retta-

(Z>) Civ. enr., le$. V, pag. 46.
(c) Oeuvres, t. I, pag. 353.
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mente il soggetto governato, lo scopo a cui dee guidarlo, le vìe per 
cui dee guidarlo. Or la retta cognizione dipende dalla capacità 
della intelligenza e dalla congiunzione col suo obbietto. Dunque 
dovrà ordinarsi la società in modo che ne divenga perfetto il potere 
deliberativo in sè, e che trovisi a portata del suo obbietto cioè che i 
bisogni sociali gli sieno ben rappresentati.

III. Ella dee formarne la operazione del volere', dee dunque 
ordinar la società in modo che si dieno giuste le leggi dal potere 
legislativo. Parve a taluno inopportuna la divisione del legislativo 
dal potere deliberativo, sembrando che non determini la legge altri 
fuor di colui che ne discutea le ragioni. Ma in primo luogo altro è, 
come nota il Romagnosi, la distribuzione dei poteri, altra la divi
sione; dipendendo la prima dalla natura delle cose, la seconda dalla 
costituzion propria di ciascuna società (d). In secondo luogo la fun- . 
zione deve appropriarsi agli organi. Or la funzione di discutere 
esige cognizioni assai diverse da quella di determinare la legge. La 
prima ricerca cognizioni del fatto, la seconda prudenza politica. 
Perlochè il Romagnosi medesimo separa l’organo del poter delibe
rante dal legislativo: al deputato, dice, non sia più data la defini
tiva \deliberazione e solamente facoltà di discutere, la sola di cui è 
capace.

IV. Ella dee formarne la operazione materiale; or la materiale 
esecuzione può avere per oggetto di volgere a ben comune o le per
sone o le cose: direm governo il regolar le persone, amministrazio
ne il regolar le cose. Ma in queste due funzioni il potere esecutivo 
può incontrare ostacoli sì dalla forza morale ossia dal dritto [342], 
sì dalla fisica ossia dalla renitenza del suddito. Dee dunque avere 
un potere morale per gli ostacoli di ordine morale (poter giudizia
rio), un poter fisico per superare la forza dei renitenti (forza pub
blica). Dunque la mente ordinatrice deve organizzar il corpo sociale 
in modo, che il potere esecutivo sia efficace e nel muovere le per
sone (governo), e nell amministrar le cose (amministrazione o finan
ze) e nell’applicar le leggi (poter giudiziario) e nel superar le re
sistenze (forza pubblica).

Ecco, se mal non mi appongo, una divisione compiuta dei po
teri politici, appoggiata non all’uso di questo o di quel popolo (e), 
non al sistema di questo o di quel filosofo; ma alla natura stessa

(J) 1st. di civ. fil., 1. Ili, c. 3, p. 366. — tico, p. Il, c. 3: La Legislatura, § 6. 
Di questo abbiam ragionato neìì'Esame cri-
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di società che deve essere unione di uomini', perchè sia unione deve 
essere connessa moralmente, cioè costituita [304] ; perchè è di uomini, 
dee guidarsi cogli elementi dell’operare umano che sono cognizione, 
volontà, esecuzione.

Prendiamo a trattare di ciascun potere in particolare; e prima 
del poter costitutivo.

(e) Egli è questo un difetto di molti fra i 
moderni politici, che prendono a stabilire ie 
loro trattazioni nella forma osservata dalla 
propria nazione, e bene spesso ancora sulle 
idee sistematiche di questo o di quel filosofo. 
Leggete per esempio il Macarel professore 
di dritto amministrativo: voi direste che il 
diritto politico si riduca alla imitazione del 
governo di Francia, ed alla autorità di Mon
tesquieu; il Weiss ve lo pianta sul patto so

ciale, il Cousin sulla libertà ecc. Il fatto sta 
che con elementi simili si ponno formare 
combinazioni svariatissime; così suole operai 
la natura, e l’operar di natura è soggetto so 
pra cui studia il filosofo. Dunque il dritto 
naturale dee mostrare nella natura gli ele
menti di potere, nel fatto poi lo storico po
litico troverà la cagione della loro colloca
zione.
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LEGGI MORALI DELL’OPERAR POLITICO

COSTITUENTE L’ESSERE SOCIALE

Articolo I.

Del costituire la unita politica in ordine al fine 
ossia unita di mente e di volontà.

SOMMARIO

1050. Con quali riguardi il potere costituente debba procacciare unità religiosa — 1051. 
unità di giudizio politico, e di volontà. — 1052. L’assoluta libertà di parlare sopra 
la politica è contro natura — 1053. mezzo precipuo per ottenere tale unità di men
te. — 1054. Vera idea della ragion di Stato. — 1055. Dalla unità di mente siegue la 
la unità di amore.

1050. Dopo quanto abbiam detto nella precedente dissertazione 
sopra il dovere che corre all'autorità per unire in una professione 
di religione vera i membri della società; la materia che qui pren
diamo a trattare è già in gran parte spiegata. Imperocché sebbene 
dovea colà riguardarsi la religione piuttosto come bene deg'l’indi- 
vidui difeso in lor vantaggio dalla pubblica tutela; pure l’analogia 
ci ha costretti a riguardarla ancora sotto l’aspetto politico di unità 
sociale. Quivi dunque abbiam determinato il primo e più gagliardo 
elemento di unione fra le intelligenze, che è l’assenso comune ad 
una verità medesima [869 e seg.J.

1051. Ma questa unità sociale intorno ai dommi e specolativi e 
pratici della vera religione unisce ella per sé perfettamente le intel
ligenze associate? No certamente: giacché la società pubblica aven
do per iscopo immediato l’ordine esterno [724], il quale è per se 
variamente pieghevole secondo i varii elementi, dai quali egli spunta 
[444 e seg.J ; richiede inoltre la unità di mente riguardo al fine im
mediato, altrimenti non diverrebbe uno l’operar sociale in ordine a 
questo fine, e la società particolare verrebbe a sciogliersi [442]. Dee 
dunque l'autorità far il possibile affin di congiungere le volontà e 
gl’intelletti anche in ordine al fine della società particolare. Avver
tasi per altro che il fine dell’ordine politico è diverso dal fine del
l’ordine civico', questo è il bene degl’individui associati, quello il 
bene della loro associazione. In quella guisa adunque che l’Autorità 
deve congiungere civicamente le menti al bene [727, 736] degl’in- 

4. - Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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dividili, ella dee muoverle politicamente al bene dell’associazione: 
vale a dire dee far sì che sieno concordi nel giudicare e nel volere 
ciò che è bene per la loro unione. Quindi quell’attenzione lodata 
dal Cantò negli antichi legislatori di formar i costumi «per via di 
educazione e di fondare la forza degl’imperi non come oggi sopra 
danaro, e sopra combinazioni quasi meccaniche, ma sopra una ge
nerale maniera di pensare » (t. 2, pag. 101). Nel che se peccarono 
i legislatori pagani per la smania di assorbire l’individuo nello Stato 
e quasi annichilarvelo, non avendo miglior maniera di modellare 
i pensieri; molto più turpe è l’errore dei moderni i quali o imitano 
quella tirannia, mentre potrebbero con la religione ottener l’unità, 
o non volendola ottenere nè con religione, nè con tirannia riducono 
la società a pura unione materiale.

1052. Questa unità di menti in ordine al politico non ha mezzi 
diversi da quelli indicati [923] ad ottenere armonia in ordine al 
bene civico: onde conviene e allontanar gli errori, e chiarir la ve
rità, e stabilir coll’autorità e fomentare ancora coi mezzi secondarii 
d’interesse, di senso, di passioni questa unità sociale da cui tutto 
dipende il bene della società. Dal che si vede quanto sia gagliardo 
ed evidente il dritto che ha la società a punire i delitti di opinione 
politica, qualora i dissidenti escono dai limiti segnati dal dovere, e 
collo spargere tenebre sopra il vero bene politico gittano i semi di 
sociale discordia. Indarno si difendono costoro spacciando ardi
tamente che le opinioni sono libere', le opinioni da cui dipende la 
sorte di una intera nazione non potranno mai riguardarsi come 
preda gettata in balìa ad ogni sofista che voglia manometterla: e ben 
sei sanno quei mestatori medesimi che così parlano: i quali tosto- 
chè giungono mercè la libertà ottenuta ad abbrancare il timone 
della società gridano infatti ciò che il preteso comitato direttore 
della rivoluzione palermitana gridò colle stampe del io gennaio 1848, 
intimando la rivoluzione pel giorno 12. « In questo intervallo nes
suno ardisca di criticare gli ordini e i provvedimenti del comitato. 
Ciò è dei maggiore interesse perchè non si alteri l’esecuzione del 
piano generale diretto ad assicurare i destini della nazione ». Se così 
parlano i perturbatori per assicurar l’esito dei loro sconvolgimenti, 
chi può negare all’autorità legittima il diritto anzi il dovere di assi
curare contro la guerra delle lingue la quiete e l’esistenza della so
cietà? E per poco che s’indaghi che cosa è il vero bene sociale, si 
vedrà evidentemente la insussistenza di codesta pretesa libertà nelle 
opinioni politiche. Indaghiamolo.
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Il vero bene dell’uomo sopra la terra è il bene onesto [20, 21]; 
il bene onesto considerato nelle relazioni sociali genericamente è 
la giustizia [353 e seg.]: dunque il bene sociale nelle relazioni po
litiche altro non è che la giustizia nell’ordine politico, come il bene 
nelle relazioni civiche altro non è che la giustizia nell’ordine civi
co [745]. Or io dimando: la giustizia nell’ordine politico è ella 
cosa sì astrusa che debba lasciare in perpetua incertezza gl’intelletti 
e per conseguenza le volontà5 qual difficoltà si presenta nel primo 
che non trovisi nel secondo? Vero è che il modo astratto, con cui 
dai sofisti si formò lo Stato (a) sopra ipotesi assurde, pose in forse 
ogni dritto ed ogni dovere per coloro che ne sieguono le dottrine. 
Ma chi riconosce nello Stato un’associazione particolare legata dalle 
leggi universali di giustizia e di umanità applicate a quei fatti dai 
quali essa nacque [319 e seg.], non può incontrare maggior diffi
coltà a ravvisare il giusto nell’ordine politico che nel civile.

Dunque è falso che le opinioni relativamente allordine poli
tico sieno assolutamente libere essendo necessariamente legate dal 
vero; falso che debbano esser libere le lingue, dovendo esse neces
sariamente consentire alla mente dominata dal vero.

1053. Ma questa necessaria dipendenza delle menti dal vero e 
dal giusto mentre abbatte i nemici dell’ordine sociale, manifesta in
sieme in qual modo l'Autorità debba congiugnere nell’ordine poli
tico le intelligenze. Lasciam pure al Segretario Fiorentino il tristo 
divisamento di ammaestrare a tirannia, lasciamo a chi studia tal 
reo magistero l’indurre alle proprie voglie i sudditi e gli alleati col 
bilanciare interessi, e col tessere inganni (£>). In quanto a noi che 
scriviamo sotto il dettato di natura, una sola conosciamo arte fonda
mentale a congiugnere gl’intelletti, cioè presentar loro chiara ed 
accessibile la verità. Potranno, sì, aggiugnersi a questo altri mezzi; 
ma appoggiati sempre sopra questa base. L’arte di congiungere le 
intelligenze dee presupporre un vero che le congiunga.

1054. Or qual è quel vero che può piegare la volontà? è il 
dritto [343 e 552] : dunque un ordine politico fondato sopra il 
dritto congiungerà naturalmente e le intelligenze qualor giungano 
a ravvisarlo, e le volontà nell’amarlo. E questo vero è propriamente 
la ragion di Stato, o diciam meglio la ragion dello Stato; cioè la ra

(а) Vedi Haller, Restauration de la scien
ce polit.

(б) Machiavelli, Il Principe : La scellerata 
politica di codesto abominevole precettore è

nota abbastanza senz’altra citazione, nè pos
sono applaudirvi se non coloro che bramano 
avvilire ogni Principe dando a credere che 
ogni Principe con tal politica si diriga.
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gion per cui in una determinata società lo Stato prende una tal for
ma determinata [Vedi Dissert. II, nota LXXVII in fine] ed esige 
certi determinati provvedimenti a conservarla e perfezionarla. Que
sti provvedimenti poi, conseguenze che per valore di giustizia dalla 
prima costituzione logicamente derivano, sono di ragion di Stato.

La ragion di Stato non è dunque, come certuni pensano, una 
eccezione alle regole di naturai giustizia (r): anzi il deviar da que
ste regole è precisamente un distruggere ogni ragion di Stato, giac
ché egli è un rendere impossibile lo Stato che consiste nella con
giunzione delle menti per vigor di dritto, sotto certe forme deter
minate dal dritto medesimo. Talché, una società la quale nell’atto 
di organizzarsi abbandoni le vie del dritto, si distrugge da sé me
desima nell’atto che pretende formarsi. Ed ecco la ragione filosofica 
del vacillamento che scorgesi in tutti gli Stati partoriti da disordine 
rivoluzionario [939] : essi sono non un progresso per le vie del dritto, 
ma un sovvertimento dei dritti operato dalla violenza: mancano 
dunque di un vero che leghi tutte le intelligenze, cioè del vero or
dine; e quel vero particolare che può legarne alcune, qual sarebbe 
l’interesse, la passione ecc. non è capace di legarle tutte; anzi se
para dalla comunità quelle poche cui stringe con lacci particolari, 
come vedremo altrove più diffusamente [CXXIIJ.

1055. Una retta ragion di Stato tende a congiugnere le volontà, 
facendo sì che tutte si vogliano reciprocamente il medesimo ben 
sociale [314]. E siccome il bene della società, come quello di ogni 
essere, consiste o nella perfezione dc\Vessere o del tendere o del 
conseguire [309] ; così l’amor sociale vuole ed ama T la propria 
costituzione, cioè quella proporzione che passa fra le persone sociali 
e le persone fisiche [504 e 550] in forza della primitiva formazione 
della società: 2 le proprie leggi ed istituzioni, mezzi per ottenere il 
ben sociale: 3° il vedere vigorosa e florida sì nel materiale come nel 
morale la società in cui vive: il quale amore, male inteso nelle so
cietà rozze, vi produce la barbara mania delle conquiste.

Di questo amore civico-politico, naturale effetto di un retto or
dinamento politico, che congiunge in soave unità le menti e i cuori, 
abbiam parlato abbastanza nella precedente dissertazione [934 e 
seg.] : passiamo a parlare della congiunzione materiale, altro ob- 
bietto del poter costitutivo.

(c) Retnp. sine iniuria gerì non posse. Ve- pag. 5. 
di Grozio, De iur. belli et par., Proleg.,
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Articolo II.

Dell’unità politica materiale.

S0HMARI 0
1056. In che consista la unità material^ della società — 1057. essa dipende in parte dal 

fatto originario, in parte dal poter costituente. — 1058. Quando possa mutarsi. — 
1059. Importanza ed applicazione della teoria. — 1060. Principii regolatori delle co
stituzioni: Leggi e soggetto. — 1061. In che consista la perfezione dell'organismo 
politico — 1062. dee tendere anche a formar le persone. — 1063. Epilogo delle 
funzioni costituenti.

1056. La unità materiale di un individuo consiste in due ele
menti principali cioè nella unità di organismo e nella unità di luo
go che da questo organismo viene occupato. Non altrimenti l’unità 
materiale della società consiste in due elementi, nella unità di orga
nismo e nella unità di territorio. Infatti senza certe suddivisioni di 
poteri è impossibile che una società numerosa ottenga il bene co
mune [692] : queste suddivisioni formano delle parti che hanno un 
ordine loro proprio nell’atto che sono subordinate all’ordine totale: 
dunque una società numerosa è un essere organizzato con unità di 
operazione molteplice. Che questo essere poi abbisogni di un terri
torio ove appoggiarsi lo abbiam dimostrato altrove [546] ed è cosa 
per sè evidente. È dunque dovere dell'ordinatore politico lo stabilire 
la società sopra questo territorio (rf) e darle quelle forme organiche 
che a lei convengono.

Ma quali sono queste forme, qual è questo territorio che con
vengono ad una società? Ogni particolar società è un risultamento 
del principio astratto di società, e del fatto particolare o principio 
assodante [444 e 598 seg.] ; perfezionarne X essere particolare vuol 
dunque dire renderla vie più una sotto le norme dettate dal fatto, 
e dal dritto risultante dal fatto medesimo [344]. L’ordinamento po
litico non è dunque libero nel determinare nè il territorio nè le 
forme organiche, giacché non può creare il dritto [348] ma solo 
applicarlo [741]. Costituire l’organismo sociale e il territorio vuol 
dunque dire: dare alla società quella maggior unità di luogo e di 
forma che nelle circostanze sue particolari è possibile, salvo ogni 
dritto [LVII] : in modo che X or dine politico materiale sia subor
dinato alla giustizia ossia all’ordine morale.

(</) Intorno al territorio e alla naturale sua 
circoscrizione merita di esser letto il Roma- 
gnosi (1st. di civ. fil., t. I, 1. 6, c. 2, p. 4, 
6 e seg.), aurore, come ognun sa, pericoloso

assai nelle dottrine filosofiche e religiose; ma 
nelle applicazioni pratiche dotato di esperien
za e di colpo d’occhio assai giusto.
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1057. Quindi ne segue che dobbiam distinguere attentamente 
ciò che dalla giustizia è prestabilito, e ciò che dipende dal poter so
vrano: ciò che dalla giustizia è richiesto non può essere per l’auto
rità ordinatrice oggetto da costituirsi, ma tutto al più da dichiararsi; 
e questo è ciò che abbiamo appellato altrove legge fondamentale di 
uno Stato [LXXVII], perchè (son parole del Gioberti) questo orga
nismo primitivo debb’essere la base di tutto il lavoro posteriore (Q. 
Quindi è che sotto governi tenaci del giusto le costituzioni anti
che delle parti integranti dello Stato durano secoli e secoli dopo 
l’annessione delle province, e negli Stati pontificii il rispetto agli an
tichi diritti fu sì costante che fino all’invasione francese Bologna te
neva un ambasciadore in Roma quasi fosse potenza indipendente: 
ed oggi ancora le isole di Jersey ecc. serbano l’antica costituzione 
normanna e le province basche in Ispagna molti privilegi dei loro 
fueros, come serbarono i loro varie province di Francia fino alla 
rivoluzione, e quelle degli Stati sardi fino al recente decreto delle 
Camere che spogliarono Nizza, Valesia, Ossola ecc. di quei diritti 
ch’esse aveano patteggiati nel sottoporsi ai Reali di Savoia.

All’opposto quando la rivoluzione stabilisce almeno di fatto 
quel principio utilitario: «ogni diritto è violabile se non mi torna a 
conto » s’incomincia tosto a violare i diritti delle province per dare 
unità allo Stato, come si violano poscia i diritti internazionali per 
ottenere l'unità e la grandezza della nazione, senz’alcun riguardo a 
quei fatti per cui da secoli e secoli sorsero e furono rispettati i diritti 
delle province o dei vicini.

Dichiarate poi e salve queste fondamentali relazioni di fatto, 
per le quali certe persone (o fisiche o morali) sono in possesso di 
questo o di quel potere politico, di questo o di quel territorio, può 
l’autorità costituente organizzare la società con certe forme, determi
nate dal suo volere, e in queste essendo libera dai legami di fatto 
obbligante, ella dee mirare unicamente alla unita ed alla efficacia 
del corpo sociale, ed è guidata dal solo principio astratto — fa che 
la società sia atta a produrre il bene civico — [CVIIJ.

1058. Ma stabilita ch’ella sia questa costituzione, sarà egli li
bero il cangiarla? Ogni fatto può produrre dei dritti, ogni fatto ir
revocabile dritti irrevocabili. Se dunque la forma data per ben so
ciale dal potere costituente non fu stabilita in termini irrevocabili, 
potrà il potere medesimo, non cangiarla a capriccio, giacche nè an

(e) Gioberti, Introd., p. 280.



CAPO HI. LEGGI MORALI DELl’oPERAR POLITICO ECC. 55

che la prima volta a capriccio potea darla, ma cangiarla secondo le 
norme del principio astratto (fa il ben sociale), non essendo dal pro
prio fatto legato irrevocabilmente. Se poi l’autorità ordinatrice avrà 
conceduti irrevocabilmente certi dritti, obbligandosi con promesse, 
con giuramenti, con contratti bilaterali ecc. a non revocar quelle 
leggi con cui diè unità più perfetta all’organismo e al territorio so
ciale, allora la mutazione sarà divenuta illecita se pure le parti inte
ressate non vi consentono.

1059. Una mente esercitata vedrà di quante quistioni gravissime 
la soluzione dipende da’ principii qui stabiliti. È egli lecito ad un 
Principe alienar una parte del territorio? alienar una provincia? 
cambiarla con altra per ritondare le terre (/) e regolare i confini? 
è egli lecito abolire un corpo politico? trasferirne i dritti? cangiarne 
la organizzazione interna ecc.? In un Saggio ove abbiam preso a 
fermare le sole basi naturali del dritto politico usciremmo dal tema 
se volessimo torre a risolvere di proposito quistioni sì complicate; 
e però ci contenteremo di accennare il principio generale della ri
sposta. Il corpo da abolirsi, i suoi dritti, la sua organizzazione son 
eglino creazione libera, rivocabile dal solo principe? In tal caso egli 
è padrone di rivocarla, se ciò dal comun bene è richiesto. Ma se 
formano parte del fatto originario, e però del dritto, della legge fon- 
damentale, il solo ben comune astratto non basta a legittimarne il 
cangiamento; allora richiedesi a tal uopo un’abolizione del dritto 
originario, quale potrebbe accadere, verbigrazia, per delitto [606] 
per morte [418] ecc. nelle quali circostanze, cangiandosi il fatto 
originario, cangiasi il dritto che ne risultava.

Diciamo altrettanto del territorio, delle province ecc. Il sovrano 
possiede egli il territorio, la provincia per un dritto anteriore ad 
ogni assenso dei popoli? potrà dunque, se il comun bene il com
porti, cangiare, alienare, permutare il territorio senza il loro assenso. 
Ma se il territorio formava parte di uno Stato, che a lui siasi volon
tariamente soggettato, come già la Russia a Rurico, o la Sicilia agli 
Aragonesi; allora la semplice ragione di ben comune non basta a 
mutilare un membro dell’associazione [740], col toglierne parte 
del territorio, delle abitazioni, dei dritti. Allora soltanto potrà ciò 
esser lecito quando il dritto della società secondaria, qual ch'ella 
siasi, verrà abolito o colliso or da sua colpa or da dritto prevalen
te [CVIIIJ. Il dritto alla integrità nazionale da noi stabilito risulta,

(/) Vedi Dialoglietti sulle materie correnti.
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come ognun vede, da quanto fu già dimostrato nella teoria ipotat
tica [694 e seg.]. Imperocché la suprema autorità ipotattica dovendo 
salvare al consorzio la sua unità, il suo essere, non può dividerlo a 
suo talento. Nè vale qui Xastratta ragione di ben comune per giusti
ficare l’arbitraria dissoluzione della unità del consorzio (g): giac
ché questo, quando entrò volontariamente nella maggior società, die
de il suo consenso socialmente, e da questo consenso sociale vennero 
legati gl’individui [697]. La dissoluzione del consorzio porterebbe 
dunque per necessaria conseguenza la cessazione del consenso, e lo 
scioglimento degl’individui.

Avvertasi per altro che per la naturai tendenza dell’uomo ad 
universal società [LVIII, 1032] suole accadere coll’andar del tem
po che i vincoli di consorzio si vadano allentando secondo che si 
stringono le relazioni colla maggior società; e però può accadere 
che a poco a poco molti consorzii vadano da sè stessi sciogliendosi, 
qualora certe loro leggi più essenziali non li mantengano. Così si 
sono interamente confuse oggidì in un sol popolo le tante nazioni 
barbare che conquistarono l impero romano, e che ebbero per lun
go tempo una esistenza assai cospicua nell’ordine politico: la qual 
fusione, come oggi la dicono, viene dipinta storicamente per riguar
do alla Francia dal Guizot nella Storia della civ. frane. (A): all’op
posto i Giudei sparsi fra tutte le nazioni del mondo ancora serba
no, mercè lor legislazione, una separata loro nazionalità, almeno in 
molte regioni ove sono ammessi e civilmente riconosciuti.

1060. Ma quali sono le norme con cui dovrà procedere il potere 
costituente nell’organizzare la società per quella parte che le leggi 
di giustizia e il fatto originario lasciano in sua balìa? Egli dee far 
sì che il territorio e i poteri politici sieno distribuiti in modo che 
sortiscan l intento di civica felicità [736]. Or per conoscere qual sia 
questo modo conviene ch’egli abbia e le norme astratte e il soggetto 
a cui applicarle. LI soggetto è quel popolo ch’egli organizza, è un 
individuo concreto, la cui retta cognizione può aversi non dalla 
scienza ma dalla prudenza politica [120, LVII] ; di questo dunque 
noi non dovremmo far parola. Delle norme astratte sì, che a noi 
tocca il parlarne; e queste risulteranno da ciò che andrem dicendo

(g) « Une famille serait-elle plus riche par- 
« ce que le pere aurait tout été à l’un de ses 
« enfants pour mieux doter les autres?... l’in- 
« térèt des individus, dit-on, doit céder à 
« Finterei public?... mais chaque individu

« n’est-il pas partie du public autant que cha- 
« que autre? » Bentham, Oeuvres, t. II, 
pjg. 189.

(A) Le?. XXXI, pag. 151.
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ulteriormente intorno al fine e ai doveri degli altri poteri politici. 
Conosciutone il fine e i doveri, l’autorità ordinatrice vedrà in quali 
forme, e da quali dei membri associati meglio possano questi adem
pirsi per conseguirne il fine: appunto come nelle operazioni mec
caniche la mente ordinatrice applica or questo or quel muscolo 
[73, 472] secondo che lo vede opportuno all’uopo. Se non che negli 
individui umani l’organismo essendo a un dipresso il medesimo e 
dotato delle stesse forze in tutti gl’individui, tutti adoperano a un 
dipresso gli stessi organi in operazioni consimili; all’opposto le 
società trovandosi organizzate in maniera svariatissima (z) adoprar 
debbono con somma varietà i loro membri alle funzioni del corpo 
sociale. La retta distribuzione di queste, proporzionata cioè alla na
turale capacità degli organi, costituisce la perfezione della costitu
zione organica.

1061. Dissi che la retta distribuzione delle funzioni debb’essere 
proporzionata alla capacità naturale degli organi sociali; perchè il 
lettore distingua attentamente la perfezione di costituzione dalla 
perfezione degl’individui. Imperciocché il governante, essendo o un 
individuo o un aggregato d’individui intelligenti e liberi, può ope
rar talora rettamente per sola forza del suo libero arbitrio e del suo 
valor personale: ma un tal operare personalmente retto non dimo
stra la rettitudine dell’ordinamento sociale, giacché se voi cangiate 
le persone cesserà la rettitudine dell’operare. Retto sarà l’ordina
mento sociale, ossia la costituzione, allora soltanto quando sarà essa 
stessa la cagione del retto operare: per cui come nota il Romagno- 
si, «l’ordine e la stabilità vengono mantenuti all’insaputa stessa del 
governo e della nazione (/)»: or questo quando avverrà? avverrà 
quando le funzioni sociali saranno assegnate a quei membri la cui 
condizione, ossia situazione nella società, porta naturalmente gl’in
dividui a compierne rettamente i doveri. Così, per esempio, saggia 
disposizioni è nelle poliarchie il volere negli elettori una certa ren
dita, perchè un elettore povero è incitato dalla sua condizione a ven
dere il suo suffragio: saggia disposizione nella Chiesa affidare i suoi 
ministeri al celibato, giacché la cura della famiglia è grande incita
mento a trasandarli: saggia disposizione nella tesoreria d’Inghil

(/) Ognun vede che nella monarchia il 
centro di operazione unico rassomiglia al cen
tro della vitalità negli animali perfetti; nella 
poliarchia all'opposto la vitalità è come in 
certi molluschi, sparsa per tutto il corpo. Vi 
sono degli animali ai quali un solo organo 
vale per due o tre, come vi sono delle so

cietà di cui un solo corpo o individuo ab
braccia due o tre funzioni; in altre all’oppo
sto una sola funzione è divisa fra molti, co
me nell’uomo la vista a due occhi, l’udito a 
due orecchi.

(/) V. Gitirispr. teor., lib. VII, p. 623.



58 DISSERTAZ. V. LEGGI MORALI ASSEGNATE DALLA NATURA ECC.

terra che il direttor supremo non paghi sè stesso se non dopo aver 
saldati tutti i creditori del pubblico, giacché egli è incitato dal pro
prio interesse ad accelerare i pagamenti (^). Insomma savio sarà 
l’ordinamento sociale quando gli agenti, anche personalmente di
versi, avranno dalla somiglianza di condizione incitamenti simili a 
compiere le funzioni annesse alla condizione medesima: e saranno 
condotti dal politico organizzamento a promuovere il ben sociale 
anche quando la personale inclinazione tendesse a traviameli.

1062. Ma non sia chi creda potersi così bene organizzare una 
società, ch’ella cammini ugualmente bene or con agenti capaci e 
probi, or con agenti inetti e malvagi: la probità e capacità personale 
influirà sempre efficacissimamente nell’operar sociale; e però per
fettissimo sarà l’ordinamento sociale, quando non solo tenderà per 
mezzo della disposizione organica a muovere verso il ben comune 
persone ancora incapaci; ma tenderà sopra tutto a rendere capaci le 
persone cui debbono affidarsi i poteri politici: di che diremo a suo 
luogo [1138 e seg.].

1063. Per ora ci basti aver chiarito le funzioni del potere co
stituente, le quali consistono nel dare, quanto si può, perfettissima 
unità al corpo sociale, congiungendo strettamente le menti in un 
medesimo giudizio col vero, le volontà in un medesimo bene col 
dritto, le persone in un operare armonico colla organica disposi
zione dei poteri e colla opportuna coabitazione nelle terre posse
dute giustamente dalla società: e tutto ciò sotto le leggi inviolabili 
della giustizia, che assicura a ciascuno i suoi dritti. Passiamo a trat
tare del secondo potere politico, il potere deliberativo.

NOTE AL CAPO III

CVII. Influenza sociale de’ fatti primitivi.

1. Esempii di queste costituzioni possono aversi in molti tratti di storia 
assai noti. Così il legislatore Mosè e Giosuè suo successore, ammessa per base 
del loro dritto politico l’aspettazione del Promesso nella famiglia di Abramo 
e di Isacco, e però la divisione organica delle tribù, dopo il giusto conquisto 
della Palestina, vi 'aggiunsero la divisione del territorio a ciascuna tribù, tranne

(^) V. Bentham, t. Il, pag. 136. Un 
altro esempio egli ne reca (t. I, pag. 214). 
« Le service des postes avait toujours manqué 
« d’exactitude... On imagina un moyen très-

« simple... ce moyen consistait à combiner 
« la poste aux lettres et les diligences pour 
« les voyageurs.. que d’avantages dans cette 
« petite combinaison! » ecc. ecc.
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i Leviti, la influenza del sacerdozio, e tutti quei tanti ordinamenti politici che 
poterono mantenere per secoli e secoli la forma singolare di quella società 
unica al mondo, società aspettatrice. Così Romolo, ottenuta col valore una certa 
consistenza al territorio della sua Roma nascente, le diede la primitiva sua co
stituzione in cui il poter regale e la influenza senatoria erano effetto del fatto 
anteriore, essendo proprio di ogni governo militare un principio monarchico 
temperato [549]; ma le tante forme aggiuntevi furono parto della vasta sua 
mente; tali furono la elezione e numero delle famiglie patrizie per dritto eredi
tario; la divisione in tribù sotto certe attribuzioni determinate; la ripartizione 
del territorio e il dritto successorio, con cui impedì la naturai variazione dei 
beni domestici ecc.

2. Ma non più degli antichi: si tratta di materie sì evidenti che il diffon
derci sarebbe colpa. Diamo soltanto un’occhiata ad un fatto moderno che rin
chiude le applicazioni tanto più istruttive, quanto più altamente vennero ban
dite da opposti partiti, le cui passioni invocavano (come avviene in tali con
giunture) pro e contra tutte le naturali ragioni e le politiche.

3. Quando Luigi XVIII rientrava alle Tuileries, dichiarava, nel dare alla 
Francia nuove forme politiche, di ritenere inviolabili gli acquisti dei beni na
zionali, i gradi di nobiltà imperiale ecc. Questa dichiarazione, domandata irre
missibilmente dai Bonapartisti, fu vituperata da molti emigrati come ingiusta 
ed impolitica. Ma a dire vero come potea distruggersi con un tratto di penna 
un ordine di cose, creato dal possessor dell’autorità, di un’autorità, ch’egli avea 
strappata di mano all’anarchia, e non al sovrano legittimo? di un’autorità ch’egli 
assai difficilmente avrebbe potuto restituire al legittimo possessore? di un’au
torità riconosciuta dal Sommo Pontefice e da quasi tutte le potenze europee? 
Distruggere codesti dritti sarebbe stato contrario alla legge da noi stabilita 
[665 e segg.], e però in questo punto i Bonapartisti avean ragione.

4. Ma i Regii aveano essi pure 1 lor dritti, e ancor più gagliardi; perocché, 
oltre i titoli di giustizia civica, aveano verso Vuomo sovrano i dritti alla perso
nal gratitudine. La indennità era dunque un dover del sovrano non men che 
dell’uomo; il cui o ritardo o trasandamento meritava il vitupero del savio.

5. Osservazioni consimili potrà fare ciascuno alla ristorazione di tutti gli 
altri Stati europei, dopo la catastrofe rivoluzionaria; giacché tutti presentano 
uno stato sociale erede di un’antica costituzione legittima non ancora total
mente abolita, e di un Governo di fatto che già incominciava in certi punti a 
legittimarsi [677 seg.].

6. Queste dottrine di rigorosa giustizia e di religioso rispetto a tutti i dritti 
non piacerebbero certamente al signor Ahrens, il quale, dopo averci scritto un 
grosso volume per istabilire, dice egli, le rette idee della giustizia, nell’ultimo 
capo finalmente [pag. 456] fa una energica protesta a favore di quei santi uomi
ni del 93, dicendoci: « noi siam ben lungi dal non voler riconoscere la neces- 
« sità della distruzione per riguardo alla maggior parte delle antiche istituzioni 
«e corporazioni feudali ». In quanto a me protesterò al contrario che detesto 
ogni distruzione, e che riverisco il dritto in quei medesimi che non meritan
dolo pur lo possedettero. Questo è il legittimismo sincero, e il pegno di pro
gresso pacifico nella civiltà sociale: ma coi principii di distruzioni non si ot
terrà mai, se non a stento, un lento progresso attraverso a mari di lagrime e 
ancor di sangue, gridando pace e facendo guerra. E dopo molti lustri di tu
multi e di affanno, si dovrà poi implorare il risorgimento di ciò che fu di
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strutto, protestando che doveasi migliorarlo correggendolo, non distruggerlo 
per poi lamentarlo (a); come appunto vediamo accadere oggidì e nelle poli
tiche e nelle civili istituzioni nelle quali si va quotidianamente scorgendo il 
vuoto immenso lasciato nell’organismo sociale per codeste abolizioni all’impaz
zata; a cui sottentrano poscia non meno funesti che illegittimi compensi. Così 
alle corporazioni d’arti e mestieri sottentrano le società doperai per proteggere 
l’arte contro l’oppressione del capitale. Così l’abolizione dei dritti e delle assem
blee delle province e dei feudi ha prodotto quello sgranellamento che rende 
oggidì quasi impossibile una ferma e saggia resistenza alle prepotenze dei mi
nistri, giusta l’osservazione del Montalembert (£); onde vi fu sostituito il Go
verno rappresentativo quasi per disperazione.

CVIII. Osservazioni sopra il Grozio.

Il Grozio tratta queste questioni (nel c. VI del libro II, § 6 seg.); ma le 
risolve partendo al solito dal patto sociale, del quale egli è difensore moderato. 
Quindi è che esige il consenso della parte che deve alienarsi; e ne assegna varie 
ragioni che dal Gronovio vengono confutate. Non crediam necessario il discu
tere a lungo tali ragioni, dopo aver mostrato la falsità del fondamento sopra 
cui si appoggiano, cioè del patto sociale: ma se taluno vorrà scorrere le dottrine 
sì del Grozio, sì del suo commentatore o piuttosto confutatore Gronovio, potrà 
averne non solo diletto ma istruzione, persuadendosi viemaggiormente che nella 
scienza sociale le astrazioni del secolo XVIII lasciarono un vuoto immenso, che 
dee riempirsi dalla scienza dei fatti.

(a) « Spetta alla Francia concedersi delle 
« dottrine più giuste sopra la natura morale 
« e sociale... creando diverse istituzioni se
ti condo il principio corporativo che avea da
te to la vita alle istituzioni del passato ».

Ahrens, Filosofia del dritto, pag. 437. Vedi 
anche pag. 441.

(F) Des intéréts catholiques au XIX siede 
citati Dell’Esame critico p. II, Append, p. 589.



CAPO IV.
LEGGI MORALI DEL POTERE DELIBERATIVO

Articolo I.

Suoi doveri in ordine al primo principio politico.

S 0MMARI 0

1064. Passiamo a dire dei poteri politici ordinati all’efficacia. — 1065. Elementi della co
gnizione politica. — 1066. Primo dovere di tal cognizione: retta idea del bene co
mune — 1067. metzzi per ottenerla — 1068. dovere che ne risulta nel potere co
stituente.

1064. Ridotta la società a perfetta unità, sì nel morale colla 
conformità di giudizio in ordine al dovere e allo interesse sociale e 
colla congiunzione delle volontà scambievolmente amorevoli, sì nel 
materiale colle determinazioni spettanti al territorio e colla distri
buzione organica dei poteri a questa o a quella persona (fisica o 
morale): conviene poi che questo essere sociale abbia efficacia [457]; 
e dalla sua maggiore o minore efficacia dipende la sua maggiore o 
minore perfezione nell’operare. Questa efficacia dee ravvisarsi nei 
tre grandi elementi dell’umana operazione, fondamento dei tre pre
cipui poteri attivi di ordine politico [1047]. Incominciamo dal con
siderare il potere deliberativo che può dirsi la intelligenza sociale, 
poiché è diretto a ben conoscere.

1065. Quali sono gli elementi della cognizione morale, presup 
posta la facoltà che conosce ? Sono 1 il principio universalissi
mo [102] di ogni dovere, fa il bene: 2° la nozione meno univer
sale del bene obbiettivo [104] così teoretico come pratico [119]: il 
primo chiarisce il dovere del bene genericamente, il secondo deter
mina che sia bene in concreto, e con quali mezzi vi si giunga nelle 
presenti circostanze del soggetto agente. Dunque affinchè la cogni
zione sociale sia perfetta e però efficace, conviene i° che essa giudi
chi rettamente del vero bene politico in generale, talché la naturai 
propensione la porti poi ad ogni particolar bene; 2° che essa cono
sca rettamente anche il bene particolare e i mezzi per conseguirlo 
nelle presenti circostanze della società.

1066. Il vero bene di ciascun essere è il suo fine [4 e s-eg.J ; dun
que il vero bene politico è di fare il bene dei cittadini [736]. Pri
mo dovere morale del potere deliberativo è dunque di proporsi per*
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iscopo il bene degl’individui; il qual bene consiste, come vedemmo, 
nella sicurezza ed ampliazione dei loro dritti vivi [741]. È dunque 
grande errore il mirare direttamente ed esclusivamente a ciò che 
suol dirsi la floridezza dello Stato, se questa debba comprarsi a co
sto della felicità degl’individui e della esatta giustizia: «non è l’ab
bondanza dell’oro e dell’argento e la profusione e la squisitezza dei 
pochi che contrassegna la civiltà di un popolo (#)»; la felicità 
delle antiche repubbliche appoggiata sopra la schiavitù di sventurati 
a migliaia, è oggetto di orrore ad un cuore ben fatto (b\ Il potere 
deliberativo dee dunque, come il costituente [1054], aver prima 
per norma il ]atto, fondamento dei dritti individuali, e confrontare 
i dritti fra loro; e a norma della lor collisione determinare il bene 
sociale [742] ; salvi poi questi dritti, dee mirare ad ampliare la fe
licità di tutti gl’individui a proporzione del loro bisogno e merito. 
È questo il suo primo principio, e però il primo dovere degl’indi
vidui che ne sono investiti.

1067. A compiere un tal dovere due disposizioni si ricercano: 
i° la capacità e rettitudine della mente, 2° la rettitudine di una vo
lontà disinteressata. Per conseguenza gl’individui deliberanti i" sono 
obbligati a procacciarsi capacità e rettitudine collo studio e studio 
ben diretto; dal che apparisce quanto sieno manchevoli all’uopo 
certi corpi deliberanti ove la irreligione e la licenza sono gli arbitri 
dei destini sociali; 2" sono obbligati a mantenere un perfetto equili
brio della volontà, ricercando primariamente nel deliberare, non già 
ciò che sarà utile, ma ciò che sarà retto. Vero è che il retto sarà sem
pre utile; ma questa utilità può [895] sfuggire al calcolatore, men
tre la rettitudine non può regolarmente sfuggire alla coscienza, al
meno pratica, quand’essa adopera i mezzi colla diligenza dovuta 
[265 e seg.J.

1068. Che se questi sono i doveri del corpo deliberante, egli è 
chiaro, obbligazione del poter costituente essere lo stabilirvi tale or
ganismo che gl’individui sieno per esso portati a divenir retti di 
mente e disinteressati di volontà [1061]. A questo, oltre la forma
zione dei governanti ossia educazione politica, di cui parleremo al
trove [1137 e seg.J varii altri spedienti si sono adoprati e princi
palmente crescere il numero dei soggetti deliberanti, e bilanciarne 

(a) Romagnosi, Assunto primo ecc., p. 155.
(b) Benché i giovanetti si avvezzino mol

te volte ad ammirarle come modelli. « Les 
« atteintes à la sureté... ont trouvé tant de

« défenseurs officieux quand il s’agissait des 
« Grecs et des Romains etc. ». Bentham, 
t. I, pag. 77. Vedi anche pag. 76.
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gli interessi: è chiaro che l’aumento del numero cresce la capacità 
di mente, sì perchè possono abbracciar più oggetti, sì perchè per 
unirsi i molti abbisognano di maggiore discussione. È chiaro pari
mente che il numero per lo più inchiude interessi opposti, i quali 
se vengano rettamente contrappesati, potranno talora neutraliz
zarsi almeno in parte (r). Ed ecco l’origine nelle monarchie dei varii 
corpi consultivi (consigli di stato, di ministri, senati, ecc.) nelle po
liarchie dei corpi deliberanti (camere, parlamenti, ecc.). Il determi
nare con quali proporzioni debbano associarsi e con quali norme 
consultare gl’individui, affine di produrvi più sicuramente lumi e 
rettitudine tocca al pubblicista pratico: il pubblicista morale ha com
piuto il proprio ufficio quando ha chiarito il dovere del potere de
liberativo e di chi dee costituirlo.

Articolo IL

Doveri sopra l’applicazione del primo principio.

S 0 HI JI A R10
1069. Secondo dovere del poter deliberativo, e però del costituente’, informazione politi

ca-. — 1070. mezzi a compierlo ^’ispezione e di rimostranza — 1071. condizione 
dei mezzi: sieno praticabili, veridici, pacifici. — 1072. Terzo mezzo: discussione. 
— 1073. Epilogo di questo capo.

1069. Ma il potere deliberativo non è puramente destinato a 
conoscere l’ultimo scopo dellordine politico: dee conoscere inoltre 
il bene particolare e i mezzi per ottenerlo [746]. Or le società com
pite aspirano a tre specie di beni [460] : beni spirituali, beni sensi
bili, sicurezza degli uni e degli altri. Dunque chi ordina una società 
dee dare al suo organismo tal forma, che la mente politica venga 
informata rettamente sopra a’ bisogni sociali relativamente a queste 
tre specie di beni: la quale informazione allora potrà dirsi dipen
dere dalla organizzazione sociale, quando esisteranno certe istitu
zioni e certe persone a cui si spetti il darla; e queste sieno talmente 
costituite, che e la dieno di fatto e quasi non possano a meno [1061] 
di darla veridica.

1070. Il bisogno di tali istituzioni è stato generalmente sentito, 
e molte ne ha prodotte, mettendo a contatto in mille forme diverse 
la governante colla società governata, e cogli oggetti a lei relativi nei

(c) Potrebbero qui applicarsi le belle os- ralità dei giudici contro Bentham, (Giorn. di 
servazioni del ch. prof. E. Amari sulla piu- Statist. Sicil., t. V, pag. 166). 
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tre ordini di beni: e ciò ora facendo che chi governa scenda e s’in
terni fra i sudditi, ora facendo che i sudditi si alzino per manife
starsi a chi governa. Le visite dei sovrani nei loro Stati, dei vescovi 
nelle diocesi; certi tribunali ambulanti, ispettori, censori ecc. sono 
mezzi per cui l’Autorità va da sè stessa ad esplorare i bisogni so
ciali: le deputazioni, i sinodi, i consigli provinciali, le rappresen
tanze nazionali, certe libertà permesse alla stampa, alle associazioni, 
ai memoriali ecc. sono mezzi per cui il suddito si accosta al sovrano 
e gli parla dei bisogni che sente. Diremo i primi mezzi d ispezione, 
diremo i secondi mezzi di rimostranza.

A rappresentare i bisogni di verità e di ordine sono dirette ge
neralmente tutte le istituzioni religiose, scientifiche, giudiziarie, ecc.: 
a rappresentare i bisogni di bene sensibile sono dirette le istituzioni 
ammnistrative statistiche (d) ecc.: a rappresentare i bisogni di di
fesa debbono parlare la polizia interna o civile, della quale abbiam 
detto altrove, e la polizia esterna o diplomatica diretta ad esplorare 
le disposizioni dei popoli vicini: di che diremo nella dissertazione 
seguente.

1071. Ma quali condizioni debbono avere questi mezzi informa
tivi del potere deliberante? Essi debbono esprimere al sovrano i 
bisogni della società: perchè debbano, conviene che i mezzi informa
tivi sieno praticabili; perchè esprimano, che sieno veridici; siccome 
poi il bisogno sentito eccita la passione e la passione tende al disordi
ne [156], debbono questi mezzi informativi organizzarsi in modo 
che o s’impedisca il disordine delle passioni o almeno s’infreni. Ognun 
comprende la difficoltà immensa che presenta al pubblicista pratico 
questo problema a lui proposto dal pubblicista morale. Agevol cosa 
è a questo secondo il dire — dovete organizzar talmente le istituzio
ni informatrici, che esse possano dire e dicano tutto il vero e lo di
cano senza passione —: ma quanto è difficile il congiungere real
mente queste due condizioni ! Efficacissimi a tal modo sarebbero i mez
zi d'ispezione, giacché in questi il vero si vede dal sovrano, e le pas
sioni sono calmate dal vedere l’autorità studiarne e ascoltarne i ge
miti. Ma se questi mezzi sono e più veridici e più tranquilli, sono 
eziandio men pratici; ora perchè è impossibile che il governante dia 
tanto tempo udire senza toglierlo al fare; ora perchè chi ascolta, 

(d) Questa scienza nascente, e però poco 
perfezionata fra que’ che la professano, e qua- 
s’ ignota al volgo (ancor dei dotti medio
cri), merita somma attenzione dai poter deli
berativo, giacche sarebbe mezzo etficac.ssimo

a chiarirlo sì intorno all’ordine teoretico, sì 
intorno al pratico [746], se giungesse a tal 
perfezione che rappresentasse con verità le as
serzioni che pretende stabilire.
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se poi non appaga i clamori, vien riguardato (e talora è veramente) 
parte interessata; ora perchè le persone adoprate dal sovrano a cono
scere son quelle appunto che lo ingannano; ora perchè il popolo 
pretenderebbe una perfezione platonica, un politico ottimismo impra
ticabile.

Questa immensa difficoltà a ben ordinare la informazione poli
tica produce due doveri importantissimi nelle due persone sociali; 
cioè nel sovrano il dovere di fare ogni sforzo, affinchè, salvo l’ordine 
pubblico, gli giunga all’orecchio [CIX] schietta di ogni interesse e 
libera nel penetrare la verità, e quella specialmente che parla a fa
vore dei più meschini [554 2°]: nel suddito il dovere di tollerare 
certe imperfezioni che egli vegga o creda di vedere nella sociale or
ganizzazione informatrice; specialmente quando il buon volere di 
chi governa è noto in modo che non lasci dubbio. In tal caso il pre
tendere ciò ch’egli non può, anzi ciò che forse è di natura impossi
bile nello stato presente dell’uomo; il pretenderlo, dico, è assurdo e 
tirannico; e chi sa quante volte i declamatori perseguitano in tal 
guisa con vera tirannide la finta o supposta! (Pertinace, Luigi XVI, 
Carlo Emanuele, ecc. ecc.) (e).

1072. La cognizione necessaria ad operare non è compiuta col 
solo informarsi, giacché le informazioni possono riuscir fallaci. L’in
dividuo adopera a sceverar le false dalle vere un qualche criterio; e 
l’esserne ben dotato è uno dei maggiori pregi che possano perfezio
narne la mente. L’autorità dovrà avere essa pure il suo criterio; e poi
ché essa è un poter sociale personificato nel Superiore, potrà aver due 
principii da cui risulti il criterio medesimo: cioè la prudenza perso
nale e la discussione. Della prima abbiam dato già cenno [1068] : la 
seconda è propriamente l’ultimo atto del poter deliberativo, tendente 
a dare alla sua cognizione quella massima verità e sicurezza, che può 
aversi fra uomini. Essa rende sociale ed esterna quella operazione che 
ogni individuo esercita nel deliberare ed eleggere internamente 
[63, 70].

Questa discussione nei governi poliarchici è una naturale conse
guenza della forma sociale, il cui sovrano è il consenso [521]: ma 
non per questo è esclusa dal governo monarchico; il grande scopo 
dei Consigli di Stato, sotto qualunque nome essi vengano raccolti, è 
principalmente la discussione. E sebbene qui il sovrano avendo una 
prudenza personale, possa talora a lei fidarsi, specialmente allorché

(e) Di questa pretensione assurda dei Iiber- pio utilitario, abbiam ragionato a lungo nel- 
tini odierni, naturai conseguenza del princi- \'Esame critico, p. I, c. 9. 

5. - Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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gli affari non sono gravissimi o è urgentissimo l’operare: ciò non 
ostante nei casi contrarii ogni sovrano prudente cerca consigli, e colla 
discussione a cui assiste egli stesso chiarisce le proprie idee intorno 
alle materie sopra le quali deve ordinare.

La discussione è dunque il terzo elemento del poter deliberativo, 
ed è quello che a lui propriamente e rigorosamente si spetta.

1073. Riepiloghiamo: la sociale Autorità ha dritto e dovere di 
conoscere rettamente i bisogni sociali: dee dunque 1" essere ella e 
capace e bramosa del vero; e però dee crescersi capacità col moltipli
care ingegni e studio, dee crescersi brama del vero colla probità dei 
consiglieri, e col contrasto degli interessi: 2° deve inoltre aver mezzi 
di ben conoscere; e però deve studiar ella stessa colla ispezione, e ri
cevere da altri nelle rimostranze legali la cognizione dei veri bisogni 
sociali relativamente all’ordine morale, agl’interessi materiali e alla 
tutela degli uni e degli altri; discutendo poscia naturalmente il vero 
e il falso delle informazioni, il giusto e l’utile dei mezzi d adoprarsi.

NOTE AL CAPO IV

CIX. U sovrano cattolico a piè del confessore.

1. Abbiamo accennato altrove l’immenso vantaggio recato ai popoli cat
tolici dalla indipendenza della pontificia autorità. Ma questa non può inter
narsi in certe minuzie amministrative le quali per altro formano gran parte 
della felicità di un popolo. Per altra via ha provveduto a questi bisogni la Sa« 
pienza infinita che nel Cristianesimo volle stabilire (a) ogni seme di verità e 
però di felicità. Un tribunale segreto ove il sovrano è insieme il reo e l’accu
satore, lo chiama al cospetto di quel Dio, che tutto conosce e tutto giudica, a 
render conto non solo delle proprie azioni ma perfin dei pensieri: e in questo 
tribunale siede vicegerente di Dio il ministro della Chiesa, testimonio e con
solatore per proprio suo ufficio di tutte le miserie del popolo, di cui forma par
te egli stesso. Qual profonda saviezza in questo sacro intreccio di sudditanza 
e di potere, di sovranità e di umiliazione, di reo obbligato a voler riconoscere 
tutti i suoi falli, di giudice e capace e interessato a farglieli ravvisare! Trova
temi prima del cristianesimo una istituzione consimile! Che cosa è mai il fa
moso giudizio dei morti in Egitto, rispetto a questo giudizio dei vivi (£)? Am

(a) Piantavi et vineam electam omne se
men verum.

(b) Intorno a questo singoiar tribunale de
gli Egizii potrà vedersi la Storia universale

del Cantò, il quale osserva come la natura 
stessa dettava anche ai pagani essere neces
saria pei Principi la guida dei sacerdoti. 
Tom. II, p. 296.
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mirasi dal S. Simon in questo tribunal portentoso la educazione dei popoli (c); 
ma quanto è più portentoso agli occhi dei savii, come educatore dei sovrani!

2. Indarno ci si obbietterà la inutilità d’istituzione sì sublime, dicendo 
che i confessori dei principi sono cortigiani e tacciono; io ricorderò alla accu- 
satrice malignità che i confessori dei principi sono, dice ella stessa, intriganti e 
vogliono governare; dunque non tacciono. Ma questa è la sventura della reli
gione, come del suo divino Autore: se parla, ella è temeraria (d); se tace è 
rea (e). Non basta: io domanderò alla malignità come sa ciò che nei segreti 
di quel tribunale si asconde? le chiederò che mi presenti fra i principi che si 
confessano una serie di mostri come io gliela presenterò fra i principi che non 
si confessano-, le ricorderò i Teodosii e gli Arrighi piangenti il lor fallo a’ piè 
dei loro sudditi Ambrogio e Tommaso. E sella mi risponderà che non tutti 
i confessori dei principi sono Ambrogi o Tommasi, le replicherò che tutti do
vrebbero essere, che molti furono, che chi traviò trasgredì il suo debito. E che 
se la istituzione è per sè ammirabile e malvagio il ministro, conviene correg
gere il ministro e non discreditare la istituzione.

3. Ma poiché dovetti qui toccare un tasto sì delicato, non lascerò di av
vertire che altro è governar la coscienza, altro governar gl’interessi che questa 
coscienza dee reggere. Governar una coscienza, vuol dire obbligare autore
volmente un uomo a seguire le norme alle quali esso dee conformare la sua 
coscienza. Or la coscienza si forma sulla legge, principio estrinseco che dall’in
dividuo viene applicato all'atto generico colla sinderesi [119 seg.]; e sul fatto 
che viene applicato all’atto individuale colla ragione e prudenza dell’individuo. 
Chi governa una coscienza dee da sè conoscere le leggi, giacché tale cognizione 
ha un obbietto notorio esterno; onde in questa materia la sua direzione non 
può dipendere dalla ragione altrui, la quale anzi dee ricevere dal direttore la 
cognizione della legge. Non così in materia di fatto; imperciocché il fatto, es
sendo per lo più ignoto al direttore, questi dee d’ordinario assumerlo quale glielo 
presenta la coscienza di colui che viene diretto.

4. Il che farà comprendere agli animi non pregiudicati poteri regolare 
le altrui coscienze senza regolarne gl’interessi; benché nel regolar le coscienze 
si debba influire necessariamente anche sul modo con cui la persona regolata 
amministra i propri interessi. In quella guisa appunto che il moralista men
tre scrive leggi di giustizia universale, se riesca a persuaderle, avrà influito po
tentemente ad indirizzare chiunque lo leggerà nella retta amministrazione dei 
personali suoi interessi, e nella probità abituale della sua condotta, senza esser
si punto intricato nelle private faccende.

5. Dunque un savio confessore di principi non è un intrigante che vuol 
governare i regni, ma un esattore severo che per parte di Dio richiama i so
vrani al tribunal della lor propria coscienza; ed impone loro autorevolmente 
di soggettar sè a sè stessi, regolando il regno colle norme di lor ragione, non 
ostante la renitenza de’ loro interessi e delle loro passioni.

(c) « La confession, puissance morale, mo- 
« yen d’éducation de la plus haute valeur etc. 
« aucun moyen aussi puissant n’avait été em- 
« ployé par les anciens ». (Doct. de S. Simon,

I ann. séance X).
(J) Sic respondes? Io., XVIII, 22.
(e) Nihil respondes? Matth., XXVI, 62.



CAPO V.
LEGGI MORALI DEL POTERE LEGISLATIVO

Articolo I.

Divisione della materia.

SOMMARIO
1074. fine del potere legislativo e costituente.

1074. Conosciuto il vero suo bene particolare, la società (e per 
essa l’autorità) dee socialmente volerlo, vale a dire dee volerlo in mo
do che questa sua volizione leghi tutti gl’individui associati e li guidi 
con morale impulso al loro vero bene particolare: la qual volizione 
è la legge [ 124] ; il potere, la facoltà di produrre tale atto si appella 
POTERE LEGISLATIVO.

Due punti si presentano qui naturalmente da esaminare: i° quali 
condizioni aver debba la volizione sociale (legge) per esser retta? 
2° qual forma di organismo si richieda affinchè per esso le leggi na
scano naturalmente fornite di tali condizioni? Le condizioni della 
legge sono il fine cui dee mirare il legislatore, l’attitudine dell’orga
nismo legislativo è scopo del potere costituente [1060]. Incomin
ciamo dal primo punto.

Articolo II.

Condizioni della legge.

I. Considerate in generale.

SOMMARIO
1075. Le condizioni debbono dedursi i. dal fine — 1076. 2. dall’ordinante politico — 

1077. 3. dal suddito ordinato — 1078. Somma di tali condizioni.

1075. Parlando noi di dritto naturale non possiam dedurre le con
dizioni della legge se non dalla sua natura. Or la natura ossia essen
za della legge in che consiste? Lo vedemmo già nel primo volume 
[114 e seg.] e può ormai viemeglio comprendersi da quanto abbiam 
detto della sociale operazione. La legge è, come allor si disse, una 
direzione verso il ben comune comunicata dalla ragion superiore alle 
inferiori. Se è direzione al ben comune dee dunque mirare al bene 
della particolar società, ma subordinarlo all’ordine universale [450,
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726] : or la direzione all’ordine universale è la giustizia ossia l’one
stà [20, 287], il bene particolare è bene utile [452] e non può otte
nersi [741] se non con mezzi convenienti. Dovrà dunque la legge 
essere giusta, utile, convenevole', giusta rispetto all’ordine eterno, 
utile rispetto al bene sociale di ordine teoretico, convenevole rispetto 
ai mezzi pratici. Ed ecco le precipue condizioni della legge conside
rata nel suo fine (a).

1076. Considerandola in ragione àc\Voperante, esso è il supe
riore; or il superiore è uno o fisicamente o moralmente: un solo 
dunque può dar leggi ad una società. Questo ordina gli atti sociali 
al ben sociale; non può dunque ordinare se non quegli atti che con
ducono al ben comune della propria società. A crear la legge è dun
que necessaria autorità suprema, autorità competente.

1077. Consideriamo finalmente la legge in ragione dell’impulso 
ch’ella deve imprimere ai sudditi: essi sono enti composti di ragione 
e di animalità; la legge dunque dovrà essere i° accessibile e alla ra
gione e -ÄV organismo; vale a dire debbe essere chiara e possibile. Ma 
non basta che sia accessibile; per produrre realmente il ben comune, 
dee realmente muovere in 2° luogo la ragione e X organismo; la ra
gione si muove col vero a lei rappresentato, dunque la legge deve es
ser pubblica; V organismo si muove o per volontà propria o per forza 
altrui: dunque la legge dev’essere con l’uno e l’altro di questi mezzi 
efficace.

1078. Le principali condizioni della legge sono dunque l’essere 
giusta, utile, convenevole; da suprema autorità competente; chiara e 
possibile, pubblica ed efficace. Diamo qualche svolgimento a ciascu
na di queste qualità.

§ II. Considerate in particolare, relativamente kl fine.

SOMMARIO
1079. La legge sia giusta — 1080. sia utile — 1081. e però costante ed universale — 

1082. sia convenevole, e però non immutabile. — 1083. Chi possa mutare, e sospen
dere la legge — 1084. quando debba mutarsi. — 1085. Bontà delle leggi essenziale 
e accidentale. — 1086. In qual senso sieno universali — 1087. obbligando anche il 
legislatore. — 1088. Obbiezione e risposta.

1079. La legge debb’essere giusta ossia onesta, giacché l’onestà 
essendo il primo e proprio bene dell’ente ragionevole [20], esso o 

(«) Alle quali crediamo non aver badato 
abbastanza il eh. Bartoli Avveduti allorché 
censurava la nostra definizione dell’autorità

(dritto di ordine e ben comune) perchè, dice, 
non vi è forse atto d’autorità che a qual
cuno non noccia. Può anche giustamente nuo-
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non sarebbe mosso, o sarebbe mosso contro natura, da qualsivoglia 
impulso che dalla onestà lo distornasse. Onde abbiam dimostrato che 
la legge ingiusta ossia contraria all’onestà naturale non impone ob
bligazione [1002], non muove secondo ragione.

1080. La legge debb’essere utile, ordinata cioè al bene particola
re; giacché solo da questo bene acquista l’essere e i caratteri ogni 
particolar società [442] ed ogni autorità che la governa [446]. Se 
dunque l’autorità particolare non procurasse il fine particolare, essa 
andrebbe contro la propria natura, e tenderebbe a distrugger sè stes
sa. Dal che apparisce che la condizione di utilità è propriamente la 
causa positiva delle leggi, laddove V onestà è condizione negativa'. 
l’onestà fa sì che possa crearsi la legge, la utilità fa che debba crearsi. 
E siccome il fine e generale e particolare delle società è un fine co
stante;

1081. Costante il primo perchè essenziale all’uomo, costante il se 
condo perchè essenziale alla particolar società: così la legge che a 
questo fine comune indirizza gl’individui tutti, è di sua natura co
stante ed universale. Ed ecco due nuove condizioni che risultano 
dalla giustizia e utilità.

1082. Ma in qual modo si può egli conseguire questo fine di co
mune utilità? i mezzi debbono essere appropriati [732 a 746] al sog
getto che dee muoversi: le leggi dunque debbono essere appropriate 
ai popoli; e non solo nella loro generale idea di società, ma anche 
nelle condizioni loro individuanti. Or queste condizioni sono dop
piamente mutabili; mutabili pel progresso di cui la ragione ordina
trice è capace [859 e seg.] ; mutabili per le vicende a cui vanno sog
getti gl’individui ordinati [826 30]. Se la ragione ordinatrice è per
fettibile, potrà rinvenire ordinamenti migliori: se il popolo è sog
getto a mille vicende alteranti, i migliori ordinamenti potranno di
venir vani e nocivi. Dunque sebbene la legge è per sè costante ed 
universale, pure relativamente agl’individui andrà soggetta e a mu
tazione e ad eccezione [795 e seg.]; a mutazione costante se altra 
legge apparisse più convenevole alla società; ad eccezioni se più 
convenevole all’individuo insieme ed alla società una qualche so
spensione momentanea.

cere ai molti e giovare ai pochi... purché il 
risultato complessivo sia buono (Che cos’è 
filosofia pag. 43). Se il eh. A. avesse riflet
tuto a ciò che mille volte per noi si ripete, 
vero bene comune a cui mira la società es
sere la giustizia [740, 743 e segg.], avreb

be veduto che la società mai non nuoce di
rettamente nè ai molti nè ai pochi, giacché 
come ivi si dice la volontà umana cede an
che in proprio danno alle leggi dell’ordine, 
suo vero bene.
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1083. Avvertasi però che la mutazione costante essendo una 
nuova direzione impresa alla società intera non può venire se non 
dal supremo ordinatore: laddove la momentanea sospensione può 
essere richiesta evidentemente da caso sì urgente che non permetta di 
interpellarne la suprema autorità. In tal caso ogni suddito può pre
sumere che questa non vorrebbe danno sì grave, e sospendere la os
servanza della legge, il che suol dirsi epicheia; ma se la sua presun
zione fosse o temeraria o evidentemente falsa, ben potrà l’autorità 
suprema imputargliela a colpa ed esigerne soddisfazione.

1084. Abbiam detto la legge per sua natura essere costante, per 
accidentali combinazioni esser mutabile. Or ciò che conviene ad un 
essere per sua natura è per sè certo; ciò che per accidentali combi
nazioni, non può esser certo se non per prove evidenti di fatto. Egli 
è dunque evidente che ogni apparenza di miglioramento non è ca
gione bastevole di mutare la legge. Tanto più che essa ha dall’uso 
gran parte del suo vigore, grande argomento di sua convenevolez
za, e grande influenza nei provvedimenti che prende ciascuno pei 
proprii interessi; laddove la legge che le si vuol sostituire sarà e 
men riverita dapprima per la novità, e men sicura nella utilità per 
difetto di esperimento, e probabilmente funesta a molti della società 
col frustrarne le aspettative: nella cui sicurezza come ben nota il 
Bentham, gran parte appoggiasi della felicità sociale (£). Un nego
ziante può fallire per le mutazioni di leggi doganali, un impiegato 
ridursi a mendicità colla famiglia per mutazione di graduazioni di 
stipendio, di requisiti ecc. La mutazione delle leggi è dunque cosa 
sempre pericolosissima, sebbene talvolta necessaria [1082]; e però 
il dover di mutarle (supposta X onesta da ambo i lati) dipenderà 
dalla comparazione istituita fra i vantaggi sperati dalla legge no
vella e la loro incertezza congiunta colla perdita di riverenza e di 
sicurezza che accompagnerà l’abolizione della precedente.

1085. Questa idea della convenevolezza ci spiega in qual senso 
sia vera la proposizione del Bentham (c) e di altri che una legge 
può esser buona in un paese e cattiva in un altro. La bontà di na
turale onestà è dappertutto la medesima; la bontà di convenevo-

(b) T. I, pag. 64.
(c) Oeuvres, t. I, p. 290. Vedi anche 

Pascal, Pensée*, eh. 25, n. 5, (édit. 1748). 
« On ne voit presque rien de juste ou 
« d’injuste qui ne change de qualité cn 
« changeant de climat. Trois decrees d’é- 
« lévation du póle, renversent toute la ju-

« risprudence. Un méridien décide de la 
« vérité... Les lois fondamentals changent; 
« le droit a ses époques; plaisante justice 
« qu’une rivière ou. une montagne bor- 
« ne! ecc. ». Non può però negarsi che 
qui il Pascal è piuttosto un bello spirito 
che un filosofo, è piccante anziché sodo.
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lezza può cangiare non dovendosi dare a rozzi, ad inumani, a stu
pidi gli stessi impulsi che a colti, a mansueti, a svegliati popoli 
si converrebbero [826 30]. Ci spiega insieme d onde nacque Terror 
fondamentale del Montesquieu da noi altrove accennato, che tutto 
concedè allo elemento mutabile, senza quasi rammentarsi dell’ele
mento costante [XLV].

1086. Alla costanza della legge abbiam congiunto poc’anzi 
[1081] la sua universalità: questa dote della legge vuol essere retta- 
mente intesa. E primieramente ognun vede che la universalità della 
legge non consiste nel legare attualmente ogni individuo, ma nel 
legarlo quando trovasi nelle circostanze contemplate dalla legge 
[112]: così per es. le leggi dei giudizii, della milizia, del chiostro 
legano tutti i giudici, tutti i militari, tutti i religiosi, e non altri.

1087. Or qui domandasi: il legislatore è egli legato dalla sua 
legge? La legge lega con efficacia e morale e fisica [1077]: dunque 
il problema ha due sensi: 1° Il legislatore è egli jisicamente legato 
dalla propria legge? Se il potere legislativo è totalmente concen
trato in un solo individuo col potere esecutivo, egli è chiaro che 
il legislatore non va soggetto alla coazione della sua leggge: se poi, 
come accade nelle poliarchie, i poteri politici son ripartiti distinta
mente fra varie persone, o la sovranità solidariamente partecipata a 
varii individui, allora le persone e private e pubbliche possono andar 
soggette a coazione per leggi da loro stesse ratificate: perchè il so
vrano in questo caso non sono le persone ma il loro consenso le
gale [530]. Ma questo problema non suole proporsi per riguardo alla 
coazione: risolviamolo dunque nell’altro senso.

2° Il legislatore è egli moralmente obbligato dalla sua legge? Il 
legislatore è l’uomo-autorità (cioè è sovrano o partecipe di un poter 
sovrano): convien dunque distinguere attentamente nella risposta 
questi due elementi che costituiscono il legislatore. L’autorità, dritto 
di obbligare [246], non potrà essere obbligata dalla propria legge; 
essa non può essere necessitata se non dal vero, origine suprema di 
ogni dritto [343]. Ma questa autorità astratta non esiste: per esistere 
ella dee posarsi in qualche persona associata [425]. Or tutti gli asso
ciati non hanno unità sociale se non dal legame dell’autorità [424] : 
dunque anche l’individuo investito di autorità è legato da essa au
torità, e però dalla legge sua propria, ogni qual volta esso non opera 
in quanto è ordinatore della società, ma in quanto ne è membro. E 
il supporre l’uomo legislatore esente dai legami di autorità sociale 
sarebbe un supporlo fuori della sociale autorità.
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1088. Ma si presenta qui naturalmente una difficoltà. — L’auto
rità astratta^ dissi, non esiste: l’autorità concreta altro non è che la 
volontà dell’uomo ordinatore della società, la quale certamente non 
può legar lui medesimo. Dunque il legislatore non può essere legato 
dalla propria autorità; e però nè dalla propria legge. — La difficoltà 
in sostanza può dirsi già sciolta da quanto abbiam detto altrove [531] 
intorno al modo con cui l'autorità è immedesimata colla volontà del 
sovrano. Ma perchè viemeglio si comprenda la risposta, avvertasi che 
lWzorztó astratta, è verissimo, non esiste nello stato di pura astra
zione; ma ben esiste nello stato concreto ed esiste tale nel suo essere, 
quale io per via di astrazione me la raffiguro: altrimenti quando ne 
astraggo la idea, io non conoscerei l’tf«/ontó del sovrano, ma un’altra 
cosa. Dunque è falso che l’autorità concreta altro non sia che la volon
tà del sovrano considerato in quanto uomo', ella è la volontà ordina
trice, o a spiegarci anche più esattamente, ella è quella forza morale 
per cui la volontà del sovrano è possente ad ordinare, cioè a muovere 
gl’individui associati verso il ben comune: forza morale talmente 
distinta dalla sua volontà, che essa può perderla o perderne l’uso 
senza perdere la facoltà di volere.

Ma che cosa è dunque nel voler sovrano quest’autorità capace 
di legar lui medesimo? Ella è Xautorità infinita, il voler della supre
ma Mente Ordinatrice [427 e seg.] rappresentato anche a lui dalla 
sua propria ragione che lo induce a creare quella tal legge, come 
conducente al ben comune. S’egli non ravvivasse conforme a questo 
fine, non avrebbe autorità ossia dritto di crearla, giacché l’autorità è 
dritto di ordinare a ben comune [435 altr.] : se la ravvisa conforme 
a tal fine, egli che per debito di umanità e di società [314] dee voler
lo, è pure obbligato, nelle circostanze contemplate dalla legge, a 
conformarvisi, come a legge voluta dal Creatore. Egli è dunque lega
to dal proprio voler privato, ma daW autorità divina trasfusa nell’es
sere sociale, e in chi, per mezzo della legge, ne è concretamente 
l’ordinatore cioè in lui medesimo.

I due partiti di pubblicisti che in tal materia sieguono sentenze 
contrarie hanno dunque in qualche parte ragione entrambi: han 
ragione quei che dicono che la legge lega anche il legislatore, perchè 
nella legge riguardano Vautorità regolante ad un fine, e nel legislato
re, l’uomo membro delle società; han ragione gli altri che dicono il 
legislatore superiore alla legge, perchè nel legislatore riguardano Vau
torità e nella legge quell’io di umana volontà con cui esso esercita 
l’autorità. Ma sarebbe più adeguata la risposta se dicessero il legista- 
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tore essere legato dalla propria legge allora soltanto quando opera qual 
membro della società; ma quando opera qual sovrano esser tenuto a 
stabilir giuste leggi dalla Ragione eterna che col naturai discorso a 
lui si manifesta.

Dal che si vede che due cause principalmente hanno prodotto la 
discordia dei pubblicisti in tal materia: i° l’aver confuse due cose che 
sono congiunte sì, ma fra loro chiaramente distinte, cioè il voler in
dividuale del sovrano e V autorità che lo fa sovrano: 2° il non aver ba
dato a quella clausola importantissima — la legge obbliga tutti nelle 
circostanze da lei contemplate. — Questa clausola porta molte conse
guenze pratiche le quali han fatto credere il sovrano esente dalla 
legge comune, perchè spesse volte egli o non trovasi nelle circostanze 
contemplate dalla legge, o trovasi in circostanze che farebber lecita 
qualche dispensa per riguardo anche ad un suddito, o agisce in qualità 
di sovrano e non di privato individuo: nei quali casi tutti non è 
meraviglia che egli non soggiaccia alla propria legge.

§ IIIu Condizioni dipendenti dallo ordinante.

SOMMARIO
1089. La legge è dall’autorità sovrana — 1090. è dall’autorità competente. — 1091. Po

tere della consuetudine — 1092. sua radice di convenienza e di autorità. — 1093. 
Ogni legge esprime un fatto.

1089. La legge è opera del legislatore; ed il legislatore è tale in 
quanto forma parte del sovrano partecipando del potere legislativo 
che forma parte della sovranità [1049] : dunque la legge non può na
scere se non dal sovrano. La legge è dunque sovrana e però irrefraga
bile, non essendovi autorità superiore che possa annullarla. Che se 
quest’autorità superiore esistesse, egli è evidente che il supposto 
sovrano non sarebbe più sovrano, cioè ordinator supremo di società 
indipendente [497].

1090. Ma a quale scopo è diretto il poter sovrano e sopra quali 
atti? sugli atti esterni a ben comune della propria società [724]. Or 
si danno nell’uomo degli atti non esterni; e molti atti anche esterni 
possono lecitamente indirizzarsi al bene privato; e molti atti di ben 
comune possono riguardar società diverse. Dunque si danno degli atti 
nell uomo, che vanno esenti dalla influenza del poter sovrano. Quindi 
nasce la idea di competenza e d’incompetenza', competente è l’autori
tà che ordina al bene della propria società gli atti esterni di uno degli 
associati: incompetente se pretende ordinare ciò che non mira a ben 
pubblico, o individui non appartenenti alla propria società [CX]. Que
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sta incompetenza nelle autorità supreme nasce soltanto dalla natura 
stessa e dai limiti delle società che esse governano; ma nelle autorità 
subordinate può nascere eziandio dal libero volere del sovrano, dal 
quale queste ricevono quel più o meno di autorità che esso vuole tra
sfondervi, e rimangono incompetenti ovunque pretendessero valicar 
questi termini.

1091. Or qui una questione si offre spontanea — la consuetudi
ne è ella legislator competente? e se può dar legge, d’onde trae i titoli 
del suo diritto? I difensori del patto sociale ammettendo il fatto che 
la consuetudine forma legge, credettero trovarvi una prova della so
vranità del popolo; e in questa sovranità il titolo per cui la consuetu
dine può dar leggi ed abrogarle. Noi avendo negata la essenziale 
sovranità del popolo, e non volendo negar il fatto, dobbiam ricercare 
la cagione, o i titoli del dritto di consuetudine. Il problema non è 
intricato.

1092. Abbiam detto che la legge debb’essere utile e convenevole, 
cioè conducente al fine della società particolare per mezzi a questa 
proporzionati. Or supponete che il sovrano imponga per isbaglio una 
legge o contraria al ben comune o superiore alle forze morali della 
società; che ne dovrà accadere? La legge resterà inosservata per la 
forza naturale delle cose, e il sovrano disingannato, ravvisando nella 
inosservanza la im possibilità, ritratterà tacitamente la legge col per
mettere la consuetudine contraria. E lo stesso può dirsi se una legi
slazione incompiuta abbisognasse di altri provvedimenti o schiari
menti: la necessità delle cose farà sì che i provvedimenti e 
schiarimenti necessarii nascano da fatti replicati che diverranno 
norma a determinazioni future. Ed ecco formata la consuetudine, ec
cola divenuta legge, il cui titolo di convenienza è la comune 
approvazione, indizio della naturale opportunità di tal provvedimen
to; ma il vero titolo di autorità è l’approvazione del sovrano che le 
dà forza di legge.

Ma supponete all’opposto che una legge realmente utile e con
venevole riesca inosservata o per debolezza dei governanti secondarii, 
o per arte di malevoli ecc.: che accadrà? i bisogni sociali che aveano 
richiesta la legge come utile e convenevole, continueranno ad implo
rarla, e il sovrano insistendo andrà contro l’abuso, il quale è come 
ognun vede, una consuetudine anti-sociale (d\

1093. Queste considerazioni ci fanno comprendere in qual senso

(d) Le leggi sono il risultato de’ biso- potenza motrice della legge, e questa è
gni sentiti dalla nazione: il bisogno è la l’espressione con cui il bisogno si sodai- 
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la legge, come disse un gran filosofo, sia un fatto pria di divenir una 
legge; ed una legge giusta sia la espressione di un fatto vero. Ciò 
non vuol dire che il solo jatto, il solo bisogno sociale costituisca 
legge senza essere autenticato dall’autorità; ma vuol dire che una 
giusta autorità trova nei fatti il motivo impellente a crear le leggi.

§ VI. Condizioni dipendenti dal soggetto ordinato.

SOMMARIO

1094. La legge sia possibile ancor moralmente. — 1095. Della tolleranza civile: non deve 
approvare il male — 1096. la legge sia chiara — 1097. sia pubblica — 1098. sia 
efficace. — 1099. Atti proprii della legge.

1094. La legge debb’essere fisicamente possibile: questa condi
zione è per sè evidente. Ma da quanto si disse poc’anzi, ella 
debb’essere possibile ancor moralmente, giacche non sarebbe altri
menti convenevole, non sarebbe proporzionata alle presenti circo
stanze della società una legge la cui esecuzione riuscisse moralmente 
impossibile.

1095. Quindi è che ben può anzi dee la legge umana tollerar 
molti mali: poiché, essendo fra gli uomini moralmente impossibile 
che la maggior parte voglia vivere con perfezione, la legge che 
comandasse ogni perfezione pretenderebbe il moralmente impos
sibile. La prudenza del legislatore consiste dunque nel commisurare 
con tanta avvedutezza ai mezzi sociali le leggi, che esse ottengano 
tutto il bene moralmente possibile, ma non comandino punto del 
moralmente impossibile. Ed ecco perchè abbiam mostrato sì necessa
ria al poter sociale una cognizione retta e profonda dello stato pre
sente di una società [1069 seg.J ed alle leggi stesse un certo grado 
di mutabilità [1082] proporzionata alla mutabilità della società 
medesima.

Questa tolleranza per altro non dee mai giungere tant’oltre che 
sembri approvazione; imperocché l’autenticare con legge il delitto 
anche puramente individuale, sarebbe una pubblica professione di 
perversità, ed un errore socialmente insegnato, radice infausta di cor
ruzione e di discordia [801, 884 ecc.].

sfa. Il bisogno s’identifica nella consuetu
dine e la consuetudine s’identifica nella 
legge (Bibi. ital. e Giorn. ist. mil., t. Ili, 
pag. 380).

« Si le législateur se trompant dans son 
« objet, établit un principe different de ce-

« lui qui nalt de la nature des choses, 
« l’état ne cesserà d’etre agite jusqu’à ce 
« qu'il soit détruit ou change et que l’in- 
« vincible nature ait repris son empire ». 
(J. J. Rousseau, citato nella Gazzetta du 
Peuple, 19 febbraio 1845, n. 130).
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1096. Oltre la possibilità di esecuzione si ricerca nelle leggi chia
rezza di espressione, affinchè la mente comprenda ciò che il corpo 
deve eseguire. La necessità di tal condizione è così evidente, come è 
evidente che chi parla vuol esser capito; e sarebbe certamente deside
rabile che la scienza legale fosse talmente a portata di tutto il popolo, 
ch’esso potesse da sè medesimo provvedere ai propri interessi in fac
cia ai tribunali, senza dipendere dalla incerta probità di un uomo 
sconosciuto e straniero. Ma una tal chiarezza è ella possibile? ne la
sciamo la ricerca ai pubblicisti pratici. Veggane chi vuol il Bentham 
nei suoi progetti di legislazione.

1097. Ma la chiarezza della legge non basta; conviene inoltre 
che ella sia pubblica, affichè il popolo possa seguirne le norme: il 
modo di pubblicazione debb’essere tale che non solo ella possa co
noscersi, ma che corra, per quanto è possibile, a farsi ravvisare anche 
dai meno avveduti e diligenti. E siccome una legge supposta non 
legherebbe i sudditi, così è ottimo spediente il munire la pubblica
zione con tali formalità, che pongano fuor di dubbio V autenticità 
della legge, e la maturità e saviezza con cui il legislatore la stabilì. 
Quindi quelle formole — Udito il nostro consiglio... A richesta di 
ecc. —

1098. Affinchè poi ella riesca efficace, vi si vuole aggiugnere una 
sanzione vale a dire un bene o male sensibile che sospinga alla os
servanza l’uom sensitivo; e molte volte ci si premettono i motivi che 
all’uomo intelligente la dimostrano utile e convenevole. Abbiam in
dicato altrove alcuni equivochi o abbagli in cui si suole cadere par
lando sì dei motivi, sì della sanzione delle leggi [113, 923 seg.]. In 
un saggio di dritto non crediamo opportuno parlarne più a lungo.

1099. Osserviamo soltanto che il premiare e il persuadere può 
essere di chicchessia; ma il punire è solo del superiore: e però atti 
proprii della legge sono comandare, proibire, permettere, punire: 
comandare ciò che al pubblico bene è spediente, proibire ciò che 
nuoce, permettere ciò che è indifferente; nei quali atti la legge ri
guarda le tre differenze di moralità obbiettiva delle azioni umane 
[180 seg.]: punire i ritrosi; e in questo atto ella riguarda la condi
zione di coloro ch’ella dee muovere; i quali come ragionevoli abbi
sognano di motivo all’operare; come ritrosi abbisognano di motivo 
sensibile, giacché solo il bene o mal sensibile è quello che può [288] 
rendere ritroso alla osservanza di giusta legge; onde solo il male 0 
bene sensibile può contrastare proporzionatamente cotal ritrosia [807].
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Articolo III.

Dell’organismo legislativo.

SOMMARIO
iioo. Dovere di costituire legislatori imparziali — noi. inconvenienti agevoli ad acca

dere nei deliberanti — 1102. specialmente nella poliarchia — 1103. elementi da 
determinarsi. — 1104. Relazione fra il potere legislativo e il deliberativo.

1100. Dal fin qui detto intorno alle qualità della legge, le quali 
sono oggetto di dovere pel potere legislativo, nascono i doveri del 
potere costituente nell’organizzare le forme [1074] di quello.

Se la prima condizione di ogni legge è la sua giustizia senza di 
cui la non sarebbe legge I1079I; il primo dovere del potere co
stituente rispetto al legislativo egli è dargli tal forma, che questo 
sia naturalmente [1061] imparziale. Imperocché l’uomo è natural
mente giusto quando non è parte, non giudicando in causa propria. 
Ad ottenere questa imparzialità la natura pose l’autorità in mano 
ai migliori [477] i quali hanno minori bisogni [936]: per lo stesso 
fine i monarchici, sentendo in sé la debolezza umana superiore talvol
ta al potere di ragione, aggiunsero molte cautele per rendersi totalmen
te imparziali nel crear le leggi, facendone dipendere l'autenticità e 
l’ultima esecuzione (e) da persone che potessero e che ardissero im
pedirli dal prevaricare: per lo stesso fine nelle poliarchie si procura 
che il corpo legislativo rappresenti, per quanto è possibile, tutti gl'in- 
teressi, affine di renderlo col loro contrasto artificialmente impar
ziale.

noi. E questo contrasto medesimo vien procurato nei corpi deli
beranti anche delle monarchie, giacché queste pure ne abbisognano 
[1068]; ma esso assoggetta tutte queste imparzialità artificiali a gra
vi inconvenienti: 1" la miseria e la bassezza non vengono mai rap
presentate nei loro interessi, giacché non possono essere ammesse 
nel corpo deliberante senza pericolo di prevaricazione [556 ecc.] : 
la legge dunque potrebbe facilmente dimenticarle, se la sua giusti
zia dipendesse unicamente dagl interessi contrastanti. Non così se 
parli al cuore del legislatore la vera umanità, o la carità cristiana.

2“ inconveniente. La oligarchia di pochi con una eloquenza se
ducente può talora trarre al proprio il parere dei più. Chi conosce le

(e) Il Montesquieu osserva rettamente pediscono molti eccessi. (Espr. des lois, 1. V. 
che queste formalità ritardando la naturai c. 49). 
rapidità del Governo monarchico, ne im- 
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assemblee numerose, ben vede quanto sia facile un tal disordine e 
quanto dannoso.

30 L’anarchia e la prepotenza dei molti, formato un partito, può 
agevolmente produrre leggi che favoriscono anzi il numero che la 
giustizia. Or questo partito quanto facilmente si forma! special- 
mente quando si tratta di setta religiosa o di interesse nazionale an
corché ingiusto. Il Canton di Argovia e le Cortes di Madrid ce ne 
somministrano al presente due tristi esempi (anno 1842).

4° La discordia, la inazione, i litigi indecenti, le lentezze, la pre- 
cipitanza ecc. tutti questi inconvenienti nascono dal numero secon
do che le passioni vi producono o fermento o incaglio.

1102. A questi e ad altri simili disordini uopo è che ponga mente 
l’organizzatore del poter legislativo, e specialmente nelle poliarchie; 
giacché nella monarchia il sovrano poco interessato a favore di que
sto o di quel partito, può contrastare alla prepotenza di molti, quan
do ne conosca la ingiustizia: ma nelle poliarchie il numero 
è necessariamente sovrano [630], e, quel che peggio, è tal sovrano 
che poco soffre di rimorso, giacché il numero non sente obbligata in 
solido la coscienza come possiede in solido [521] l’autorità: la co
scienza degli individui o crede, ingannata, di oprar rettamente, o si 
appoggia sull’autorità dei più o si scusa per la impossibilità di resi
stere, o crede scemarsi la colpa, come scema la infamia, quando ha 
molti complici (/).

1103. E’ dunque di somma importanza, massime nella poliar
chia, che il poter costituente dia al legislativo tali forme e nella com
posizione e nella operazione, che le leggi debbano riuscire conformi 
alla giustizia, anzi che agl’interessi. Nella composizione concertan
dola in modo che debbano esser legislatori i più probi ed illuminati; 
nella operazione dando ai consigli tali norme per cui la ragione 
valga più che la declamazione, la saviezza più che il numero, la 
giustizia più che l’interesse. La composizione dipende principalmente 
dai seguenti elementi che debbono determinarsi: 1 chi debba 
eleggere i legislatori? 2' in qual numero? 3° quali condizioni essi 
debbano avere? 4” quando e da chi possano o debbano essere rimos
si? 50 quale ne sia lo intero organismo? (g). La operazione dipende 

(/) Ragionammo di questa materia in va
rie parti deirEjwme critico, specialmente 
nella p. I, cap. i, § 4, e nella p. II, cap. 4, 
§ 5: Lo Stato.

(g) I corpi legislativi possono suddivider
si in varie camere, in comitati, in partiti 
(destra e sinistra ecc.) in classi, in provin

ce ecc.; possono avere uno o più possidenti, 
e questi determinarsi in varie forme, dotarsi 
di varii diritti ecc.

Le condizioni poi che rendono elegibile 
sono moltissime, ma precipua è quella del 
censo e delle entrate intorno alla quale è 
notabile ciò che trovasi nel Giornale delle
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principalmente dai seguenti: i° qual numero costituisca il corpo in 
istato di operare? 2° chi abbia dritto di proporre? 3" chi dritto alla 
parola? 4“ quali siano le materie ammessibili a discussione? 5" quale 
la forma dei suffragi? 6° quale il numero prevalente? 7° quale la 
pubblicità delle deliberazioni? 8° quale la irrevocabilità dei decreti?

Questi ed altri punti consimili, determinati in un modo o in un 
altro, possono aver somma influenza nella retta o storta operazione 
del poter legislativo; e però il poter costituente dee studiarne la 
varietà e gli effetti: a noi basta avergli indicato gli elementi e la im
portanza del suo operare, diretto alla giustizia e utilità delle leggi.

1104. Ma non basta a formar buone leggi la imparzialità e 
probità; ci vuole inoltre capacità e lumi. A tal fine il poter legisla
tivo suole andar sempre più o meno congiunto col deliberativo, es
sendo impossibile voler senza conoscere. Però nell’ordine astratto 
formano parti l’uno e l’altro àe\Y unica autorità sociale; nella mo
narchia sono concentrati ambedue nella stessa persona sovrana, la 
quale ne comunica le funzioni con quanti le sono necessari a sussi
dio: nella poliarchia, se la lor unione non è sempre ugualmente 
perfetta, dee però sempre essere tale che le leggi risultino da una 
retta cognizione della società a cui si danno [1075], e della natura 
delle cose intorno a cui si danno.

NOTE AL CAPO V

CX. Competenza dei governi sopra le varie projessioni.

1. L’Ahrens si è ingegnato di farci capire che i governi politici sono in
competenti nelle materie di scienza, di religione, d’industria ecc., mescolando 
in tal materia molti errori ed alcune verità, e spacciando le sue dottrine come 
riforma da operarsi nella società futura.

2. Però ho creduto opportuno di far qui osservare che sebbene è ragione
vole il voler distinte competenze a norma dei varii ordini sociali (XCV), es
sendo cosa non che assurda, ridicola il volere che l’autorità politica sia l’autorità 

Due Sicilie, anno 1845, n. 191, i° no
vembre.

« Per la nuova legge (sulle patenti) nella 
« sola città di Parigi gli elettori che som- 
« mavano a 20 mila, si trovarono ridotti a 
«non più di 15 mila. Si può scorgere quan- 
« to sia assurdo un sistema di elezioni che 
« cerca nel censo un segno di capacità po-

« litica. Un uomo che ieri era capace, oggi 
« non lo è più. Il controllo ha fatto passare 
« la sua patente da una classe ad un’altra. 
« Così la vostra dignità politica, i vostri 
« diritti di cittadino dipendono dagli agenti 
« del fisco ». Così possono con un tratto 
di penna collocarvi fra gl'iloti.



NOTE 8i
filosofica, o l’autorità religiosa ecc.: non dee però pretendersi di togliere fra 
queste varie autorità un qualche ordine per cui le reciproche loro relazioni co
stituiscano quella unità che l’A. stesso domanda (a). Quest’ordine non può esi
stere senza qualche subordinazione: imperocché la materia, intorno alla quale 
ogni autorità lavora, essendo una sola, cioè le azioni morali dell’uomo, queste 
potranno talora essere punti di collisione fra i dritti di parecchie autorità. Or 
la collisione produrrebbe disordine coll’urto, se non vi fossero diversi gradi nel 
valor dei dritti [363], vale a dire subordinazione. Dunque debb’esserci qualche 
subordinazione fra le varie società enumerate dall’Ahrens, o, diciam meglio, 
fra i varii elementi di una medesima società. Così p. es. può accadere che la 
legge del negozio suggerisca al negoziante un contratto vietatogli dalla mo
rale. A qual delle due leggi dovrà egli obbedire? Vi è qui o non vi è subordi
nazione?

3. Ma l’A. non ha saputo ben conoscere questa subordinazione nella so
cietà, perchè non seppe prima chiaramente ravvisarla nello individuo, quando 
ci disse a pag. 54 « La destinazione dell’uomo consiste nello svolgimento inte
grale delle sue facoltà, e nell’applicazione di esse a tutti gli ordini delle cose ». 
No, perdonate, signor professore: la destinazione dell’uomo non consiste nello 
svolgimento integrale, e nell’applicarsi a tutto ma nello svolgimento propor
zionale a quel solo fine per cui nacque, ed ai mezzi necessarii per conseguirlo. 
Questa necessità è quella che costituisce il dovere [94 seg.J; ma il signor Ahrens 
sarà condotto col Damiron ad asserir doveroso tutto ciò che è possibile ed one
sto [Vili].

4. Dal qual errore parmi non seppe guardarsi abbastanza il signor conte 
Terenzio Mamiani nella lettera prima poc’anzi pubblicata in Napoli diretta al 
signor Pasquale Mancini, allorché stabilì, a pag. 20, il suo quinto teorema 
« Tutti i giudizii che rivelano alcuna norma di operare conforme all’ordine 
« costituiscono un precetto morale e obbligazione... l’intelletto conosce la tal 
« opera conforme all’ordine e però voluta dall’Autore dell’ordine ecc... una si- 
« mile volontà costituisce comando autorevole ». No, l’Autor dell’ordine co
manda bensì che nulla si faccia contrario, non già che tutto si faccia quello che 
è conforme all’ordine; il che sarebbe impossibile. Conciossiachè, potendo esser 
conformi all’ordine azioni varie e fra loro opposte, come il commercio e lo 
studio, dovremmo unirle nel tempo stesso, e divenire tutti, secondo la curiosa 
idea del Damiron, filosofi, poeti, artigiani, minatori, fonditori ecc. almeno per 
rappresentanti [Vili].

5. Il che se nell’individuo è assurdo; se dovere essenziale dell’uomo è l’one
stà, alla quale secondo i varii accidenti, le varie facoltà debbono servir di stro- 
mento; parmi evidente che la società destinata dal cielo a proteggere l’ordine del 
vivere onesto, ha pieno dritto ad ordinare secondo tal fine anche quelle associa
zioni accidentali che coltivano le varie facoltà dell’uomo. E il signor Ahrens al 
fin dei conti viene a confessarlo egli stesso nell.’ultimo capo ove parla della unità 
sociale, ed annunzia la futura formazione di un poter centrale abile ad eserci
tare una influenza conveniente su tutti gli altri poteri sociali (b'). Ma quando 
vuole che questo sia distinto da tutti gli altri ordini, e che nessuno di questi 
trovisi in possesso del poter centrale, egli stabilisce un sistema assurdo di sociale

(а) Filos. del dritto, cap. ultimo.
(б) Pag. 460.

6. - Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. TI.
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organizzazione. Imperocché gli ordini sociali sono (c), secondo lui (or sei or 
sette)-, politico, religioso, scientifico, artistico, industriale (commerciale), morale: 
se nessuno di questi dee regolare gli altri, la società dovrà dunque regolarsi in
dipendentemente dalla scienza, dalla religione, e perfino dalla morale. Or io do
mando se una tale società potrà dirsi regolata, e da qual principio?

6. In quanto a me, persuaso che la religione, e la morale che da lei sola 
può nascere, debbono guidar la società, stimo dovere di chi governa l’essere 
sinceramente religioso, e governare a norma della morale. Quando dunque i sei 
o sette ordini sociali formassero veramente i loro stati generali, sempre rappre
sentanti della morale e della religione vorranno il primato, sotto pena di abban
donare quella società ove essi dovessero soggiacere alla industria o al commer
cio, anche in un punto solo.

7. Se il signor Ahrens la pensa, diversamente, non so perchè stia scrivendo 
un trattato morale che detta leggi a tutto l’operar degli uomini; se poi consente 
che tutto il futuro operare delle sue corporazioni sarà libero bensì nell’applica
zione dei suoi principi! speciali alle materie sue proprie, ma sempre subordina
tamente alle leggi della moralità; e che il moralista non dovrà insegnare a tessere 
nè il sacerdote a fare scarpe: ma dovrà dar regole morali anche alle opere del 
tessitore e del calzolaio quando il loro operare può ferire l’ordine morale; allora 
egli dice una verità lampante, ma che certamente non è molto nuova. Si sarà 
peccato talora nel non applicarla; vi saranno stati dei calzolai maestri di pit
tura ad Apelle, dei Giustiniani maestri di teologia cattolica al Papa: ma la pubT 
blica riprovazione, condannando codesti intrusi col ne sutor ultra crepidam, 
fece sempre servire la stessa intrusione a nuova conferma della naturai distin
zione di ordini o piuttosto di professioni sociali.

8. Ma sarebbe egli opportuno che codeste professioni formassero ciascuna 
una corporazione da sè? questa è una quistione di ordine teoretico [746], di cui 
abbiam dato un cenno parlando del dritto di associazione [769 seg.], nè occorre 
aggiugnere altro (d). Qualunque bene possa ottenersi con queste corporazioni, 
e qualunque dritto possa aversi a formarle; tutte dovranno sempre subordinarsi 
all’ordine sociale, e per conseguenza a chi ne è, sotto qualunque forma, il le
gittimo ordinatore. Onde se l’ordine ideato dall’Ahrens venisse ad eseguirsi, e 
i professori delle sette facoltà venissero effettivamente a formare legittima- 
mente coi lor deputati la rappresentanza governatrice, essi governerebbero poli
ticamente, e dovrebbero regolarsi secondo le leggi della religione e della mo
rale aiutati dalla scienza. Religione, morale e scienza daranno dunque sempre 
la norma: autorità pubblica sarà sempre la ordinatrice; e le altre professioni, 
libere nella specialità di lor funzioni saranno sempre necessariamente subordi
nare alle precedenti nel loro operar■ sociale, come in sostanza riconosce anche 
l’Ahrens allorché dice [p. 344] che la legislatura dovrebbe appartenere ai giu
risti politici.

(c) Pag. 464. potrà vederne il Balmes, Protest, e Cattol.,
(d) Chi ne bramasse maggiori contezze t. IV, nota 5.
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Articolo I.

Divisione.

SOMMARIO
1105. Divisione. — 1106. Efficacia di esecuzione derivata dalle persone: Governo — 1107. 

e dalle cose: Amministrazione — 1108. col dritto: poter giudiziario — 1109. e col 
fatto: forza pubblica.

1105. Stabilite le basi morali della efficacia sociale a ben conosce
re e a ben volere, resta per ultimo che si ricerchino le leggi morali 
da cui dipende il potere politico destinato a ben Ad
eseguire, come altrove si disse, conviene muovere e gli uomini e le 
cose, or col dritto or colla forza [1049]: dovrem dunque esaminare 
i° in qual modo il potere esecutivo acquisti il sommo della efficacia 
per mezzo e degli uomini e delle cose col dritto e colla forza: ne 
risulterà 2° come debba dal potere costituente organizzarsi I’esecu- 
tivo affinchè esso ottenga questo grado di energia (a).

1106. Gli uomini divengono tanto più efficaci neff’eseguire, 
quanto più crescono di numero, di armonia sociale, di energia in
dividuale. Così cresce, per esempio, la forza di un esercito: nè 
basta il numero senza disciplina, nè la disciplina senza numero, nè 
disciplina e numero senza valore ed energia. Dee dunque crescersi 
negli uomini associati il numero, la disciplina e l’amore a ciò che il 
legislatore comanda. Il potere esecutivo relativamente a questo og
getto potrà dirsi propriamente governo [1049 iv].

1107. Le cose che appartengono alla società vengono sotto il 
nome di ricchezza nazionale, la quale consiste e negli stabili e nei 
mobili (territorio e finanze). La forza sociale cresce a proporzione 
dell’ampiezza, fertilità e coltura del territorio: e a proporzione del 
frutto che ne scorre nel pubblico erario. Regolare giustamente ed 
utilmente Xamministrazione del territorio, e delle entrate pubbli
che; ecco un secondo obbietto del potere esecutivo, che dicesi qui 
amministrativo.

1108. Ma il regolare giustamente ed utilmente consiste pel po
tere esecutivo nell’applicazione delle leggi; e però gli è necessario un

(«) Intorno al potere esecutivo vedi Esame critico, p. Il, cap. 4.
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organo destinato ad applicarle moralmente; il poter giudiziario e 
la magistratura in cui questo prende una esistenza concreta, forma
no questo organo importantissimo del potere esecutivo, incaricato i° 
di applicare autorevolmente le leggi, o, come lo dicono, il codice 
civile, ribattendo la renitenza morale: 2° di determinarvi colle pene, 
i renitenti nell’ordine materiale a norma del codice penale. Ma ogni 
organo ha certe leggi proprie secondo le quali operando ei procede 
rettamente: queste leggi regolatrici dello andamento giudiziario 
formano un terzo codice, detto con moderno vocabolo codice di 
procedura.

1109. Siccome poi l’uomo fisico non è sempre determinato dal
la puramente morale applicazion delle leggi intimata dal magistrato 
alla ragione di lui; così è necessaria al potere esecutivo una forza 
fisica che spinga materialmente il corpo del suddito a ciò che dal 
magistrato viene imposto. E questa forza medesima può essere a lui 
necessaria per sostegno dei dritti sociali contro o interni o esterni ag
gressori (di questi ultimi diremo nella dissertazione seguente). Forza 
civica (b) direm la prima destinata a mentener l’ordine civico; forza 
politica la seconda destinata a tutelar le relazioni politiche interne; 
forza guerresca la terza destinata a sostenere contro esterni assalti 
la società.

Ecco, ridotta in iscorcio, quanto ella è, la estensione del potere 
esecutivo: spieghiamone adesso le leggi morali relative a ciascun 
dei suoi rami; il tutto però in forma di brevissimo saggio.

Articolo IL

Della popolazione considerata moralmente nel numero 
e nella organizzazione.

§ I. Della popolazione numerosa.

SOMMARIO
ino. Importanza della materia. — mi. problemi precipui che essa presenta. — 1112. Trat- 

tiam quistioni di bene politico. — 1113. Il matrimonio appartiene per sè all’ordine 
individuale e domestico — 1114. dunque direttamente non dipende dal potere poli
tico — il 15. influenza indiretta di questo — 1116. sotto quali condizioni. — 1117. 
La popolazione è per sè un bene sociale — 1118. ma entro certi limiti di propor
zione — il 19. stabiliti dal bene fisico — 1120. dal bene morale. — 1121. Epilogo 
del problema proposto — 1122. sua soluzione. — 1123. Non si trova se non nella 
Chiesa cattolica. — 1124. Altri mezzi di popolare, e lor limiti. — 1125. Epilogo.

(Z>) La diciamo civica in quanto è desti
nata a sostegno del ben civico; non già, co
me talor si usa, perchè composta di citta
dini non assoldati: il gendarme, il birro,

il bargello ecc., sono forza civica: anzi an
che interi reggimenti ed eserciti divengono 
forza civica, quando servono non a resistere 
al di fuori, ma a sostenere il governo civico.
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ino. Chiunque è versato, benché superficialmente, negli scritti 
del secolo XVIII, ha potuto farvi spesse volte una osservazione ripe
tuta frequentemente dal ch. C. di Haller (r); cioè che mentre si 
difendea a spada tratta un’immaginaria libertà appoggiata ad im
possibili ipotesi, si fabbricava una realissima schiavitù appoggiando
la a leggi tiranniche, divenute giuste per l’ipotetico sistema sociale. 
Questa osservazione sì vera ed evidente è la prima che ci si presen
ta naturalmente parlando di popolazione-, imperocché chi non 
sa quanto si è parlato in tal punto e spropositato? incominciando da 
chi pose nella popolazione la scopo della società (Sonnenfels ecc.) 
e venendo sino al celibato forzoso di Malthus, in quante maniere si 
prese a tormentar la natura per ben dello Stato [774| ! Basti per 
saggio la seguente citazione del Bentham (dp. «Ho sotto gli occhi 
un grosso libro politico del signor Beausobre, consigliere di S.M. 
Prussiana, dove all’articolo popolazione si danno almeno 20 ricette 
per aumentarla ». Eccone la 19: « Bisogna vegliare che alla stagion 
dei frutti il popolo non si getti sugli agresti». Avrebbe dovuto sug
gerirci in qual modo vegliarvi; quanti ispettori per giudicare dei 
frutti maturi, quante guardie per custodirli ecc. Altri recipe sono 
«vietar le nozze a chi è brutto... (e chi ne sarà il giudice? quali 
prove?), ai vecchi colle giovani, ai giovani colle vecchie ecc.» Fin 
qui il Bentham, il quale prendendo una via diametralmente oppo
sta alle tiranniche idee del Beausobre, ricorda qui l’apologià da sé 
tessuta al libertinaggio e alla prostituzione: apologia invero degnis
sima della sua morale.

mi. Questa lotta orribile della sfrenatezza contro la oppressio
ne può dimostrare al savio lettore quanto importi chiarire in questa 
materia le idee politico-morali: al qual fine parmi dover risolvere i 
problemi seguenti: i° L’autorità sociale ha ella dritto ad influire 
direttamente sulla propagazione? 2 sotto quali condizioni ha ella 
dritto d’influirvi? 3° come può lecitamente conservarla?

li 12. Incominciamo dal primo. La popolazione, se è bene, è un 
bene di ordine politico, giacché ingrandisce e perfeziona direttamente 
la società, non l’individuo. Or l’ordine politico è destinato a perfe
zionare il bene civico [735] e però subordinato all’ordine civico. 
Dunque, se la diretta influenza nella propagazione impedisse il bene 
e violasse i dritti dello individuo, l’autorità sociale non potrebbe 
averne il dritto. Resta dunque ad esaminare soltanto se l’individuo

(c) Restauration de la science polit. (d) Oeuvres, t. II, pag. 219 nota.
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abbia dritto a determinarsi da sè in ordine al matrimonio, e se qui 
il suo bene possa conoscersi meglio da lui medesimo o dall’autorità 
pubblica. Confesso che arrossisco nel dover trattare verità sì triviali; 
ma che fare, se si trovano avversari che le niegano, o, senza negarle, 
suppongono come certo il contrario?

ii 12. Diciamolo pur dunque in nome della natura e della uma
nità: il matrimonio è funzione della natura umana ordinato da 
essa alla conservazione e propagazione e perfezione del genere uma
no: è dunque un bisogno costante della specie umana che senza esso 
perirebbe; di più è l’iniziamento di una novella società domestica; 
e può essere talvolta una cotal necessità anche per l'individuo: il 
matrimonio appartiene dunque e all’ordine naturale e al domestico e 
allo individuale; ciascun dei quali ha il suo proprio ordinatore: 
imperciocché le funzioni di ordine naturale non ammettono altro 
regolatore che l’ordinatore della natura; l’ordine domestico non 
altro che la retta autorità domestica [701]; le necessità individuali 
non altro che la ragion dell’individuo, come le funzioni di ordine 
politico, non altro che 1 ordinatore politico: dunque tanto è assurdo 
il voler dare all’ordinatore politico il comando de’ maritaggi, quanto 
sarebbe l’incaricarlo di determinare la fecondità delle madri, la eco
nomia delle famiglie, gli alimenti di ciascun individuo.

ii 14. Nè vale il dire che i maritaggi influiscono anche assai nel
l’ordine sociale: dunque debbono dipendere dall’ordinatore sociale. 
Se codesto argomento avesse valore, proverebbe troppo; giacché ri
dondando il bene dello individuo e della famiglia e della natura 
anche in bene dello Stato, l’autorità politica dovrebbe ordinar tutto 
da sè. Ma no: l’ordine sociale è \'ordine delle persone e delle fami
glie [LXXXIV] che vivono in società', può dunque 1 ordinatore po
litico dare leggi e alle persone e alle famiglie esistenti acciocché 
concorrano al ben sociale; ma non può creare nè le persone nè le 
famiglie che ancor non sono, non vivono. Or il diretto comando in 
materia di maritaggi tenderebbe a crear famiglie e a far procrear 
individui: dunque eccede i limiti di sociale autorità. Dunque il ma
trimonio, considerato nello stato naturale, non va soggetto che alla 
ragione, ai contraenti, a Dio.

Questo argomento è dedotto dai principii più elementari della 
teoria sociale: ma anche senza ricorrere a idee così metafisiche il 
senso comune può in tal materia esser giudice. Riflettasi che sia 
la vita di un uomo condannato a perpetuo consorzio con persona 
antipatica, o a perpetuo bando da quella che avrebbe più cara, e dica
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si se l’autorità politica destinata dalla natura a formare temporal
mente la felicità degli individui, possa aver dritto a pronunziare 
contro di essi innocenti una sì spietata condanna. Poco importa 
agl’individui che sia numerosa la società se crescendone il numero 
si moltiplicano gl’infelici.

ii 15. Ma in che consiste dunque la influenza sociale sopra i ma
ritaggi? Ella consiste nello esercitare i dritti di autorità suprema 
senza distruggere gli esseri sopra cui gli esercita [694] : or i dritti 
d’autorità suprema consistono nello impedire direttamente il disor
dine, e nel promuovere opportunamente il bene di ciascun associato 
[740 seg.] col concorso di tutti [728]. Potrà dunque la sociale auto
rità vietare i pubblici disordini del maritaggio, e prendere la difesa 
della prole contro qualche raro eccesso di parenti snaturati; potrà 
regolare quei punti di domestica amministrazione che si collegano 
naturalmente coll’ordine pubblico, come successioni, debiti, noto
rietà legali ecc. Le leggi che sopra tali materie si stabiliscono dalla 
suprema autorità possono essere necessarie al comun bene e però 
giuste [706 seg.]. Ma esse suppongono la previa esistenza della natu
rai società maritale e non la impediscono, nè le tolgono o cangiano 
\ essere, che dalla natura stessa ella ha ricevuto, di società volontaria. 
Questo essere, anteriore alla società pubblica (la qual deriva da quel
lo [465] e però, lo presuppone come effetto la causa) questo essere 
è dunque indipendente dalle leggi politiche come tutto l’ordine di 
natura. Ed è pur cosa obbrobriosa a certi formatori della religione, 
difensori della libertà, oracoli della ragione, l’aver preteso l’incate
nare la natura e gli affetti con patti sognati nel secolo dei lumi; 
laddove il principe de’ dottori cattolici, corruttori del vangelo, schia
vi dell’autorità, oscuratori dei lumi, fino dal secolo XIII bandiva 
altamente che gli uomini, per natura uguali e però nei doveri di 
ordine naturale fra loro indipendenti, da Dio solo poteano aver leg
gi nel matrimonio (e).

il 16. Abbiamo stabilito un domma naturale di somma impor
tanza: il maritaggio non va soggetto per sè alla diretta influenza 
dell’autorità politica. Ma questa non avrà dunque alcun dritto a 
promuovere l’aumento della popolazione? Ella può avervi dritto 

(<?; S. Thom., 2, 2, q. 104, a. 5: « Secun- 
« dum ea quae ad naturam corporis perti- 
« nent homo homini obedire non tenetur, 
t? sed solum Deo: quia omnes homines na- 
« tura sunt pares: puta in his quae perti-

« nent ad corporis sustentationem et prolis 
« generationem ». Potrebbero qui obiettar
si i dritti paterni: ma di questi parleremo 
nella settima dissertazione.
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i° se la popolazione cresciuta è un bene sociale; 2n se questo bene 
può ottenersi con mezzi indiretti. Esaminiamo questi due punti.

ii 17. i° L’aumento di popolazione è egli per sè un bene sociale? 
Sì: ne abbiam dato altrove una dimostrazione metafisica, dedotta 
dalla idea di unità fondamento dell’essere sociale [LVIIIJ. Un’al
tra possiam qui recarne più analoga alla materia che abbiam per le 
mani della sociale efficacia. LI numero cresce la efficacia delle intel
ligenze nel ritracciare il vero; giacché a qual altro fine le società 
scientifiche? Il numero cresce la efficacia nel muovere la volontà} 
giacché quanto cresce le idee di decoro la forza dello esempio! il 
numero cresce la efficacia nel vincere colla forza gli ostacoli di 
natura e i disordini del delitto, e gli assalti dei nemici. Dunque l’au
mento di popolazione è per sè un bene sociale.

li 18. Ma è egli poi tal bene che debba promuoversi indefinita
mente? La popolazione è parte dell’organismo sociale; or le parti 
di qualsivoglia organismo allora sono buone, cioè rettamente ordi
nate, quando mirano al fine totale, e per raggiungerlo sono fra loro 
proporzionate. La popolazione è dunque un bene sociale quando 
cresce a proporzione del rimanente; vale a dire quando e la forza 
morale della società (intelligenza e volontà) è capace di tutta inve
stirla ed animarla; e il territorio ov’ella giace di tutta sostenerla ed 
alimentarla, per ottenere l ordine e la felicità. Or egli è matematica- 
mente certo che il territorio non è capace di albergare ed alimentare 
un numero indefinito di abitatori: le forze morali poi ammettono 
col tempo aumento progressivo: ma in ciascuna epoca hanno un 
grado limitato di potere coibente. Dunque lo aumento indefinito di 
popolazione relativamente al territorio è impossibile (/); relativa
mente poi alle forze morali diverrebbe un male se ne eccedesse il 
potere, come è un male pel corpo organico il soverchio di cibi, di 
umori, di solidi ecc. quando l’attività vitale non giunge a 
dominarli (g).

li 19. Non dee dunque recar meraviglia che, dopo aver nel pas
sato secolo tanto esagerato la importanza di promuovere l’incremen
to della popolazione, i pubblicisti si sieno accorti dello abbaglio, ed 
abbiano dovuto cangiar linguaggio, dimostrando il rischio di tale 

(/) Il Say dimostra questa verità dedu
cendola dagli alimenti, e ne inferisce che 
l’autorità non solo non dee, ma non può 
aumentar la popolazione direttamente. Essa 
influisce nella popolazione aumentando le 
produzioni. Vedi t. Il della Econ. polii.,

pag. 385 e segg.
(gj « Les politiques grecs nous parlent 

« toujours de ce grand nombre de citoyens 
« qui travaillent la république ». (Esprit des 
lois, p. 314, 1. 23, c. 26).
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aumento, e suggerendo mezzi per impedirlo (/?). Se non che molti 
sono caduti di Scilla in Cariddi, e dopo aver condannato empiamen
te ogni celibato sono passati a tiranneggiare il matrimonio. Or qual 
è fra codesti due scogli il giusto-mezzo? Fate gli uomini felici e 
liberi, dice il Bentham, e lasciate operar la natura, la quale guida 
l’uomo spontaneamente a moltiplicarsi (/). Ma se questi uomini 
felici e liberi tendono a moltiplicarsi oltre misura, come dimostrano 
gli autori sopra citati: e se lo smisurato aumento di popolazione può 
divenire una calamità pubblica, come abbiam dimostrato poc’anzi; 
potrete voi negare che l’autorità ben farebbe in certi casi di scemare 
gl’incoraggiamenti alla propagazione, se far lo potesse senza violare 
i dritti altrui, e senza scemare la pubblica felicità?

Se non che, vi è un altro fatto da osservarsi pel moralista po
litico.

1120. Il matrimonio è per l’uomo nel presente suo stato non solo 
un dritto, ma in molti casi una specie di bisogno, e bisogno tale 
che, se non sia soddisfatto, diverrà sorgente funesta di sregolatezza 
individuale e di sociali disordini. Ora l’aumento smisurato di 
popolazione riduce necessariamente molti individui alla morale im
possibilità di contrarre matrimonio convenevole. Dunque codesto au
mento è un flagello per la pubblica onestà non meno che per la pub
blica agiatezza, e però qualor si potesse senza ingiustizia e danno im
pedire tale smisurato aumento di popolazione, sarebbe questo un do
vere della sociale autorità, che salverebbe con questi ostacoli la società 
dal divenire or misera per calamità, or perduta per iscostumatezza (/).

1121. Abbiamo dunque dimostrato tre punti rilevantissimi i° il 
matrimonio non dipende direttamente dall'autorità politica: 2° pure 
la moderata popolazione essendo un bene, deve esser promossa dal 
legislatore: 30 ma promossa in modo che senza impedire i matrimo
nii, se ne moderi l’aumento soprabbondante [CXIJ.

1122. Or qui sta il gran punto, e difficilissimo, nel trovar questo 
mezzo che non offenda il dritto naturale dell’uomo al matrimonio, 
e non iscemi la felicità della società; questo mezzo con cui si persua
da all’uomo notante nella abbondanza e nella pace che vinca la 
quasi invincibile propensione da cui vien trasportato al piacere ed al 

(//) Può vedersi in tal proposito G. B. 
Say, Economia politica, t. Il, p. 371 e segg.

(/) Bentham, Oeuvres, t. I, p. 217 e seg.
(/) « Les préjugés de moeurs ou de re

tt ligion qui s’opposent à la reserve que ìes 
« hommes mettent dans la multiplication

« de leur espèce, ont le fàcheux effet que... 
« ce sont des épidémies et des massacres qui 
« réduissent les hommes au nombre que 
« l’industrie du pays peut faire subsister ». 
(Say, t. II, pag. 582).
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volere continuare nei figli la propria esistenza, mentre potrebbe sen
za rimorso di delitto e senza penar fra gli stenti appoggiare alla loro 
tenerezza i travagli di sua vecchiaia, e alla lor posterità il suo no
me e la sua memoria. Oh qui sì, che io non trovo nella pura natura 
alcun rimedio, e mi sento trasportato, in una estasi di gratitudine e di 
meraviglia, a prostrarmi appiè dello Autore e legislatore del Cristia
nesimo; il quale nella pienezza dei tempi rendendo e colle sue laudi 
venerabile e colla grazia possibile e colle istituzioni di Chiesa age
vole la continenza, pose un argine soave e volontario alla tendenza 
propagatrice, senza spronare i celibi al delitto; e congiungendo poi 
nei celibi alla continenza volontaria la volontaria povertà, agevolò 
ai coniugi una vita più agiata e però più feconda, e ai frutti di loro 
fecondità un sicuro asilo contro il timore della fame e contro l’ab- 
biezione della mendicità (^).

1123. Sì: la società cattolica è la sola che sciogler possa appieno 
questo nodo intricatissimo di scienza politica — mettere argine alla 
popolazione soverchiante senza scemare la felicità, senza vietare i 
matrimonii, senza aprir le vie al delitto; anzi, raccomandando la 
continenza, agevolare i matrimonii e la loro fecondità. — La socie
tà cattolica io dico, e non la cristiana, giacche qual setta si è divisa 
dal cattolicismo che non ne abbia abbandonato in tal maniera le 
dottrine e le istituzioni? Indarno si obbietterà al cattolicismo il di
sordine di alcuni o anche di molti fra quei suoi che si consacrano al 
celibato: sottraetene pur questi molti-, ne rimarranno sempre ancor 
tanti, degni del nome che portano e dello istituto che professano da 
poter dare alla società un esempio di continenza che ne ispiri il

(^) Il Lacordaire nella sua apologia dei 
PP. Predicatori dice: « Par le sacrifice de 
« la chasteté il rend dans le monde un ma
te riage possible à la place du sien; il en- 
« courage ceux à qui leur fortune ne per
ii met pas ce lien séduisant et onéreux; car 
« le célibat comme la pauvreté ne sont pas 
« de la creation du moine: ils existaient 
« tous deux avant lui, et il n’a fait que les 
« élever à la dignité de vertu. Le soldat, le 
« domestique, l’ouvrier nécessiteux, la fille 
« sans dot sont condamnés au célibat. Mais 
« qnoi nous renvoyons nos serviteurs lors- 
« qu’ils se marient et nous chassons les moi- 
« nes par.:e.qu’ils ne se marient pas ». (Ann. 
de phil. chrét., t. XVIII, pag. 169).

« En proclamant le droit de primogèni
te ture le moyen-àge avait dù compenser 
tt 1'absence des richesses par la plus riche 
« dot qu’une àme aimante pùt alors ambi

ti tionner, il consacrait l’union la plus pure 
« lorsqu’il vovait au culte les vierges deshé- 
« ritées, lorsqu’il ouvrait des pieuses retrai- 
« tes aux jeunes fils d’un baron... Il prè
te sentait une espérance infime à ces enfants 
« chéris de Dieu et de l’Eglise. Que font 
« aujourd’hui pour les malheureux prolé- 
« taires les hommes qui les condamnent au 
«célibat? Rien! la misere, l’isolement, le 
« désespoir, la mort, voilà leur avenir ». 
(Expos, de la doctr. de Saint-Simon, I an- 
née, 8 séance, pag. 236).

« L’évangile en abolissant l’esclavage et 
« l’infanticide en proclamant la charité en 
« prèchant la paix... avait écarté les obsta- 
« cles qui entravaient l’accroissement de la 
« population... Il dùt modifier en raison des 
« temps l’ordre... de croitre et de mulplier ». 
(Villen. Bargemont, Econ. Polit., pag. 74, 
col. 2.
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desiderio, ed un risparmio che riuscirà utilissimo alla fecondità dei 
coniugati: gli abusi degli altri domandano il rimedio ai malvagi 
non le calunnie contro i buoni; domandano riparo al disordine non 
esterminio della istituzione.

Ecco dove ci ha condotti la scienza che mai non può allontanarsi 
dalla religione e dalla pietà; dopo tre secoli di schiamazzo contro 
il celibato cattolico spopolatore della terra, e dopo tanto studio sopra 
il modo di ripopolarla forzatamente; la politica economica si trova 
condotta a riconoscere, che non solo non occorrea prendersi briga di
retta di popolazione, ma che anzi la soverchia popolazione è un ma
le, contro del quale il celibato cattolico è il solo mezzo di salvezza 
per la società perfetta [CXI |, talché questa, giunta all’apice, è ri
dotta senza esso a scegliere o la miseria o il disordine! «La chaste- 
té a son fondement dans la nature... cette vertu est le seul moyen 
d’éviter les vices et le malheur que le principe de population 
traine à sa suite » (Z). E notate che questo correttivo, ignorato alle 
prime età del mondo quando la propagazione non potea riuscir 
eccessiva, fu riserbato dalla Sapienza infinita a quei secoli in cui 
l’eccesso diveniva possibile e pernicioso: ubi venit plenitudo tem~ 
porum.

1124. A questo correttivo sì efficace e pur sì soave aggiugnete 
quei mezzi che tendono ad assicurare la domestica libertà dei con
traenti, affrancandoli e dalle violenze dei parenti, se talora questi 
eccedessero, e dal timor della fame con una sollecita cura della pub
blica prosperità ed agiatezza: e poi lasciate la cura del popolar la 
terra a quella Provvidenza cui nulla fallisce, se non la umana pro
tervia; ed a quelle leggi di ragione e d’istinto con che Ella governa. 
Queste che porterebbero per se la popolazione ad aumento indefini
to hanno, piantato dalla medesima legislatrice, un limite nelle limi
tate forze produttrici di alimento; limite insuperabile anche più di 
quell’arena ove rompe il flutto marino. Giacché, come ben nota il Say, 
essendo impossibile che l’uomo campi senza sostentamento, è certo 
che i limiti della produzione sono limiti della popolazione. Dal che 
apparisce la cura della retta distribuzione di ricchezza sociale (di 
cui diremo a suo luogo [1151] essere il gran mezzo naturale di 
popolazione che la società tiene in sua balìa e del quale ella deve 
usare anche prescindendo dal pensiero di aumentare il numero dei

(Z) Malthus, Essai, etc. t. Ili, pag. 23.
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suoi individui, essendo obbligata a procacciarne la temporal feli
cità [724].

1125. Ed ecco sciolti, se non erro, i due primi problemi da noi 
proposti intorno alla obbligazione politica di perfezionare la società 
[mi] nel numero dei suoi individui. Ogni violenza intorno ai ma
trimonii e al poter politico è assolutamente vietata, e solo gli è lecito 
intervenirvi per impedire i disordini. Gli è lecito per altro, anzi do
veroso, favorire indirettamente l’aumento di popolazione fin dove 
essa è un bene proporzionato al corpo sociale. Ma i veri mezzi a tal 
uopo sono la vera libertà delle domestiche società, lo aumento della 
sociale agiatezza, e il correttivo della cattolica religione.

§ II. Della emigrazione.

SOMMARIO

1126. Dottrina antica. — 1127. Dovere dei sudditi nella nostra teoria. — 1128. Dritto del
l’autorità. — 1129. Dritti e doveri nel caso contrario. Colonie.

1126. Abbiam veduto qual sia il dovere della società riguardo al 
moltiplicare la popolazione’, diciam due parole del conservarla con
tro la emigrazione. La quistione è, come ognun vede, assai diversa. 
E’ ella lecita ai sudditi lemigrazione? è lecito ai governi o coman
darla o vietarla? La quistione dipende in gran parte dalle dottrine 
fondamentali sopra la origine della società; infatti il Grozio e die
tro lui i suoi commentatori e discepoli Barbeyrac, Burlamacchi ecc. 
ricorrono al patto sociale per risolvere il problema. Dal che poi ne sie- 
gue presso il Grozio una curiosa dottrina: essere illecito ex neces
sitate finis l’emigrare a stormo (gregali m) nam si id liceat societas 
subsistere non posset (zw): questa causale parrebbe mostrare che, 
secondo il Grozio, la società è fine dell'uomo, laddove all’opposto 
la temporal felicità dell’uomo è il fine della società [726]. Altre ra
gioni più salde ci vogliono a dimostrare illecita la emigrazione: il 
dire ad un popolo sventurato: non ti muovere, altrimenti la società 
ove sei sventurato sarà disciolta; non sembra argomento di molta for
za a dissuadergli la dipartita.

1127. Non c’interterremo qui a confutarlo; ma svolgeremo sem
plicemente le conseguenze dei nostri principii applicati alla materia 
presente. Se la permanenza nella società è pel suddito un dovere, ciò 
non può derivare se non dalla forza del principio assodante [598].

(/n) De tur. bell, et pac., 1. II, c. 5, § 24.



CAPO VI. LEGGI MORALI DEL POTERE ESECUTIVO 93

La soluzione dunque di questo problema non può darsi nel puro or
dine astratto, ma dipende necessariamente dal fatto concreto che in
dusse la obbligazione. Se questo fatto obbligò le particolari società 
(consorzi) a permanenza, sarà illecito il partire a stormo; se obbligò 
gl’individui, illecito il partire alla spicciolata [697] ; nell’uno e nel
l’atro caso poi sarà illecito non per tema di disciogliere la società, ma 
pel vincolo or di natura, or di dovere, or di convenzione, da cui la 
società fu stabilita.

1128. A questo dovere dei sudditi corrisponde, come ognun vede, 
il dritto dell’autorità politica: essa potrà giustamente vietare la di
partita o agl’individui o alle famiglie ed altri consorzi, secondo i 
dritti diversi e i diversi fatti che a lei li soggettarono, e secondo 
il retto uso che ella fa del potere affine di procacciar loro felicità 
[624 50] ; in una società felice è quasi impossibile che sorga in molti 
bramosia di ciò che suole anzi riguardarsi come acerbo castigo, 
r^/Z/o; se pur sorgesse, la emigrazione recherebbe vantaggio, sgra
vando di popolazione che in uno stato felice tende al soverchio 
[1118] e di malcontenti che ne formerebbero il travaglio intestino, 
se anche non recasse vantaggio alla società, pure appartenendo al
l’ordine individuale la scelta della dimora, un individuo che non sia 
per jatto speciale legato alla società, non può da lei venire in ciò 
coartato.

1129. Questi principii dar possono la soluzione anche del pro
blema opposto al precedente, vale a dire se sia lecito alla società il 
traslocamento dei sudditi mandando per esempio colonie in terre 
lontane, o trasportando le città d’uno in altro luogo, senza veruna 
lor colpa? O si tratta qui di un bene comune tale che non possa 
ottenersi senza il danno privato e che equamente lo compensi; ed 
allora dovrà il danno ripartirsi a proporzione sopra tutti, specialmen
te i partecipi di quel bene: o il ben comune può ottenersi altrimenti 
nè compensa il danno dei pochi; ed allora le leggi di collisione 
[742segg.] dimostrano che la società non può senza tirannide vio
lentare nei suoi la scelta del domicilio.

Curiose ed utili applicazioni potrebbero farsi di questi principii 
alle tante emigrazioni ed immigrazioni, di cui la storia ci parla (per 
esempio degli Israeliti dall’Egitto, dei Goti nell’impero ove chiesero 
abitazione ecc.); ma l’estendermi tant’oltre mi trarrebbe a soverchia 
lunghezza, nè la materia oggidì sarebbe molto istruttiva. Più impor
tante sarà dare un cenno intorno alle colonie moderne, e considerarne 
le relazioni colla madre-patria.
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Che cosa sono le colonie moderne? Frazioni di società europee, 
trapiantatesi coll’aiuto e sotto l’autorità della metropoli a stabilir del
le fondazioni in terre che rz supponeano senza padrone (non entria
mo qui a disaminare la verità! di questo supposto). La colonia è dun
que un consorzio relativamente alla metropoli; e finché questa può 
e vuol conservarla, dee riguardarla, com’ella è veramente, parte del
la pubblica società e non già serva; onde i dritti dei suoi sono, astrat
tamente parlando, uguali ai dritti di tutti gli altri cittadini. Concre
tamente poi debbono, al par di questi, modificarsi e misurarsi dal 
]atto onde se la colonia esige dispendio e difesa, dee concorrervi 
con danaro ed uomini, compensando equamente i sacrifizii della 
metropoli, della quale ella forma un consorzio.

Ma le sarà egli lecito mai il dividersi, o, come sogliono dire, 
emanciparsi? Il jatto primitivo da cui nascono queste colonie non 
produce la loro associazione colla metropoli per volontaria conven
zione: esse nascono associate, come associato alla sua famiglia na
sce l individuo bambino [602]. Per sè dunque il fatto assodante non 
dà loro dritto a scioglierne arbitrariamente i legami. Possono per 
altro offrirsi varie circostanze capaci di alterarne la forza. E prima 
di tutto la caduta politica della metropoli, vale a dire una catastrofe 
per cui essa perdesse totalmente la sua esistenza politica in forma di 
Stato [501], farebbe cessare la relazione cessandone il termine 
[206]. Poi la impossibilità morale di mantenersi in tal relazione po
trebbe far lecito la separazione: e così appunto si andarono separan
do le province di Occidente dall’impero Bizantino ridotto a non 
poter difendere nè anche sè stesso, non che le sue remote province 
[LXVII, LXXIV]. 30 Lo stesso effetto potrebbero produrre quelle 
cause, che abbiamo altrove assegnate alla reazione popolare e sotto 
le medesime condizioni [1025 seg'.].

4’ — Ma, prescindendo ancora da tali circostanze, non potreb
be egli dirsi che, come il bambino giunto a virilità vien chiamato 
dalla natura stessa alla emancipazione; così una colonia già adulta 
ed a sè stessa bastevole? — Non crederei, giacché vi corre gran dif
ferenza: l’individuo limitato nella unità sua fisica dee crescere col 
moltiplicarsi, e però moltiplicar famiglie: il dritto dunque alla eman
cipazione nasce in lui principalmente non dal bastare a sè, ma dal
l’essere per natura destinato alla propagazione, ed alla emigrazione 
dai lari paterni. Ma la società, persona morale, potendo e crescere di 
numero e stendersi in distanza senza perdere la sua unità e senza 
uscire dal territorio: anzi essendo per sè chiamata a formare di tutti
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gli uomini una sola famiglia [LIX, 340] potrà dividersi per fatti 
accidentali] ma per natura è chiamata ad unità universale. Ciò non 
ostante siccome la progressiva perfezione debb’essere proporzionale 
[458] ; finché la società non arriva all’apice nella perfezione dei 
mezzi [1118], siam persuasi che il fatto separerà le colonie, ancor
ché esse non possano separarsi per dritto, e l’autorità sociale della 
metropoli, quando vedesse necessaria una tale separazione, dovrebbe 
da sè stessa operarla, come appunto la operarono (utilmente o no, 
ciò non fa al proposito) certi imperadori nell’ampiezza soverchia del 
Romano impero («).

E tanto basti per accennare solo i principii di sì vasta materia.

§ III. Dell’organismo della popolazione.

S 0 M1A K 10
1130. Organismo e sue parti. — 1131. Capo, ministri, popolo. — 1132. 1. Dovere circa Tes

ser fisico del capo — U33- reggenza — 1134. educazione — 1135. guarentigie della 
probità nel sovrano, la religione — 1136. influenza dei mezzi organici — 1137. 2. dei 
governanti delegati, o siano ministri. — 1138. È dovere del sovrano accertarne la pro
bità e la capacità — 1139. ciò si intende degl’impieghi politici — 1140. dee farsi con 
mezzi convenevoli. — 1141. Della comunità degl’impieghi. — 1142. Leggi fondamen
tali di educazione politica. — 1143. Dello stipendio degli ufficiali — 1144. lo stipendio 
è sostentamento: e talora compenso e premio; — 1145. sue leggi morali: sia propor
zionato 1. al soggetto, 2. al suo discapito, 3. alla sua capacità, 4. alla sua assiduità, 5. al 
bisogno sociale. — 1146. Economia nel numero degli impieghi e degli uffizii. — 1147. 
Principii della organizzazione retta — 1148. utilità dell’armonia o sinergia sociale. — 
1149. Epilogo.

1130. Due specie di organi osservano i fisiologi nel corpo uma
no gli uni dipendenti nel loro movimento dalla spinta di libera vo
lontà, gli altri operanti per ispinta sol di natura. A somiglianza di 
questi possiam vedere nel corpo sociale un organismo di cui l’auto
rità si vale per compiere il proprio volere, ed un altro che serve di 
materia al suo lavoro: in altri termini una organizzazione di gover
nanti, un’altra di governati. Evvi per altro una differenza impor
tantissima fra gli organi del corpo fisico e quei del morale; ed è che 
Messere dei primi dipende assolutamente dalla natura, nè può il vi
vente foggiarseli a suo talento; ma il corpo morale, come nasce per 
fatto umano [597], così in molte sue parti può dalla umana volon
tà venire o conformato alla natura di sue funzioni o'deformato.

1131. E’ dunque mestieri investigare le leggi dell’organismo so
ciale e della suprema autorità che dee costituirlo, esaminandolo nel-

(n) Può vedersi in questo particolare il la emancipazione delle colonie è provvedi- 
Say, t. I, pag. 365 e il Bentham, t. II, mento economico per la metropoli.
pag. 220 seg., ove intendono provare che
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le varie sue parti e nella formazione che potrà renderle atte a com
piere le funzioni a cui son destinate. Or queste parti sono tre 
essenzialmente: l’una che principio della unità di movimento: la 
seconda che è organo del moto: le terza che è materia al lavoro: 
Sovrano, ufficiale e popolo. Ecco le tre parti organiche della società, 
le quali debbono rettamente costituirsi e conservarsi.

Ma per riguardo al popolo doco ci resta a dire, giacche tutto il 
dritto civico, da noi già trattato, mentre mira a renderlo felice, lo 
congiunge insieme a chi governa per legami soavissimi di amor pa
trio, gli conserva quell’organismo di consorzii varii, in cui lo formò 
natura, lo aiuta nel retto adempimento delle funzioni molteplici 
nelle quali esso spontaneamente si suddivide [728, 748]. Dunque i 
doveri dell'Autorità in tal materia già da noi sono stati indicati nel 
volume precedente. Perciò direm qui soltanto dei doveri spettanti 
alla formazione della società governante e nel capo e nelle membra.

1132. Formar un sovrano vuol dire dargli e conservagli l’essere 
fisico; educarlo alla morale probità; assicurargliene la influenza in 
pratica. L’essere fisico del sovrano dipende primieramente o dalla 
nascita o dalla elezione, secondo che lo stato è ereditario o elettivo; 
dovrà dunque il potere costituente determinare le norme di succes
sione o di elezione più convenienti al pubblico bene [999]. La incolu
mità del sovrano è bene universale della società; sarà dunque 
dovere sociale del sovrano medesimo ciò che è dovere individuale di 
ogni uomo, la propria conservazione [392]. Onde sebbene sia nel 
sovrano lodevole virtù la clemenza; pure il lasciare d’ordinario im
puniti gli attentati contro la sua vita e contro il possesso che egli ha 
dell’autorità, sarebbe biasimevole e reo, giacché metterebbe a repen
taglio la pubblica quiete [791, 808 seg.]. E ciò riguarda sì la monar
chia, sì la poliarchia; ma con questo divario che nella prima la morte 
dell'individuo è morte ancor del sovrano; nella seconda il sovrano 
essendo un essere morale, i singoli individui possono perire senza 
che perisca il sovrano: la vita del monarca è vita fisica, quella della 
poliarchia è morale. Quindi è che ogni attentato contro il Monarca 
e attentato contro la esistenza sociale; all’opposto contro i poliarchi 
l’attentato può ferire l’individuo, senza mirare alla distruzione della 
società. La vita dunque del Monarca richiede maggior custodia: tan
to più in lui principalmente mirano ogni loro freno i malvagi, e 
però contro lui principalmente volgono ogni lor colpo.

1133. Ma qual che ne sia la custodia, la monarchia è soggetta 
necessariamente ad interregno come il monarca a morte. Determi-
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nar le norme affinchè il potere sovrano abbia perpetuamente un 
organo il meno disadatto, anche quando perisce l’individuo che ne 
era in possesso: ecco lo scopo delle leggi di reggenza e di minorità, 
la cui organizzizaone è uno dei punti più scabrosi delle costituzioni 
monarchiche. Ognun vede qual ne debb’essere l’intento; oltre rassi
curar quiete alla società, convien collocar il pupillo per modo, che 
dall’un canto non eserciti alcun potere, dall’altro non perda alcun 
dritto: la inabilità al comando lo soggetti ad una educazione che ne 
lo renda capace; 'la sicurezza dei dritti prevenga gli attentati non 
pur dei malevoli, ma degli stessi suoi educatori e tutori. Il che può 
applicarsi non solo al re che cresce dalla puerizia ancor incapace al 
governo, ma anche al re che per infermità o decrepitezza rimbam
bisce e declina [1043,].

1134. Ma non basta assicurare la esistenza di un uomo sovrano; 
conviene soprattutto fornirlo delle qualità necessarie. E a tal uopo 
negli Stati ereditarli l’istinto o il dovere di padre ispirano natural
mente al sovrano la brama e raddoppiano il potere per rendere il 
figlio degno del trono. Una educazione diligente, una pratica prema
tura, un affetto ai popoli come a propria famiglia, suppliscono in 
questi Stati ereditarli a quelle doti d ingegno e d’indole, che non 
possono trasmettersi per legge ordinaria di successione. Negli Stati 
elettivi all’opposto la diligenza nella scelta, gli esperimenti e condi
zioni della persona eleggibile debbono supplire alla impossibità di 
formare con apposita educazione la persona sovrana, come altrove 
accennammo [999].

1135. Finalmente un retto ordinamento politico dee porre {'uo
mo sovrano in tali condizioni che, formato già alle virtù sovrane, 
egli vi duri e le pratichi: al che due specie di mezzi si possono ado- 
prare [732], gli uni che governino X’uom morale, gli altri che 
spingano \'uom sensitivo. Il gran motore dell’uom-morale, nel sovrano 
più ancor che in ogni altro individuo è la religione; che sottopo
nendone, non pur le opere ma i pensieri stessi, al vigile occhio di un 
Dio giudice inesorabile, incatena moralmente (o) e però soavemen
te un potere cui tutto s’inchina [1030]. Ma siccome la religione 
naturale, oscura troppo e titubante nell’uomo corrotto, pochissimo

(o) « Un prince qui aime la religion et 
« qui la craint, est un lion qui cède à ia 
« main qui le Hatte, ou à la voix qui l’a- 
« paise, celui qui craint la religion et qui 
« la hait, est cornine les bétes sauvages qui

« mordent la chaìne qui les empéche de se 
« jeter sur ceux qui passent: celui qui n’a 
« point du tout de religion est cet animai 
:< terrible qui ne sent sa liberté que lorsqu’il 
« dévore ». Montesquieu.

7. - Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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potrebbe in chi ebbro di sua grandezza, appena rammenterebbe dal
l’alto del soglio il profondo del sepolcro; però dalla provvidenza 
riparatrice fu aggiunta ai lumi di natura la certezza di fede; alle 
voci puramente interne di una coscienza che può o fingere o insor
dire, la processione di questi dogmi sociali in una esterna società 
spirituale, alla quale i sovrani stessi sottopongono le loro coscienze 
quando abbracciano il cristianesimo. In questa società affratellati coi 
loro sudditi, credenti gli stessi dommi, legati da legge uguale, i 
principi son chiamati con gli altri e a quei riti che ricordano all’uo
mo la sua polvere, e a quel tribunale ove egli è obbligato ad essere 
da sè medesimo accusatore e vindice [CIX], e a quei sermoni ove 
parla, tanto più libera quanto più universale, la dottrina di Cristo. 
Non per questo sarà impeccabile un sovrano cattolico, chè non vien 
frenato talora neppure l’infimo dei sudditi; ma chi vorrà negare che, 
se un potere cui nulla resiste può avere qualche freno, può averlo 
soltanto in una tale società? Quindi presso molti popoli, ove la cat
tolica religione fu abbracciata come legge dello Stato [885] venne 
in tal guisa a costituirsi un principio di perpetua educazione morale 
pei principi stessi, ed un tale stabilimento diede principio ad una 
era di umanità e di pace, ignota alle antiche repubbliche; conci
liando e ai popoli la benevolenza dei principi e a questi la fiducia 
dei popoli [1242].

1136. Ma quando questi sensi di pietà, di fede, di amore vengo
no meno o nel principe o nella società, talché o quello non li 
pratica, o questa neppure li crede possibili; allora sottraendo la 
diffidenza reciproca si cercano altri mezzi per cui la personal 
probità dei governanti venga assicurata almeno da’ traviamenti 
manifesti. Ed ecco la origine fra i popoli cattolici della influenza 
religiosa nell'ordine politico e specialmente [LXXIII] della pontifi
cia; ecco fra i popoli di ogni setta l’origine delle tante forme costi
tuzionali come altrove accennammo [LXXVII] e del potere 
federale [LXIX]. Ecco perchè molti sovrani, anche pienamente 
assoluti, stabilirono da sè medesimi certe formalità convalidanti i 
loro ordini e certi corpi morali a cui esse fossero raccomandate, 
affine di incontrare degli ostacoli a traviare se talora o da errore 
o da passione venissero trascinati [1068 ecc.].

Quali di questi mezzi siano i più opportuni è problema cui dee 
sciogliere il politico pratico, non il filosofo morale; a noi basti ri
cordare 1" che lo stabilirsi, come è dovere, così è dritto dell’ordina
tore supremo di una società, nè niuno [1030] ha dritto a pre-



CAPO VI. LEGGI MORALI DEL POTERE ESECUTIVO 99

scrivergli le norme: 2° che non a tutti gli Stati si addicono i 
mezzi medesimi [458 ecc.]: 3 che in tal materia la differenza fra 
i governi temperati e i governi assoluti consiste, non già nell’avere 
o non aver questi limiti, ma nell’averli imposti dal dritto altrui o 
dal proprio volere e dovere.

1137. Abbiam detto che si dee formare e conservare la persona 
sovrana: ma vi sono molte altre persone, oltre questa, alle quali sono 
raccomandate le sorti di una società, e che costituiscono nella società 
stessa una classe attiva, denominata la società governante, gli im
piegati, il governo ecc. Questa classe è composta di tutti quegli indi
vidui ai quali il sovrano comunica alcuna parte della civica auto
rità: classe, come og'nun vede, essenzialmente distinta per sè cioè per 
la natura di sue funzioni sì dalla classe di coloro che sono investiti 
di autorità politica in una poliarchia [524 seg.] sì dalla collezione 
di tutte le secondarie autorità ipotattiche che s’incontrano in ogni 
gran società come altrove mostrammo [692]. I superiori puramen
te ipotattici posseggono la loro autorità come propria e nella sua 
sfera pienamente libera al retto governo [709] ; i funzionari politici 
contribuiscono ad ordinare la società perchè sia atta a governare 
civicamente cioè a felicitare i suoi [736 ecc.]; la classe degli impie
gati si adopera a difendere sopra la moltitudine l’influenza della 
autorità una, che in essi trasfusa diviene molteplice (in quella guisa 
che i muscoli volontarii distendono a tutta la materia organizzata 
gl’impulsi della volontà semplice ed una); essi hanno dunque 
una autorità delegata, e onninamente dipendente dalla volontà so
vrana, la quale opera in essi [697 seg.] .

1138. E questa ultima osservazione dà a divedere quanto sia 
stretto dovere pel governante supremo di formare o scegliere saggia
mente i governanti secondarii, e adoperare ogni arte affinchè non gli 
esterni allettanti soltanto, ma la interna probità ancora li spinga a 
ben fare ciò che esso opera per loro mezzo. Egli è questo un dovere 
che ogni sovrano, anzi ogni uomo, legge a chiare note nel codice di 
sua coscienza: ma nella esecuzione possono incontrarsi varie difficol
tà, il cui schiarimento potrà giovare a rettificare le nozioni di morale 
politica.

1139. E in un primo luogo domanderà taluno — la scelta de
gl’impiegati è ella dunque totalmente dipendente dall’arbitrio del so
vrano? Nel rispondere non confondiam le idee: Sovrano è voce 
che abbraccia due idee cioè di Uomo e di Autorità [449]. Chi può 
negare che la scelta degl’impiegati dipende totalmente dall’autorità
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se niuno può divenir impiegato se non che partecipando dell’auto
rità? Anche nella voce impiegati suol correre equivoco, giacché si 
dicono impieghi gli uffizii di palazzo come quei della spada o 
della toga: eppure vi passa un gran divario, poiché i primi appar
tengono al principe in quanto è uomo, i secondi in quanto è sovra
no. Diversa dunque essere dee la risposta: l’uomo o diciam meglio il 
principe in quanto sovrano, egli è l’autorità concreta [466]; or 
l’autorità è dritto di ordinare a ben comune [426]; dunque gl’im
pieghi che dal principe si distribuiscono in quanto egli è sovrano 
debbono distribuirsi a proporzione di ciò che il ben comune doman
da [357] ; nè egli ne arbitro per volontà, ma giudice per intelletto. 
All’opposto il principe in quanto uomo abbisogna degli altrui ser
vigi per ben suo proprio [637]: in questi impieghi dunque egli 
opera da padrone, e però se non sia legato per promesse, per gratitu
dine o altro, egli sarà arbitro di scegliere i suoi domestici a norma 
del volere.

1140. — Se il sovrano dee scegliere gl’impiegati, potrà dunque 
esigere in essi certe condizioni . — Ecco un secondo quesito a cui la 
risposta sarebbe evidente; giacché qual è l’impiego a cui non si ri
cerchi una qualche particolare abilità? Ma la evidenza di tal risposta 
è talora oscurata da certi provvedimenti che in tempi di oppressione 
vengono diretti contro alcune classi di sudditi, non ammettendo 
agl’impieghi per es. chi non si lega con certi giuramenti non ri
chiesti dal ben pubblico, chi non professa certe dottrine non assicu
rate da autorità valevole, chi non è educato in certi collegi benché 
d’altra parte non sospetto d’improbità ecc.: dal che sembra inferirsi 
che il pretendere condizioni sia un mezzo di vessazione. Ma è facile 
il comprendere che in questi casi il disordine sta, non nel pretendere 
che gl’impiegati si provino capaci e probi, ma nello esigere come 
prove mezzi o inutili o non necessarii o forse anche in sè medesimi 
ingiusti. I legami inutili e non necessarii sono un male nella società, 
ancorché non contenessero altra ingiustizia [851]: molto peggior 
male se sieno positivamente ingiusti violando altri dritti più sacri; 
come appunto l’educazione forzata che toglie ai padri non rei il 
loro dritto sui figli (di cui diremo altrove), l’estorcere assenso a dot
trine non infallibili che costringe un membro della società o a men
tire contro coscienza o a perdere quelle onoranze ed uffici, cui 
per giustizia distributiva avrebbe accesso. Ecco donde nasce la taccia 
di vessazione che un cuor retto attribuisce e certe vane prove di 
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merito, laddove le prove veramente dimostrative vengono applaudite 
non che tollerate.

1141. — Se il sovrano dee scegliere agl’impieghi secondo il me
rito, sarà dunque assolutamente biasimevole d’assegnare certi impie
ghi a certe classi, a certe famiglie determinate, come fu uso in altri 
secoli [CXII] ? No; ciò che abbiam detto della scelta degi’impie- 
gati non tende ad abbracciare verun partito nella quistione sopra le 
caste e sopra le ereditarie, che dee risolversi dalla politica pratica, 
non dalla morale. Coloro che hanno reclamato contro i privilegi e 
gl’impieghi ereditarli, appoggiandosi all’uguaglianza civile e natura
le, per dimostrare che tutti debbono poter aspirare agli impieghi, 
hanno molte volte confusa la quistione astratta colla concreta, la 
premessa maggiore colla minore. Ogni uomo ragionevole concede 
di buon grado che agl’impieghi debbono scegliersi gl individui più 
adatti: è dunque un lusso inutile di polemica di cumularne prove 
sopra prove. Ma vi può essere chi pensi che, generalmente parlando, 
gl’individui atti a cert’impieghi abbisognano di certa condizione 
sociale; che senza una certa educazione non possono mai formarsi; 
che questa educazione non si darebbe senza la certezza del futuro 
e senza la sperienza del passato, che la eligibilità promiscua è fonte 
d’intrighi e discordie ecc.: chi così la pensasse ben potrebbe negare 
la minore concedendo la maggiore: ben potrebbe accettare il princi
pio che le cariche vanno ai più degni, e sostenere intanto che il meto
do delle caste e della eredità è più giusto appunto perchè chiama i 
più degni agl’impieghi. Anche intorno agli esami può notarsi un 
dissidio consimile e giusificarsi con ragioni analoghe. Soggettate 
all’esame gli aspiranti, dicono certuni, a fin di scegliere i più degni 
per una cattedra, per una dignità, e credono aver dimostrato il loro 
aforismo. Ma «appunto per questo, rispondono gli oppositori, non 
dovete pretendere un esame, perchè i più degni, gii uomini insigni 
e di chiaro nome non condiscenderanno mai ad arrischiare sopra 
quel dado la loro riputazione ». Noi lasciamo tal questione alla po
litica applicata, e concludiamo dal fin qui detto’ che l’ordinatore 
politico dee studiar ogni mezzo affinchè le persone governanti si 
formino e si conservino sì probe ed abili, che il loro operar sociale 
da interno principio sia diretto al ben comune: talché mirino ad 
ottenerlo con efficacia diretta, cognizione e volontà (/?).

(p) Declama così il Romagnosi nelle 
Istituz. polit. di civ. fil., lib. IV, c. 5, t. 1, 
pag. 275; e lib. V, c. 2, pag. 340. All’op
posto Aristotile nella Polit., lib. Ill, cap. 1,

diffusamente dimostra essere impossibile che 
tutti siano ugualmente cittadini, vale a di
re partecipi del governo.
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1142. E siccome in due sono nell’uomo i principii interni, sensi
bilità e ragione, così ottima organizzazione di governo sarà quella 
ove l’uomo verrà mosso da entrambe queste molle concordemente 
[732 ecc.]: siccome 2" in un popolo generalmente retto la ragione 
prevale, in tal popolo potrà riuscire egregiamente un governo fonda
to principalmente (non unicamente} sul dovere e dritto: siccome 
3” in un popolo corrotto prevale la sensibilità, in un tal popolo 
l’organismo politico dee poggiare principalmente sulle basi dello 

„ interesse personale, primo motore della sensibilità.
Ma avvertite che quest’ultimo principio di sociale movimento 

organico per via & interesse, di sensibilità, quando prevale al ragio
nevole, egli è disordine [156 ecc.]: dovrà dunque l'ordinatore 
politico valersi di questo impulso in modo da ricondurre a poco 
a poco la società in quei sensi di probità [889] esattissima, che 
la rendano più sensitiva all’impulso morale e però capace di leggi 
più umane e meno animalesche [LXXXVJ. Egli è chiaro che in 
questa dote di moral sensibilità vi possono essere gradazioni diverse 
essendo varia nelle passioni la influenza della ragione [173, 1082 
seg.] : fra i popoli rozzi ed inumani gli appetiti hanno il predomi
nio, onde l’avvezzarli ad operare prima per interesse e poi per onore 
saranno passi verso la civiltà; se alle idee di onore si aggiungono 
quelle di giustizia naturale, l’operare sarà più perfettamente umano: 
finalmente il colmo della perfezione sarebbe se, sciolta la ragione 
da ogni riguardo aH’wft/e, mirasse solo adonesto, naturale obbietto 
di sua tendenza. Questa dovrebbe essere la perfezione di coloro cui 
fu ordinato dal loro legislatore di donare ogni avere, di concul
care ogni onore, se voleano avere impieghi nel suo regno: liberi così 
per volontaria elezione da ogni attrattiva di utilità dovrebbero dare 
all’organismo politico di loro universal società il grado massimo 
della social perfezione.

1143. Ma questa perfezione di effetti esimerebbe ella i governan
ti dalle necessità di sostentare il corpo? Certo che no: farebbe ella 
almeno che il soggetto applicato al governo potesse nel tempo stesso 
attendere ad arar la terra, o a trafficar le merci? Neppure. La socie
tà dunque, in cui pro egli spende il tempo e le fatiche, sottr.iendole 
ai propri interessi, la società dico, è obbligata e sostentarlo. E se, 
oltre il tempo e le fatiche, egli debba spendere danaro, e scapitare 
negl’interessi, queto danno ancora dovrà dalla società compen- 
sarglisi.

1144. Ecco l’origine dello stipendio, e dei gradi varii e delle
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varie forme in cui suol darsi. Lo stipendio non è, come pensa il Ben
tham (g), la ricompensa dell'accettazione di una carica; giacché 
l’accettazione si fa una volta sola, e lo stipendio è costante; la carica 
accettata è ordinariamente stata richiesta con suppliche, or chi è che 
paghi un supplichevole affinchè accetti ciò che egli stesso domanda? 
Lo stipendio è un mezzo dato dalla società allo impiegato affinchè 
si sostenti decentemente mentre impiega a ben pubblico le proprie 
forze: ed è inoltre un compenso ossia restituzione se l’impiegarvele 
riesce all’impieg'ato temporalmente pregiudizievole. Che se lo sti
pendio venisse con legge proporzionata al lavoro, potrebbe per que
sta parte mirarsi qual ricompensa di merito.

1145. Quindi è agevole inferire le leggi morali regolatrici dello 
stipendio.

i° Esso è sostentamento: dunque deve alimentare non solo 
l’ufficiale, ma anche chi ha dritto alle sue fatiche: onde quegl'impie- 
ghi che ricercano un celibe, avranno stipendio minore di quelli cui 
si assume un coniugato; quelli che ricercano un uomo agiato, debbo
no sostentarlo cogli agi convenevoli ecc.

20 Lo stipendio è compenso: dunque dee proporzionarsi al 
danno che neglinteressi dee naturalmente soffrire l impiegato. nel 
presente e nel futuro, per sè e per la sua famiglia. Ed ecco perchè 
gl’impieghi che ricercano l’abilità superiore, hanno dritto a più ric
co emolumento. Tale abilità quanto renderebbe al privato! quale 
agiatezza gli preparerebbe nella vecchiaia!

30 Questi mezzi di sostentamento e di compenso hanno per 
iscopo di avere a servizio del pubblico persone capaci. La capacità 
dunque e non il bisogno dee conseguirli. Nel che è stranamente 
pervertito il giudizio di certuni che riguardano gli impieghi come 
una distribuzione di pane, la quale va per natura al più bisognoso. 
Che a parità di merito si preferisca negl’impieghi un più misero ad 
un ricco, può talora permettersi (e dico talora perchè molte volte la 
povertà rende meno atto all’impiego e toglie la parità): ma che il 
solo bisogno faccia dare, e forse anche creare impieghi, sarebbe 
questo un dilapidare il comune erario, e rubare alla società; la 
quale a soccorso dei miseri dee usar mezzi di misericordia, non sa
crificare cogli impieghi il servizio della società medesima.

4" La capacità senza operazione non giova alla società; dun
que sarà tanto più ragionevole il modo di stipendiare, quanto più

(q) Oeuvres, 1. II, pag. 171.
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sicuramente accoppierà l’una all’altra. Onde il prescrivere allo sti
pendio certe condizioni di adempimento può riuscire vantaggiosa: 
di che ci somministra esempio la legge detta della puntatura e le 
distribuzioni corali dei capitoli; ed altre proposte dal Bentham (r).

5° Gli stipendii si traggono dalle ricchezze della società: 
dunque non debbono eccedere il merito delle funzioni e il bisogno 
della società. Avvertasi però che altro è attribuir grande stipendio ad 
un impiego poco utile, altro attribuire impiego leggiero ad un com
penso meritato per altri rispetti. Se un vecchio ufficiale riceve per 
servizi passati una giubilazione e a questa si congiunga una di quel
le obbligazioni di pompa sociale, che adornano le pubbliche solen
nità, di comparir nel tal luogo, colla tale assisa ecc.; lo stipendio 
in tal caso dovrà guardarsi, non già come dato alla comparsa, ma 
come supplemento di quel peculio che l’impiegato applicato ai ser- 
vizii sociali non potè ammassare da giovane a sovvenimento della 
decrepitezza: la comparsa è un ultimo servigio che il buon vecchio 
rende come può alla società.

1146. Dal fin qui detto può agevolmente inferirsi che tanto 
sarà più perfetto l’organismo della società governante, quanto più 
scarso, a parità di lavoro, il numero degli ufficii e degl’impiegati. 
Più perfetto i° perchè la minor complicazione renderà più agevole 
al debole l’ottenerne soccorso, più agevole al sovrano investigarne 
gli abusi senza intricarsi in un labirinto; 2° più perfetto, perchè il 
complicare impieghi non necessarii egli è crescere lavoro infrutti
fero, e però scemar le produzioni alla società, come ben nota il 
Say (/): 3° più perfetto, perchè il numero di stipendii inutili è un 
aggravio non richiesto dal ben pubblico, e però illecito, come ap
presso diremo: 40 perchè quanto maggior numero di molle uguali 
si ricercano a muovere un certo peso, tanto maggiore debb’essere la 
quantità di forze morte per collisione; il che è indizio d'imperfe
zione in ogni meccanismo, poiché dimostra che il meccanico non 
ha saputo trarne tutto il partito combinandole utilmente.

1147. Questa combinazione poi come potrà divenire perfetta? 
Questo è problema di politica applicata, nè io debbo porvi la mano: 
accennerò solo che la soluzione consiste nel trovare un sistema in 
cui la volontà suprema scenda, quanto si può direttamente, all’infi
mo degli ufficiali: il che dipende principalmente da una chiara di-

(r) L. sopra cit. (r) T. I, pag. 149.
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stribuzione delle facoltà o competenze [1090], da una esatta subor
dinazione degli inferiori ai rispettivi superiori, da una opposizione 
d’interessi tale, che renda i varii ufficiali e i varii uffici, ispettori gli 
uni degli altri.

1148. Io so che questa centralizzazione di poteri, e governo di 
ufficiali (detto dai francesi moderni bureaucratic} ha i suoi oppo
sitori e non senza perchè; ma, se ben si mira, la ragion della oppo
sizione non nasce dalla natura della istituzione, giacché essa è ap
provata da tutti nel sistema delle milizie, ma dagli abusi che vi si 
sono introdotti i° pel numero sterminato di ufficiali, creduto dai 
detrattori del sistema superiore al bisogno [1146]: 2° perchè per cen
tralizzare si è talvolta dimenticata la prima legge del dritto ipo
tattico [701] di non abolire la unità del consorzio'. $ perchè ad 
esigere queste abolizioni poco conformi alla giustizia, si è adoprata 
appunto la forza immensa del potere centralizzato. Ma questo abu
so parmi un nuovo indizio della bontà materiale del sistema, con
siderato qual mezzo di efficacia sociale; in quella guisa che il tron
car di netto la testa ad uno schiavo innocente dimostra ben tempe
rata la scimitarra e destra la mano di quel turco, che abusa della 
destrezza e della scimitarra. L’abuso dunque e non la forma dee 
biasimarsi di tale organismo efficacissimo, se pure non si pretenda 
che sia pregio della sociale autorità esser debole; cioè pregio del 
POTERE il NON-POTERE (/).

1149. Dal fin qui detto apparisce in qual modo il poter costi
tuente stabilir debba la forza sociale per rapporto alle persone; cioè 
con quali principii debba e crescerne il numero promovendo l’au
mento moderato della popolazione; e organizzarne le funzioni for
mandovi membra opportune, e ripartendo fra queste prudentemen
te i varii uffici; e infondervi energia sufficiente animandole con be
ne di onestà e d’interesse: delle quali cose avevamo proposto di 
trattare in questo articolo [1106].

(r) La più perfetta delle società che si 
conosca fra gli uomini vien paragonata dal 
più savio dei monarchi ad un esercito ben 
ordinato: castrorum acies ordinata; e da 
quest’ordine se ne ripete la forza invinci
bile terribilis ut ecc. E che sarebbe tutta

la economia dell’animale senza un centro 
di azione sinergica? Intorno ai vizii della 
burocrazia vedasi Esame critico, principalm. 
p. II, c. 4, § Lo stato - e c. 7 La forza 
armata.
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Articolo III.

Della ricchezza sociale.

§ I. Del territorio.

S 0 M M A R 10
1150. Doppio elemento di ricchezza. — 1151. Importanza delle leggi di possidenza: — 1152. 

della grande e della minuta proprietà — 1153. mezzi: cenno qui sopra la legge agra
ria. — 1154- Divisione ipotattica del territorio: sue dimensioni.

1150. Dobbiam passare a toccar brevemente le leggi morali del 
potere esecutivo in ciò che appartiene alle cose, ossia alla ricchezza 
sociale, considerata e nel territorio e nelle finanze, riguardando e 
l’uno e le altre come elemento di efficacia sociale («).

1151. Poco abbiamo a dire sopra la ricchezza territoriale di un 
Governo, giacché come vedrem fra poco, egli trae per lo più i suoi 
tesori da pubbliche gravezze. Ma siccome queste gravano sopra la 
ricchezza privata, l’aumento della privata ricchezza molto può cre
scere la pubblica. Orda politica può con opportune leggi sopra la 
proprietà territoriale contribuire a tale aumento di ricchezza pri
vata; dee dunque studiare le leggi di ordine teoretico in tal mate
ria [746] per conformarvi le leggi civili, in modo però che non of
fendano la giustizia.

A ben comprendere com’esse possano sotto tal condizione in
fluirvi, basta riflettere che, secondo i varii tempi, costumi, incivili
mento ecc., può riuscire or giusto or ingiusto, or nocivo or giove
vole, or possibile or impossibile, un determinato modo di ripartire 
le possessioni. Conoscere quale sia la divisione che unisca possibi
lità, giustizia e utilità, e quali siano le leggi che a tale divisione soave
mente e giustamente condurranno, è scopo della scienza ammini
strativa, ramo di pubblica economia.

1152. Generalmente si tiene oggidì che le grandi possidenze 
sieno poco opportune alla ricchezza sociale, e questa opinione sem
bra conforme alla ragione non meno che al fatto. Il fatto ci mostra 
spesse volte i grandi fondi quasi abbandonati; la ragione ci dice che 
l’aspettare tutto il suo alimento da picciola terra obbliga a ben col
tivarla; scema i capitali sprecati nel lusso; estende a molti una me
diocre agiatezza, e però fornisce più spaccio alle utili industrie e 
le fomenta. A queste e simili ragioni d’interesse, la morale aggiunge

(w) Vedi Esame critico, p. II, c. 5 e seg.
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le sue, e primieramente l’ugual partizione pare più conforme a na
tura che tutti formò con bisogni poco men che uguali. La disu
guaglianza poi fomenta i vizii del fasto da un lato, e della miseria 
dall’altro; mentre all’apposto la mediocrità di tutti li toglie. È stato 
censurato questo ragguagliamento come artificio di despotismo, che 
insofferente di resistenza, volesse torsi d’attorno i potenti: ma molte 
sono le risposte a questa obbiezione. E iu se ben si mira, il sovrano 
è obbligato come ad esser giusto, così a non voler resistenza [1049]: 
dunque l’arte di diminuirla senza ledere la giustizia non è despo
tismo, ma è prudenza di saggio politico: dunque codesta obbie
zione è piuttosto una difesa del sistema a cui viene opposta. 20 D’al
tra parte il fatto potrebbe far dubitare che i Comuni sieno ai so
vrani non men formidabili dei Baroni. 3" Per ultimo se è vero 
che la possidenza minuta sia più conforme ai naturali dritti ed in
teressi sociali, l’abuso, che può farsi delle cose ancor più sante non 
dovrebbe in questa impedir l ordine naturale. Così ragionasi in 
favore della proprietà minuta. Ma questa tendenza che finora pre- 
valea, incomincia da qualche tempo a vacillare sì pei danni che 
sembra recare alla società, come per la connessione che presenta 
colle dottrine demagogiche e contro natura. Lo sminuzzamento, 
dicesi, cade a poco a poco nell’inconveniente medesimo dei lati 
fondi, rendendo impossibile le grandi imprese agrarie e talora an
che la stessa coltura ordinaria. Ella conduce al dissolvimento nei 
legami di famiglia e ne tronca la unità tradizionale; la quale avea 
grandissimo appoggio nei fedecommessi e contribuiva potentemente 
alla trasmissione ereditaria dei sentimenti di onestà, di ordine, di 
onore (z>). L’Inghilterra modello d’agricoltura è quasi tutta in ma
no dell’aristocrazia: la Francia all'opposto, sminuzzata com’è, ha 
perduto ogni organismo sociale e presenta un campo perpetuamen
te aperto a tutti i furori dell’anarchia («/). Forse vi ha del vero in 
amendue le sentenze, come in amendue vi ha qualche esagerazione. 
A noi per altro non tocca determinarne la ragione o il torto: quello 
che può esigere un moralista è che in qualsivoglia sistema ammini
strativo la giustizia ottenga sempre inviolati i suoi dritti.

1153. Ma quali sono i mezzi ad alterare l’andamento della pos
sidenza senza offesa della giustizia? I perturbatori hanno sempre 
pubblicata sotto varie forme la legge agraria; legge ingiusta non

(r) Possono vedersi le discussioni del Par
lamento Inglese e parecchi articoli del sig. 
Coquiel neU'Univers (p. e. 15 novem
bre 1854) ove si osservano i fatti delle due

nazioni.
(w) Notabile esempio in tal materia è 

l’anno sabbatico istituito da Mosè fra gli 
Ebrei di cui vedi Enciclop. ital. v. Agraria.
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meno che insussistente; giacché prima si dovrebbe fondare sopra lo 
spogliamento dei ricchi (r); e poi per la individuale disuguaglian
za [355] dei possidenti verrebbe presto a rivivere malgrado tale 
spogliamento la disuguaglianza dei fondi. Questo rimedio è dun
que del pari opposto alla natura dell’uomo morale e a quella del
l’uomo fisico.

Forse gioverebbe a tal uopo lasciare alla natura più spontaneo 
il corso, correggendone solo or dall’uno or dall’altro lato gli eccessi, 
come appunto si usa in qualsivoglia altro regolamento dell’uo
mo (y): ella ottiene soavemente che la divisione spingasi sino a quei 
termini ove diverrebbe nociva, senza oltrepassarli. Ogni famiglia 
benestante si dividerà l’eredità, perchè senza tal divisione è difficile 
la concordia: la famiglia malagiata supplirà colla concordia per non 
essere astretta a roinarsi colla divisione, essendo il bisogno comune 
uno dei principii di società volontaria [621].

Pare dunque che un libero corso della proprietà sia favorevole 
del pari e agl’intenti di natura e al bene della società. Il che però non 
vieta che in certe forme di governo politico venga modificata tal 
legge, come altrove si disse [784], e che trattandosi dei primogeniti 
possa a questi concedersi qualche preminenza nel dritto ereditario, 
del che parleremo nella Dissertazione VII.

1154. Ciò che abbiam detto rispetto alla divisione privata del 
territorio considerandolo come fondo da coltivarsi, può applicarsi 
in gran parte anche alla divisione civile delle società ipotattiche [696]. 
Anche qui si può domandare se, salva la giustizia, meglio conven
gano e alla ricchezza e alla pubblica sicurezza le piccole divisioni 
di province o le grandi. Ma a dir vero questo problema mi sembra 
potersi proporre unicamente nell’ordine pratico: imperocché aven
do noi dimostrato [692] che ogni gran società dee per necessita 
suddividersi in società gradatamente minori e fra loro subordinate; 
ben può ricercarsi in qual modo debba operarsi codesta divisione

(a?) Come mai un magistrato vindice 
della giustizia ha potuto proporre che « le 
« Clergé, le Prince, les villes, les Grands, 
« quelques ciloyens distingués étant deve- 
« nus insensiblement propriétaires de toute 
« la contrée... dans cette situation il faudrait 
« distribuer des terres à toutes les families 
« qui n’ont rien » (Esprit des lots, 1. 23, 
c. 27). Donde trarrà queste terre in una 
contrada già tutta posseduta dai proprietà
rii, se non collo spogliameli? La sana po
litica deve adocchiar le cause di tale insen

sibile acquisto e contrapporre un rimedio a 
ciò che hanno di vizioso. Così a poco a 
poco per naturale esplicamento dei dritti 
ristabilirà l’equilibrio senza violar la giu
stizia [939 j.

(y) Possono vedersi in tal materia gli 
opuscoli polit. del eh. pr. Orioli. Ne ab
biam toccato con più estensione ne\\'Esame 
critico P. I, c. io, § 1. Demolizione P. II, 
c. 2, § 2, Abolizione dell’organismo naturale, 
e c. 4, § 2.
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ipotattica e di quali facoltà debba dotarsi ciascuno dei consorzii; 
ma non può dubitarsi che la politica società dee dividersi e in mag
giori consorzii e in minori a quelli subordinati. Infatti anche quel
le, che per certi rami di amministrazioni si sono suddivise in pic
coli dipartimenti come la Francia, hanno poi dovuto avere certe 
maggiori aggregazioni, come intermedio fra l’unità sociale e la 
molteplicità di amministrazioni: tali sono p. es. le divisioni mili
tari ecc.

§ II. Della ricchezza mobile in generale.

S•HMARI 0

1155. Dovere sociale di aumentar la ricchezza — 1156. la ricchezza è il possedimento di 
valori — 1157- il valore risulta da utilità e difficoltà ad avere — 1158. il valore può 
prodursi con forza o volontaria o necessaria — 1159. dalla applicazione della prima 
risultano tre gradi di lavoro umano — 1160. e questi possono mirare a tre anni d’in
dustria. — 1161. Le forze necessarie si adoperano or in istato natio or in macchine. — 
1162. intorno a capitali, cioè somme di valori. — 1163. Varia quantità di produzione 
che ne risulta e suo sbocco o smaltimento. — 1164. Il valor del prodotto dee compen
sare tutto il capitale consumato. — 1165. Equilibrio naturale fra produzione e consumo, 
fra spese e prezzo. — 116'6. Naturali cause di squilibrio. — 1167. L’anima della pro
duzione è lo smaltimento — 1168. il quale vien agevolato dalla moneta. — 1169. Breve 
epilogo della produzione di ricchezza — 1170. conseguenze importanti che sgorgano. 
— 1171. Distribuzione della ricchezza mentre si produce. — 1172. Come la circolazione 
attiva aumenti ricchezza. — 1173. Consumo improduttivo e riproduttivo. — 1174. Ne
cessità di tali nozioni. ' .

1155. Che la ricchezza formi parte della forza del potere ese
cutivo, è cosa sì evidente che parmi inutile il dimostrarlo. Basta 
per capirlo riflettere a ciò che abbiam detto finora: imperocché es
sendo il potere esecutivo incaricato non solo di governare col dritto, 
ma anche di astringere colla forza [1047 segg.] ; la forza risultan
do dalla unione di braccia e dal loro organismo [1106]; le brac
cia abbisognando di sostentamento [1124], e l’organismo di sti
pendio, vale a dire di certi mezzi di utilità materiale [1143]; tutta 
la forza del potere esecutivo viene ad abbisognare di utilità mate
riale. Or che altro è ricchezza se non utilità materiale? È dunque 
dovere della società l’aumentare secondo giuste proporzioni la pro
pria ricchezza.

1156. Ma per chiarire viemeglio questo dovere consideriamone 
più addentro il soggetto, vale a dire la ricchezza. Sogliamo appel
lar ricco colui che possiede oggetti di qualche valore, ne ha domi
nio attuale, ne può disporre a sua volontà. Or il valore ha la sua 
base positiva nella utilità che reca un oggetto, e nella difficoltà di 
ottenerlo [952]. Ricco dunque è colui che possiede cose utili e dif- 
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focili ad ottenersi. Queste cose utili vengono naturalmente ricercate 
da chiunque abbisogna del fine, a cui esse sono utili: talché quanto 
questo fine è universalmente e costantemente necessario, e quanto 
più ne sono sempre e dappertutto scarsi i mezzi, tanto maggiore è 
la ricerca di questi mezzi, tanto maggiori i sacrifizii di altri oggetti 
cui siam disposti a perdere per ottenerli (z). Questa ricerca e que
sti sacrifizii dimostrano il valore che diamo alle cose; e però se in 
una società, ad un certo tempo, ognuno sia pronto ad acquistare una 
cosa a costo di un tal sacrifizio determinato, essa avrà generalmente 
in quella società, a quel tempo il tal valore determinato dal tal 
sacrifizio.

1157. Il valore dunque, benché abbia una base positiva (la uti
lità), è per altro un termine relativo e variabile, giacché la utilità 
può crescere o scemare secondo i tempi, i luoghi, i mezzi di sup
plire ecc. Può dunque l'uomo, può la società crescere il valore delle 
cose giacché può renderle più utili; può parimente crescere la propria 
ricchezza, crescendo il numero di questi oggetti utili: ma questo au
mento e nel numero e nella utilità ha certi limiti prefissi dalla na
tura del mondo fisico; e questi limiti sono varii nelle varie regioni 
della terra. Quindi avviene che si stabilisce fra le varie nazioni un 
commercio di domande e di oggetti, e però anche una certa tassa di 
valori agli oggetti medesimi, e questo commercio cangia lo stato eco
nomico delle nazioni, come il commercio sociale cangia il valore 
delle cose agli occhi del privato, e però cangia lo stato economico di 
esso privato.

1158. Abbiam detto che l’uomo può aumentar la ricchezza; 
spieghiamoci. Egli è chiaro che l’uomo può produrre ricchezza, non 
già aumentando la materia, ma dando a questa una jorma più utile. 
Quindi apparisce quali sono i primi elementi della ricchezza: la 
utilità non può essere introdotta nella inerte materia se non da una 
forza; materia e forza sono dunque i due principii della ricchezza 
come di ogni altro essere materiale. Ma questa forza produttrice 
qual è? Noi conosciamo due specie di forze, cioè forze libere e for
ze necessarie. Di due specie sono le libere o umane: cioè spirituali 
e materiali [342]: forza spirituale è il vigor della mente; forza ma
teriale è la forza corporea. Può dunque l’uomo lavorare intorno 

(z) Gli alimenti, per es., sono sempre e 
a tutti necessarii come è necessario il vive
re: se talora scarseggino, acquistano un va
lore enorme, e si sa qual valore acquistaro

no in certe carestie spaventose i cibi anche 
più vili e schifosi, in certe navigazioni e 
viaggi un bicchier d’acqua.
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alla materia o colla mente, o col corpo, o con entrambi: e tutte e 
tre queste maniere son necessarie a produrre ricchezza.

1159. Se lavora colla mente, egli studia la materia; ed ecco 
l’oggetto delle scienze fisiche: esse sono il primo principio di ric
chezza. Se queste cognizioni egli le applica a’ fatti speciali, cer
cando in qual modo se ne possa trarre utilità materiale, egli intraprende 
una industria, si fa intraprenditore. Se eseguisce colla forza cor
porea questa applicazione, divisata come utile dall’impresario, egli 
diviene artefice operaio ecc. Scienza, industria, arte, o in altri ter
mini principio astratto, applicazione specifica, operazione indivi
duale; ecco i tre gradi in cui l’uomo può adoperarsi nel produrre 
ricchezza (ab).

1160. In ciascun poi di questi impieghi della forza egli può 
prendere di mira Vutilità sotto triplice aspetto. Per ben compren
derlo avvertite che le materie presentate a noi dalla natura sareb
bero inutili se non fossero i° estratte dal seno di lei che ce l’offre, 
2° lavorate a tenore dei nostri bisogni, 30 portate colà ove possano 
giovarci. Ecco dunque un triplice impiego delle forze: esse possono 
render più utili le sostanze materiali i° col raccoglierle, e questo 
impiego delle forze suol dirsi industria di agricoltura. Siccome però 
ella abbraccia ogm specie di materie prime, d’onde che elle si estrag
gano, caccia, pesca, miniere, pastorizia ecc. la direi piuttosto pro
duzione materiale, o prima produzione. 2 Possono poi le forze 
umane adoprarsi a rendere più utili questi materiali raccolti, col 
modificarli or nella sostanza, or nella configurazione; e in tal 
modo adoprate esse prendono il nome di manifattura: (il quale vo
cabolo si adopera e attivamente e passivamente a significare or la 
industria lavoratrice, or le merci lavorate): la direi volentieri pro
duzione formatrice. 3" Finalmente un altro modo di utilità si pro
cura alle merci mettendole a portata di chi ne abbisogna, e que
sto impiego delle forze umane suol dirsi con proprio vocabolo il 
commercio, che potremmo dire produzione di trasporto.

In tutte e tre queste forme o sien rami di industria può l’uomo 
chiamare in soccorso le forze di natura necessarie, e raddoppiare 
anzi centuplicare con queste le proprie forze natie.

1161. Le forze di natura necessarie possono adoperarsi o nello 
stato nativo in cui natura ce le presenta o nello stato artificiale dalla

(ab) Questi tre gradi corrispondono, come pratica, esecuzione; o in altri termini sin-
ognun vede, ai tre gradi dell’operar morale deresi, coscienza, atto morale.
(103 seg.), principio generale, applicazione 
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umana industria: le prime potremmo dirle forze puramente natu
rali, le altre forze artificiali o macchine. Quanto più l’uomo diverrà 
perito nel far produrre da queste forze necessarie, tanto risparmierà 
di sforzo proprio ad uguaglianza di produzione, ovvero tanto au
menterà di produzione ad uguaglianza di sforzo. Così, per es., se 
debba ridurre in pane il frumento, a questa operazione l’uomo può 
applicare le forze di natura e le proprie ora nello stato natio pe
stando per es. il grano fra due sassi, e cocendolo sotto la cenere, 
ora fabbricando molini e forni; con questa differenza che colle 
macchine un solo operaio fornirà buon pane ad un’intera borgata, 
laddove colle pure forze naturali appena fornirebbe un tristo ali
mento alla propria famiglia.

1162. Ma queste forze intorno a che si adoprano? Intorno a 
materiali, vale a dire intorno alle sostanze trasmutabili, cui si dà 
un grado di utilità di che eran prive. Queste sostanze sono dunque 
un prerequisito per la forza produttrice, e però hanno pel produt
tore un valore, essendo per lui di vera utilità anzi necessità: ma 
questa utilità, notatelo bene, consiste tutta nel soggettarsi passiva
mente al lavorìo della forza produttrice. In oltre la forza produttrice 
essendo per lo più legata anch’essa a certe sostanze materiali nelle 
quali e prima ella fu prodotta colla industria, e prodotta che fu va 
perpetuamente logorandosi, ella preesige certi mezzi di costruzione 
e di conservazione, i quali hanno pure un valore, perchè hanno una 
materiale utilità. Questi valori prerequisiti alla produzione, e a lei 
destinati sogliono appellarsi il capitale’, il capitale è dunque la radice 
materiale, ossia inerte della produzione; e la forza lavora sopra di 
esso, sia che lo consumi come alimento {bb\. sia che lo riduca a 
novella utilità.

1163. Questa novella utilità di un capitale impiegato può ren
derlo o uguale o maggiore o minore di quel ch’esso era quando in
cominciò la produzione: l’impresario dunque potrà o rifarsi o av
vantaggiare o scapitare; e per conseguenza o potrà continuare o 
anche crescere la impresa o dovrà fallire. Ma d’onde dipende che 
egli possa rifarsi o crescere? dipende dal trovare chi compri la sua 

(Z>Z>) N. B. Alimento può essere e di for
ze umane e di forze necessarie; le forze u- 
mane vengono alimentate con cibo, vesti 
ecc., le forze di una macchina colle neces
sarie riparazioni, ecc. E generalmente par
lando avvertasi che in economia politica l'og
getto essendo la ricchezza materiale, la for
za umana vi viene equiparata ad ogni altra

forza produttrice, ed è considerata sotto a- 
spetto materiale; oride anch’essa si riguarde
rebbe come effetto di un capitale impiegato 
ad accumularla, benché la forza operasse 
nell’ordine intellettuale. Così un medico ed 
un avvorato giustamente si fan pagare le 
spese dei loro studii da coloro al cui pro 
vengono adoprati.
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produzione, ossia dall’avere smaltimento', chi la compra dee con
traccambiarla con altra produzione, altrimenti non sarebbe compra, 
nè l’impresario si rifarebbe delle spese. Lo smaltimento dunque di 
un genere di produzione dipende dalla produzione di un altro ge
nere equivalente. Questo smaltimento però non rifarebbe all’im
presario i suoi capitali, se non gli restituisse tutto ciò che egli con
sumò in alimenti (o spese di produzione).

1164. Dunque il valor delle merci nella compra e vendita è ne
cessariamente un compenso sì del capitale, sì delle forze impiegate 
a dargli quella novella utilità, e sostentate con una parte del ca
pitale medesimo. E se questo compenso non si trovasse, la produ
zione farebbe andar fallito il produttore, e però verrebbe meno ella 
stessa, non trovandosi veruno che voglia spendere a produrre per al
trui se non ispera il rimborso (cb).

1165. Dal fin qui detto risulta che in una società isolata e sta
zionaria la produzione e il consumo tendono ad un perfetto equi
librio: se non vi è bisogno di un genere, questo non viene ricercato: 
se non viene ricercato, niuno si dà briga di produrlo: all’opposto se 
sia grande il bisogno il compratore farà grandi sacrifizii per soddi
sfarlo, cioè lo pagherà bene; il prezzo vistoso invoglierà i produt
tori, e molti abbracceranno questa specie d industria; ma molti
plicandosi in tal guisa oltre il bisogno la merce scarseggeranno poi 
i compratori; e però la merce scemerà di prezzo, sinché giunga a 
compensare puramente le spese di produzione, e nulla più. Qui do
vrà fissarsi naturalmente il valor sociale, il prezzo che lo esprime 
in moneta: giacché se scemasse più oltre, cesserebbe la produzione 
e tornerebbe a farsi sentire il bisogno, e però a crescere il valore.

1166. Ma questa stabilità di valori e di prezzi non può aver 
luogo se non nel perfetto equilibrio di una società isolata e stazio
naria. Siccortie per altro un tal equilibrio perfetto non può darsi 
costantemente, essendo ogni società in commercio coi vicini, in na
turai progresso di cognizioni [859], in necessaria dipendenza dalle 
vicissitudini dell’ordine di natura [746] : così i valori e prezzi van

(cb) Quelle produzioni che non possono ac
quistare la loro utilità senza gran dispendio 
di capitale e di jorze, non si produrranno 
dalla industria, se questa non ottenga in 
contraccambio valori equivalenti al dispen
dio: saranno dunque naturalmente più care 
di quelle che con poca spesa si ottengono; 
benché accidentalmente queste possono rin
carare, quelle rinvilire. Questa osservazione

conferma ciò che altrove abbiam detto, il 
valor delle cose non esser puramente arbi
trario [951].

Inoltre essa ci fa comprendere il limite 
naturale della produzione: quando le spese 
di produzione son tali che il comodo pro
dotto non le compensa, non torna più a 
conto il produrre.

8. - Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.



114 DISSERTAZ. V. LEGGI MORALI ASSEGNATE DALLA NATURA ECC.

no soggetti a perpetue alterazioni, dalle quali trae partito la indu
stria, volgendosi ora a questa or a quella produzione secondo che 
più imperioso fa sentirsi or questo, or quel bisogno.

1167. In tutto questo lavorio della industria abbiam notato che 
l’elemento, da cui essa riceve impulso al lavoro, egli è la speranza 
di smaltimento contraccambiato', giacché essendo impossibile a cia
scun uomo il produrre da sè solo tutto ciò che può soddisfarne i 
bisogni (veri o falsi, poco monta in economia politica, giacché gli 
uni e gli altri fanno spendere); ogni uomo vede di non potere aver 
le produzioni richieste dal proprio bisogno, se non produce egli 
stesso di che contraccambiarle: si anima dunque a produrre ciò che 
può colle proprie forze, confidando di poterlo permutare coi pro
dotti altrui a sè necessarii. Ma in questo contraccambio di parti ta
lora menome di due produzioni, le proporzioni di equivalenza sa
rebbero difficili a ravvisarsi e a reciprocarsi: ed ecco il bisogno di 
moneta, della quale già abbiam dato altrove una idea [957]. Essa 
è una mercanzia di facile divisione e trasporto, e però serve gene
ralmente più di ogni altra al commercio e specialmente al minuto. 
Ma siccome ella è vera mercanzia, ella ha un valore per sè, benché 
soggetto a mutazione, come il valore di qualunque altra: dove al
l’opposto i segni di valore da ciò che rappresentano e dalla esattezza 
nel rappresentare ricevono ogni loro valore, non avendone per sè 
alcuno.

1168. La utilità della moneta consiste nello agevolare il com
mercio, divenendo come una vettura delle merci: così per es. 
quando alcuno compra dal sarto un abito, il danaro che gli paga 
non è già ciò che il sarto realmente pretende; egli pretende il so
stentamento. Ma siccome col danaro è certo di ottenerlo a suo ta
lento, egli accetta il danaro come mezzo sicuro di potere a sua 
scelta imbandirsi la mensa. Il compratore dunque gli ha dato la 
mercanzia viveri in contraccambio della mercanzia veste, e il da
naro è servito di puro intermedio. Ma il compratore come potea da
re a lui dei viveri? dovette prima vendere un’altra derrata, per es. 
se era medico vendette l’utilità del suo sapere a pro dell’infermo: 
questi lo contraccambiò dandogli la veste; non in natura, ma per 
mezzo del danaro. In queste permutazioni egli è chiaro che la uti
lità delle derrate forma l’anima del commercio: così nel caso pro
posto l’utilità della scienza medica procaccia al medico la veste; la 
utilità della veste procaccia sostentamente al sarto; la utilità del 
trasporto sicuro fa che ciascuno accetti per intermedio la moneta, 
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la quale però in quanto moneta non è fine ma mezzo del commer
cio, non è ricchezza ma veicolo di ricchezza: e solo può dirsi ric
chezza in quanto metallo.

1169. Dal fin qui detto può ricavarsi che la ricchezza è propria
mente la utilità (reale o immaginaria); che aumentar la ricchezza 
vale quanto produrne utilità; che la utilità non viene prodotta in 
pro altrui, se non se ne spera compenso ai proprii bisogni; questo 
compenso si ottiene non dalla moneta, ma da altri prodotti; dunque 
per animare a produrre una determinata utilità è mestieri animar
ne un’altra che possa compensarla.

1170. Da questa dottrina, che abbiam estratta della Economia 
politica di G. B. Say, egli deduce conseguenze di molta importanza 
morale (db)-. i° quanto sono più moltiplicati i produttori, tanto è più 
agevole lo smaltimento: 2" dunque ogni produttore in ogni ramo 
di industria, è interessato al bene di tutte le altre (eb\ 30 La impor
tazione di merci straniere apre un utile sbocco alle merci nazio
nali. 4° All'opposto il puro consumo (per esempio il consumar per 
lusso) senza riproduzione che possa contraccambiare, è cosa rovi
nosa per le nazioni, come pei privati. 50 L'incarimento delle derra
te forma la ricchezza di quei particolari che sono abbondantemente 
forniti della derrata rincarata; ma la ricchezza di una nazione con 
tal rincaramento non cresce. La ricchezza di una nazione cresce 
quando ella può agevolmente ottenere di che soddisfare i proprii 
bisogni; dunque non è ricca una nazione quando le derrate sono 
care, ma quando sono a buon mercato (avvertasi però che il caro 
e il buon mercato non dee misurarsi soltanto in moneta (fb\ ma nel 
ricambio di merci, qualunque elle sieno). All’opposto ella è ricca 
quando i fondi produttori sono cari vale a dire producono molta 
utilità e però sono ben ricercati e ben pagati. Allora essi aumentano 
i prodotti; l’aumento dei prodotti rende questi prodotti men cari; 
l’essere men cari li mette alla portata di molti; e cresce l’agiatezza 
sociale (gbf, e coll’agiatezza sociale crescono tutti i vantaggi che l’ac
compagnano, vale a dire il comodo di coltivar la mente, di praticar 
la onestà, di svolgere ogni altra facoltà nella pienezza della libertà 

(db) T. I., pag. 182 e seg.
(eb) « C’est done avec raison que les 

« Etats-Unis ont cherché à donner de l’in- 
« dustrie aux tribus sauvages dont ils sont 
« entourés: ils ont voulu qu’elles eussent 
« quelque chose à donner en échange... La 
« plus haute politique est d’accord avec la

« modératio et l’humanité » (Ivi, pag. 190). 
E siegue biasimando la gelosia politica esal
tata da Voltaire.

(fb) Vedi t. II, pag. 223 e 224.
(gb) T. Ili, Epitome, alla voce Richesse. 

Vedi anche t. II. pag. 179 e seg. e pagine 
222 e seg.
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civile. Dico nella pienezza della libertà civile, perchè siccome il bi
sogno è nelle associazioni fonte di dipendenza [461 e 626] ; così 
fonte di indipendenza è la ricchezza (hb).

1171. Questa breve idea da noi presentata sopra il modo con 
cui la ricchezza producesi, dimostra insieme come ella scompartesi 
naturalmente in tutto il corpo sociale. Ogni compratore può riguar
darsi come consumatore rispetto ai produttori che prima hanno 
dato alla merce un qualche valore, impiegandovi i loro capitali; il 
compratore dunque rimborsa ai produttori tutte le spese da questi 
anticipate. Se poi egli compri, non per consumar la derrata, ma per 
crescerle utilità e valore, egli dee riguardarsi qual produttore ri
spetto a chi comprerà la sua merce; egli anticipa i suoi capitali, di 
cui si farà poi rimborsare colla giunta del valore di sue fatiche. Così 
se venga un carico di cotone dal Brasile per essere lavorato e venduto 
fra noi, il bastimento paga al coltivator brasiliano oltre la utilità 
della merce, anche la semente, l’uso degli attrezzi, le forze produt
trici del suo terreno e i sudori di che esso le fecondò (capitale e fa
tiche). Ma siccome era per noi inutile il cotone che stava nel Bra
sile, il capitan della nave gli dà nuovo grado di utilità, portandolo 
nel nostro porto; questa utilità, frutto della sua nave e delle sue in
dustrie nel regolarla (capitale e fatiche) gli vien compensata da chi 
compra il carico. Ma il cotone non può lavorarsi sulla nave: il fac
chino, che lo trasporta a comodo del fabbricante ha conservato le 
forze col cibo di ieri: il fabbricante gli pagherà dunque oltre la utilità 
del trasporto, anche il cibo con cui acquistò forza ad eseguirlo (capitale 
e fatica). Così di mano in mano ogni nuovo compratore rimborsan
do le spese già fatte, e anticipando le future, ciascuno viene a con
tribuire per una piccola somma al valore di quella tela, la quale ar
riverà finalmente al suo termine di consumo. L’ultimo compratore 
pagherà allora una somma che già è distribuita a tutti i produttori, 
i quali tutti sono arricchiti nello esitare i capitali, anticipati e fecon
dati dalla loro industria.

1172. Queste considerazioni ci fanno intendere in qual senso 
l’attività della circolazione cresca le ricchezze sociali: se il viaggio 
della nave invece di durar due mesi ne dura un solo, il capitano 
potrà far pagare metà del capitale e delle fatiche, e tosto ripigliar

(AZ>) « L’industrie a fourni à la masse de « et sans les menacer perpétuellement... Des
ila population les moyens d'exister sans « lors plus de clienteles » (Ivi, pag. 298).
« étre dépendante des grands propriétaires, 
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altro viaggio. Se la fabbrica usando macchine fa lavorar acqua e 
aria che non mangiano e muovono moli enormi in un attimo, potrà 
dar la tela assai più presto ed a miglior mercato. Rimborsatane più 
prontamente, potrà ricominciar il negozio dopo sei mesi, invece di 
aspettar un anno: produrrà dunque in un anno ciò che avrebbe 
prodotto in due. L’attività della circolazione cresce dunque la ric
chezza quando riduce a minimi termini il tempo in cui un capitale 
sta impegnato in una determinata intrapresa; ossia quando condu
ce più rapidamente la prima materia all’ultimo smaltimento per 
consumo.

1173. Ma a che pro tanto lavorìo di produzione e ripartizione? 
ad ottenere un fine, al quale è rivolta la ricchezza. Se essa non è al
tro che utilità, e se X utile è mezzo [18-22]; egli è evidente che lo 
scopo della ricchezza è per sè il consumo, l’impiegarla cioè a sod
disfare ai proprii bisogni. Ma se tutta qui s’impiegasse, essendo im
possibile produrre senza capitali, ogni produzione cesserebbe: dun
que è mestieri che ogni individuo nella società divida la propria 
ricchezza in due parti, l'una impiegata a soddisfar il bisogno, l’al
tra a riprodurre ricchezza. Si può dunque (anzi si dee, se non vo
gliasi viver rubando) dividere il proprio consumo in improduttivo 
e riproduttivo. Se non che in certe povere professioni la cui pro
duzione tutta dipende da forze personali, le due specie di consu
mo sembrano qui confondersi in una, giacché per lo più esse rin
francano i proprii capitali col soddisfare ai proprii bisogni. Così il 
facchino col sostentarsi rinfranca le forze, solo capitale da cui trae 
ogni guadagno (ib\

È evidente crescere tanto più la ricchezza di una società, quan
to meno è consumata improduttivamente, e quanto più riprodutti
vamente.

1174. Ci fu mestieri abbozzar questo leggerissimo schizzo di 
politica economica, perchè potesse il lettor comprendere e il lin
guaggio e la forza delle ragioni che dovremo arrecare parlando dei 
doveri sociali in tal materia. D’altra parte, anche prescindendo da 
ciò, credemmo utile assolutamente il farne parola; giacché o i let
tori dovranno proseguire gli studii politici, e gioverà loro aver que
ste prime idee; o dovranno abbandonarli, e non saranno interamente

(ib) E pure anche questi se ben vi pen
sassero dovrebbero separare dai lor guada
gni quel che sprecano inutilmente alla bet

tola; e tenerlo in deposito per la vecchiaia, 
che scemerà pur troppo il lor capitale.
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digiuni in una materia che tanta influenza esercita oggigiorno e,nelle 
conversazioni di ogni classe e negl’interessi di ogni privata o pub
blica associazione. Passiamo ormai a farne V applicazione alle teo
rie morali spettanti al potere esecutivo.

§ HI. Della produzione e consumo pubblico.

SOJIIA R10

1175. Il detto riguarda anche la società governante. — 1176. D’onde essa tragga i suoi ca
pitali. — 1177. Dritto alle gravezze — 1178. suoi limiti o leggi 1. le gravezze sieno 
utili; 2. sieno le menome; 3. sieno proporzionate alle forze e al danno; 4. sieno dirette 
ove è diretto il pro; 5. pesino piuttosto sopra i frutti che sopra i capitali; 6. ne sia facile 
ed economica l'esazione; 7. favoriscano l’onestà pubblica 8. e tutti gli altri beni sociali. 
— 1179. Mezzi di esigerle: diretti e indiretti. — 1180. Triplice maniera di dazio di
retto — ii 81. maniera moltiplice per esigere gl’indiretti — 1182. difficoltà nel deter
minarla. — 1183. D’onde ne dipende la equità. — 1184. Avviso del Suìlly. — 1185. 
Del debito pubblico: sue norme-. 1. necessità, 2. moralità nello aprirlo e nello ammi
nistrarlo, 3. fedeltà, 4. mirare ad estinguerlo.

1175. Anche il potere esecutivo, al pari d’ogni altro soggetto, 
dee pensare e a produrre assai e a consumar poco, se vuole adem
piere il debito che gli corre [1045] di aumentar colle ricchezze la 
sua efficacia. Vediamo dunque quali siano le leggi morali del suo 
produrre e del suo consumare; e per comprenderle vediamo come 
produca e consumi il potere esecutivo.

176. La produzione esige capitali e industria: il potere esecu
tivo è per sè stesso industria, ma non ha per sè capitale [727] ; non 
altro essendo per sè, se non l’autorità sociale considerata in quanto 
eseguisce [988 seg.] : deve dunque trovar capitali se vuol produrre. 
Or questi possono trovarsi principalmente in due maniere, cioè o 
in fondi stabili tolti sul territorio sociale, ò in fondi mobili cir
colanti nella società stessa. Il primo fonte di rendita sociale è più 
adatto a società nascenti (jb\ e però limitate nel numero, semplici 
neH’org'anismo e spontanee nella operazione. In queste molte volte 
un sovrano con un segretario è capace di governare il tutto; le sue 
ricchezze patrimoniali bastano ad alimentar le sua corte e l’esercito 
che in lei forma gran parte; ed è interesse del sovrano che la società 
da lui formata conservisi; onde volentieri egli spende del proprio

(jb) Può notarsi questo medesimo anche 
nelle so ietà selvagge. « Il capo (dei teste- 
li piatte) non riceve tributo, perchè spetta an
te zi alla sua dignità il contribuire più degli

« altri alle spese comuni, e tanta è in lui 
« l’abitudine di sacrificare il suo, che suol 
« essere uno dei più poveri ». Annali della 
Propagaz. della Fede, pag. 48, gennaio 1842.
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per conservarla (^). Ma lo svolgimento naturale crescendo a poco a 
poco e numero e complicazione, e scemando il primitivo impulso 
al ben sociale a proporzione che questo va distinguendosi dallo in
dividuale, fa sì che gl’individui governanti o non possano o non 
vogliano adoprar sè e i loro averi a ben comune. Converrà dunque 
andare a pescare in quel mare che si chiama la ricchezza della so
cietà, e che non è se non la somma delle ricchezze degli indivi
dui [727]. Egli è dunque necessario nell’ordine esterno della natu
ra, che una società crescente debba o tosto o tardi ricorrere a gra
vezze pubbliche per sostenere i pubblici pesi (Ib).

1177. E questo che la natura produce in fatto è parimenti un 
dritto; giacché chi ha un dovere ha dritto ai mezzi necessarii: or 
la ricchezza è necessaria alla forza esecutrice per eseguire il suo do
vere di governare i sudditi e di costringere i riottosi: e le gravezze 
son necessarie ad ottener tal ricchezza. Dunque la pubblica auto
rità ha dritto ad imporre gravezze, e per conseguenza il suddito è 
obbligato a portarne il peso. La società che gli chiede parte del suo 
avere opera qui a norma della rigorosa giustizia [724].

1178. Ma quali sono i limiti di tal dritto e dovere? Il dovere 
del suddito non ha altro limite che quello già da noi spiegato per 
riguardo alla legge in generale [1002 seg.J; ma il dritto del supe
riore merita di essere ponderato attentamente, essendo dei più in
tricati nella esecuzione. Fissiamone alcune idee e alcune leggi che 
quindi risultano.

i° Poiché questo dritto nasce dalla necessità delle ricchezze 
alla efficacia della esecuzione, e dalla necessità della esecuzione ad 
ottenere il bene sociale: egli è evidente non potersi imporre gravez
ze se non pel bene della società, e per conseguenza proporzionate a 
questo bene. Una gravezza che rechi maggior danno che utile, è 
contraria alla giustizia e alla prudenza (mb\

(^) Il ch. C. di Halter sembrami aver 
talora preso equivoco in tal maniera, e ciò 
a cagione del principio da lui abbracciato 
che un sovrano governa i proprii interessi-. 
il segretario di stato agli occhi di quel va
lente pubblicista è agente del padrone. Ma 
avendo noi dimostrata la diversità che corre 
fra padrone e superiore, crediamo inutile 
il dimostrare che il segretario del secondo 
non dee stipendiarsi dal primo: nel che 
l’autor medesimo si mostra con noi d’accor
do nella realtà benché differisca nelle pa
role. (Rest, de la se. poi.).

(lb) « Dans le gouvernement de Berne il 
« n’y avait point d’impòts. L’état avait d’au- 
« tres sources de revenus » (Bentham, Oeti- 
vres, t. I, p. 562). Questo raro esempio 
mostra esser possibile uno stato senza gra
vezze; ma la sua singolarità ne dimostra 
la difficoltà.

(mb) La gravezza soverchia delle imposi
zioni reca danni di ogni maniera: danno mo
rale, creando delitti di contrabbando; danno 
sociale, mettendo in guerra il popolo col fi
sco e coi suoi agenti, e scemando l’orror di 
certi delitti, e il sentimento di onore; danno



120 DISSERTAZ. V. LEGGI MORALI ASSEGNATE DALLA NATURA ECC.

Non basta. Se la pubblica autorità trae il dritto di gravezza 
dalla obbligazione che hanno i sudditi di concorrere al ben comu
ne, quando essi non hanno l’obbligazione, l’autorità non ha il 
dritto. Or essi non hanno Xobbligazione se non a quello che è ne
cessario-. il di più che riguarda l’agiatezza e forbitezza possono le
citamente spenderlo quando non abbiano doveri più urgenti, ma non 
vi sono obbligati. Dunque allorché trattasi del necessario, il sovrano 
può da sè medesimo tassar le gravezze; ma quando trattasi di pura 
forbitezza il superiore dovrà tassare coloro soltanto (individui o 
corpi) che, bramando ottener quei vantaggi, volontariamente con
sentono (nb\ Ben inteso che la società, non meno che l’individuo, 
riguarda come necessario, non solamente quello senza che non po
trebbe esistere, ma quello eziandio senza che esisterebbe stentata- 
mente.

2° L’imposizione è un valore tolto ai privati per impiegarlo 
a ben pubblico-, esso è dunque un danno pei primi, i quali per al
tro ne vengono compensati colla parte che hanno nel pubblico bene. 
Ma se questo ben pubblico potesse ottenersi senza quel danno, egli 
è chiaro che il danno non sarebbe compensato. Dunque le gravezze 
non solo non debbono recare il danno maggiore dell’utilità; ma a 
parità di vantaggio debbono essere le menome.

3° Le gravezze sono una cooperazione sociale [1176]: deb
bono dunque andar soggette alle proporzioni della giustizia distri
butiva e non già della commutativa [357 e seg.], e ciò, notate, pro
porzionando non solo il peso alle forze, ma anche il danno al com
penso. È assai maggior danno la perdita di uno scudo a chi abbia 
l’entrata di 100, che la perdita di io a chi ne raccoglie 1000 (ob).

materiale, giacche moke volte la gravezza 
aumentata scema il consumo, e il consumo 
scemato scema la rendita della gravezza, con 
danno sì del privato costretto ad astenerse
ne, sì del pubblico che perde nel commercio. 
Delle quali asserzioni possono vedersi le 
prove presso il Say, t. III.

(nb) Intorno a questo punto vedi il BaIl- 
mes, t. Il, cap. 64, nota ultima.

(ob) Notisi in tal proposito quanto possono 
riuscire ingiusti certi privilegi, certe immu
nità di puro favore, che vengono talora ri
guardati come atti di sovrana beneficenza. Se 
questi beneficii, concedendosi per puro ca
priccio, scemassero la entrata dell’erario, sce
merebbero la ricchezza sociale e farebbero 
un male; ma ordinariamente fanno peggio,

perchè l’erario non perde, ed ai privilegiati 
suppliscono, sopraccaricati di peso, gli sven
turati. Un’altra osservazione importante, che 
deriva dal principio qui stabilito è la in
giustizia della semplice proporzione di peso 
e forze; perocché la società dovendo a cia
scuno procacciar il suo bene a proporzione 
della importanza dei dritti [742]; il dritto 
del povero alla sussistenza collide quello del 
ricco alla soprabbondante agiatezza. Dun
que la imposizione progressiva è giusta; an
zi aggiunge allo Smith il Say: « l’impót 
« progressif est le seul equitable. Qui oserà 
« soutenir qu’un pere doit retrancher un 
« morceau de pain à ses enfants pour four- 
« nir son contingent au luxe des monuments 
« publics? » (T. Ill, pag. 166 e 167).
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4° Il bene recato al pubblico può nascere in due maniere 
cioè o direttamente o indirettamente. Perocché, la società essendo 
moralmente una, tutto ciò che si fa direttamente per certi indivi
dui ridonda indirettamente in ben comune, tutto ciò che si fa di
rettamente per ben comune indirettamente ridonda in pro degl’in
dividui. Ma vi è per altro un gran divario fra queste due maniere 
di operare: ed è che il bene recato direttamente alla comunità, si 
riparte naturalmente in tutte le membra colle debite proporzioni; 
ma il bene recato direttamente a certi individui ridonda negli altri 
in proporzioni decrescenti. La legge dunque dovrà in tal caso equi
librare il danno della gravezza col vantaggio individuale, appog
giandola principalmente a chi ne sente il pro.

5° Le gravezze sono destinate al consumo improduttivo; il 
quale, se assorbisca i capitali, tenderà a scemare la pubblica ric
chezza [1170 30]. Debbono dunque gravitare per quanto è possi
bile, non sui capitali, ma su le rendite o produzioni (pb\ E’ questo 
uno dei punti ove è più facile il prendere abbaglio, credendosi da 
molti che le imposizioni non danneggino la ricchezza sociale quan
do si riversano nel paese, perchè dicono, il governo spende colla 
destra ciò che percepì colla sinistra (qb). Falso: ciò che spende colla 
destra gli vien compensato con mezzi ch’egli dee consumare; dun
que ciò che percepì colla sinistra è una gravezza senza compenso 
materiale; ed è compensata solo dal bene morale che il governo 
produce nella società. Dunque materialmente parlando le gravezze 
si consumano; e se gravitassero sui capitali, seccherebbero il fonte 
della ricchezza sociale [1162].

6° Lo scopo delle gravezze è di fornire al governo la ric
chezza necessaria alla esecuzione: dunque esse debbono ordinarsi 
in modo che giungano in mano di lui senza consumarsi per viag
gio. Sarà dunque sempre migliore quella maniera d’imposizioni 
che esige minor dispendio, e passa per minor numero di mani (rb\

(pb) E’ celebre il detto di Carlo V, che 
Arrigo Vili vendendo i beni ecclesiastici 
avea perduto la gallina che produceva ova 
d'oro. Il Say fa una osservazione consimile 
rispetto alla dilapidazione di tali fondi in 
Francia (t. Ili, pag. 76 nota).

(qb) Questo inganno fa credere a più d’uno 
che il debito pubblico sia mezzo di arric
chire. No, dice il Say: « Il capitale otte- 
« nuto si consuma pel ben pubblico, se il 
« governo paga gl’interessi colle tasse, le 
« quali debbono crescere a proporzione »

(t. Ili, pag. 222). Vedasi tutto questo paragra
fo, degnissimo delle meditazioni di un pub
blicista.

(rb) Le spese di percezione sogliono assor
bire gran parte dell’entrate, quante ve ne 
aggiugne la coazione, il sequestro ecc.! spese 
tutte che si disperdono per via con immen
so travaglio del popolo, e senz’altro risulta- 
mento pel potere amministrativo che di ren
derlo più odioso e men ricco. Queste osser
vazioni si applicano specialmente alle doga
ne. Sotto gli Orleanesi il servizio della do-
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7° Il primo dei beni sociali è l’onestà [452 seg.] ; dunque 
niuna gravezza e niuna ricchezza, che riesca direttamente dannosa 
alla onestà, può tenersi per lecita. E per l’opposto tanto sarà più lo
devole una imposizione, quanto tenderà più efficacemente a pro
muovere l’onestà. Onde le tasse imposte al lusso ed ai vizi anche 
peggiori, possono meritar preferenza, purché non inchiudano una 
tacita approvazione, o una soverchia tolleranza, giacché quando è 
moderata può la tolleranza in certi casi [1095] esser prudenza (r£).

8° Se vi sono altri beni sociali a cui possono servir di strumen
to i dazii, operando in forma di ammende o multe; come abbiam 
detto per riguardo alla onestà. Una nazione, per esempio, che non 
producendo biade o non fabbricando armi, potrìa talora esser po
sta alle strette da nemici o da bisogni urgenti e non avere d’onde 
fornirsi, otterrebbe fabbriche di armi e animerebbe produzioni di 
biade, soggettando a dazii le derrate estere di tal genere. Quando 
dunque il governo vede il pericolo che certe derrate, necessarie alla 
sociale indipendenza, si estinguano; sarà forse lodevole il rendere 
malagevole la importazione, e però più lucrosa la interna produ
zione. A noi non tocca il decidere se tali circostanze possono oggidì 
rinnovarsi: basta che altre volte in certe società siano accadute, per
chè forniscano un dato al politico-morale; il resto appartiene alle 
ricerche della economia politica.

1179. Dal fin qui detto può comprendersi quale oggetto di pro
fonde meditazioni morali non men che politiche si presenti al Le
gislatore quando trattasi di stabilire la esazione delle gravezze pub
bliche. Ad esigere dal suddito il valore si sono studiati varii mez
zi i quali sogliono ridursi a due: o chiedergli direttamente un tanto 
sulla ricchezza di cui viene supposto possessore; o fargli pagare un 
tanto sulle derrate ch’egli consuma: i primi diconsi dazii diretti, come 
quelli che vengono direttamente richiesti al suddito; gli altri di
consi dazii indiretti, perchè tassati sulla derrata, vengono di rim
balzo a cadere sul reddito.

gana francese costava annualmente allo Sta
to 25 milioni ed occupava 26000 individui, 
i quali confiscarono nel 1842 de’ contrab
bandi per 50.000 franchi. Il valor delle mer
ci frodate annualmente si calcola 50 milioni, 
il numero de’ contrabbandieri 40.000. (Gazz. 
delle Due Sicilie, 20 gennaio 1845).

(sb) Certe tasse imposte a giuochi di sor
te possono parere una specie di punizione, 
o una interessata approvazione: la prudenza 
dee qui decidere sino a qual punto possa

tollerarsi! « La Francia diè da gran tempo 
un bell’esempio alle nazioni incivilite che 
verrà forse seguito quanto prima dalla Ger
mania. La Camera bavara de’ deputati trat
tò d’una proposta per l’abolizione delle lot
terie in Baviera. La giunta... l’approva, ma 
esorta la Camera a supplicar il Re d’inter
venire presso gli stati della Confederazione 
per indurli ad abolire tutte le case pubbli
che di giuoco » (Così il Giornale delle Due 
Sicilie, 30 marzo 1843).



CAPO VI. LEGGI MORALI DEL POTERE ESECUTIVO 123
1180. Ad esigere i dazii diretti, si può valutare ora l’annuo pro

dotto del fondo che dovrà pagarli, or l’annuo dispendio di chi dee 
pagarli, ora i lucri che suol produrre la industria da lui esercitata. 
Chi possiede nel tal luogo e tempo una tal qualità e quantità di terra 
può ricavarne la tale entrata', ecco il giudizio sul quale appoggiasi la 
prima maniera di tassar i dazii. Chi spende tanto in appartamenti, 
mobili, cavalli ecc. deve aver tanto di entrata', ecco il giudizio da 
cui parte la seconda. Chi esercita la tal arte lucra tanto al giorno; 
dunque può pagar tanto', ecco come si discorre nella terza maniera. 
Ognun vede quanto influisca questo giudizio alla equità della di
stribuzione delle gravezze; e però quanto sia stretto il dovere di ac
certarne la rettitudine.

1181. Nello esigere i dazii indiretti si prendono parimente varii 
artificii, esigendoli or sulla derrata nell’atto o della produzione o 
del trasporto o della vendita, or sulla sua qualità apponendovi un 
marchio, or sul contratto di vendita coll’uso del bollo, or sulla in
dustria totale assumendone il monopolio o per sè o per mezzo di 
appaltatori: questi dazii hanno un non so che di meno aspro, pe
rocché, anticipati dal negoziante con intento di rifarsene sul prez
zo, si pagano poi dal compratore, quasi senz’avvedersene, confusi 
col prezzo medesimo; e si pagano, quando trattasi di derrate men 
necessarie con certa libertà di astenersene, la quale rendeli men 
gravosi. Ciò non ostante, siccome anche questi dazii rendono le der
rate più care, scemano la ricchezza sociale [1170 5' ] privando di 
comodo gl’individui (tb).

1182. La giustizia distributiva di questi dazii dipende princi
palmente dal conoscere rettamente qual è il contribuente su cui 
vanno a gravitare in ultima analisi, il che riesce per lo più somma
mente complicato, potendo accader di leggeri che, mentre si crede 
ferire la borsa di un ricco negoziante o proprietario, si strappi di 
bocca al misero artigianello ed alla sua famigliuola quel tozzo di 
pane stentato, che appena bastava a campargli la vita. Così, per 
esempio, il dazio gravato sopra qualche manifattura (velluti, co
toni ecc.) alzandone i prezzi ne scemerà lo spaccio, ridurrà per con
seguenza a miseria molti giornalieri, come dimostrano i fatti dove 
il negoziante e lo impresario possono a bell’agio cercar nuovi canali 
ai loro capitali.

(tb) E’ evidente che se una stoffa di lana 
costa per es. 6 monete al braccio, non sa
rà adoperata da tutti coloro che dedotto lo 
stretto necessario non ne hanno che cinque.

Dunque ogni rincaramento di merci, e però 
ogni dazio è una sentenza con cui il potere 
amministrativo condanna una certa classe di 
possidenti a privarsi di tal vantaggio.
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1183. Queste varie maniere di esazione non sono già la materia 
del dazio, ma sono un semplice meccanismo per costringere l’indi
viduo, sempre restìo, a pagare il dovuto: onde il potere ammini
strativo si vale qui delle varie materie come occasioni del paga
mento. Quanto più le materie accenneranno con verità la ricchezza 
di chi le consuma, tanto saranno occasione più opportuna all’equità 
dell’amminstratore; e tali sono le materie di lusso; all’apposto le 
materie di prima necessità non vengono mai tassate senz’aggravio 
dei più miseri die non possono astenersene. L’equità delle tasse 
sotto questo aspetto è uno dei punti più difficili ad ottenersi nelle 
poliarchie, ove i legislatori sono necessariamente i ricchi [554 2°] : 
quanto è facile che essi gravino di pesi quelle materie colle quali 
possono guadagnare a spese dei poveri! e forse crederanno di fare il 
ben comune, non conoscendolo se non nella classe in cui vivono.

1184. Del resto, qual che sia la maniera con cui si levino i dazii 
è importantissimo che il sociale ordinatore si persuada non darsi 
pubblica spesa che non ismunga la ricchezza dei sudditi, giacché 
con niente niente si fa; or la società [727] senza i sudditi non ha 
niente; dunque ciò che ella fa, lo fa a loro spese. Guardisi egli dun
que, secondo l’avviso di quel grande uom di stato, il Sully, da certi 
progettisti che s’ingegnano di adularlo, portandogli sempre nuove 
industrie per far danaro senza gravare alcuno (ub\ Quest’arte può 
trovarsi nelle dita di un qualche giocoliere, o nel cervello di un al
chimista; ma un saggio politico non si lascerà gabbare, e mentre 
per ben comune grava i privati, conoscerà che il loro compenso 
sta nel ben comune e non nelle fantasmagorie con cui si pretende 
trarne la ricchezza dal nulla.

1185. Fra queste arti hanno in altri tempi figurato onorevol
mente molte svariate combinazioni del debito pubblico. Spiegarne i 
ritrovamenti ingegnosi e dicifrarne gli abbagli e le lusinghe tocca 
alla economia politica: noi abbiam dovuto darne un cenno, sola
mente per ricavare dal già detto le leggi morali di tale istituzione. 
La prima è, come per ogni altra imposizione, la sua necessità; que
sta può essere e pecuniaria e morale. Una guerra giusta, una impre
sa utile, che abbisognano di capitali straordinari non potrebbero 
oggidì sostenersi altrimenti: il debito pubblico muove qui da ne
cessità pecumaria. L’interesse poi lega per affetto i creditori dello

(ub) Appresso Say, tom. Ili, pag. 157.
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Stato alla politica esistenza di questo: onde certi generali nelle 
guerre civili usarono torre ad imprestito dai loro ufficiali: per altro 
questo legame morale ha poca forza oggidì, essendo generalmente 
i fondi pubblici sotto la tutela di tutta la società europea, interes
sata tutta a sostenerli malgrado ogni politico rivolgimento (yb\

La seconda legge delle imposte è la sua moralità', vi sono tra 
le tante maniere di ottener prestiti, le più o meno soggette ad in
convenienti; galleggiante o consolidato, vitalizio o perpetuo, alie
nabile o inalienabile, apparente o reale, il debito pubblico può pre
sentarsi sotto varii aspetti che più o meno favoriscano la morale. Le 
vendite dei pubblici fondi possono fornire agli speculatori occasio
ni frequenti di sopruso, ed ai semplici di ruina (tab\. e peggio sa
rebbe se il pubblico favorisse e partecipasse a tali ciurmerie.

Sarebbe ciò contrario anche alla terza legge del debito pub
blico, la sua fedeltà. A questa può mancarsi e col fallimento aperto 
e col coperto’, aperto è, se si neghi o si scemi il pagamento a’ cre
ditori; coperto, se falsando per esempio le monete o moltiplicando 
eccessivamente le cedole, diasi ai creditori un valor nominale in
vece di un reale. Se la lealtà è debito di ogni contraente, la società 
non ne viene dispensata [368] : anzi più di niun altro vi è obbli
gata, come più potente e più ricca; e come protettrice della giusti
zia [369].

Quarta. Ad assicurare tale fedeltà, oltre i calcoli preventivi delle 
proprie forze, dovrebbero servire le casse di estinzione o, come di- 
consi, di ammortizzazione. Ma il più vero rimedio è la saggia eco
nomia nel dispendio: essa sola sottrae stabilmente un governo dal 
rovinare o sè stesso colla penuria, o i possidenti colle gravezze, o 
i creditori col fallimento.

(vb) Il Say vi oppone un’altra eccezione, 
ed è che questo legame lega ugualmente alla 
buona e alla mala causa: ma questo è pro
prio di tutt’i mezzi, che tutti possono più 
o meno usarsi ed abusarsi. Parlando poi de’

mezzi con cui l’autorità eseguisce, suppo- 
poniamo l’autorità legittima e giusta.

(tvb) Può vedersi intorno a codeste ciurme
rie Part. Agiotaggio nella Enciclopedia Ita
liana.
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Articolo IV.

Dell’applicazione delle leggi ossia del potere giudiziario.

§ i. Sua Sede.
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1186. Stabilita un’idea ragionata dei doveri esecutivi nel gover
nar le persone e nello amministrar le cose, passiamo a considerarli 
nelle resistenze che il potere esecutivo dee superare, e prima in 
quella di ordine morale [1049 IV]. Egli è chiaro, dalla idea gene
rale di società [476], che l’autorità dovendo congiungere ad un co
mune operare intelligenze diverse, può molte volte incontrare osta
coli morali che nel suo corso l’arrestino: due sudditi che si dispu
tino un dritto, o ne vantino alcuno contro di lei medesima, non pos
sono conciliarsi se non per via di dritto fondato sul vero. È dunque 
proprio della suprema autorità il potere di dichiarar ciò che è giu
sto, e dichiararlo in modo che il suddito sia legato da questa di
chiarazione. Questo potere di dire il dritto, e dirlo autorevolmente 
(ius dicere) suole appellarsi giurisdizione o potere giudiziario. Se 
non che giurisdizione è termine più generico, ed abbraccia ogni 
autorità sociale; all’opposto il termine poter giudiziario suole ado- 
prarsi precisamente per quella facoltà sociale per cui si superano 
con mezzi morali gli ostacoli di ordine morale; e potrebbe dirsi la 
soldatesca morale come all’opposto la milizia potrebbe dirsi il giu
dice materiale, poiché determina col fatto, come il giudice deter
mina col dritto (xb).

1187. Questo potere, abbiam detto, è proprio dell’autorità [928, 
988 seg. I (yZ»); perocché i° essendo il giudizio un’applicazione della 
legge al fatto, la quale dee spingere moralmente nell’ordine con-

(xb) Esame critico, p. II, cap. 8.
(yb) Il poter giudicante forma parte essen

ziale di questo sommo impero. L’altra spe
cie di giudizii puramente civili... sussidiaria 
alla ragion del cittadino ecc. Romano. 
Istituz., 1. I, p. 559.

« Juger les sujets entr’eux, et les défendre 
« contre les étrangers voilà les fonctions du 
« souverain, selon l’Écriture, Homère, Hé- 
« rodote et tons les historiens ». De Real, Sc. 
« du gouv., t. I, p. 4).
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creto gl’individui; e questo spingere moralmente essendo proprio 
dell’autorità; ne siegue che il giudicare è proprio dell’autorità; 2° il 
giudizio applica non solo le leggi di direzione; ma quelle ancor di 
coazione; or la coazione esige una forza insuperabile, la quale non 
può appartenere se non all’autorità [556 5°]; dunque il giudicare 
è proprio dell’autorità. E però poco esattamente dal ch. C. di Haller 
viene equiparato il giudice all’arbitro (zb): il giudice parla con au
torità sociale che scende, come il dotto A. osserva, dalle regioni su
perne; l’arbitro non ha dritto ad obbligare se non le parti che a lui 
concordemente si sottopongono.

1188. Ma dall’essere proprio dell’autorità il giudicare non ne 
siegue che chi possiede l autorità suprema, e però è fonte di ogni 
autorità sociale [990], debba sempre da sè stesso esercitar il giudi
zio: anzi se ben si mira la natura stessa della società umana con
duce alla trasfusione del poter giudiziario in varie autorità ipotat
tiche; e la natura della sovranità umana consiglia in certi casi al 
sovrano di trasferirne l’uso ad altri individui spogliandone momen
taneamente sè stesso. Conduce la natura sociale a trasfondere l’eser
cizio; perchè la società tende per natura a crescere e nel numero e 
nella complicazione delle relazioni [691, LVIII], e per conseguen
za negli urti scambievoli dei dritti: in questi urti tocca all’autorità 
determinare il prevalente [741 seg.J, nè potrebb’ella farlo senza co
noscere il dritto e i fatti particolari da cui il dritto risulta [343] ; or 
questa cognizione di oggetti particolari, quando arriva ad un certo 
numero, supera le forze di un individuo umano, e il tempo ch’egli 
può impiegar negli affari. Dunque la natura della umana società 
conduce alla comunicazione del poter giudiziario [691].

Ma siccome questa comunicazione non può essere ordinata se 
non al ben sociale, e il primo dei beni sociali è Vunità [300, 454] 
la quale dee nascere da principio uno [524, 425]; e siccome que
sta unita di molti armonizzati da quell’««o è appunto ciò che si 
dice subordinazione  ; egli è evidente che la partecipazione del po
ter giudiziario debba esser tale che tutta derivi dal supremo ordi
natore.

1189. Questa comunicazione ipotattica nasce per necessità dalla 
natura propagatrice della società: dalla natura poi della umana so
vranità viene talora per consiglio di prudenza la momentanea abdi
cazione nell’esercizio; perocché la sovranità nell’ordine naturale non

(zb) Restauration de la se. polit.
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può operare se non in soggetto concreto [466, 481] il quale per al
tro col possesso dell’autorità non perde l’essere umano accompa
gnato da passioni, dritti e bisogni comuni agli uomini tutti [489]. 
Se Vuomo sovrano ha dritti individuali può venire in collisione coi 
dritti altrui; se ha bisogni e passioni può venir eccitato a trasviare 
dall’ordine [156, 288] nel giudicare qual dritto prevalga. È dunque 
debito di sua coscienza rassicurarsi da tal pericolo [177, 261], spe
cialmente quando la natura del dritto che dee rivendicare sia tale 
che possa più agevolmente eccitar le passioni.

Anzi, quand’anche una virtù quasi sovrumana 1’assicurasse 
dalla aberrazione reale, pure la legge del decoro [279] ancor po
trebbe da lui richiedere che separasse la persona giudicata dalla giu
dicante. Imperocché, dovendo il giudizio produrre quanto si può 
più perfetta l’armonia degl’intelletti [1186] colla evidenza della 
giustizia, sarebbe poco prudente il dare ai detrattori appiglio sì ga
gliardo, com’è il giudicare in causa propria.

Oltre queste ragioni dedotte dalla necessità, altre ancora dedur 
si potrebbero dall’amor di giustizia, e di ben pubblico. Imperocché 
essendo sommamente difficile che un giudice anche ottimo bene 
spesso non erri e l'errore del principe non potendosi rettificare dal 
tribunale superiore; un principe che voglia esercitar da sé l’augusto 
potere dei giudizii si mette a repentaglio di commettere errori fre
quenti, e tanto più deplorabili quanto emendabili per via di appella
zione. Vero è che si appellò talora al Re meglio informato-, ma 
saranno molti i principi sì scevri damor proprio che anco meglio 
informati consentano a ritrattarsi? E quante volte i loro giudizii 
anche retti si tradurranno per ingiusti e la lor costanza per ostinazio
ne? Il che tanto più agevolmente accadrebbe quanto che non essendo 
il principe astretto a forme di processo, mancherebe ai sudditi un 
fortissimo pegno di sicurezza, a lui un testimonio evidentissimo di 
rettitudine.

1190. Ed ecco perchè in tutti i governi ben ordinati i sovrani 
commisero tali giudizii a terza persona, anche quando per se esercita
vano ordinariamente il poter giudiziario. E ci ricorda aver udito 
nella nostra giovinezza in lode dei Reali di Savoia e della lor magi
stratura, che in simili cause ove il principe era interessato come priva
to, avea frequentemente la peggio: tanto era libera a quei tempi di 
schiavitù oscurante la voce del magistrato! Ma questa perzona terza, 
come ognun vede, non opera in tali circostanze per virtù sua pro
pria; ma per pubblica autorità sociale; colla quale essa lega nel 
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sovrano, non già l’autorità da cui le viene il poter giudiziario, ma 
lwo/wo-sovrano, che alla persona da sè deputata si sottopone, spon
taneo, come a sede precaria dell’astratta autorità sociale da cui egli 
pure dipende [1087]. Onde supposta la sovranità del popolo, quella 
formola biasimata del Bentham {de par le Roi) rettamente viene da 
lui biasimata in un moderno Stato costituzionale (ac): ma in quei 
governi ove il Re è sovrano, la formola esprime una verità indubita
bile, cioè che il poter giudiziario tutto derivasi dal primo ordinatore 
della società [988 seg.].

1191. Ma questa derivazione di ogni poter giudiziario da un 
solo fonte sovrano riguarda una società considerata nel suo unico 
essere totale. Talché se essa sia composta ipotatticamente di altre 
società o consorzii primitivi [696] dotati essi pure di un essere, di 
un fine, di una autorità secondaria, conformi alla lor natura [689] 
i giudizii di quest’autorità secondaria sono ben lungi dall’essere par
tecipazione del poter sovrano. Imperocché esso giudica nel consorzio 
come naturai principio di quest’ordine sociale subordinato [690] ; e 
però il suo poter giudiziario è in lui conseguenza naturale dell’essere 
autorità ordinatrice del consorzio, come il poter giudiziario sovrano 
nasce dall'essere ordinator supremo [928] del tutto sociale.

1192. Questa osservazione metafisica ci spiegherà un punto di 
molta importanza, intorno al quale si è disputato, non senza qualche 
passione, da molti pubblicisti. E’ egli giusto che vi sieno distinzioni 
di foro? Vi ha certa specie di azioni che non sono delitto nella 
maggior società se non in quanto essa è la tutrice dell’ordine anche 
nei consorzii che la compongono [707]: dunque è ragionevole che 
questa specie di delitti vengano giudicati principalmente nel consor
zio alle cui leggi principalmente si oppongono e che la sovranità 
intervenga qui piuttosto in appoggio della secondaria, la quale può 
assai meglio conoscere la causa.

Niuno certamente conoscerà meglio i danni recati ai dritti 
commerciali che il commerciante; niuno i falli contro la disciplina 
militare che il militare ecc.: qual meraviglia che in simili affari 
la prudenza abbia consigliato di scegliere a giudici i più periti?

1193. Ma è facile il vedere che queste distinzioni di tribunali 
ossia di foro, quanto sono ragionevoli nei delitti speciali (se così

(ac) Bentham, Oeuvres, 1. Ili, pag. 4 e 
161. Avvertasi che spesso gli scrittori mo
derni trovano assurdo il linguaggio antico 
perchè esprime relazioni vere, ma dei tempi 
antichi. Probabilmente l’Inghilterra quando

stabilì quella formola non avea ancora ab
bracciato le dottrine liberali, e l’amministra- 
zione della giustizia veniva realmente de 
par le Roi; ora dovrebbe dirsi de par >e goti- 
vernement, o de par la nation.

- Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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possiamo appellarli); tanto riuscirebbero perniciose nei delitti comu
ni. In questi la società maggiore ha essenzialmente il sommo poter 
giudiziario, giacché essi principalmente si oppongono al bene comu
ne, i cui dritti prevalgono a tutti i privati dritti omogenei [363, 742]. 
I suoi membri hanno tutti dritto ugualmente ad ottener tutela [628I : 
debbono dunque trovar facile ugualmente l’accesso al tribunale, ed im
parziale il giudice: il che nel foro privilegiato è assai malagevole.

§ 2. Funzioni del potere giudiziario.
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1194. Dopo aver conosciuto e la sede naturale del poter giudi
ziario e la derivata, esaminiamo il fine a cui dee mirare e la materia 
in cui esercitarsi. Il poter giudiziario è destinato a sgombrare le vie 
dell’ordine civico da quegl’impacci che altri potrebbero creare 
[1049, IV] colla forza morale del dritto, o almeno colle sue appa
renze. Se non che il dritto per sè, non essendo altro che l’ordine 
[124], non può produrvi impaccio alcuno: l’impaccio anzi dee na
scere dalla sospensione della sua azione. Or in due maniere può 
essere arrestata l’attività di un dritto manifesto, cioè o per un dritto 
uguale che lo collide, o per la violenza che lo calpesta [351]: nel 
primo caso nascerà un incaglio nell’andamento sociale, nel secondo 
’m disordine. Il poter giudiziario dee dunque e coordinare i dritti 
che si collidono, e riordinare i dritti che vengono violati: nel pri
mo caso egli prende il nome di civile (bc\ nel secondo di penale o 
criminale.

bc) Il termine civile è per sè opportunis
simo giacché esprime precisamente la cosa 
che dee significare. Non a torto però vien 
biasimata dal Bentham la divisione del

dritto universale in civile e criminale; me
glio parrebbe attribuir tal divisione ai giu- 
dizii, la cui azione essendo tutta interna 
alla società non può applicarsi se non a
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1195. Ma nel compiere questo doppio ufficio, il giudice cammina 
in un regione ingombra di lacci coperti da quanto sa ritrovare di 
più tenebroso nei suoi abissi la umana malizia. Il bello ideale di un 
giudizio in che dunque dovrà egli consistere? nello schermirsi con 
tanto avvedimento dalle insidie del delitto, che ogni dritto piena
mente trionfi, ogni torto pienamente soccomba; nel che sta la retti
tudine intrinseca di ogni giudizio, il quale dee dire tutto il vero, 
negare ogni falso. Ma questo giudizio a qual fine vien pronunciato? 
affine di coordinare col vero le intelligenze associate [1186 ]; or la 
forza del vero è proporzionale alla sua evidenza; dunque sarà per
fetto estrinsecamente il giudizio sociale, quando alla società intera 
ne apparirà innegabile la rettitudine. Pieno e notorio trionfo di ogni 
dritto contro torto, ecco dunque la idea e lo scopo di un giudizio 
perfetto.

1196. Mentre io dico che ogni dritto dee trionfar pienamente, io 
dico assai più di ciò che a prima vista si scorge: imperocché l’inno
cente ha dritto non solo ad ottenere ciò che per diritto gli appartiene, 
ma ad ottenerlo senza molestia-, dunque ogni molestia sofferta dallo 
innocente nel rivendicare il suo dritto è imperfezione del giudizio: 
imperfezione che sarà colpevole per la società se evitabile, incolpe
vole se inevitabile; sempre però è vera imperfezione. Ma il dritto 
non è solo in favor dell’innocente : anche chi ha torto nel punto 
controverso in molti altri può avere dei dritti. La violazione di que
sti è essa pure una imperfezione (molte volte inevitabile) dei pubbli
ci giudizii. Il massimo della imperfezione nella organizzazione 
giudiziaria è dunque, come in tutte le altre funzioni, umanamente 
impossibile: ma in questa come in ogni altra la società dee progredire 
[860] ; e, conosciuto il tipo del bello e del retto, tendervi continua- 
mente ed efficacemente. Nel che altre sono le funzioni del giudice, 
altre quelle dell’ordinator politico.

1197. Pel giudice tutta la difficoltà di queste funzioni nasce dalla 
difficoltà soltanto di conoscere il vero, giacché, supposta una tale co
gnizione, l’impulso, ch’egli deve imprimere alla società consiste in 
un atto di volontà il quale è in piena balìa della sua libertà. Ma 
assai più complicate sono le funzioni del poter costituente, il quale 
nell’organizzar i giudizii dee mirare ad ottenere non solo che il

relazioni civiche o alla loro violazione. Que- compassiva, or difensiva (1st. di civ. fit., lib.
sta doppia divisione vien dal Romagnosi V, t. 5, p. 364).
attribuita alla forza sociale detta da lui or
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giudice conosca il vero, ma che voglia il dritto', e vai quanto dire, 
egli dee trovar l’arte di incatenare la libertà dell’uomo senza violarla. 
A tal fine, decomposto il giudizio nei suoi elementi, egli dovrà esa
minar in ciascuno di essi tutto ciò che può influire e ncll’accertare il 
vero, e nel drizzare al giusto.

1198. Or quali sono gli elementi di ogni giudizio? il giudizio 
sociale differisce dallo individuale in ragione del soggetto che lo 
pronunzia; ma, in quanto giudizio, l’uno e l’altro debbono necessa
riamente involgere gli elementi medesimi. Or il giudizio individua
le da quali elementi risulta? Og'nun sa che ogni giudizio non 
primitivo di materia contingente è conclusione di due premesse; una 
sperimentale, che offre alla mente la materia, eccitandola a portarne 
giudizio, l’altra teoretica che determina il modo del suo giudicare: 
la retta congiunzione di questi elementi produce retto il giudizio 
individuale (ce). A somiglianza di questo anche il giudizio sociale 
ha i suoi tre elementi: lelemento di fatto o empirico, l’elemento di 
dritto o teoretico, e la loro sintesi ossia la sentenza.

1199. Il fatto viene conosciuto dall’individuo i° pel movimento 
spontaneo della sensibilità, 20 per l’applicazione del discorso: così 
nel giudizio sociale il fatto dee prima conoscersi per ispontaneo 
movimento della sensibilità sociale, la qual sensibilità risiede nella 
moltitudine; poi per esame ragionato il quale appartiene esclusiva- 
mente alla mente sociale, che nell’autorità è riposta [729, LXI]. Con
verrà dunque ordinare i giudizii in tal forma che l’autorità i° possa 
essere tosto dalla moltitudine informata degli inciampi che arrestano 
l’ordine sociale; 2° vi applichi rettamente la necessaria disamina. In 
una parola converrà organizzar rettamente la proposizione ossia 
Vaccusa, e la discussione delle prove ossia processo.

1200. Stabilito un fatto conviene applicarvi il principio teorico, 
il quale, parlando di giudizii, è la legge. Ma perchè quest’applicazio
ne sia retta, vuoisi stabilire un criterio, col quale possa il giudice con
frontar rettamente il fatto col dritto. Allora finalmente egli sarà in 
istato di conchiudere, cioè di sentenziare.

1201. Colla sentenza la società ha pronunziato il suo giudizio. 
Ma in quella guisa che al giudizio individuale può talora apportarsi 
una qualche nuova discussione pei richiami della ragione offesa; 
così pei richiami della ragione offesa può talor risentirsi la società,

cc) Vedi Romano, Scienza dell’uomo int., 
voi. li, Logica, cap. IV e VI.
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e sottoporre a nuovo giudizio il già stabilito. Questi richiami soglio
no dirsi appellazioni, e la retta loro ordinazione molto può influire 
o conseguire lo scopo del giudizio, cioè il pieno e notorio trionfo 
del dritto [1195].

L’atto però che mette a questo trionfo l’ultimo compimento è la 
esecuzione; onde quelle disposizioni che congiungono efficacemente 
la pubblica forza col poter giudiziario, ne conducono all’apice la per
fezione; la quale, senza esecuzione, sarebbe una pura bellezza pla
tonica, e al bisogno della società del tutto inutile.

Formazione dei tribunali, proposizione della causa, prove, crite
rio, sentenza, appello, esecuzione: ecco i varii gradi con cui debbono 
rettamente determinarsi le leggi dal poter costituente e dal legislati
vo, affinchè possa dirsi rettamente ordinato il poter giudiziario.

1202. Segnar le norme particolari colle quali il poter giudiziario 
diverrà atto per la sua organica distribuzione a produrre nei gradi 
molteplici del giudizio il pieno trionfo del dritto è ufficio dell’or
dinatore politico; n,è tocca a noi sciogliere le intricate quistioni di 
fatto che rendono sommamente difficile questa parte della social 
legislazione, conosciuta sotto il nome di codice di procedura. Cre
deremmo per altro mancare al debito nostro se con leggerissimo 
schizzo non aprissimo almeno al lettore un varco per cui, come in 
piccolo panorama, egli possa mirare alla sfuggita dalle sommità 
dell’ordine astratto gli spazi sterminati del foro e della curia.

Nulla diremo intorno alla scelta e al numero degli ufficiali che 
in ciascun tribunale maneggiar dovranno le bilance e la spada di 
Temide: ciò che [1068 e 1100] generalmente abbiam detto a pro
posito del poter deliberativo e legislativo, e della formazione dell’or
ganismo governante, può in gran parte applicarsi alla organizzazione 
giudiziaria. Ricorderemo soltanto la disputa intorno all’amovibilità 
dei magistrati, che secondo le varie forme di reggimento politico 
può avere risultamenti gravi ed assai svariati.

1203. Dato un corpo di magistrati bene organizzato, converrà 
far sì che ogni dritto incagliato o violato possa invocare prontamen
te il soccorso. Or chi alzerà questo primo grido? loffeso, la società, 
l autorità? nelle contese di ordine civico le parti fanno da sè mede
sime il primo passo, propongono la causa; ma nelle cause criminali 
il privato può esser sì debole da tacere o per necessità o per timore: 
la società può tacere per un cotal abbominio delle funzioni di accusa
tore, quanto irragionevole in sè, tanto funesto negli effetti; un 
pubblico ufficiale potrà or ignorare, or trascurare, or abusare. Ecco 
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dunque sulle soglie stesse della Corte una complicata quistione sui 
modo di aprire le porte al dritto compromesso, senza spalancarle 
alla calunnia e al mal umore.

1204. Aperte che sieno, qual via terrà il legislatore per assicu
rarne i titoli? trattandosi del foro civile questa difficoltà è minore; 
ma nel criminale per qual via sarà più sicura la società, per l’ffz#«/- 
sitoria o per V accusatoria? « Una procedura d’ufficio, una investiga- 
«zione segreta, un giudizio sopra le prove scritte, un criterio legale 
«contro le norme del quale sia al giudice proibito assolvere, o con- 
« dannare, niun confronto tra reo accusatori e testimoni, nella 
«discussione pubblica, forma il processo inquisitorio nella sua pu- 
« rezza. Un accusatore privato, pubblicità nella istruzione come 
«nella discussione, giudicio tutto orale, un criterio morale nel quale 
«il giudice non abbia altro freno ed altra guida che la propria 
« coscienza e i propri lumi, una lotta libera tra il reo, l’accusatore 
«ed i testimoni, ecco ciò che forma il processo accusatorio (de). 
Così descrive le due forme di giudiziario procedere il eh. professor 
Emerico Amari di cui abbiamo altre volte lodata la dotta disserta
zione sui difetti delle statistiche criminali, della quale speriamo 
veder fra non molto pubblicata la continuazione, ed eseguiti tosto 
o tardi i disegni.

1205. Ciascuna di queste due forme presenta dei vantaggi e de
gl’inconvenienti, e così dà luogo relativamente ciascuno dei passi 
giudiziari a varietà di quistioni e di opinioni, nelle quali i pubblicisti 
si attengono or a questo or a quel partito, secondo che più paventa
no il danno sociale o dalla impunità del delitto, o dal travaglio della 
innocenza. Le quistioni più importanti sono: la pubblicità dei 
giudizii; se pure può dirsi ormai quistione un tal punto ove tutte le 
colte nazioni sembrano quasi concordi; benché con forme diverse 
nella esecuzione. Cionondimeno sebbene la pubblicità dei giudizi è 
freno sì imponente che il ricusarla scanserebbe difficilmente il sospetto 
di parzialità; pure l’esperienza va formando anche in questa mate
ria giudizii più riguardosi nelle persone di senno che veggono 
gravissimi pericoli nelle influenze con cui i faziosi governano a lor 
talento i tribunali aperti al pubblico. Tocca al politico esaminare da 
ambi i lati la ragione applicandola alla condizione dei tempi, dei 
paesi e delle materie.

(de) Giornale Statistico t. V., pag. 140. So- E. Amari. 
pra i difetti e riforme delle statistiche ecc.



CAPO VI. LEGGI MORALI DEL POTERE ESECUTIVO Iß5

1206. Non meno gravi sono le discussioni relativamente al 
modo di applicar la legge; e specialmente rispetto a due punti di 
somma importanza il giury (ec) ed il criterio giudiziario. Intorno 
al primo la quistione diviene vie più animosa perchè, oltre le sorti 
della privata innocenza, esso può decidere in molti casi le sorti della 
civil libertà: onde in un secolo come il nostro la quistione del giury 
agita non solo gl’ intelletti coll’ ambiguità del vero, ma ancora le 
passioni per la smania d’indipendenza. Nelle opere del Bentham 
trovasi e la impugnazione e la difesa di questa sì famosa istituzio
ne (/r): io non ardisco prender partito in tal lotta; non vedendo 
ancora comprovata dal fatto nè l’una nè l’altra delle opposte opinio
ni. Soltanto mi permetterò qualche riflessione (gc).

1207. Questa quistione non è forse altro che una particolare 
applicazione della doppia quistione universale che potrebbe propor
si in questi termini: — i° E’ egli più opportuno fidar le sorti di una 
persona ad una mente illuminata, ma più soggetta a corruzione, o 
ad una volontà men corruttibile, ma più soggetta ad errore di men
te ? 20 Non è egli men corruttibile il giudizio del volgo che il giudizio 
dei magistrati? — La prima è quistione di dritto, e la seconda di 
fatto.

La soluzione di queste due quistioni dipende in gran parte 
dallo stato della società e dei governi: giacché, astrattamente par
lando l’uomo onesto bramerà sempre un giudizio illuminato ed 
esperto (almeno nelle quistioni ove si decide sopra la collisione dei 
dritti, chè trattandosi di lor violazione per via di fatto ben può 
accadere che il magistrato sia meno esperto del volgo). Ma se la 
società sia corrotta; siccome ciò gli farà temere che i litiganti com
prino il giudice, egli preferirà il giudizio, benché quasi cieco, del 
volgo sincero, al giudizio di un magistrato venale. Parimente se il 
Governo sia oppressivo farà temere che i giudici lo secondino, e si 
bramerà di rimettere le sorti degli oppressi ad altri oppressi al par 
di loro anziché a strumenti maneggiati dall’oppressore.

Sotto questo doppio aspetto la quistione del giury forma parte 
di due altre quistioni da noi già trattate, e cioè del modo con cui il 
Governo dee guarentire gl’interessi dei privati [905 altr.] ; e della

(«■) Giury suol dirsi una istituzione delle 
leggi inglesi, ove nei giudizii criminali, do
po che i magistrati ordinarli hanno forma
to il processo, questo viene proposto ad un 
certo numero di cittadini pari all’accusato, 
i quali pronunziano sul fatto; a norma di tal

decisione passa poi il magistrato ordinario 
a sentenziar la pena.

(fc) La impugnazione è dell’A., la difesa 
del suo editore. T. Ili, pag. 61 seg.

(gc) Abbiam trattata più ampiamente la 
quistione neìYEsame critico, p. II, c. 8, § 3.
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reazione colla quale i sudditi possono assicurarsi dalla oppressione 
[1021 segg.]. Quindi si potrà intendere che la istituzione del giury 
può essere considerata e come civica e come politica; e però può 
essere o stabilita dai Governi per sicurezza individuale dei litiganti, 
o invocata dai popoli qual mezzo di politica difesa.

1208. Quindi pure si comprenderà sotto quale aspetto una tale 
istituzione possa contemplarsi dal politico-morale, e quali doveri ei 
debba prescrivere al supremo ordinatore sociale. i° Fate ogni sforzo 
per assicurare i giudizii da ogni corruttela; e, se le osservazioni del 
politico-teoretico vi dimostreranno utile a tal uopo questo meccani
smo inglese, adottatelo, modificatelo, ritempratelo secondo lo stato 
del popolo che voi governate. Imperocché, sebbene il precipuo ap
poggio di una giusta tutela dei dritti sia onesta di chi dee difenderli; 
pure la eccellenza del governo sociale consiste nel fare non solo che 
l’ufficiale incorruttibile governi con giustizia ma che, eziandio cor
rotto, non possa commettere [1061] ingiustizia: consiste nella con
giunzione dell’uomo morale e dell’uomo materiale aH’adempimento 
dei doveri sociali.

1209. Questa prima legge risulta dal dovere civico: se poi si con
sideri il giury sotto aspetto politico, la politica morale dirà 2° a chi 
governa che, destinato dalla provvidenza a guidare i sudditi, egli 
non è obbligato a fornire loro una forza reattiva, ma bene a non 
renderla necessaria; sì che dal non obbisognarne nasca il non bra
marla. E in verità d’onde può muovere nei sudditi la bramosìa irre
quieta di guarentigie sociali, se non dal sentir troppo grave il giogo 
dell’autorità? Vero è che dai sommovitori le molte volte si soffia 
codesto fuoco e si attizza nei popoli la intolleranza di freno: ma 
questo stesso tramar dei malcontenti (comechè nel fatto talora aver 
qualche appiglio reale) non mostra egli o debolezza e connivenza 
nella società governante? Tolgasi dunque la cagion dei lamenti reale 
o immaginaria qual ch’ella sia; se non si vuole armare in difesa il 
suddito, la cui funzione non è resistere ma obbedire. L’amarlo 
sarebbe contraddittorio, giacché suddito che può non obbedire è 
suddito-non-suddito: ma non sarebbe meno contraddittorio il far sì 
che l’amministrazione della giustizia fosse paventata come strumen
to di oppressione.

1210. Passiamo a dar qualche cenno sulla seconda delle quistioni 
proposte [1206]. La quistione sul criterio giudiziario dipende, se 
non erro, dai primi principii della teoria sociale. — Il giudice, si 
domanda, debb’egli decidere secondo la legge pubblica o secondo la
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propria coscienza? — Che cosa è il giudice? è un uomo che rap
presenta l’autorità sociale, determinante sopra il dritto controverso. 
Ogni dritto di obbligare gli viene dall’autorità sociale, dunque egli 
non può obbligare se non a quello che viene ordinato dalla legge: 
ma ogni lume a determinare gli viene dalla propria ragione; dunque 
non può dichiarare se non a norma della propria coscienza. La legge 
dà forza, la ragione dà luce', ora questi due elementi sono ambedue 
necessari all’atto del poter giudiziario [1186] ; dunque una sentenza 
che non nasca da entrambi è sentenza contro la natura del giudizio.

i2ii. Vuoisi per altro attentamente distinguere il giudicare se
condo coscienza sulla esecuzione della legge, dal giudicare la legge. 
La legge è pel giudice un principio, un assioma la cui norma è per 
lui inviolabile; se gli sembrasse ingiusta, dovrebbe, anziché o vio
larla o portar sentenza contro coscienza, rinunziare le sue funzio
ni; le quali si debbono limitare a decidere come la giusta legge sia 
applicabile al fatto. Ma un tal giudizio può nascere or dalla indi
viduai cognizione, or da certi indizii determinati per legge, ma 
estimati dalla coscienza del giudice, or daglindizii medesimi non 
solo determinati, ma estimati ancor dalla legge. Se la legge non 
esigesse pubbliche prove l’autorità del magistrato diverrebbe arbi
traria; se nel determinare quali esser deggiano le pruove non la
sciasse alla coscienza del giudice il valutarne la forza, i giudizii, di
venendo un meccanismo puramente materiale, verrebbero a dege
nerare in rigidezza. Ottima dunque fra le leggi sarà quella che sta
bilirà un criterio legale fissando quali esser debbano le prove per 
impedir l’arbitrario; ma lo temprerà con un criterio morale lascian
do alla coscienza l’estimarne il valore per impedir l’eccessivo. Che 
se la legge non determinasse un tal temperamento, il giudice ad 
ogni modo, per quanto è da lui, dovrà far sì che mai non violi la 
giustizia; lasciando piuttosto l’ufficio che dannando un innocente. 
Questa sentenza è, come ogun vede, la conseguenza della social teo
ria fondamentale, ove abbiam chiarita la idea di superiore e di so
vrano [499, 488], riponendola nel composto di uomo e di autorità; 
e la stessa teoria fondamentale è conseguenza della filosofia tem
perata da noi seguita in tutto il corso del nostro lavoro. (Introd.).

Di questa potremmo fare altre applicazioni a tutto il corso di 
un processo, e troveremmo sempre nuove relazioni fra la teoria e 
la pratica, tendenti a congiungere gli elementi del processo inqui
sitorio con quelli dello accusatorio in modo da risultarne armonia
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fra l’impulso morale di questo e l’impulso materiale di quello. Ma 
basta il già detto a porre il lettor sulla via: il di più uscirebbe dai 
confini di un semplice saggio, e dalla natura di puro ordine morale.

1212. Resta che diamo un cenno intorno alla esecuzione; e pri
ma di tutto è egli lecito, e lecito sempre, l’appellar dalla sentenza 
del giudice? è egli lecito interdire le appellazioni?

Per rispondere razionalmente ricordiamoci che l’appellazione 
è una conseguenza dell’associazione ipotattica [707], ed uno dei 
maggiori vantaggi che alla minor società derivi dal congiungersi 
con altra maggiore [709]. Non può dunque rivocarsi in dubbio che 
il suddito ha contro l’autorità. secondaria il dritto di appellarsi dai 
giudizii ingiusti. Ma questo dritto del suddito, che lega la secon
daria autorità a non vietare l’appellazione, obbliga egli del pari 
f autorità suprema ad accettarla sempre e conoscerne? Il caso è as
sai diverso giacché sempre si può astenersi dall’operare, ma non si 
può sempre operare: ed appunto la impossibilità di tutto oprar sem
pre da sè, obbliga la suprema autorità a suddividere ipotatticamente 
il potere giudiziario [1188]. Or se essa fosse obbligata sempre ad 
accettare ed esaminare le appellazioni, come sempre i sudditi han
no dritto ad interporle, ne seguirebbe questa obbligazione impossi
bile a giudicar sempre da sè; dunque la suprema autorità non è, 
assolutamente parlando, obbligata ad accettar sempre le appella
zioni.

— Ma non potrebb’ella rimetterle ad altri magistrati? — Sì: 
e tale infatti è il costume. Ma questi secondi non sono più infalli
bili dei primi: onde pel dritto naturale un innocente dovrebbe po
ter appellare non pur dal secondo, ma ancor dal centesimo. Sicco
me per altro una tal serie di appellazioni equivarrebbe alla sospen
sione di tutti i giudizii, è necessario che venga determinato il nu
mero delle istanze: e siccome, anche limitato questo numero, le ap
pellazioni potrebbero riuscire soverchie ed alla società nocevoli se le 
menome cause andassero così protraendosi; però è necessario che an
che in certi casi minori venga vietata ogni appellazione.

Limitato è dunque il dovere sociale di accettare le appellazio
ni: e sebbene per la fallibilità degli umani giudizii sempre può ac
cadere che una istanza di più metta in salvo un innocente, il quale 
senza essa avria dovuto soccombere: pure è lecito all'autorità il de
terminar certi limiti oltre i quali al governo della prudenza sociale 
dee sottentrare l’abbandono nelle braccia di una prudenza superna,



CAPO VI. LEGGI MORALI DEL POTERE ESECUTIVO I39

capace e di temprar le sorti della innocenza e di compensare in al
tro ordine le offese fatte quaggiù all’innocente {he).

1213. E quali saran questi limiti? Quelli che verranno dettati 
i° dalla gravezza dello interesse dibattuto; onde pare che, salvo il 
caso di pubblico pericolo imminente congiunto colla evidenza no
toria del reato (come in tempi di sedizione, guerre ecc.), sempre 
dovrebbe accordarsi l’appellazione di sentenza capitale: 2° dallo 
stato morale della società e dei tribunali; onde tanto è più doverosa 
l’accettazione delle appellazioni, quanto è più dubbiosa la probità 
delle parti e la incorruzione dei giudizii: 30 dall'acerbità ed eviden
za del delitto, o del torto; giacché e nei criminali e nei civili giu
dizii l’appellazione indebita può aggravare il torto recato alla giu
stizia ed alla società: 4" dalla sperienza dei fatti, giacché se questa 
mostrasse un numero d’innocenti condannati, mostrerebbe la ne
cessità di maggiori cautele in favor della innocenza.

1214. Ultimato il giudizio la sentenza dovrà eseguirsi, e quanto 
la pronta esecuzione seguirà più inesorabilmente la sentenza (salvi 
i debiti riguardi al dritto di grazia) [793 seg.], tanto maggior forza 
morale acquisterà il poter giudiziario. Ma per assicurarne la esecu
zione sarà egli lecito l’impadronirsi dello accusato prima di averne 
portato il giudizio? Chi non è provato colpevole, dee supporsi in
nocente; l’innocente non può punirsi; ogni detenzione, poiché pri
va della libertà, è una vera punizione; dunque non è lecita con
tro chi non è provato colpevole. Così la discorre in favor della in
nocenza un tacito senso di umanità. Ma se ci ricordiamo che ogni 
pena non è punizione [645, 800] si vedrà che questo sorite va sog
getto a qualche eccezione, giacché l accusato non dee, verissimo, non 
dee supporsi colpevole, ma non per questo dee supporsi innocente: 
l’accusato è uomo di cui si dubita se sia innocente o reo. Non potrà 
dunque punirsi qual reo: ma se per la natura stessa di sua condi
zione egli va soggetto ad una pena (e certamente ci va soggetto 
giacché il solo dubitarsi di lui non è ella una pena acerbissima ad 
un innocente?) egli dee dolersi della natura, non può dolersi della 
società. Questa per ben comune è astretta a gravar un privato, e il 
privato è obbligato a rassegnarvisi [745] : tanto più che, s’egli è in-

(/ic) Questa fiducia nella Provvidenza gui- 
datrice degli eventi sociali è maestrevol
mente ricordata dal eh. professore F. G. 
Stahl; il quale benché protestante dovreb
be far vergognare certi cattolici che nulla 
vogliono rimettere nè alla Provvidenza del

cielo nè alla coscienza dell’uomo onesto. 
Vcggasi la sua Storia della filosoj. del dir. 
ove si scorgeranno sapientemente limitate le 
ragioni di una savia confidenza colle cau
tele possibili alla prudenza umana, Lib. IV, 
pag. 377» sez. i.
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nocente, ridonda anche in suo vantaggio la legge che assicura il ca
stigo dei rei, e la giustificazione degl’innocenti.

1215. Non dirò g'ià però lecita sempre la cattura di ogni accu
sato: anzi, essendo dover sociale la tutela della innocenza, tanto 
sarà più importante limitarne i rigori quanto sarà: i° meno grave 
l’indizio, 2° men rilevante l’affare, 3° meno acerba la imputazione, 
40 meno agevole la fuga. E siccome questo ultimo elemento è pro
porzionale di sua natura allo stato di perfezione sociale, così in 
una società più perfetta sarà più raro il caso di cattura preventiva. 
In ogni stato poi ella deve essere sicurezza del giudizio, non tortura 
dell’accusato [854] ; ed a ragione si lagna il Bentham delle leggi 
inglesi che al travaglio della reclusione aggiungono talora mille gra
vezze di dispendio.

A proposito di esecuzione e di dispendio potrebbe qui esami
narsi sopra chi debbano gravitare le spese dei giudizii e fino a qual 
segno possa riuscir giovevole la tassa di ciascuna sentenza, per ispro- 
nar coll’interesse la lentezza dei tribunali. Ma, se prendessimo a scio
gliere ogni problema, comporremmo un trattato di legislazione 
non un saggio di naturale dritto. Qui dunque arrestiamoci, presen
tando in pochi tratti quanto si disse del poter giudiziario.

1216. Nato dal dritto di mantenere l’ordine sociale, esso risiede 
naturalmente nel sovrano; da cui dipende, e a cui spetta il parteci
parlo a tanti magistrati secondarii, quanti ne implora la sua pruden
za e il bisogno sociale; questo è naturalmente tanto maggiore, quan
to è più vasta e complicata nelle relazioni morali la società.

Notorio e pieno trionfo di ogni dritto, ecco il grande scopo a 
cui dee mirare l’ordinamento dei giudizii, adoprando a tal uopo tutti 
quei mezzi che possono e limitare l’arbitrio di un giudice corrutti
bile, e rendere flessibile alla moralità degli atti umani la dura ma
terialità delle leggi scritte.

Con tale intento determinare e la forma dei tribunali, e la in
troduzione della causa, e il sistema delle prove, e il criterio del giu
dice, e la forza delle appellazioni, e la certezza della esecuzione.

Ecco in pochi cenni la vasta materia cui dee porsi mente nel 
costituire con savie leggi il poter giudiziario.
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Articolo V.

Della forza pubblica (ic\

S 0 JI .1A II 10
1217. Necessità e divisione della pubblica forza — 1218. condizioni in lei richieste. — 

1219. Difficoltà di tutte combinarle — 1220. mezzi per renderla forte 1. col numero 
dei volontarii — 1221. 2. con leva forzata per necessità — 1222. questo mezzo è lecito 
in mancanza di altri — 1223. dee farsi il possibile per evitare tal necessità. — 1224. 
Doveri dell'autorità nel caso di tal necessità 1. giustizia distributiva applicata a tal ma
teria; 2. permettere sostituzioni; 3. compensare al militare tutti i comodi sociali che 
perde. — 1225. Doveri del suddito — 1226. aumento della forza colle munizioni: 
proporzionate al fine o alla forma sociale — 1227. an he questo forma un oggetto di 
dovere sociale. — 1228. Altri mezzi di pubblica forza — 1229. importanza di custo
dire la probità del soldato. — 1230. Da chi debba maneggiarsi la forza pubblica.

1217. Se il retto ordinamento sociale esige che la società di
venga capace di ottenere il materiale suo scopo [735, 726], egli è 
evidente che dee fare ogni arte affinchè l’autorità sia capace di su
perare, non solo gli ostacoli morali sentenziando fra dritti cozzan- 
tisi, ma ancora gli ostacoli materiali costringendo i riottosi a cedere. 
Conviene dunque sforzarsi di organizzarla in modo che niuna for
za materiale possa alla forza della società contrapporsi efficacemen
te ed impedire la esecuzione della volontà sociale che è la legge 
[1074]. Or questa potrebb’essere impedita e dagli sforzi di privati 
contro privati, e da nemici interni dell ordinamento politico, e da 
esterni nemici dello Stato. Conviene dunque organizzar la società 
in modo ch’ella possa respingere e le forze private e le forze d’in
terni ammutinati e le forze di esterni assalitori. Tre specie dunque 
di forza dehbe avere uno Stato: forza civica che costringa i privati, 
forza politica che contenga i ribelli, forza guerresca che respinga i 
nemici (jc).

Le quali forze io distinguo, perchè distinto ne è il fine da cui 
prendono il loro carattere tutte le facoltà [23 seg.] : il fine della 
prima è di ordine civico, della seconda è di ordine politico, della 
terza di ordine internazionale. Nulla vieta però che una sola e me-

(zr) Veggasi ('Esame critico, p. I, c. 7.
(;<■) Il Romagnosi ha questa triplice distin

zione in civile, civica, di Stato (Filosofi del 
dir. civ., lib. VII, pag. 609), ma con qual
che divario di attribuzione-. Vedi anche 1. 
V, pag. 362, 366, ove nota l’altro essere 
distinzione, altro divisione dei poteri. — 
Lo Stahl (Storia della filosofi del dir., lib. 
V, sez. 4, pag. 591) biasima Schelejermacher

perchè confonde la giustizia penale e il ser
vizio militare nel concetto di difesa dello 
Stato. « La i", dice, ha per essenza l’attua
zione della giustizia civile; la 2" tende alla 
potenza fisica coi mezzi termini ». A noi 
per altro sembra ragionevole il congiungi
mento delle forze per le ragioni addotte. — 
Vedi anche Esame critico, voi. TI, lib. 7, 
§ 1: Forza armata.



I42 DISSERTAZ. V. LEGGI MORALI ASSEGNATE DALLA NATURA ECC. 

desima gente armata compisca questo triplice ufficio, specialmente 
nelle società nascenti, ov’è più semplice l’organismo sociale e più 
concentrati i poteri politici [1176]. Questo unico stromento dovrà 
allora unire le condizioni diverse che potranno renderlo atto agli 
ufficii diversi.

1218. Or quali sono queste condizioni che aver dee general
mente la forza sociale? Ella è destinata a superare gli ostacoli ma
teriali: sarà dunque tanto più perfetta, quanto sarà capace di supe
rare i° maggiori ostacoli, 2" con minor discapito, 3° in tempo più 
breve, 4" con esito più sicuro; o in termini più concisi, la perfezione 
della forza sociale è in ragion diretta degli ostacoli e della sicu
rezza, in ragione inversa del dispendio e del tempo.

1219. La qual formoletta ci mostra addirittura la gran difficoltà 
cui va incontro il poter costituente nell’organizzare la forza sociale; 
imperocché dei quattro elementi di perfezione essendo’gli uni in 
ragione opposta degli altri, quel tanto di perfezione che si acquista 
crescendo i primi si perde pel contrapposto dei secondi. Così do
vendo superar grandi ostacoli gioverebbe aumentar la milizia; ma 
l’aumento di questa scemerebbe la popolazione e l’erario; giove
rebbe pure la grandezza della forza alla prontezza dell’esito, ma 
nuocerebbe alla sicurezza, potendo più agevolmente volgersi a dan
no di chi l’adopera. Conviene dunque por mente a tutte quelle cir
costanze che possono in queste quattro condizioni della forza pub
bli alterar le proporzioni, le quali formano la perfezione del corpo 
e del progresso sociale [458], come la perfezione di ogni altro es
sere. Spieghiamo questa idea con pochi cenni, sì perchè compren
dasi il nostro pensiero, sì per risolvere le precipue quistioni di dritto 
naturale che la materia presenta.

1220. Tanto è più perfettamente ordinata la forza pubblica, 
quanto più ella può nel superare ostacoli: or il potere assai dal nu
mero principalmente dipende. Ordinar la forza pubblica in modo 
ch’ella sia numerosa è dunque un primo scopo a cui dee mirare il 
potere che l’ordina. Ma in qual modo dovrà egli adoprarvisi? Si 
può crescere il numero delle milizie o con volontarii o con leve for
zate. I volontarii possono aumentarsi a proporzione dei mezzi pe
cuniarii; onde se l'ottener questi mezzi non costringa ad opprimere 
con gravezze i sudditi o a trascurare altri pubblici doveri, l’aumento 
per questa via sarà tanto più lodevole, quanto più numeroso (j^r). Le

(Jtc) Per questo si trovano lodati come dei popoli seppero formar numerosi e valenti 
grandi principi coloro che senza aggravio eserciti.
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leggi poi, che in tale specie di arrotamento debbono moralmente 
osservarsi, sono quelle che rendono legittime le società volontarie 
[624 seg.] ; e specialmente i° la libertà di chi entra, contro la quale 
peccavano molte volte gli antichi arrotamenti adescando figli e servi, 
legati per dovere alta dipendenza dai loro maggiori (Zc): 2° la libertà 
d’ingresso, che non era in quegli sciagurati cui o si faceva gabbo 
colta frode, o violenza colta forza. Senza usar tali scelleraggini non 
mancano mezzi ad una società ordinata per allettar volontarii alta 
professione delle armi: la santità delta causa, se sia ben custodita; 
l onore che si riscuote coll eroismo da chi mette per essa a repen
taglio la vita; le ricompense equamente distribuite, specialmente 
collo assicurare agiata ed onorata canizie; queste tre specie di mezzi, 
corrispondenti ai primarii incitamenti dell’uomo, coscienza, passio
ni, bisogni [732], queste, adoprate, qual più qual meno, da grandi 
politici e grandi guerrieri, formarono in ogni tempo alta società 
eserciti numerosi e valenti (me) adunatisi per ispontaneo impulso.

Ma quando una intera nazione, persuasa dal sofista di Ginevra 
di aver rinunziato ad una man di faziosi l’uso di tutte le sue forze 
di pensiero, di volontà, di azione, spinta dal lor furore, ruppe tutti 
gli argini, e surta in massa sboccò qual torrente ad inondare l’Eu
ropa: allora i volontarii apparvero scarsi ad arrestar tanta foga, e 
si distese a tutta quasi l’Europa, e divenne costante l’uso di levare 
forzatamente gli eserciti. Or quali sono in tal caso le leggi morali 
che debbono regolare una tal forma di crescere la forza pubblica? 
E primo di tutto è egli lecito, e quando, arrotare forzatamente?

1221. La forza pubblica è un bisogno sociale, dunque quando 
non si trovasse altro modo di soddisfarlo, l’autorità ha non solo il 
dritto ma il dovere d’imporne le funzioni ai sudditi [728, 748], ed 
essi sono obbligati ad adempirle. Ma quando potrà dirsi ch’esista 
il bisogno sociale? quando esiste la forza da comprimersi. Or questa 
nell’ordine civico sempre esiste, giacché sempre vi sono persone restie 
alta legge; nell’ordine politico non esiste sempre, ma sempre dee te

(Ic) Il Jacquinot, t. I, pag. 42, aggiugne 
una bella osservazione: « Les enrólements 
« volontaires son partout permis avant Tage 
« de vingt ans; mais c’est une faute si le 
« jeune-homme n’est pas fortement con- 
« stitué ».

(me) Istruttivo in tal maniera può essere 
ciò che dice un acuto osservatore che con 
occhio critico esaminò gli andamenti di Fe
derico II, riformatore della moderna tattica

(Tactique Prussienne pag. 120 e seg.): se 
non che quel sovrano poco fu geloso del 
primo elemento, la santità della causa. A 
comprendere quanto gli mancasse, mancan
dogli questi, basta leggere quali prodigi di 
valore operò la santità della causa negli 
eserciti dei Maccabei (CXIII) e in tante al
tre guerre antiche e moderne la Vandea 
dopo il 91 e la Spagna nel 1809 ce ne pre
sentano saggi recenti.
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mersi, giacché sempre è possibile, una ribellione occultamente tra
mata; nell'ordine internazionale non esiste sempre, e quando esiste 
dee manifestarsi con preparativi poderosi, che ordinariamente non 
possono segretamente allestirsi. Considerata dunque la natura delle 
forze renitenti, la legge del bisogno vorrebbe che la forza civica 
fosse in attività permanente, la forza politica fosse disposta ad at
teggiarsi ad ogni cenno, la forza guerresca potesse disporsi quando 
apparisse pericolo. Ma siccome, specialmente nella moderna tattica, 
gli eserciti non si formano senza lunga disciplina; anzi i corpi di 
facoltà scientifiche abbisognano di persone stabilmente addette: così 
il bisogno guerresco nelle società moderne è bisogno continuo (nc\ 
e richiede esercito permanente in forza dell’ordine teoretico [746].

1222. A soddisfar tal bisogno abbiam detto poc’anzi potersi usar 
autorità e forza quando altri mezzi non bastano. La ragione di que
sta clausola apparisce facilmente. La sociale operazione dee consi
stere nell assicurare a ciascuno l uso dei proprii dritti vivi, di quelli 
cioè che emergono intatti dalla collisione coi dritti altrui. Or cia
scuno ha dritto ad usare i mezzi di sostentarsi secondo l’indirizzo 
della propria ragione, giacché il sostentamento del proprio indivi
duo appartiene per sè e primieramente all’ordine individuale, il 
quale dee governarsi dalla ragione dell’individuo [1113]. Dunque 
la società per sè non può intromettersi nell’assegnare allo individuo 
questa più che quella professione. Allora soltanto ciò a lei sarà le
cito, quando il dritto di tutti verrà a collidere il dritto uguale o 
minore dell’individuo [742]. Or ecco il caso nostro: perchè diciam 
noi necessaria nella società una forza preponderante? perchè senz’es- 
sa cadrebbe sotto l'urto dei renitenti l’ordine sociale e la libertà e 
la vita di tutti, i quali per altro hanno dritto all’ordine, alla vita, 
alla libertà. Questo dritto di tutti viene in collisione col dritto mi
nore dei singoli, quando non trovasi altro mezzo a raunar forza, 
che l’obbligare a forzata milizia: dunque un tal comando è in que
sto caso non solo giusto ma doveroso. Ma se con mezzi di pecunia, 
o con altre arti, si potesse senza inconvenienti (oc) annullare la forza 

(nc) Può vedersi a tal proposito il Jac- 
quinot, Cours d'art militaire, nei primi ca
pi del t. I.

(oc) Si potrebbe talora incorrere altri in
convenienti, per es., col l’avvilirsi a tributi 
o coll’assoldare eserciti stranieri, che, pre
ponderando alla forza nazionale, impones
sero un giogo peggiore del danno contro cui

furono implorati. Così caddero i Romano
greci sotto i Barbari, i Califfi sotto i Tur
chi ecc. al quale proposito dicea il Fi- 
licaia:

......... del non tuo ferro cinta
Pugnar col braccio di straniere genti, 
Per servir sempre o ’ vincitrice o vinta.
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renitente, cesserebbe la collisione e rivivrebbe il dritto d’indipen
denza naturale, e individuale relativamente alla professione. Può 
dunque in casi di bisogno imporsi forzatamente la milizia non co
me professione a sostentar la vita, ma come funzione di organismo 
sociale; e però in questi casi non dee dirsi che l’autorità politica 
s’intrometta per sè nellordine domestico o negl interessi individuali; 
ma che questi cedano all’ordine politico a cui vanno naturalmente 
congiunti e subordinati [703 segg.].

1223. Che se la sola necessità giustifica l'uso dell’autorità nel co
mandare la professione militare, a chi non la vorrebbe, ognun vede 
esser debito di chi governa il fare di tutto per sopprimere codesta 
necessità; giacché se la necessita esiste perchè non si adoprano i mez
zi a sopprimerla, la necessita non è necessaria. E di qui forse pos- 
siam noi dedurre la causa che rende talvolta restie oggidì a questa 
forzata milizia anche le persone di timorata coscienza: esse non si 
persuadono esser necessario che in tempi di pace tanta parte d’Eu
ropa stia in armi, e faccia i sacrifizii che esige questo universale ar
mamento; e però si fanno lecito sottrarsi, come da vessazione ingiu
sta, dalla forza che le costringe a militare. Cangerebbero forse pa
rere se riflettessero che il disarmare non può essere se non per ar
monica risoluzione di tutte le grandi potenze; giacché nello stato 
presente dell’arte militare una sola che si tenga in armi costringe 
le altre tutte a sostenervisi. Quindi è che sebbene non han torto i 
popoli se da tutte le autorità concordi implorano la pace; pure han
no torto se ad un solo dei governanti attribuiscono il peso di quelle 
armi che portano: ogni sovrano è nello stato presente astretto da 
necessità ad assicurare con forze esorbitanti la società ch’egli gover
na finché una diplomazia leale, un vero amore della umanità, una 
confederazione sincera non assicurino più soavemente l’equilibrio 
d’Europa. Nè questo avverrà finché la sincerità dei sensi religiosi 
non torni all’uNico ovile le afflitte generazioni.

1224. Or mentre si aspetta questa epoca, troppo forse remota, 
quali sono i doveri dell’autorità e del suddito? L’autorità dee prov
vedere al massimo della forza col minimo della gravezza [1218]: 
ora il grado della forza non dipende soltanto dal numero ma ancor 
dalla scelta degl’individui: il peso della gravezza si diminuisce col 
distribuirla sopra tutti i punti della superficie. Ecco dunque due leggi 
che possono reggere i passi di chi tiene in mano le sorti delle società 
europee: la necessità finale costringe a scegliere i più atti, la giustizia 
distributiva a ripartire equamente il peso. Qual sia la norma di tal

10. - T a p a r e 1 1 1 , Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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ripartizione, dee discutersi dal pubblicista teoretico: io farò notare 
solamente i° che la proporzione del peso è relativa e alle forze da cui 
vien portato, ed agli altri pesi di cui queste forze già son gravate. Non 
ingiustamente dunque possono andar esenti dalla milizia quelli che 
in altri impieghi già servono al ben comune, quelli che alla esisten
za domestica porgono soli l’appoggio, quelli che di guerra appariscono 
assolutamente incapaci (pr). 20 Che la difesa pubblica abbisogna non 
solo di braccia, ma anche di altri sussidii, dunque vuol la equità 
che questi sussidii più gravino su colui che meno adopera il braccio.

A tal proposito potrebbe muoversi un dubbio. Debb’egli permet
tersi a chi è chiamato al servizio il sostituir pagando? Il Jacquinot 
(qc) non vorrebbe permetterlo: «le persone facoltose saranno le sole 
che godranno di tale eccezione, la quale priverà lo stato di buoni 
ufficiali, come l’esperienza (dic’egli) ha dimostrato». Non negherò 
la verità della osservazione in ordine all’arte militare: ma in ordine 
al dritto e alla giustizia non sembrami, a vero dire, ragionevole che 
si ricusi il volontario per costringere il renitente; e ciò in riguardo 
di un meglio causale che sperasi, non da tutti, ma da qualche indi
viduo, e forse assai raro, e per impieghi più alti, i quali trovano per 
lo più molti aspiranti; e fra questi molti che senza tal circostanza 
seppellirebbero nella oscurità i loro talenti. Si paragonino i dritti e 
la lor collisione e la conseguenza non parrà, credo, incerta.

Osservisi poi che la forza guerresca, ossia il soldato propriamen
te detto, trovasi in uno stato assai diverso dalle altre due forze 
(civica e politica), le quali possono operare senza separarsi dalla 
società, senza perdere i vantaggi. Il soldato, destinato a starsene 
in perpetuo movimento, e talora in terre a lui straniere per leggi, per 
lingua, per religione ecc., perde nell’atto del suo arrolamento quasi 
tutti gli emolumenti di quella società per la quale consuma le sue 
forze ed arrischia la vita. La società è dunque obbligata per mille 
titoli a compensargli nella milizia ciò che può compensarsi di tanta 
perdita. Ed ecco perchè la milizia forma una specie di compiuta

(pc) E’ nota la legge degli Ebrei: il gene
rale prima d’imprendere la guerra dovea 
congedare i codardi, i novelli sposi, i col
tivatori di vigne novelle e"c.: della milizia 
romana può vedersi Carlo Sigonio, De anti
quo iure civium romanorum, lib. I, c. 15, 
edit. Francof. 1593 p. 53.

Per le milizie moderne può vedersi il Jac
quinot, t. I, pag. 41. «Les hommes indi- 
« spensables soutiens de leurs parents infir-

« mes pourront ètre exemptés du service... 
« ceux dont les frères seront morts dans les 
« combats ou y auront été mutilés, les fils 
« uniques de veuves ou de vieillards seront 
« encore ob jet dune exception, parce que les 
« families des uns ont payé leur tribut à 
« l’état » ecc. (Notisi qui come il sentimento 
dell’unità della famiglia [LXXXIV] influisce 
praticamente nelle leggi sociali).

(qc) Art militane, t. I, pag. 43.
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società [447] ambulante, di ordine ipotattico, fornita di superiori, di 
leggi, di abitazioni sue proprie, con cui ella viene ad essere distinta 
dal Tutto sociale [CXIV].

1225. I doveri poi dei sudditi in tal materia dipendono dai prin
cipii altrove stabiliti [934 al 946]. Se l’autorità altro non fa che 
tutelare i dritti prevalenti secondo rigor di giustizia [742] : se il 
dritto prevalente esige che s’imponga ad un certo numero di sudditi 
abili il servizio militare [1121]: egli è evidente che il suddito è 
in questi casi obbligato [994] a portar la sua parte del peso comune; 
non potendo essere il dritto da un canto senza dover correlativo 
dall’altro [347].

1226. A render viepiù gagliarda la forza sociale, oltre il numero 
e la scelta dei soldati, altre condizioni si richiedono delle quali ragio
na a lungo il pubblicista e il militare; ma non presentano al morali
sta carattere peculiare di moralità. L’esercitare la milizia, il provve
derla di vettovaglia, l’educarla moralmente e simili altri doveri sono 
una speciale applicazione di quelli che riguardano universalmente 
tutti gli agenti ipotattici del governo, e sono da noi stati accennati 
a suo luogo. Una sola di queste applicazioni merita special menzio
ne ed è la fortificazione del paese, la quale siccome accresce nota
bilmente la forza, così esige la pubblica attenzione, e il social prov
vedimento; ma questo provvedimento è vario secondo la varietà 
della società cui dee servire.

1227. Certi autori che sembrano trovar pasto gradito nel fiele 
che possono diffondere ed alimentare fra i loro lettori con ispiegar 
tutto nel senso più maligno; ebbri per altra parte della sovranità del 
popolo, hanno fatto di tutto per presentare ogni fortificazione, ogni 
cittadella, come un giogo imposto al popolo dalla tirannia. Senza 
dubbio un tiranno si servirà anche di questo mezzo per imbrigliare 
gli oppressi, giacché è mezzo gagliardissimo; ma ciò non vuol dire 
che un tal mezzo non possa e non debba adoperarsi dalla legittima 
autorità. Se però la legittima autorità fosse più o meno popolare, 
ragionevolmente si esigerebbe che le fortificazioni fossero tali che 
non impedissero l’esercizio di quest’autorità al popolo che la possede
rebbe. Ma per la stessa ragione in uno stato monarchico le fortifi
cazioni denno assicurar al monarca il possesso della sua autorità: 
e mentre egli in tal forma la conforta non solo non è biasimevole, 
ma adempie anzi il dovere che gli corre di assicurare la pubblica 
tranquillità, e di assicurarla col minor possibile discapito [1218].
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E ciò che diciamo del difendere la pubblica tranquillità, deve inten
dersi per rispetto tanto agl’ interni tumulti quanto agli assalti 
esterni (re).

1228. A proposito di questo minor possibile discapito molto 
avranno a dire e la politica e la tattica e la economia politica, sug
gerendo i modi di crescere feffetto della forza senz’aumentarne il 
dispendio: esse parleranno delle varie forme con cui puossi organiz
zar gente armata, e mostreranno in quale di esse si tolgano per 
minor tempo le braccia alla industria, si leghi meno la libertà, si 
offenda sensibilmente la società domestica, s’infetti con minore corru
zione la morale principalmente dei campagnoli (giacche una qualche 
corruzione è troppo l’inevitabile conseguenza dei numerosi arrota
menti). Noi aggiungeremo solo alcune osservazioni intorno alta 
sicurezza di successo che dee formare uno degl’intenti di chi orga
nizza la pubblica forza [1218].

1229. Se questa debba esser tale che niun’altra forza le possa re
sistere, egli è evidente non darsi più certa rovina per uno stato che 
la corruzione delta forza organizzata: giacché se mai questa tra
viasse non rimarrebbe alta società altra forza con cui resisterle. E 
quanti stati infatti ebbero dai Pretoriani, da’ Mammalucchi, dai 
Giannizzeri, e a’ dì nostri da’ proprii battaglioni ammutinati quel col
po che li sconvolse e li atterrò! Ad ottener dunque il pubblico bene è 
di somma importanza che molto possa nel militare l’impero delta 
coscienza e delta religione. Dal che apparisce esser falso anche poli
ticamente quel detestabile principio con cui sembrano camminare 
certi condottieri di milizia, i quali col sopprimere nel soldato ogni 
idea di pietà e di vita immortale, credono averlo più abile stromento 
di social difesa, perchè, dicono, non avrà paura delta morte. Lascia
mo il vituperio delta umanità che vien trattata come carne da canno
ne ; lasciamo che la paura delta morte può nascere anche dall’amor 
delta vita; concediamo all’empietà il bel vanto di trasformar come 
Circe, gli uomini in tigri: avrà ella però nelle tigri dei buoni 
soldati? o non li avrà anzi, appunto come tigri, ugualmente feroci 
a danno e del nemico contro cui si avventano, e dei custodi dai quali 
sono avventate? Se dunque il militare dee procurare sicurezza alta

(re) « Procurare la prevalenza effettiva del 
« sommo impero forma il domma primario 
« fondamentale e indispensabile di qualun- 
« que civile governo » (Romagnosi, 1st. di 
civ. fil., t. I, lib. 7). « Peracute observat Ari

stoteles reip., VII, 11: Acropolim convenire 
monarchiae et oligarchiae; solum aequum 
democratiae; neutruni horuni aristocratiae, 
sed locum firmtim atque munitum » (Nota 
al Cic. de Rep., lib. 2).
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società, egli debb’essere un uomo ancor più fedele che valoroso; e il 
valore non meno che la fedeltà debbono nascere dalla ragione e dalla 
coscienza, veri elementi àeWuman operare naturale; al quale la fede 
aggiugne principii e forze soprannaturali [CXIVJ.

1230. Dopo quanto si disse sopra la pubblica forza, egli è chiaro 
che il sovrano (sia uno o molteplice) è colui che dee maneggiarla 
secondo i varii oggetti a cui ella è diretta (re). E però nelle monar
chie il monarca ne è supremo comandante: ma nelle poliarchie ogni 
specie di forza dee dipendere da colui a cui è raccomandata la ese
cuzione in quell'oggetto speciale a cui la forza è diretta. La forza 
civica dipenderà dunque dal poter governativo e giudiziario: la poli
tica dalla intera poliarchia e dai suoi rappresentanti, la guerresca 
da chi sarà eletto generalissimo. In tal guisa la forza sarà fedele 
esecutrice del dritto, e il dritto otterrà pronto effetto nell’opera 
[1214].

NOTE AL CAPO VI

CXJ. Influenza sociale sui matrimonii-, e dialogo 
intorno al celibato ecclesiastico.

1. Notisi bene: io non dico che la società debba impedire la moltiplica
zione, anzi al n. 1116 conchiudo che il matrimonio non va direttamente soggetto 
all’autorità politica; e nel n. 1120 dimostro che non si può impedirlo. Dunque 
l’autorità non può direttamente impedire la moltiplicazione. Dico solo che 
questa moltiplicazione non dee favorirsi oltre misura, come apparisce dal terzo 
membro dell’epilogo n. 1121 nel che consiste l’errore degli anti-celibatarii. 
Siccome poi l’inclinazione a propagazione eccessiva in una società felice è na
turale e continua, come dimostrano gli economisti citati al n. 1119 ed altrove: 
ne deduco che il problema sulla popolazione è uno di quelli che sono, nello 
stato presente di natura, insolubili alle pure forze naturali. E che sia veramente 
insolubile procuro mostrarlo colla limpida esposizione del problema del n. 1123, 
ove appariscono due termini fra loro contrarii: cioè — mettere argine alla popola
zione soverchiante, — e — agevolare i matrimonii e la loro fecondità — o in 
altra forma — render felice la società, e liberi i maritaggi, senza che tal felicità 
e libertà produca il suo naturale effetto, la propagazione eccessiva. —

2. Questo è quel nodo, cui non veggio soluzione nella natura dell’uomo 
presente, essendo la verginità troppo superiore alle sue forze, dunque le forze 
sole della grazia e le speranze del cielo possono risolvere adequatamente il 
problema della popolazione nella società giunta a perfetto incremento.

(se) Vedi Esame critico p. II, c. 7, § 2,
p. 355; Dispendioso dispotismo ecc.
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3. Sembra dunque che non fosse molto al corrente dei progressi scientifici 
quello anonimo segnato colle iniziali F. P. il quale in certe idee sulla popo
lazione (Palermo 1836) ci regalò uno scolo di rancide obbiezioni contro il 
celibato cattolico disprezzate ormai dalla imparzialità della filosofia moderna, 
e confutate non pur dai cattolici, ma perfino dai più accaniti fra i miscredenti. 
Permettete, lettor cortese, che per sollievo del serio nostro conversare, io m’in- 
tertenga pochi momenti con lui. Eccolo che incomincia..

F. P. « Moltiplici sono gli ostacoli alla propagazione e alla popolazione 
« che un saggio legislatore dee togliere per quanto è possibile (p. io). Non può 
« dubitarsi che la pubblica e privata prosperità non esiga di accrescere per 
« quanto si può il numero dei mariti, rivolgendo a favor loro la predilezione 
« delle leggi » (p. 14).

L’A. E perchè non può dubitarsene? Ne dubita il Bentham e molto più 
il Malthus, che stimano anzi nociva codesta predilezion delle leggi (a), ne dubita 
il Say che la giudica inutile, ne dubita il Sismondi che vuol limitare i mari
taggi degli artigiani, ne dubita il Romagnosi (Z>), anzi non vede in simili ordi
nazioni che la prova di una mala condizione politica e della mal intesa scelta 
di un. rimedio che inasprirà il male, ne dubitate, fui per dire, voi stesso, che 
ammettete l’assioma — Felicitate gli uomini e si moltiplicheranno — (pag. 9)... ».

F. P. « Sì: la natura opera abbastanza se lo stato politico o morale non vi 
« si oppongano. Ma le false idee di felicità volgono sovente gl’interessi parti- 
« colari in opposizione allo universale (pag. 9). Così per esempio lusinghevole 
« deve riuscire per la vaga e oziosa gioventù quel genere di celibato che accu- 
« mula inutilmente le rendite del secolo a quelle della Chiesa, esime dal faticoso 
« lavoro, allontana le cure della famiglia » (pag. 15)... ».

L’A. Il celibato ecclesiastico, volete dire, eh?
F. P. Appunto.
L’A. In verità, caro amico, veggo che conoscete ben poco la gioventù negli 

intimi recessi di sua coscienza; veggo che non siete confessore. Se mi diceste 
che codesti vantaggi possono rendere meno intollerabile il celibato, cui la grazia 
del cielo può sola render soave, consentirei. Ma togliere ai giovani il piacere 
compensandolo con ricchezze e onori?... Sebbene che dico io mai? A sentirvi 
si direbbe che tutto il clero sbuchi fuori dal fango e dalla miseria; talché nel 
mondo nè possa sperar ricchezze, nè ricevere onoranze senza indossar quella 
tonaca (yì onorata veramente oggidì, che dee lusingar assai! basta leggere il 
vostro libretto).

F. P. Lusinghevole o no, il certo è che il numero degli Ecclesiastici è so
prabbondante (pag. 36). « Confrontate e ragionate: il numero dei ministri della 
« religione relativamente al resto degli abitatori è nella seguente proporzione:

« A Roma .... 1 a io
« — Spagna . . . 1 a 20
« — Lione .... 1 a 60
«— Parigi ... ia 120

« A Baviera . . . 1 a 108
« — Inghilterra . . 1 a 400
« — Svezia ... 1 a 500

(a) Si quelque chose pouvait détourner 
les hommes du mariage, ce serait la peine 
qu’on affette de prendre pour les y porter

(Bentham, loc. cit.). Vedi airhe Malthus, 
Essai sur la population, t. III.

(b) Inst. di civ. fil., t. I, pag. 434.
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« Mi figuro che ogni spirito illuminato ed imparziale comprenderà nelle espo- 
« ste differenze la necessità evidente di proporzionare il numero degli ecclesia- 
« stici alla quantità degli abitanti » (pag. 35 e seg.).

L’A. Vi confesso, caro mio, che il mio spirito non è abbastanza illuminato 
per vedere codesta vostra evidenza. Già supposto anche vero il vostro bilancio, 
mi sembra una stravaganza per un cattolico (scusate il termine) paragonare la 
Chiesa cattolica col clero di Svezia e d’Inghilterra: maggiore stravaganza il 
calcolare quanti chierici le consentirete, come calcolereste quante migliaia di 
scudi. Credete voi che la vocazione allo altare sia opera di tal voce, cui possa 
dall’uomo tassarsi il numefo?

F. P. Dio mi guardi da tal bestemmia. Divina è la vocazione all’altare 
(pag- 33)-

L.A. Or dunque come vorreste ridurla in tariffa?
F. P. « La divina Provvidenza parla solo al cuor di coloro che possono 

«essere utili adempiendo lodevolmente la lor vocazione. Per lo contrario l’in- 
« teresse, l’amor del piacere invitano quelli che oziosi rimangano ed inutili » 
(pag- 35)-

L’A. No, scusate. La divina Provvidenza parla anche a molti che poi non 
corrispondendo rimangono non pure oziosi ed inutili, ma perniciosi e funesti. 
Guardate Giuda... Del resto, che importa che parli agli utili o agli inutili? Se 
Dio è quel che parla, come pretendete sottoporlo al vostro Budget? E se Dio 
chiamasse un numero maggiore del bisogno di un popolo, per inviarli come 
già gli apostoli, a barbari, a selvaggi, avreste voi coraggio, voi che siete uomo 
e che per lo meno vi fingete cattolico, d’invidiare a quegli sventurati la civiltà 
e la fede?

F. P. Deh che state a parlarmi di apostoli? « Se la rozzezza e la intempe- 
« ranza rende inutili taluni della campagna; se altri nelle città uniscono l’oro 
« del tempio alle sostanze del santuario per gittare poi tutto nella mollezza, 
« nella galan'eria, come mai potrebbero dirsi chiamati a promuovere il culto 
« divino? » (pag. 34).

L’A. Oh in questo siamo d’accordo, fuori, fuori dal santuario codesti in
degni: questo è il voto della Chiesa e dei santi. Ma come separarli? come co
noscerli ?

F. P. Il rimedio è facilissimo: « si ponga un limite al numero soprabbon- 
« dante che caricando inutilmente il sacerdozio ne corrompe la purità per non 
« esservi chiamato » (pag. 35).

L’A. Oh il bel rimedio! restringere il numero per escludere gl’indegni! 
Possibile che non veggiate la stoltezza di tal ripiego? E perchè non andate a 
proporlo anche ad altre professioni? Provate parlare a quel negozian'e cui il 
grano marcisce nei magazzini: ditegli così: «Vi rincresce che il vostro grano 
si perda: eccovi pronto il rimedio: voi avete 100 sacchi di grano; buttatene in 
mare cinquanta, e siate certo che nel magazzino vi rimarrà solo il buon grano ». 
Dite lo stesso a quel capitano che si lagna di avere fra’ suoi soldati molti co
dardi ed inutili: « cassatene tre o quattro compagnie e rimarranno solo i valo
rosi ». Io non so qual fede avranno presso costoro le vostre idee: ma ben so che 
la Santa Chiesa la pensò altrimenti, e che le parve assai meglio esaminare e 
scegliere fra i molti, che trovarsi astratta a tutti impiegare, o buoni o tristi, 
i pochi.
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F. P. Ed appunto per questo « i celibi suoi ecclesiastici corrono in folla ad 
« ingombrare il santuario e forse a profanarlo (pag. 41), mentre i ministri pro- 
« testanti padri amorevoli e teneri sposi, impiegano le rendite dell’altare nel 
« mantenimento e nell’educazione dei loro figli » (pag. 43).

L’A. Veramente questo è proprio edificante! Ma non so bramarlo nel clero 
cattolico: altrimenti i suoi nemici che tanto hanno gridato contro il nipotismo, 
che direbbero poi della figliolanza?

F. P. Non direbbero altro che bene, giacche « il voto del celibato che con- 
« traddice alla natura per piacere all’autore della natura medesima (pag. 43) 
« egli è un deviare sotto idea di maggior perfezione dalla prima legge divina, 
« naturale, politica, la quale è crescite et multiplicamini ».

L’A. Così voi la pensate?... E voi vi dite cattolico! Oh non mi meraviglio 
che ammiriate « i tanti effetti utilissimi che una virtù di meno produce fra le 
« genti lontane dalla eletta Sionne » (pag. 44) e che mentre un Cobbetto prote
stante (c) e mille altri con lui gridano contro la famiglia divoratrice del rapace 
lor clero, voi alla distanza di duemila leghe ce ne vantiate il credito, la santità, 
i vantaggi. Se aveste potuto leggere nel vostro Giornale delle Due Sicilie 
(17 Marzo 1843) il bilancio che recava a proposito, dice, della povertà evange
lica dei dignitari della chiesa anglicana, vedreste che allettativo è quello ad in
grossare le file del Clero. Bastivi questo picciol saggio. La rendita di un arci
vescovo, di un cardinale, d’un vescovo è al sommo

In Francia..................................... 1. st. 3,125
In Inghilterra................................ 1. st. 36,500
Differenza .....................................1. st. 33,375

Caro mio, fate un po’ meglio i vostri conti per conoscere i vantaggi della so
cietà; e vedrete quanto tornerebbe a conto anche alla vostra borsa lasciare al ce
libato intatta la sua santità.

Ma quando è così, quando il celibato è contro la legge divina, naturale, 
politica; a che mi veniste cianciando finora di vocazione divina, di perfezione 
debita ai ministri dell’altare, di distacco dal mondo e dalle ricchezze?... Una 
delle due: o voi credete che Dio ha istituita la Chiesa cattolica, e allora codesto 
tuono ironico con cui la deridete e la calunniate, è una empietà; o voi non cre
dete alla divina istituzione della Chiesa, ed allora l'infingervi cattolico è una 
vile ipocrisia.

F. P. Capperi! la mina ha preso fuoco. Ben si vede che non conoscete il 
mondo, poiché così per un niente v’infocate. Credete voi che io dica davvero? 
Parlo così perchè è di moda: ai tempi nostri senza qualche saporetto di eresia 
e di empietà un letterato non fa fortuna: e quel piccante della ironica ipocrisia 
(oltre che ci rende accetti a qualche censore scrupoloso e dabbene che piglia 
la ironia per divozione) rende anche più gustose agli scioperati le nostre empietà.

Ma poiché vi dispiacciono abbiatele per non dette e scusatemi: io non 
voglio accattar brighe. Intesi solo proporvi una difficoltà. Crescite et multipli- 
camini è legge divina o no? Se ella è divina, come può essere virtù il tra
sgredirla?

(c) Vedi Cobbet, Nuove lettere; Mal
thus, Essai ecc., t. Ili, pag. 129 seg.
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L’A. Prima che io vi risponda vorrei che voi medesimo rispondeste ad un 

altro quesito: E’ ella legge divina quest’altra — in sudore vesceris pane", male- 
dieta terra in opere tuo? — E’ ella divina quest’altra — omnia animantia... 
tradidi vobis in escam? — Se la legge divina è la prima, perchè invece di scri
vere idee sopra la popolazione, non andate ad arar la terra? Se divina la se
conda, come si permette, non dico ai PP. Certosini e Minimi di astenersi dalle 
carni, ma a tanti poveri mendichi di campar gli anni interi senza poterne as
saggiare?

E non vedete voi che certe leggi si danno alla natura, e non sono leggi 
morali, come appunto il crescite et multiplicamini fu detto anche ai bruti? altre 
che si danno ad una intera società (come le tasse imposte a certe comunità) 
la legano sì nella sua morale unità, ma non già nei singoli individui. Altre es
sendo leggi precettive legano ad operare in certe determinate circostanze e non 
in tutte, altre essendo permissive rendono l’atto lecito, ma non doveroso. Come 
mai un pubblicista par vostro non vede tutto questo, e le applicazioni che ne 
derivano intorno alla vostra prima legge? Dico vostra; perchè per noi altri cri
stiani la prima è amare Dio, la seconda il prossimo (*/); onde la legge di pro
pagarsi sarebbe almen la terza nè veggo come esser possa la prima, se non per 
quegli animali che non godono di anima ragionevole ed immortale.

F. P. Almeno non vorrete negare che la natura rivendica altamente i suoi 
dritti, e con terribile sanzione. Leggete nel terzo volume del nostro giornale 
statistico pag. 347 il bilancio de’ morti celibatarii e dei maritati; e vedrete qual 
terribile anatema è lanciato dalla natura contro il celibato! La morte miete dei 
celibatarii almeno un terzo più che dei maritati. E poi viene un medico divoto 
a raccontarmi che il celibato non nuoce alla vita (e).

L’A. Eh, caro mio, in mal punto il dicesti... AJl’udirvi si direbbe che siete 
un abitatore della luna. E non sapete voi esser altro che i celibatarii della sta
tistica., altro i celibatarii della natura e del medico divoto? Oh se io volessi en
trare nella statistica degli scandali; di quanto vedreste scemare i celibatarii e 
però i loro morti! Se vi presentassi un quadro del celibato militare e di certe 
malattie che lo consumano: un quadro del celibato della gioventù studiaste... 
Ma tiriamo un velo sopra tale argomento: ho detto abbastanza per farvi com
prendere che non fa per voi, ma per me; giacché il più dei celibatarii muore 
non celibatario.

Ma non mi basta avervi mostrato falso il vostro argomento dedotto dalla 
pretesa mortalità dei celibatarii; voglio farvi convincere dell’opposto daR.. sa
pete da chi? da un protestante, dal luminare di coloro che trattarono sopra la 
popolazione, dal Malthus; cui certo avreste dovuto leggere nel 1836, prima di 
spacciare i vostri ghiribizzi sopra la popolazione. Leggetelo e vedrete che tutto 
il suo libro può ridursi alle seguenti proposizioni.

La popolazione cresce naturalmente più che gli alimenti. Lo prova col 
fatto.

Ora la parte non alimentata non può sussistere. E’ evidente.
Ehinque accrescere soltanto popolazione vuol dire accrescere sventurati.

(</) Hoc est... primum mandatum; secun- (e) Vedi La Scienza e la Fede... 1841 
dum autem etc. Matth. pag. 801 del t. I.
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Dunque i governi debbono limitar quanto possono i mariti, specialmente 
poveri.

Dunque è legge di natura che vi sia un qualche celibato', vertu dictée 
par la nature, confirmée par la religion (/).

Avete sentito qual è la legge di natura? quale l’interesse della società? 
quale il dovere dell’autorità? Di qui potete comprendere quanto era arrogante 
un certo spiritosello che dopo aver lodato a cielo le leggi romane contro il celi
bato, soggiungea: « les Pères ont censure les lois contre le célibat avec un zcle 
« fort louable pour les affaires de l’autre vie, mais avec fort peu de connaissance 
< des affaires de celle-ci » (g). Dai moderni economisti vien comprovato che la 
imperizia non era dei padri coetanei, versatissimi negli affari dello impero in 
cui viveano e governavano; ma piuttosto di quel magistrato francese che sotto 
altre influenze dopo dodici secoli censurava la lor condotta. Se avesse avuto 
minor presunzione ed incredulità, avrebbe veduto che, anche in questo caso, 
« chose admirable! la religion Chrétienne qui ne semble avoir d’objet que la 
« félicité de l’autre vie, fait encore notre bonheur dans celle-ci ». Liv. XXIV, 
c. 3, pag. 49 (Ä).

Or dunque, posto che il celibato è una vera necessità sociale, resta solo a 
scegliere il mezzo per farla praticare. Se vi piace quello suggerito dal Malthus 
è molto semplice: ordinare ai poveri di non maritarsi; chi si marita, sia abban
donato alla miseria con tutta la sua famiglia; e badate che non gli si faccia 
troppa limosina! così, così passerà la voglia di maritarsi (/). A dir vero si darà 
campo alla scostumatezza (;): ma ci vuol pazienza, è il meno male.

Se poi non volete condannare al celibato, al vizio, alla miseria il già troppo 
misero volgo, la Chiesa vi offre un celibato casto, onorato, agiato, e che nella 
sua agiatezza non solo non pensa a maritarsi, ma rinuncia per sempre, e si 
obbliga a spandere sopra i poveri le sue ricchezze, ed apre ai loro figli la via 
per arrolarsi ai ricchi. Oh se il Malthus avesse pensato al celibato cattolico, co
me l’avrebbe trovato conforme alla natura dell’uomo e della società!

F. P. Orbene, sia pure come voi la volete, il certo è che « il celibato, quanto 
« è più difficile ad osservarsi, altrettanto maggiore esige l’aiuto di una grazia 
« straordinaria. Nessuno dunque dovrebbe esser promosso senza avere prima 
« sostenuto una prova di molti anni, nè dovrebbe poi essere permesso di condurre 
« una vita oziosa ed inutile » (pag. 42).

L’A. Verissimo: bravo! Ed appunto per questo la Chiesa è sì gelosa dei 
seminari per gli ordinandi: agli ordinati poi non so che i canoni permettano 
l’ozio e la spensieratezza.

(/) Vedi Essai sur le principe de la popu
lation t. Ili, pag. 35.

(g) Esprit des lois, 1. XXIII, c. 21, 
pag. 366.

(h) E non avrebbe detto quegli altri due 
spropositi in una sola frase: « cette vertu 
a (la castità) est plus parfaite, parce que par 
< sa nature elle doit ètre pratiquée par très- 
« peu de gens » (ivi, pag. 371). Questa vir
tù per sua natura dev’essere, più o meno, 
praticata da tutti; ma quando anche dovesse

praticarsi da po^hi, non sarebbe questa la 
ragione per cui essa è perfetta; anzi Tes
ser perfetta è cagione per cui vien praticata 
da pochi. Se il doversi una cosa praticar da 
pochi fosse indizio di perfezione, il suicidio 
e il parricidio sarebbero le cose più perfet
te, poiché non debbono praticarsi da nes
suno.

(/) Ivi pag. 180 e seg.
(/) Ivi pag. 34.
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F. P. Intanto però « tanti ecclesiastici servono nelle private famiglie, di- 

« cono la messa a comodo dei padroni, scrìvono le lettere, dirigono la economia, 
« e ciò per pochi danari finche non venga il momento che si possano credere 
« persone necessarie (pag. 46) togliendo così il pane a giovani onesti ed istruiti, 
« a padri di famiglia che trovansi senza pane... Ah parmi vedere la muta loro 
« disperazione, lo squallor della moglie, il pianto dei figli affamati... ».

L’A. Oh cielo! voi mi movete a pietà. Ma qui che rimedio può porvi la 
Chiesa? Voi lo sapete: «il gius canonico si combina qui (come per tutto al- 
« trove) col dritto della umanità e col decoro del sacerdozio » (pag- 47) ma 
per disgrazia codesti preti, di cui voi parlate, sono gl’imitatori fedeli di quei 
vostri cari ministri protestanti i quali « riconoscendo unicamente una podestà, 
« non hanno interesse di servire alle massime di verun’altra »: onde non ba
dano nè a gius canonico, nè a vescovo, nè a papa. Sicché, io replico, che ri
medio?

F. P. « Converrebbe procedere per via d’inquisizioni ordinando » agli ispet
tori d’informarsi dei preti pagati: presa la quale informazione intimassero ai 
padroni di licenziarli notificando le persone dei sostituti (pag. 49).

L’A. Temo forte, che codesta vostra Inquisizione non arriverà mai a fare 
un auto-da-jè’. il secol nostro troppo è contrario alla Inquisizione. E poi co
storo trovano mille protettori, giacché servono nelle grandi famìglie. E poi co
me accertare che siano amministratori pagati? Essi « dicon la messa a comodo 
dei padroni : vorreste farla dire dai giovani istruiti e dai padri affamati? Essi 
servono come educatori: vorreste proibir loro di educare i figli altrui, voi che 
lodate i protestanti di occuparsi nell’educare i proprii? ovvero vorreste proibire 
all’aio il divenire amico, ed all’amico di prender premura del padron di casa? 
A togliere tale specie di disordini ci vuole un’autorità che muova le coscienze; 
e queste poco si piegano agli ispettori e ai giusdicenti, benché voi li vogliate 
costituire, nuovi direttori spirituali, a discernere le vere vocazioni (pag. 36). 
« Tutto ciò non formerebbe che un rimedio palliativo » (pag. 40).

F. P. Eh il vero rimedio, lo so ben io qual sarebbe.
L’A. E quale?
F. P. « Provveduti i ministri della religione coi proventi del loro ufficio, 

« si limitassero loro gli acquisti per via di successioni, donazioni e contratti. Tal 
« metodo proverebbe la verità della vocazione, poiché coloro i quali per inte- 
« resse disonorano l’abito ecclesiastico sarebbero dallo interesse ritenuti al se- 
« colo, dallo interesse invitati al matrimonio (pag. 37), nè accadrebbe alla su* 
« prema autorità di doverne moderare il concorso » (pag. 41).

L’A. Parmi in sostanza che vorreste spogliar i preti dello stato civile, e 
ridurli quasi a stato monastico.

F. P. Per carità, Dio guardi! «Io non ho parlato finora degl’inutili con- 
« templativi (pag. 68), perchè tali adunanze religiose sembrano declinare a poco a 
« poco al loro termine: ma se soprabbondano i preti, molto più superfluo è 
« l’accessorio di tante case religiose. Queste ammesse negli stati cristiani per 
« volontà dei sovrani, possono per la stessa abolirsi; tali essendo i sovrani in 
« tutto quello che non è puramente dogmatico e spirituale » (pag. 66 e 67).

L’A. Veramente io non credea che un uomo abbia ugual libertà e a non 
promettere e a rivocare la promessa; ed avea sentito dai nostri vecchi che la 
parola è un vincolo tanto più sacro quanto il promettitore è persona più one- 
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sta e più sublime. Ma di questo potrem ragionare altra volta: torniamo ai preti. 
Voi dunque vorreste lasciarli al secolo, ma isolati, sbanditi, spogliati?

F. P. Sì, sì: « questo è il vero rimedio quanto semplice altrettanto efficace. 
« I ministri dell’apostolato denno cominciare dalla pratica rinnegazione di sè 
« medesimi (pag. 41), alzarsi al di sopra della umana virtù, vivere concentrati 
« in sè medesimi, e non esternarsi se non pel bene delle anime e per la gloria 
«di Dio (pag.-50 e 51). Nè dovrebbe loro riuscir gravosa la legge che limitasse 
« gli acquisti: verrebbero compensati dalla nobile compiacenza di veder meglio 
« distribuita la sussistenza e la felicità (pag. 37). Quando ciò si eseguisca, gli 
« ecclesiastici ristretti al solo numero necessario, più occupati, più esemplari, più 
« egualmente provveduti, saranno chiamati non da interesse ma da vocazione 
« divina. Allora si alzerà su queste basi il simulacro della pubblica felicità, e 
« intorno a lui si aggireranno feconde di buoni effetti queste idee sopra la po- 
« polazione » (pag. 122 e 123).

L’A. In vero non posso negarvelo, le vostre idee si aggirano intorno ad un 
simulacro di pubblica felicità. Or giacché sembra a voi un mezzo sì fecondo di 
buoni effetti il condannare tutti i sacerdoti zelanti ad una specie di morte ci
vile, per premio del sacrificarsi che fanno a bene delle anime e a gloria di Dio, 
pare a me che un tal mezzo fareste bene di estenderlo ad ogni specie d’impie
gati. Perciò in quella società beata ove le vostre idee alzeranno una volta que
sto simulacro di felicità, vi consiglierei di pubblicare ed affiggere al piedistallo 
il seguente

DECRETO

Noi F. P. ecc. ecc. ecc.

Considerando che uno sciame d’impiegati avvilisce gl’impieghi ed assor
bisce le nostre finanze; che il loro numero fa che poco lavorino; che scemato il 
numero lavoreranno più, e più lavorando saran più onesti e però faran meglio: 
decretiam quanto segue.

Art. T Tutti gl’impiegati, paghi del loro stipendio, saranno privati del 
dritto di successioni, donazioni e contratti.

2U Questi dritti verranno lor compensati dalla nobile compiacenza di 
veder meglio distribuita la sussistenza e la felicità degli sfaccendati oziosi.

3" Il primo sfaccendato del nostro regno è incaricato della esecuzione del 
presente decreto. _ „ „r Firmato F. P.

4. Che ne dite di tal decreto? In quanto a me ho tanta fede nel vostro saper 
legislativo che ardisco promettervi niuno indegno esser mai più per ambire i 
vostri impieghi, se non fosse un qualche pezzente che nulla avesse da perdere. 
In quanto ai ministri della religione avrete, senza fallo, ottenuto l’intento: senza 
fallo scemeranno di numero, giacché i giovinetti che abbracciano lo stato eccle
siastico, non entrano in esso eroi, ma a poco a poco vi si formano. Non sapran 
dunque risolversi a tanti sacrifizii da voi richiesti se non o quei miserabili che 
nulla posseggono, o quei portenti della grazia, che brillano sì rari.

5. Allora cresciuto a vostro talento il numero de’ mariti, e forse ancor dei
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postriboli, forniranno abbondantissima la carne da cannone (^) a quel celibato
militare, che solo fra tutti i suoi fratelli (pag. 78) dalla vostra clemenza me
ritò indulgenza ed assoluzione non ostante la prima legge divina, naturale, 
politica.

CX1I. Delle funzioni sociali e delle professioni: contro Ahrens.

L’Ahrens annuncia questa opinione dicendo (/) che « le caste, le corpora- 
« zioni chiuse, le investiture ereditarie di funzioni sociali vengono considerate 
« come contrarie alla giustizia, dappoiché esse impediscono lo sviluppamento 
«sociale ». Egli è questo un confondere le funzioni sociali colle professioni: cer
tamente, com’egli dice, la società non dee frapporre {gratuitamente) ostacoli 
all’esercizio di una professione, cioè non deve impedir nessun uomo nell’eser
cizio di sue forze quando col giovare altrui egli procura di guadagnarsi pane 
ed agiatezza: qui egli pensa al proprio individuo, guadagna per sè. Ma l’im
piegato non è un artigiano: lavora pel pubblico non cerca direttamente il gua
dagno per la famiglia. Dunque chi ha cura del pubblico può regolare {'operare 
dell’impiegato, ed apporre adoperante le condizioni richieste a tale operazione. 
Abbiam detto che la società non dee frapporre ostacoli alla professione di un’arte 
gratuitamente. Ma era egli gratuito l’ostacolo che frapponeasi dalle antiche 
corporazioni? La materia sarebbe lunghissima a discutere; ma non possiamo a 
meno di accennare alla meditazione dei savii alcuni punti.

iu Le corporazioni soppresse ricompariscono oggi corrotte dal principio 
anarchico sotto nome di associazioni operaie. Grande indizio di qualche legge 
naturale la quale, expellas furca, tarnen usque recurret.

2° E perchè risorgono? perchè l’operaio sente il bisogno di associarsi per 
evitar l’oppressione dell’intraprenditore.

3“ Vietargli l’usar di tal mezzo è un togliere la libera associazione. Vedi 
stranezza! Gli oppressori delle antiche corporazioni si dicono promotori della 
libera associazione. ,

4“ La perfezion dell’arte e la sincerità delle merci sono gran bene della 
società; bene che si consiegue più facilmente quando l’arte è una associazione 
bramosa del proprio decoro. Non è dunque gratuito l’onore imposto ai fatto
rini di aggregarsi alla corporazione.

5" E’ utile non solo a sicurar la società intorno al valore degli operai e 
delle merci, ma anche ad ispirare ai giovani artigianelli amor dell’ordine e ri
verenza all’autorità.

Bastino questi cenni: trattar la materia sarebbe opera di lunga lena.

CXIII. Valor cristiano.

1. Quanto questi eroi del popol santo sieno atti ad infiammar di amor 
patrio un guerriero cristiano, ognun lo vede, per poco ch’egli scorra quelle pa
gine memorande, ove un Dio ne stampò con eterni caratteri le imprese: monu-

{t() Votlà de la chair à canon: motto, di- (Z) Corso di Dritto naturale ossia Filosofia 
cono, di Bonaparte quando vedeasi in mez- del Dritto. 
zo alle folte sue truppe. 
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mentum aere perennius. L’autore del Dizionario biografico (yn) ne reca, senza 
saperlo, un esempio in tal uomo, sopra la cui tomba non vi rincrescerà, lettor 
cortese, che sparga pochi fiori l’autore di questa operetta, il quale a lui va debi
tore della vita, e di tanti altri beni morali maggiori assai della vita. « Cesare 
« d’Azeglio (dice l’articolo biografico)... quando arse la guerra contro i Fran- 
« cesi mosse a combatterli col suo reggimento e fu fatto prigioniero. I suoi com- 
« militoni il tennero per morto; e giuntane la nuova alla famiglia, fu aperto il 
« suo testamento, nel quale si trovò che proibiva a’ suoi di portar il lutto se 
« fosse morto in difesa della patria. Un altro sentimento di amor patrio mani- 
« festò quando gli fu offerta la sua liberazione, a patto che più non servisse 
« contro la Francia, ed ei la rifiutò dicendo che niun cittadino fedele poteva 
« accettar tal condizione: allora gli fu renduta la libertà senza obblighi ecc. ». 
Fin qui l’autore della biografia: ma egli non sapea che questi sensi magnanimi 
di patrio amore si fomentavano in quell’anima grande colla lettura del libro 
dei Maccabei, di cui mi mostrava talora il picciolo tomettino di edizione Elze
viriana che sempre recava seco alla guerra.

2. L’Abbate Carron ha raccolto >n tal maniera varie memorie di valorosi mi
litari cristiani, principalmente francesi. Se una penna valente desse ai loro 
esempii linguaggio italiano, e vi aggiungesse quei tanto che le storie di altre 
nazioni potrebbero somministrare, sarebbe codesta operetta non solo un pia
cevole e sugoso pascolo a chi sa militare da cristiano, ma anche una opporuna 
apologia di fatto contro certuni che credono necessaria a combattere con valore 
una certa dose di spensieratezza e di empietà.

CXIV. Doveri della società verso i militari.

1. Or come può una società non arrossire della propria crudeltà verso i suoi 
figli, che per lei corrono a morte, allorché niega loro nel campo i conforti della 
religione costringendoli a perire senza un sacerdote, dalla cui voce essi spere
rebbero salute? Li derida pur l’empietà; essa però non può negare che tale è 
la lor fede: e a questa fede, per compensarle il sacrificio della vita mortale, 
s’impone di più il sacrifizio di una felicità immortale. (E’ noto che ultimamente 
il Generale francese comandante in Africa perì in tal guisa sopra il campo im
plorando indarno un confessore). Il permettere, anzi procacciare al soldato i 
mezzi sociali di religione non è un dover religioso soltanto; ma anche un do
vere di giustizia, di gratitudine ecc.: in somma dovere di carità cittadina.

1. Al quale proposito merita di esser letto il seguente articolo, estratto dal 
Giornale del regno delle due Sicilie, anno 1842, n. 124, 9 giugno. Art. Gran 
Bretagna Giornale Stendard. 25 maggio.

« In una delle ultime sessioni della Camera de’ Comuni, sir O’ Connell pro
pose che fosse nominata una giunta speciale per esaminare lo stato di abban
dono in cui si trovano, rispetto alla religione, i soldati cattolici, che servono nella 
Cina e nelle Indie Orientali. Il signor Baring assicurò, che il governo indiane 
si era adoperato in ogni occasione per aiutare come poteva i soldati cattolici, 
sì col soccorso di preti come con libri; e che in quanto al contegno di alcuni

(m) Dizionario biografico universale, pri- David Passigli.
raa versione dal francese. Firenze, tipografia
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comandanti, i quali volevano obbligare i figli della Chiesa Cattolica ad accettare 
il catechismo protestante, il supremo comandante, appena ne fu informato, prese 
le debite disposizioni perchè tale disordine più non si rinnovasse. Dall’altro 
lato sir Enrico Hardinge (ministro della Guerra) affermò non esservi ufficiale 
nell’esercito che non ammiri altamente il coraggio dei soldati cattolici e non 
nutra la più alta stima per le loro religiose massime: inoltre riputava egli inu
tile la proposta presentata dall’illustre giureconsulto (sig. O’ Connell), poiché 
dal lato del Governo si farà ogni possibile per soddisfare alle giuste domande 
dei Cattolici. Dopo tale dichiarazione, il signor O’ Connell ritirò la sua pro
posta >.

3. Mentre correggiamo le prove tipografiche di questa edizione, abbiam la 
consolazione di vedere compiuto il dovere da entrambi i citati governi. La Fran
cia e l’Inghilterra hanno somministrato ai loro eserciti i conforti della religione 
nell’atto di spedirli alla terribil guerra d’Oriente contro la Russia: e i Francesi 
principalmente son divenuti l’ammirazione degli Orientali per l’assistenza, spi
rituale e corporale donata ai moribondi dai Cappellani e dalle Suore di Carità.



CAPO VII.
CONCLUSIONE

Della divisione dei poteri politici.

S 0 M M A R I 0
1231. Dottrina del Montesquieu sopra tal materia; — 1232. essa non è universale: suppone 

due errori 1233. 1. errore: non avervi sicurezza ove sono i poteri uniti — 1234. 
2. errore: i poteri politici poter essere totalmente divisi. — 1235. Illusione del preteso 
bene comune. — 1236. Si riduce la dottrina del Montesquieu a termini generali; — 
1237. tre mezzi di subordinare la jorza al dovere: morali, materiali e misti: — 1238. 
la loro bontà è relativa alla situazione sociale del momento. — 1239. La divisione dei 
poteri non è sempre un bene. — 1240. Vera dottrina intorno alla divisione dei poteri; 
— 1241. è comprovata dal jatto. Il potere si andò dividendo nello stato di natura — 
1242. si riunì nello stato ristorato dal Riparatore — 1243. tornò a dividersi scemando 
la forza religiosa. — 1244. Queste verità nascono da cause intrinseche. — 1245. Con
clusione della nostra teoria sopra il bisogno di divisione — 1246. sopra la forma di 
tal divisione. Epilogo.

1232. Da quanto si disse intorno ai poteri politici è facile il 
comprendere qual giudizio portar si debba intorno alla loro distri
buzione (d). Pretese il Montesquieu non esservi libertà quando quegli 
stesso che ja la legge, egli e la eseguisce e giudica della esecuzione; 
e pretese dimostrar questo assunto per la tendenza che ha natural
mente ogni potere ad ingrandirsi ed invadere (£). Ma egli dimeniteò 
la forza della ragione e della coscienza, le quali ben possono mode
rare questa tendenza funesta; e che, essendo la specifica e più nobil 
parte dell’uomo, sembrano meritar qualche luogo nel calcolo delle 
forze motrici della società. Or se questa ragione e questa coscienza 
facciansi entrar in conto, egli è evidente che la teoria del Montesquieu 
viene, e perdere gran parte di sua importanza e di sua evidenza. 
Senza perder tempo ad esaminarla partitamente ci contenteremo di 
rimettere i nostri lettori al parere di autore non sospetto amico del 
Presid. e incredulo peggior di lui, l’Elvezio [CXV]. Tn quanto 
a noi attenendoci alle funzioni teoriche, conformi alla natura del 
nostro libro presentiamo in poche parole ciò ch’ella ha di vero, ed 
eliminamo ciò che ha di falso ed assurdo.

1232. La prima verità che da sè si presenta è, che il sistema del 
Montesquieu, il quale nel libro di lui sembra una legge essenziale

(a) Vedi Esame critico, p. I, cap. io e 
p. II, cap. 3, § 3 a 7.

(b) Esprit des lois, 1. XI, c. 6. La distin
zione del Montesquieu, comunque inesat
ta, può bensì esser mentale, ma non effet

tiva... Questo disgiungere... forma quelle vi
ziose dicotomie, peste della buona teorica e 
della buona pratica. Questi tentativi recano 
tanti e tali inconvenienti che ecc. (Rom. 
I. VII, pag. 560).
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della costituzione sociale, non è realmente se non una maniera par
ticolare di soddisfare alla legge universal di giustizia sociale; la 
quale esige che ordini a ben comune [426 ecc.]. Presuppo
sta questa legge qual primo assioma, il Montesquieu sembra sog
giungere — è possibile che una sola persona (fisica b moral ch’ella 
sia) ordini a ben comune, quando ella gode il possesso di tutta l’auto
rità, dunque l’autorità o siano i poteri politici debbono essere 
divisi —. Se invece di questo raziocinio sì universale egli avesse detto 
che in molti casi l'uomo abusa delle autorità; dunque in molti' 
■casi può riuscirne utile la divisione fra molti; egli avrebbe detto 
vero, ed avrebbe lasciato sussistere le pos-sibiltà di ogni forma po
litica. Ma il suo secreto interno era di costituir l’universo alla inglese; 
e però dovette spacciar con francheza due errori; 1“ non esser pos
sibile che si abbia sicurezza sotto l’autorità concentrata in una sola 
persona: 2° che l’autorità possa essere non concentrata in qualche 
o individuo o corpo.

1233. Dissi errore il primo perchè i° affinchè non si possa aver 
sicurezza sotto i poteri uniti, converrebbe che questa unione portasse 
abuso di potere per sua natura; il che se fosse ne seguirebbe questo 
abuso essere necessario', or non è necessario a confessione degli av
versarli medesimi; dunque si può talora sotto i poteri uniti aver 
sicurezza: 2U realmente si possono avere e si hanno tutto dì tali 
fondamenti di sicurezza, che non si può moralmente dubitare del- 
l’abitual condotta di una persona (o fisica o morale) ancorché dotata 
ella sia di tutto il potere. E in verità chi non ravvisa in ogni famiglia 
tranquillissimo il figlio, benché il triplice potere concentrato sia nel 
padre (r)? Vero è che la moral sicurezza, per cui vive tranquillo il 
figlio sotto lo scettro paterno, è fondata principalmente in quella 
tenerezza con cui lo raddolcì natura: ma qualunque sia la ragione, 
il fatto è sicuro: e posto il fatto, apparisce fallace la generalità della 
teoria da noi confutata. Potrà dunque esser fallace anche nell’appli
cazione alla sovranità.

Tanto più che nell’autorità sovrana posson trovarsi altri fon
damenti di giustizia o d’interesse, i quali compensino ciò che vi 
manca di tenerezza, e rassicurino i sudditi con moral certezza di 
loro inviolabilità. Onde è troppo ardito il Romagnosi quando affer
ma mancare ai funzionanti pubblici quei freni che il privato incontra 
nel privato convivere (1st. di civ. fil. 1. VI, p. 481). In verità se nel

(c) Bentham, Oeuvres, t. II, pag. 249.

11. - T a p a r e 1 1 i , Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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sovrano mancano gl’istinti del sangue, essi mancano pure nel suddito; 
il suddito è dunque più disposto che il figlio a resistere, ed ecco pel 
sovrano un motivo di timore (d): di più i sudditi sono più numerosi; i 
sudditi non dipendono nella quotidiana esistenza; i sudditi non sono 
a perpetuo convivere... quante circostanze atte a diminuire il pericolo 
di abuso nell’autorità sovrana, e però ad assicurare moralmente il sud
dito nelle abituali sue disposizioni! Quanto più forte poi a guarentir 
il suddito è il senso di naturai giustizia e beneficenza in chi non ha 
interesse ad offendere! [478 segg.J. E parlo di sicurezza morale-abi
tuale, perchè sotto governo di uomini cioè di enti-liberi e peccabili 
niun’altra potrà mai rinvenirsene.

Questi principii razionali vengono confermati dal fatto-, sono a 
migliaia i sudditi tranquilli sotto il più mediocre governo assoluto (<?) 
appunto perchè comprendono che il sovrano non ha interesse ad 
offenderli, e che non avendolo non li offenderà. Al qual proposito 
il Cousin notò che oggidì i governi assoluti operano come se fossero 
costituzionali (elogio per essi veramente onorevole) ed attribuisce 
questa loro moderazione alla influenza degli stati costituzionali. Ma 
a dir vero io credo che e nei costituzionali e negli assoluti la mode
razione nasca dal perfezionamento della ragione e della educazione: 
giacché più moderati si mostrano anche quei governi ove le forme 
costituzionali aveano nei secoli scorsi tutta la ruvidezza della loro 
epoca. Falso è dunque il primo principio del Montesquieu che asse
risce, non avervi libertà ove sono concentrati i poteri in un solo 
individuo o in un sol corpo.

1234. E buon per noi che la prima proposizione è falsa, giacché 
se fosse vera, ogni libertà sarebbe morta, non essendo possibile un go
verno ove non sieno concentrati i poteri: che è la seconda proposi
zione da noi poc’anzi censurata [1233]. Il Montesquieu la suppone 
implicitamente, giacché senza tal supposizione tutto il suo sistema

(d) Vedi Esame critico, p. I, cap. io, § 3.
(e) Merita d’esser veduta in tal proposito 

una lettera di Eugenio Sue al compilatore 
del Débats (Parigi 30 giugno), inserita nel 
romanzo i Misteri di Parigi, in forma di 
nota al capo CXLIII, 114 segg. dell’edizio
ne di Napoli 1845, ove in principio egli e- 
sclama: « Si può egli sperare che un giorno 
la Camera dei Deputati, cui ogni e qualun
que iniziativa appartiene, comprenderà che 
per lo mena è strana cosa che in Francia le 
classi povere e operaie sieno trattate incom
parabilmente meno bene che negli Stati così 
spesso chiamati dispotici? E’ almeno con

solante di constatare, che de’ Sovrani nei 
quali risiede la onnipotenza veglino così pa
ternamente, così piamente agl’interessi degli 
infelici ». Parla deWavvocato dei poveri, ca
rica del foro piemontese. Ed Heeren: Polit. 
et commerce des anciens (trad. Suckan, Pa
ris 1830) t. I, sezione II, c. 2, pag. 463: 
« La puissance du despote pour faire le bien 
« n’est pas moindre que pour faire le mal... 
« Si un oracle appelait toujours au pouvoir 
« le plus sage et le meilleur, le philosophe 
« ne rougirait peut-étre pas de se declarer le 
« défenseur du pouvoir arbitraire ».
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andrebbe a terra: ma codesta ipotesi è contraria alla natura della 
società per modo, che l’A. medesimo è costretto a distruggerla, assi- 
curadoci che nel governo costituzionale i tre poteri cammineranno 
di concerto (/). E in verità dove sarebbe la società senza concerto, 
senza unita? dove la unita se non si concentrino i poteri divisi ? Dun
que la macchina della divisione dee finalmente tornarsi alla unità, 
se vuoisi che la società cammini. Or questa unità non costituisce ella 
una persona morale, conosciuta da tutti sotto il nome di società 
governante? e senza questa persona governante [441] è possibile 
una società ? certo che no. Dunque se fosse vero che « tutto sarebbe 
perduto, ove il medesimo corpo esercitasse i tre poteri (g))>, perduta 
sarebbe ogni libertà sopra la terra, essendo impossibile, che chi go
verna non sia un individuo, o un corpo. Ben potrà questo comporsi 
or di molti individui, or di molti corpi; ma sempre dovrà finalmen
te ridursi alla unità, e però costituire un corpo (Zt).

1235. — Ma in questa mia società governante, in questo corpo 
uno, le funzioni (sono distribuite in varii organi separati. Or ecco, po
trebbe dire il Montesquieu, ciò che rende sicura la libertà cittadina; 
separati così i poteri, non potranno combinarsi se non quando tratta
si di cosa utile a tutti; e però il ben comune sarà messo in sicuro. — 
Si, sarà messo in sicuro il ben comune (o piuttosto l’utile) di tutti 
quei che governano i quali sono sempre il minor numero e dei più 
potenti [506] (z); ma la giustizia, vero ben comune, ma l’utile 
del maggior numero e dei più deboli, che sono i governati, questo 
non sarà messo in sicuro dalla divisione dei varii poteri nei varii 
organi, ma dalla retta disposizione delle volontà governanti (/).

Non nego io già che il contrasto di queste non possa talvolta 
produrre una buona risoluzione [1068 ecc.] ; ma nego che debba 
questa sempre nascere dal contrasto; e che questo contrasto sia 
ristretto alla divisione dei poteri proposta dal Montesquieu: giacché 

(/) Elles seront forcées d’aller de concert 
(L. XI, c. 6, pag. 141).

(g) Tout serait perdu si... le méme corps 
exer^ait les trois pouvoirs (L. XI, c. 6).

(A) Il faut toujours reconnaitre une au
tor ite supérieure, qui ne re?oit pas la loi, et 
qui la donne (Bentham, Oeuvres, t. I, 
pag. 231). La teoria del Montesquieu intro
duce nella politica il dualismo de’ manichei 
invece della unità sociale. « La parola bilan- 
« eia dei poteri contrastanti non sottomessi 
« ad un potere centrale che li predomini, 
« è un controsenso che sovverte ogni idea

« di politico governo ». (Romagn. 1st. di civ. 
jilos., t. I, pag. 483).

(1) Nelle repubbliche greche e nella ro
mana il ben comune di 20 mila cittadini sa
crificava 300 mila schiavi: in Irlanda un 
milione di anglicani 7.000.000 d’irlandesi: 
nelle costituzioni mazziniane poche migliaia 
di settarii opprimono tutta una popolazione 
cattolica, come nel Cantone di Friburgo, nel 
Ticino, nel Vailese ecc. dopo la disfatta dei 
Sonderbund.

(7) Vedi Esame critico, p. I, cap. 1, n. 
94 segg.
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non veggo maggior difficoltà nella rea collusione di 30 persone 
investite di tutti i poteri che nella collusione di queste medesime 
persone investite di poteri distinti: se dunque con tutti i poteri in 
comune poteano tiranneggiar il debole (^), potranno tiranneggiarlo 
nientemeno combinando poteri distinti.

1236. La dottrina dunque del Montesquieu nella sua generalità 
è falsa; e perchè sia vera vuoisi ridurre a certi casi particolari, nei 
quali potrà essere utile il dividere fra molte persone i poteri politici. 
Ma questi casi non potrebbero eglino ridursi ad una qualche norma 
generale che desse loro un aspetto teoretico, e li rendesse obbietto di 
scienza? Sì, che potrebbero. E a ben comprenderlo riflettete che la 
teoria del Montesquieu nacque dallo aver considerato nel governo il 
solo elemento della sensibilità e dallo aver dimenticato quel della co
scienza [1231, LXXXV] : figlio del sensismo francese, lo Spirito del
le leggi s’immerse quasi sempre nell’ordine materiale come altrove 
notammo [LXV, 1134-8], trascurando, come sogno di anime belle, 
l’elemento morale. Procuriamo noi di congiungere l’uno e l'altro 
elemento, e di attribuir ad essi la giusta loro influenza: e la formola 
del Montesquieu dovrà cangiarsi in questa: — non può aversi 
SICUREZZA SE LA FORZA MATERIALE NON VENGA SUBORDINATA ALLA FOR

ZA morale: e per conseguenza uno stato allora è perfetto quando 
LA FORZA MATERIALE È SUBORDINATA ALLA MORALE.

1237. Or in due modi si può ottenere questa subordinazione cioè 
i° col far sì che il possessore della forza materiale sia volontariamen
te subordinato alla forza morale, vale a dire al dritto; 20 col far sì 
che anche a mal suo grado egli debba operare in conformità del 
dritto. 51 primo si ottiene collo stabilire in chi governa la luce del 
vero e la rettitudine della giustizia; il secondo si ottiene contrappo
nendo alle influenze malefiche delle passioni di chi governa la rela
zione di altre passioni uguali e contrarie. Si danno dunque due 
metodi estremi di suprema organizzazione politica, conformi alle 
due grandi scuole filosofiche idealismo e sensismo, e ai due elementi 
del composto umano da cui queste nascono, spirito e materia. E 
siccome la perfetta umanità consiste nella retta combinazione di 
questi componenti in un sol soggetto [Introd.]; siccome la perfetta 
filosofia nella teoria media che congiugne l’uno e l’atro elemento;

(4) « Dans les républiques d’Italie, où ces que dans nos monarchies ». (Esprit des lots,
pouvoirs sont unis, la liberté se trouve moins 1. XI, c. 6). 
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così la perfetta organizzazione politica è quella ove sono rettamen
te coordinate le due influenze [732].

1238. Evvi per altro un gran divario fra teoria filosofica e or
ganizzazione politica: la teoria discorre del vero, la organizzazione 
promuove il bene: la teoria lavora da padrona sulle proprie idee, la 
organizzazione lavora sulle altrui volontà da semplice governatrice. La 
prima dunque allorché conosce il vero può tosto aderirvi: ma la 
seconda, conosciuto il bene, dipende ancora nel suo operare dalle 
disposizioni accidentali e precarie delle volontà ch’ella dee muove
re. Retta dunque sarà la teoria filosofica allorché si conformerà as
solutamente al vero; ma la organizzazione politica allor soltanto 
sarà perfetta quando, oltre la mira al bene che dovrebbe essere, mi
surerà ancora le sue forme colle forze che lo debbon produrre, con
siderandole nel loro stato presente [1094].

Quindi è che in uno stato ove abbia molta forza la coscienza 
saranno men necessarii i contrasti delle passioni; all’opposto ove la 
coscienza è debole, il contrasto delle passioni debb’essere più equi
librato e gagliardo [742]. Or l’equilibrio delle passioni si ottiene 
più agevolmente quando esse hanno ciascuna in mano una parte 
del potere sovrano. Dunque la divisione dei poteri è tanto più ne
cessaria in uno stato, quanto nella costituzione di esso è minore la 
influenza della coscienza: e viceversa quanto più la costituzione di 
uno stato assicura la influenza della coscienza, tanto meno sarà in 
esso necessaria la divisione dei poteri politici. Potrebbe questo stesso 
problema risolversi movendo da un altro principio. La società uma
na abbisogna di essere e di operare [310] cioè di conservazione e 
di progresso. Sarà dunque tanto più perfetta quanto meglio asso- 
cerà codesti elementi: or l’autorità è l’elemento di stabilità, la mol
titudine di progresso per la natura delle cose [556]. Sarà dunque la 
prima associata alla seconda quando l’elemento stabile tende al pro
gresso, il progressivo alla stabilità. Questa fusione dipende da sa
crifizio reciproco d’interessi, giacché interesse trae l’autorità a stare, 
la moltitudine a progredire. Il sacrifizio dell’interesse nasce da amor 
dell’ordine. Dunque a proporzione che regna quest’amore la mo
narchia diviene progressiva, la democrazia stabile, il contrasto men 
necessario. All’opposto a proporzione che regna l’interesse, il con
trasto è più necessario per ispingere la monarchia al progresso e le
gare la democrazia all’ordine presente. In ogni caso però minor 
male è per una società conservarsi senza progresso che progredire 
senza conservarsi: primum est esse, deinde operari.
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1239. — Ma perchè, potrebbe domandar taluno, perchè non ista- 
bilire per legge universale questa divisione dei poteri, poich’essa è 
giovevole ? Che male sarebbe che in quei popoli ancora ove la coscienza 
può molto, si trovasse la giunta di questo impulso materiale? — 
Rispondo: Certamente dalla regola che abbiam or ora stabilito, e 
dal fatto altrove notato [691, 1106 ecc.] riesce evidente non solo es
sere convenevole per dritto, ma necessaria per natura, una qualche 
divisione dei poteri politici fra gli uomini associati: ma riflettasi 
bene che tutto ciò che si concede al bisogno di contrasto si toglie 
alla unità che il più essenziale costitutivo, anzi è X essere stesso della 
società [455 ecc.]. La divisione dei poteri è dunque per sè un male 
sociale, nè diviene un bene se non in quanto è necessaria ad impe
dire mali maggiori. Dunque tutta la divisione non necessaria è puro 
male, nè deve ammettersi in un perfetto ordinamento politico (Z). 
e se abbiamo consentito poc’anzi non sussistere società umana senza 
qualche divisione, ciò avviene appunto perchè la imperfezione della 
umanità mai non permetterà fra uomini un ordinamento politico 
assolutamente perfetto.

1240. Si avverta bene, e si ponderi con tutto il peso di sue ra
gioni la dottrina proposta; e forse in essa si troverà non solo il fon
damento con cui risolvere il problema della divisione dei poteri, 
ma anche la spiegazione della storia filosofica di esso problema.

Il problema dice: — è egli necessario per quiete del suddito 
che i poteri sovrani sieno posseduti ciascuno da persona diversa? — 
La dottrina generalissima risponde: tanto sarà più opportuna una 
tal divisione, quanto il possessore unico dell’autorità andrebbe più 
soggetto a traviar per passione. Questa applicata alle sovranità con
crete, quali conseguenze presenta? 1" La sovranità del Creatore è 
tanto più perfetta, quanto più assoluta. 20 La sovranità di uno scel
lerato tanto più retta, quanto più legata. 30 La sovranità di un uomo 
abbandonato alla fiacchezza natia, e però più propenso a cedere alle 
passioni, dovrà abbondare di ritegni e di contrasti ch’egli si sfor
zerà continuamente di scuotere. 40 La sovranità di un uomo soste
nuto da mezzi naturali di educazione e da soprannaturali di refi- 

(Z) « Le caractère dominant de la bar- 
« barie c’est la predominance de l’indivi- 
« dualité... l’empire des volontés et la lutte 
« des forces individuelles c’est-là le grand 
« fait de la société barbarie... La société con- 
« siste essentiellement dans la portion d’exi-

« stence que les hommes mettent en com- 
« mun, par la quelle ils vivent sous les mé- 
« mes lois. C’est-là à proprement parler, le 
« fait social ». (Guizot, le?. XLI, Civil, 
franf., pag. 551 seg.).
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gione, abbisognerà di ritegni minori, ed esso se gl’imporrà più vo
lentieri da sè medesimo.

Così risponde la teoria secondo i varii casi in cui può trovarsi 
la società pubblica (/»).

1241. Chiedete ora alla storia filosofico-politica del genere uma
no quali furono le vicende della division dei poteri? Vedrete spun
tare il potere uno nella società patriarcale col sostegno della reli
gione primitiva e della tenerezza paterna: decadendo la religione 
vedrete le nazioni più svegliate e colte propendere verso la divisio
ne, non pur nelle repubbliche, ma anche nelle monarchie. Una pri
ma divisione darà calma per qualche tempo alla nazione pel con
trasto dei governanti molteplici: ma questi a poco a poco congiun
gendosi d’interessi, e divenendo un corpo [1234], renderanno ne
cessarie nuove suddivisioni; e produrranno una perpetua tendenza 
democratica o piuttosto anarchica, la quale giunta all’abisso, pro
vocherà il despotismo.

1242. Spunterà frattanto da una terra benedetta la giustizia, e 
stabilirà una perfetta monarchia appoggiata alla infallibilità di una 
voce che insegna e alla santità di una legge che governa indefetti
bilmente: ma nell’atto di fidarne il triplice diadema ad uomo mor
tale e fragile, ne temprerà il potere [916] con una tinta di forme 
aristocratiche («). I popoli che in questa universale associazione pren
deranno parte col credere e col vivere, acquisteranno fede nuova
mente e alla possibilità di una coscienza vincitrice delle passioni, e 
alla possibilità di un governo regolato dalla coscienza: ed ecco ri
sorgere monarchie assolute per consentimento dei sudditi, a cui 
ispira fiducia nel principe e la religione che professano comune con 
esso lui, e il padre comune [1036] da cui dichiarasi il dritto (ius 
dicitur} a principi ed a popoli (0): ecco regnanti inalberar sul dia
dema la Croce regolatrice sovrana e assoggettar ad un potere mo
rale, distinto dal loro, la forza irresistibile dello scettro; ecco l’epoca 

(w) Troviamo nel giornale dell’I. R. Isti
tuto di Milano (t. I, pag. 252) una bella 
analisi dell’opera tedesca — Saggio per ista- 
bilire la scienza politica sopra base immu
tabile per un uom di stato, — le cui vedute 
ci sembrano alle nostre analoghe assai, e 
che raccomandiamo ai saggi filosofi, benché 
non ci sia stato possibile finora il consultarla 
come pur brameremmo. L’A. dicesi essere

il signor Ant. Hedler di Krautsz Con- 
sigl. Aul.

(n) Tale è il governo della Chiesa al pa
rere di sommi teologi.

(o) Altre comunità vi rinunziarono spon
taneamente (ai privilegi) più della tranquil
lità calenti che delle franchigie. (Cantù, epo
ca XI, cap. XVII, pag. 417, Stor. univ.) — 
Esempii consimili puoi leggere nel I Voi., 
nota LV.
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in somma dei Re santi, del potere assoluto, dei sudditi devoti al 
trono (p).

1243. Ma i successori si sottrarranno a poco a poco, prima col 
jatto, poi colla .dottrina alla giurisdizione del pastore supremo e 
alle voci della coscienza; e torneranno i popoli a diffidarne e ad im
plorar guarentigie dalla divisione dei poteri; e quei popoli e quei 
secoli che più avran protestato contro la fede e contro la santità del 
cristianesimo, quelli saranno i più ardenti a volersi assicurare col 
dividere e suddividere l’autorità, ed ogni nuovo trascorso di chi go
verna provocherà nuove suddivisioni, di cui la forza o anche il dritto 
ben potrà impedire la esecuzione, ma non riuscirà per questo ad 
estinguerne la bramosia.

1244. Bramosia stolta, se spera rinvenire un artificio con cui chi 
può il tutto nella società non abbia passioni; o avendole, non possa 
soddisfarle [1030, 1229]; o non potendo, non tenti almeno di acqui
star nuove forze; bramosia però non del tutto irragionevole, se da 
nuove suddivisioni sperasi solo qualche tregua al travaglio, qualo
ra queste suddivisioni potessero sgorgare da fonte sincero di legit
tima autorità. Ma fuori del sistema religioso, quanto è difficile che 
l’autorità voglia da sè medesima dividersi, limitarsi! Nel sistema re
ligioso poi (purché non sia pura teoria, ma pratica) qual popolo 
chiederà division dei poteri? se anzi il popolo suole rendere più as
soluto il potere che egli sperimenta più benefico [LVJ; ed il sovra
no all’opposto divide di jatto il potere, che gode in tanta pienezza 
di dritto, sì col consultare prima di dar leggi, sì col delegare alla 
loro esecuzione, sì col cercare da sè stesso argini insuperabili a qual
che trasporto repentino [1100].

1245. Conchiudiamo pur dunque che la division dei poteri è la 
politica della umanità decaduta, la unita dei poteri è la politica della 
umanità incorrotta, 1avvicinarsi alla unità dei poteri è il naturale 
andamento della umanità ristorata per virtù superna. La prima, 
effetto della colpa e del vizio, è un principio di distruzione sociale, 
contrapposto ad un altro principio di distruzione più pronta, il de- 
spotismo: la seconda, effetto immediato della natura intelligente 
[302] è principio di perfezione sociale: la terza, effetto dello stato 
presente dell’uomo, misto di ragione e di corruzione, è un princi-

(p) Il signor Guizot che non comprende 
l’effetto naturale di questa fiducia reciproca, 
rimprovera alla Chiesa tra i rei principti 
(mauvais principe! qui ont joué un grand 
róle dans notre civilisation) « la separation

« des gouvernants et des gouvernés, la ten- 
« tative de fonder l’indépendance des gou- 
« vernants, d’imposer des lois aux gouver- 
« nés sans la libre acceptation de leur raison 
« etc. ». (Civil. d'Europe, le$. Il, pag. 23).
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pio variamente applicabile, secondo il perpetuo oscillare, che fanno 
naturalmente le società e gl’individui, or verso il ragionevole, or verso 
il bene sensibile.

Ed ecco, se non erro, il vero aspetto sotto cui presentasi nella 
universal sua forma la dottrina della divisione dei poteri politici; 
ben diversa, come og'nun vede, dalla forma gretta e limitata sotto 
cui la presentò lo spiritoso legista del secolo XVIII, propenso troppo 
allo elemento materia, e però alle considerazioni locali e momen
tanee, che a’ giorni suoi trascinavano pur troppo a decadenza la sua 
nazione.

1246. Questo stesso difetto fece che, tutto affissandosi in quel 
codice, fuor del quale credette non veder altro che servitù, limitasse 
le forme di divisione a tre soli poteri politici. Ma da quanto ab
biane detto nel corso di questa dissertazione egli è chiaro che quat
tro sono, razionalmente parlando, i poteri politici: che, se vogliansi 
combinare in maniere varie e questi quattro poteri elementari (co
stituente, deliberativo, legislativo, esecutivo) e le molteplici loro sud- 
divisioni (organizzazione personale e territoriale; rimostranza e 
ispezione; legislazione civile e penale; poter governativo, ammini
strativo, giudiziario, militare di ordine civico o politico o guerre
sco), si troverà campo a studiare assai sopra le forme possibili, e le 
tante e sì varie già esistenti che ci vengono presentate dalla storia 
antica e moderna. Lasciamo questo studio allo storico e al pubbli
cista: noi avrem soddisfatto al nostro intento [1044] se avrem pre
sentato teoricamente un quadro compiuto dei poteri politici, dedotti 
dalla natura e non da particolari consuetudini o costituzioni di que
sta o di quella nazione; e se avrem proposto sotto il suo vero aspetto 
la teoria della reciproca lor relazione. E quando pure a tanto non sia 
giunto il nostro intelletto, sarem paghi almeno se in sì tenebrose 
regioni avremo alzata una fiaccola non traditrice, invito a più va
lorosi ingegni, che vagliano a diradarne la oscurità.

NOTE AL CAPO VII

CXV. Giudizio dell’Elvezio intorno aZ/’Esprit des lois.

Non si può leggere senza ammirazione il parere di Elvezio in una let
tera a Montesquieu, ove giudica il manoscritto Esprit des lois... « Je vous 
« dit, je vous le répète, mon eher ami: vos combinaisons de pouvoir ne font 
« que séparer et compliquer les intérèts individuels au lieu de les unir. L’exem-
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« pie du gouvernement anglais vous a séduit. Je suis loin de penser que cette 
« constitution soit parfaite. J’aurais trop à vous dire sur ce sujet. Attendons, 
« comme disait Loke au roi Guillaume, que des revers éclatants, qui auront 
« leur cause dans le vice de cette constitution, nous aient fait sentir ses dan- 
« gers: que la corruption devenue nécessaire pour vaincre la force d’inertie 
« de la chambre haute, soit établie par les Ministres dans les communes, et ne 
« fasse plus rougir personne. Alors on verrà le danger d’un équilibre, qu ii 
« faudra rompre sans cesse pour accélérer ou retarder les mouvements d’une 
« machine si compliquée. En effet n’est-il pas arrive de nos jours qu’il a 
« fallu des impots pour soudoyer des parlaments qui donnent au roi de lever 
« des impots sur le peuple? La liberté méme dont la nation anglaise jouit 
« est-elle bien dans le principe de cette constitution, plutót que dans deux ou 
« trois bonnes lois qui n’en dependent pas, que les fran^ais pourraient se don- 
« ner, et qui seules rendraient peut-étre leur gouvernement plus supportable? 
« Nous sommes encore loin d’y prétendre. — Je finirai, mon eher president, 
« par vous avouer que je n’ai jamais bien compris les subtiles distinctions, 
« sans cesse répétées, sur les différents formes de gouvernement. Je n’en connais 
« que deux espèces; les bons et les mauvais. Les bons sont encore à faire, les 
« mauvais, dont tout Kart est, par différents moyens, de faire passer 1’argent 
« de la partie gouverné dans la bourse de la partie gouvernante. Ce que les 
« anciens gouvernements ravisaient, par la guerre, nos modernes l’obtiennent 
« plus sùrement par la fiscalité. C’est la seule différence de ces moyens qui 
« en forme les variétés. Je crois cependant à la possibilité d’un bon gouverne- 
« ment où la liberté et la propriété du peuple respectées, on verrait l’intérét 
« général résulter, sans toutes vos balances, de l’intérét particulier. Ce serait 
« une machine simple, dont les ressorts, aisés à diriger, n’exigeraient pas ce 
« grand appareil de rouages et de contrepoids, si difficiles à remonter par les 
« gens malhabiles qui se mélent le plus souvent de gouverner. Ils veulent tout 
« faire, et agir sur nous comme sur une matière morte et inanimée qu’ils fa- 
« ^onnent à leur gré, sans consulter ni nos volontés, ni nos vrais intéréts; ce 
« qui décèle leur sottise et leur ignorance. Après cela ils s’étonnent que l’excès 
« des abus en provoque la réforme; ils s’en prennent à tout, plutot qu’à leur 
« maladresse, du mouvement trop rapide que les lumières et l’opinion pu- 
« blique impriment aux affaires ».
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1247. Il grande emolumento che dalle trattazioni scientifiche 
suole ricavarsi è quello di riunire nel germe delle poche nozioni 
universali le mille applicazioni particolari, in modo che queste a 
poco a poco vadano come per sè stesse sbocciandone allorché il prin
cipio viene fecondato dal fatto, e mentre spuntano già trovino nella 
dottrina universale preparata e limpida la dimostrazione di quelle 
leggi sotto cui il loro essere viene a prodursi e ad operare.

Questa utilità dei metodi scientifici dà a me coraggio e lena 
mentre prendendo ad esaminare la società delle genti — batte a volo 
più audace ornai le piume la farfalletta dell’ingegno mio; — pe
rocché sembrami dover fare appunto come quell’astronomo che, 
con nulla più che prolungare i lati degli angoli, formatisi quasi mi
croscopici nella sua pupilla e negli strumenti che la confortano e 
reggono, misura l’ampiezza sterminata dei movimenti celesti e ne 
stabilisce le leggi. Così la mia trattazione, avendo contemplato sot
to aspetto generico e quasi con formole generali la società nelle sue 
dimensioni ordinarie, parmi dovere agevolmente procedere a deter
minare la natura e le leggi nella società sterminata del genere uma
no con nulla più che dilatare l’applicazione delle nozioni e delle 
forme fin qui stabilite.

1248. Lungi da me il pensiero di dare a questa applicazione il 
titolo e i meriti di un trattato compiuto intorno al gius delle genti; 
che sarebbe presuntuoso assunto per sì breve compendio anzi sag
gio. Non solo io lascerò, per restringermi alle parti di filosofo, tutto 
ciò che nel dritto internazionale è propriamente positivo; ma delle 
stesse verità naturali e filosofiche non altro sporrò che i germi, dai quali 
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tutto possa dedursi il naturai dritto internazionale; affinchè appa
risca in qual modo le teorie finora proposte vengono a propagi- 
nare naturalmente mentre si stendono sopra la vastissima sopraf
faccia.

1249. A tal uopo ne sarà mestieri prima dimostrare la natura 
della società internazionale deducendola dai principii già stabiliti: 
ma siccome questa natura [300, 597] altro non può esser se non un 
risultamento della giustizia universale applicata a fatti particolari • 
fra varie genti, dovranno in primo luogo determinarsi le relazioni 
fra due società uguali in istato sì di pace come di guerra. Assicurare 
l’adempimento di queste leggi essendo lo scopo della società inter
nazionale, da questo scopo si misurerà qual sia la natura, e però 
qual debba essere l’ordinamento politico nei dritti e doveri di essa 
società suprema, affinchè divenga capace di proteggere i dritti delie 
nazioni associate, e di assicurarne l’adempimento.

Nell’atto poi che usiamo la parola internazionale intendiamo 
parlare di relazione fra società reciprocamente indipendenti; pre
scindendo dalla più rigorosa significazione, con cui la voce nazione 
suol significare identità di razza, di territorio, di lingua, ecc. (a). 
Nelle regioni metafisiche della politica stiam tuttora viaggiando; 
onde se talora adopriamo esempii concreti, essi sono a puro schia
rimento [595]; le applicazioni le abbiam riserbate alla settima Dis
sertazione [596].

(a) Parleremo della nazione più di pro
posito nella ia nota della Dissertaz. VII.
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1250. Poiché la società internazionale è parto della operazione 
morale dell’uomo, e però la sua formazione va soggetta a leggi mo
rali: perciò a ben comprendere la natura di tal società dobbiam 
procedere come per gl’individui abbiam fatto; cioè considerando 
prima i dritti e doveri [365 seg.] universali fra nazioni uguali; dei 
quali dritti e doveri esser dee conservatrice e perfezionatrice la so
cietà internazionale, che può appellarsi la società civica delle genti 
[740 segg.]. A tale intento supponiamo per un momento che esi
stano in terra due sole società indipendenti ed esaminiamone le re
lazioni partendo dai principii di natura.

1251. La loro relazione, essendo relazione di società a società 
non può esercitarsi realmente e moralmente se non fra sovrano e 
sovrano sia esso monarchico o poliarchico è lo stesso (lo stesso, io 
dico, in quanto alla relazione la quale si termina reciprocamente 
alle unità sociali, costituite essenzialmente dalle autorità, qualunque 
elle sieno): ma ciò non vieta che la differenza di forme possa poi 
trarre la relazione internazionale a conseguenze [1254] notabil
mente diverse.

1252. Or se le relazioni internazionali passano fra sovrano e 
sovrano, si comprende a qual fine debbono essere dirette. La rela
zione fra sovrani è relazione fra individui della medesima specie, e 
individui uguali perchè indipendenti', la relazione fra individui 
della medesima specie dee congiungerli nel cooperare al comune 
intento del Creatore: l’intento del Creatore è che l’autorità sovrana 
miri al bene temporale dei suoi, sotto le leggi di giustizia e di equi
tà [740 seg.]. Dunque ogni sovranità, mentre dee, considerandosi 
come pura autorità, procacciare il bene individuale dei suoi sudditi 
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assicurandone i dritti, considerandosi poi come uguale relativamente 
al altra società, dee volere che questa pure colla sua autorità sovrana 
procacci il bene dei suoi assicurandone i dritti, giacché tal è per ogni 
società sovrana [726 e 742] l’intento del supremo Signore. Dal che 
deriva fra’ sovrani una legge morale che così possiamo esprimere: 
Una società dee trattar coll’altra in modo da procurarle felicità; e 
però non fare nè esigere pe’ proprii sudditi cosa, d’onde risulti 
danno agli altrui, vai quanto dire offesa dei lor dritti. — E siccome 
questa legge è comune a tutte le società uguali, così ne nascerà per 
ciascuna il dritto di non essere impedita nel proteggere i dritti dei 
proprii sudditi. Dal che apparisce quanto rettamente venga dal Gro- 
zio vituperata la dottrina, da noi altrove biasimata, nel Montesquieu, 
che permette il muover guerra ad un popolo soltanto perchè pro
spera e cresce.

1253. Debbonsi dunque le società, come gl’individui, amor re
ciproco [315] : ma con questo divario, che siccome amare è voler 
bene; e il bene o fine della società è diverso e subordinato a quello 
dell’individuo, del quale ella dee far il bene [726] : così l’amore fra 
società, ossia fra i sovrani, non consiste precisamente come sovrani, 
in amicizia personale, ma in amare il bene dell’altrui società, su
bordinato al bene degli associati: amore assai diverso negli effetti 
immediati dall’amore che lega individuo con individuo.

1254. Di più siccome nel governo monarchico X'uomo dive
nuto possessore unico dell’autorità sociale [524, 531]. diviene per 
questo stesso un uomo potente; il che non accade nella poliarchia, 
ove è bensì potente il consenso [521 segg.], ma i poliarchi, fuor del 
consiglio sono semplici cittadini, benché privilegiati di poteri poli
tici derivativi, come certi ufficiali nella monarchia: quindi è che il 
monarca può talvolta, nell’adempiere certi suoi doveri più indivi
duali che sociali, essere obbligato o almen consigliato e valersi di 
quel potere che la sovranità conferisce al solo individuo: il che non 
potrebbero i poliarchi: ed eccone la ragione. Il monarca coll’essere 
di sovrano congiunge Tesser uomo individuo: or nello adempimento 
dei doveri individuali l’uomo dee secondo la individuai sua co
scienza usare forze proporzionate al dovere: dunque se il dovere 
richiedesse l’uso di un potere più che privato, il monarca, il quale 
ne è in possesso, potrebbe, in tal circostanza, od anche dovrebbe va
lersi del proprio potere per compiere i doveri suoi personali. All’op
posto i poliarchi, essendo per sè cittadini isolati, non possono di
sporre delle forze sociali se non per concorde sentir sociale: e però



CAPO II. PRIMO FONDAMENTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE 175 

il privato dovere non potrà mai da veruno adempiersi con forza 
pubblica, la quale non va soggetta al privato volere.

1255. Questa prima idea dell'amor internazionale ci fa com
prendere quale esser debba il fondamento delle deliberazioni sociali 
quando una società si pone a contatto con altre. Ella dee i° dal 
canto suo esaminare se le condizioni particolari di associazione con 
esse, perfezionando la sua esistenza politica, la porranno in istato 
di far il bene dei suoi, come ne ha dovere civico. 2" Se le condizioni 
medesime contribuiranno a perfezionare politicamente le società alle 
quali si stringe, sì che le loro autorità volgansi in pro e non in danno 
degl’individui loro associati: nel che consiste la precipua differenza 
dell’amore fra individui dall’amore fra società, nata dalla natura 
delle persone associate: imperocché nella persona fisica il corpo non 
ha sentire se non per l’anima e coll’anima, laddove nella persona 
morale la moltitudine ha un suo sentire in ciascuno individuo, che 
può essere offeso dal volere del sovrano: onde le condizioni propo
ste dal sovrano possono essere lesive della società a cui comanda 
e non accettabili per conseguenza da altra società, se questa non vo
glia cooperare in tal ingiustizia. 30 Quando esistono relazioni indi
viduali fra sovrano e sovrano esse ben possono con personali ri
guardi ed aiuti venir secondate, ma non mai in modo che la con
giunzione personale vada in danno delle società a cui comandano. 
4" Dicasi altrettanto delle poliarchie aristocratiche, ove un certo nu
mero di eredi del potere sovrano [530] hanno interessi distinti da 
quelli del maggior numero: ben potranno essi di comune accordo 
procacciar colle alleanze i vantaggi della loro aristocrazia; ma non 
mai un vero danno positivo dei proprii sudditi o degli altrui.

1256. Dal fin qui detto risulta che la prima legge di natura (fa 
il bene) applicata alle nazioni produce amore internazionale ; il cui 
oggetto adequato sono le società; il fine è la felicità di esse società; 
l'organo è il sovrano rispettivo; le norme sono giustizia che non 
lede nei dritti, e benevolenza che comunica nei beni. Siccome poi la 
idea complessa di società abbraccia, come altrove è detto [935], la 
moltitudine unita da un fine sotto certe forme e con certi dritti de
terminati, le istituzioni con cui ella reggesi, le persone in cui siede 
l'autorità, il territorio ove ella posa: così l’amore internazionale ha 
per oggetto inadequato ciascuno di questi elementi nelle società uni
te, di cui dee bramare la conservazione e il perfezionamento.

E questo amore internazionale è per tutte le nazioni, come un
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dovere, così reciprocamente un dritto; dritto rigoroso in materia di 
giustizia, dritto non rigoroso in materia di benevolenza.

1257. Potrà quindi raccogliersi quando una società indipendente 
possa e dirsi offesa e rivendicare i dritti e punir l’offensore [641 seg.]. 
La violazione dei dritti rigorosi è quella propriamente che pone 
una società in istato di dichiararsi offesa, giacché i non rigorosi, 
per se non andando soggetti a giusta estimazione [352] non po
trebbero autorizzare tal risentimento, se non quando le circostanze, 
trasformando il dovere di benevolenza in dovere di giustizia, ne 
rendessero enorme la violazione. E poiché non solo i dritti di tutta 
la società, ma anche i dritti singolari di ciascun socio sono irrefra
gabili, così questi al par di quelli possono, anzi debbono esser og
getto di tal richiamo.

Se non che potendo talvolta riuscire a danno sociale il rivendi
care i dritti individuali (a\ è chiaro dover la società misurar in tal 
caso con retta bilancia la collisione di questi col dritto sociale. So
ciale io dico, e non già di molti individui; giacché ben può accadere 
che una guerra intrapresa a rivendicare i dritti di un solo, costi la 
vita a molti; ma il sostenere ed assicurare a tutta la società pacifico 
possesso di tutti i dritti è tal bene, cui non può prevalere il male 
materiale di pochi individui perduti. All’opposto se la società, per 
rivendicare i dritti dell’individuo offeso, dovesse cimentarsi a totale 
sterminio col provocar un nemico prepotente, potrebbe e talor do
vrebbe tollerarne il danno, anzi che avventurare tutta la società.

1258. Potrebbe qui domandarsi se le società non possano aver 
talora relazioni esterne anche con individui particolari? giacché 
questo caso potrebbe variare alquanto i doveri reciprochi. Rispon
do: l’individuo può essere o dipendente da altra società, o indipenden
te; il dipendente non può essere considerato se non nella società alla 
quale appartiene, e però una società diversa dovrà usare verso di 
lui come verso un membro della prima. L indipendente poi o ha la 
famiglia e territorii suoi proprii o va solo ed errante per le campa
gne: con questo secondo una società non può trovarsi a contatto 
senza ch’egli formi parte di lei, almeno momentaneamente [321]:

(a) Notate qui un esempio di quei beni 
maggiori che nella maggior società com
pensano al consorzio lo scemamento d’indi
pendenza, di cui altrove sì disse [709 ecc.]: 
uno stato piccolo (a cui però non mancano 
altri vantaggi) non può sempre, non dico 
ottenere, ma talora neppur chieder giusti
zia; mentre una nazione potente potrà bensì

soccombere nel cimento, ma sempre ardisce 
alzar la voce per far rispettare i suoi dritti. 
Le nazioni men forti possono compensare 
tale imperfezione con confederarsi, come le 
famiglie confederate in Comuni ottenner nel 
medio evo che i loro dritti venissero rispet
tati dalla prepotenza dei Baroni. Vedi Muel
ler, St. univers., t. I, pag. 608.
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avrà dunque la società sopra di lui i dritti almeno di autorità uni
versale, risultato dell’umana associazione generale.

1259. Questa relazione ci dà il fondamento elementare di quel
le leggi che in ogni società si sogliono stabilire riguardo agli stra
nieri, e ci conferma l’assurdità delle dottrine del Burlamacchi, a 
tal proposito, già altrove censurate [LXX]. È agevole il compren
dere quanto esser possono svariate le speciali applicazioni di tal re
lazione, secondo la maggiore o minore onestà dell’individuo; giac
ché un individuo innocente non reca nè pericolo nè disturbo, men
tre all’opposto un vagabondo sconosciuto può cimentare a grave dis
sesto una società, e divenirle suddito non solo pel momentaneo con
tatto, ma ancora per la diminuzione del dritto d’indipendenza ca
gionata dal delitto [606, 644].

1260. L’indipendente poi che con famiglia stabilita sopra terre 
da lui possedute in proprietà, forma una società domestica indipen
dente, ha un vero germe di sovranità; nè io veggo per qual prin
cipio gli si possa negare che egli si trovi in vera relazione interna
zionale tosto che con altra società egli venga a contatto. Imperoc
ché la superiorità domestica non differisce essenzialmente dalla pub
blica; giacché la sola lor differenza è la estensione del soggetto 
[5T7] • Quando dunque la superiorità domestica è indipendente (go
verno patriarcale) essa cammina fra le sovranità', quale infatti noi 
veggiamo l’autorità dei patriarchi nella storia mosaica equiparati ai 
sovrani. L'esser picciola di numero e di estensione la società indi
pendente a cui essi presedeano, ben potea renderli soggetti alle irru
zioni della forza, ma non dipendenti per valor di dritto: lo stato 
nomade poi in cui essi viveano, come facea che abbandonassero [414] 
spesse volte le terre già occupate, così dava ai popoli circonvicini il 
dritto di sottentrarvi, ma non quello mai di cacciameli [406].

1261. Questi cenni possono dare i fondamenti morali con cui 
giudicare sì intorno al procedere dei nostri maggiori verso le sven
turate tribù e stati di America, sì intorno ai doveri nostri verso quei 
popoli ancor barbari, il cui incivilimento forma oggidì scopo ono
rato a tanti voti (speriamoli tutti disinteressati e sinceri) delle genti 
europee.

Stabilita e chiarita la giusta idea di amore internazionale non 
è malagevole inferirne una giusta idea sì delle relazioni pacifiche sì 
delle relazioni ostili: incominciam dalle prime.

12. - T a p a r e 1 1 i , Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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1262. Se ogni nazione ossia società indipendente dee bramare 
alle altre il loro bene [1252], dee bramar per conseguenza, ed an
che per quanto è in lei procurare che esse conservino Vesser loro e 
ne ottengano la perfetta operazione [735 ecc.] : che vai quanto di
re, dee cooperare con tutte quelle colle quali si trova in relazione 
affinchè ciascuna conservi il suo stato politico, e renda civicamente 
felici i suoi associati. La conservazione dello stato politico, dal qua
le la sociale unità riceve forma concreta, è propriamente il fine im
mediato dell’amore internazionale, il quale congiunge le unità so
ciali [1252]: il bene civico ne è il fine mediato giacche a questo è 
subordinato il bene politico [736]. In quella guisa appunto che il 
bene civico è oggetto immediato del civico amore [943, 724 e seg.] ; 
ma subordinato sempre al bene universale, al quale dee condurci 
la particolar società [452].

1263. L’amore dell’c\w;r ossia della politica esistenza di ogni 
società amica, porta per naturai conseguenza alla difesa efficace di 
lei contro ingiusti assalitori, come le relazioni individuali portano 
alla difesa dell'individuo ingiustamente assalito [390]. Le ragioni 
sono le medesime; se non che rivestono nelle relazioni internazio
nali un carattere di maggior importanza, non solo per la maggior 
gravità dell’altrui pubblico interesse e dritto [366, i°] che si toglie



CAPO III. APPLICAZIONE DEL DOVERE DI AMORE INTERNAZ. ECC. I79 

a difendere o ad impugnare; ma anche per la propria salvezza della 
società difenditrice. Imperocché il contatto fra le nazioni essendo 
più necessario e continuo che fra individui, il trionfo dell’oppres
sore è in più prossimo pericolo di tutti i vicini: la difesa dunque di 
ogni società innocente dovrebbe collegar tosto ogni altra società cir
convicina, non solo come oggetto del dovere di amore, ma eziandio 
come comune interesse [431]. Così l’avessero compreso quelle na
zioni d’Italia e di tutta Europa, cui la bufera di Francia portava 
sterminio e promettea felicità. Guardando al dritto sarebbonsi tosto 
congiunte e salve; guardarono all7»ter«fe momentaneo, e lo per
dettero col dritto e coll’onore.

1264. Nascerebbe dunque da questo fatto d’ingiusto assalto, e 
dal comune dovere e comune interesse che ne risulta, il germe di 
concreta associazione internazionale di cui sopra abbiam dato i 
primi cenni [1250]; di cui per altro adesso ancor non parliamo.

1265. Ma X essere sociale, essendo composto, può perire non solo 
per esterno assalto, ma eziandio per interna alterazione e decom
posizione [673 seg.] : l’amore internazionale dee dunque dal canto 
suo contrapporsi, per quanto sta in esso, anche agl’interni principii 
di sociale distruzione. Se non che la social distruzione procedendo 
per gradi e potendo talora, anzi quando il primo distruggimento 
non venga impedito, dovendo giugnere tosto o tardi a nuovo ordine 
legittimo; varie saranno le norme colle quali dovrà procedere in 
questa onorata carriera una generosa società indipendente.

1266. Quando un primo germe di sedizione o con rea dottrina, 
o con iscompiglio di passioni o con aperto sollevamento apre il pri
mo periodo di ruina sociale [674-75], sarà dovere di società amica 
aiutare la pericolante e a ravvisare e ad evitare il pericolo. Dal che 
può inferirsi quanto sia irragionevole certo dritto di asilo ai mal
fattori degli stati limitrofi, abolito in gran parte a’ dì nostri; e 
quanto per l’opposto sia conveniente lo scambievole aiuto a tutelarsi 
dagli assalti del delitto [791]. Solo è da lamentare che mentre si 
aboliscono gli asili in quanto potrebbero fomentare i sentimenti di 
riverenza alla religione e ai dritti delle nazioni amiche, vengano 
conservati rispetto a quei grandi facinorosi politici che abusano del
l’ospitalità col perpetuare trame ed assassinii che tengono in perpe
tuo palpito, non che gli animi onesti di persone private, le vite stesse 
di re e di magistrati. Al qual proposito è da vedersi la Civ. Catt., 
ser. 2, vol. I, p. 595, e vol. II, pag. 97 seg.
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Se poi un governare non retto cagionasse in una società, o 
almeno favorisse senza volerlo gli ammutinamenti, a chi meglio 
che alla società amica si apparterrebbe il glorioso personaggio di am
monitore del sovrano errante, di avvocato del popolo afflitto, di pa
cificatore della società straziata nelle sue persone sociali, ch’egli ten
terebbe tornare al debito di reciproco amore [441]? Ammonitore 
e non giudice di un amico che erra forse involontariamente; avvo
cato segreto dei dritti e non favoreggiatore pubblico delle ribel
lioni popolari, un tal personaggio sosterrebbe nel tempo stesso e le 
ragioni imprescrivibili della giustizia e $ interessi del sovrano 
amico, cui niuno fuor di lui avrà forse coraggio di svelare un vero 
spiacevole, potendo ogni privato paventarne l’odio da cui non avreb
be schermo. Ed ecco come nascerebbe a poco a poco la pacifica 
reazione o piuttosto sicurezza popolare* da noi altrove indicata 
[1033 seg.] come naturale effetto della internazionale società.

Dirà forse taluno che questi campioni della innocenza sono 
ormai sbanditi dal mondo reale e riputati bei sogni del cavalier 
della Mancia. Ma se si rifletta a quanta parte abbia qui e la giusti
zia e l’interesse e l’onor nazionale e la civiltà umana; se si legga 
in fronte all’agitata Europa l’animo e gli affetti, da cui viene ispira
ta; se si rammenti che lo spirito cattolico in lei ridestato, è spirito 
di generosità operator di portenti; se si misurano i passi già fatti 
nelle vie dell’ordine internazionale, una pace di 30 anni fra mille 
elementi di guerra, le influenze europee sull’Asia e Sull'Africa, la 
concorde abolizione del traffico dei Negri ecc.; se tutti questi ele
menti si pongano in unica prospettiva, si comprenderà forse che la 
natura e la provvidenza, campioni invincibili hanno qui il loro 
braccio: quel braccio stesso che atterrò gl'idoli sul Campidoglio, 
che spezzò le catene della schiavitù, che umiliò cento diademi alla 
Croce.

1267. Ma s'inoltrino i tumulti sociali, si formino nella società 
agitata due partiti contrarii, e dieno principio al terribile urto di 
civil discordia cozzando e con penna e con lingua e con arte e con 
armi... qual sarà in tal frangente il debito di società amica chia
mata in soccorso? Ella vuole salvare l’essere sociale, il quale consi
ste nel dritto non nelle persone; non dunque alle persone amiche, 
ma ai dritti prevalenti dovrà essa recare aiuto: esaminar dunque, 
non già il proprio materiale interesse, ma la giustizia della causa 
che ella toglie a difendere, giacché la giustizia è il primo bene [222, 
353 ecc.] e però il primo interesse di ogni società.
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1268. Ma pongasi mente che i dritti vigenti non sono sempre i 
dritti antichi, giacché vi è un naturai procedimento nei dritti, co
me vi è un naturai movimento in tutto l’ordine dell’universo 
[939 ecc.] e questo procedimento, questo movimento morale ap
parisce in tali circostanze più che mai evidente. Imperocché quante 
collisioni possono combinarsi per modificare i dritti anteriori! Po
terono questi essere scemati per delitti [606 seg.] or di chi abusò 
il potere, or di chi ricusò la obbedienza, or forse (ed è più ordina
rio) d entrambi: possono scemarsi tuttora per cagione di una pre
scrizione politica divenuta necessaria a ben comune [687]: possono 
modificarsi per la riconosciuta impossibilità di certe forme («?) po
litiche: possono modificarsi per reciproche convenzioni di partiti 
non giustamente discordi. Queste, e mille altre circostanze consi
mili, possono far lecito ad una società amica non già & imporre con
dizioni di suo capriccio (Z>), ma di porre la società turbata (e per 
essa quella parte in cui sono vigenti i dritti politici) in istato di ri
costituire colla naturale sua autorità [1049, 1] il corpo sociale ca
duto in dissoluzione.

1269. Ma noi abbiam supposto che almeno uno dei partiti coz
zanti implori dalla società amica sussidio [1267]: supponiamo ora 
che niuno la chiami; le sarà egli lecito intromettersi? Ognuno rav
visa qui il punto grave della questione, oggidì sì celebre, sopra Vin- 
tervento, della cui soluzione teorica noi accenniamo solamente il 
fondamento.

1270. Le discordie di una società riguardar si possono e come 
infermità di lei medesima, e come pericolo di ogni vicino. Riguar-

(<z) Se quei tre Principi filosofi del secolo 
XVIII che mostrarono sì poca filosofia ne[ 
famoso trattato del 1772, invece di sbranar 
la Polonia amica, le avesser dato nuove for
me politiche meno impraticabili delle anti
che sarebbero stati dalla posterità lodati co
me benefattori di una società alleata.

(b} Come in tali circostanze suole acca
dere a’ dì nostri: la repubblica trionfante 
volle regalar repubbliche, l’usurpatore usur
patori, la costituzione costituzioni, e presen
temente l’anglicanismo vuol regalare spagno
lismo, Questa specie di soccorso è quella 
che rende più abominevole ogn intervento-, è 
il soccorso recato dall’uomo al cavallo nella 
guerra contro del cervo. Degne di memoria 
sono a tal proposito le parole del ministro 
Guizot in un discorso registrato nel Giorn. 
delle Due Sicilie 16 marzo 1843. «Noi non

« abbiam creduto diritto della Francia adope- 
« rar la forza per far prevalere in un paese 
« vicino questo o quel nome quando il trono 
« stesso non vi è impegnato, anzi se ciò 
« avessimo fatto, avremmo creduto di man
ti car al dover nostro. Noi rispettiamo pro- 
« fondamente l'indipendenza del popolo e 
« della monarchia spagnuola. Ma se la mo
li narchia spagnuola venisse rovesciata, se la 
« sovrana ne fosse spogliata, allora consiglie- 
« rei al mio re ed al mio paese di tenervi 
« d’occhio e provvedere » (pag. 247). Vedi 
Giorn. delle Due Sicil. 13 marzo 1843.

In quello del 17 agosto vi è un discorso 
analogo di L. Stanley contro L. Palmerston. 
« L'indipendenza di una nazione (dice) non 
« può essere sostenuta dall’ausilio dato a 
« tale o tal altra fazione da un governo 
« straniero ecc. ».
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diamole dapprima come infermità della società tumultuante: il 
problema sarà — se, quando una società si trova agitata da discor
dia, divenga per dritto dipendente dalle società vicine? — Suppo
nete che le società sieno puramente domestiche: vi sarà egli uom 
che sostenga la famiglia tranquilla aver dritto ad intromettersi, non 
voluta, per pacificare la discorde? Supponete due individui uguali; 
vi sarà egli chi pretenda potere il sano intromettersi a curare, ben
ché renitente, l’infermo? non credo che veruno sostener voglia tal 
dritto, eccettuato un caso soltanto; ed è che l’infermo sia mente
catto o frenetico.

1271. Ma queste sono semplici analogie, argomento di poca 
forza se non venga avvalorato d’altronde: or dunque lasciamo le 
analogie, e ragioniamo coi principii metafisici. Il principio ordina
tore di ogni società concreta è quel medesimo che la informa [428]; 
cioè la sua propria autorità concreta, la quale a lei non può man
care giammai; essendole essenziale. Quest’autorità in una società 
indipendente è essa pure indipendente ossia sovrana [503]: or chi 
è indipendente e sovrano non dipende da veruno: dunque niuno 
ha dritto ad intromettersi non voluto in una società concreta, dove 
sia tuttavia in vigore una concreta autorità qualunque. E dico una 
qualunque, perchè l’autorità sociale è sempre la medesima, benché 
i possessori possano esserne più o men legittimi, più o men giusti 
[663, 666]: ed a lei sempre tocca d'ordinare la società: onde chiun
que pretenda ordinarla senza lei, e a dispetto di lei, ne usurpa in
giustamente i dritti.

1272. Ma se all’opposto o venga il legittimo possessore dell’au
torità ridotto alla impotenza di usarla, senza però esserne privo (c); 
o la società arrivi a tal segno di social dissoluzione che niuna au
torità nè unità più ne congiunga, almeno in grandi moltitudini, gli 
individui e le famiglie: allora la risposta sarà tuttaltra. Imperocché 
nel primo caso la società, che ha una concreta autorità impedita 
nell’uso, trovasi nella condizione appunto dell’individuo cui sia tolto 
l’uso di sua ragione; giacché la ragione della società è lautorità 
[749]. In tal caso l’intromettersi a far sì che la legittima autorità 
venga nuovamente ascoltata non è già un usurparsi il dritto di 
ordinar la società, ma un sostener nei suoi dritti l’ordinatore legit
timo: il quale non potendo parlare, non può esprimere nè volere

(<■) Come Luigi XVI dopo il io agosto,
e Ferdinando VII nel 1821.
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nè non volere (V); onde il sussidio prestatogli non solo non può 
dirsi non voluto, ma è certamente voluto, giacché {'autorità vuol 
governare, come ogni facoltà vuol operare [23].

1273. Nell’altro caso poi di total dissoluzione, se questa giu- 
gnesse a segno di togliere veramente ogni unità nazionale, è chiaro 
che converrebbe trattare cogl'individui isolati, come sopra si è det
to [1258]: se non che non potendo in tale scompiglio non trionfar 
il delitto, sarebbe impossibile che gli oppressi non implorassero soc
corso: delitto e chiamata, ecco dunque doppia cagione a vicina so
cietà d’intromettersi. Ma questo è caso metafisico, perchè in verità 
sempre rimangono, sebbene occulti, molti amatori della patria e 
dell’ordine; or questi che, formando tuttora l’antica società, hanno 
per dritto un’autorità sopra gli scellerati [430 seg. e 790], non pos
sono frattanto esercitarla: dunque anche questa società è nel caso 
del frenetico cui manca, non la ragione, ma l’uso di lei. Dunque 
anche in questo caso è lecito l'intromettersi [1268] non a dar leggi 
alla società convulsa, ma a renderle l’uso di quell’autorità, cui tocca 
ordinarla; e ciò per la ragione stessa che poc’anzi indicai [1272].

1274. Tutto il finquì ragionato riguarda o la società ove la di
scordia si attizza, o quella ove già scoppiata combatte: resta il terzo 
caso quando il governo di fatto già regna e prepara non remota 
tranquillità. Di tal governo avendo noi nel primo volume già pon
derati i dritti [659 seg.J non occorre qui dilungarci a chiarirne le 
applicazioni. Un semplice confronto di due teoremi già dimostrati 
basterà ad istradare il lettor penetrante. Le relazioni internazionali 
mirano immediatamente all’ordine politico [1253 ecc.]: or i dritti 
di ordine politico appartengono al pretendente [667] fintantoché 
una politica prescrizione o altra causa legittima non li distrugga 
[678 seg.J : dunque fino a questo momento ogni società vicina, se 
non abbia ad incontrar grave danno per sè medesima od a crescere 
il male della turbata sarà per amore internazionale incitata a 
favorirlo nel ritorno al trono avito [667] ed a punire l’usurpatore 
[644 e 668].

1275. Ma finora abbiam considerato {'intervento in ragione di 
amore internazionale: dobbiamo esaminarlo in 2° luogo come di
fesa internazionale [1270]. E’ egli lecito, domanderemo, intromet
tersi non chiamato negli, affari di una vicina società convulsa, per

(d) Onde rettamente Cicerone a Bruto 
(1. II, ep. 7): ne in liberiate et salute po
poli Romani conservando auctoritatem se-

natus expectes nondum liberi... Voluntas se- 
natus pro auctoritate haberi debet cum aneto- 
ritas impeditur metu.
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tema che la convulsione si propaghi fino a noi? Il Montesquieu, che 
non arrossì di sostenere esser lecito muover guerra ad un vicino 
soverchiamente felice quando si teme che egli venga tosto o tardi 
ad assalirci [1252], consiglierebbe qui forse che, senza aperto in
tervento, si favorisse con perfidi intrighi lo scempio intestino della 
vicina società per liberarsi dal timore (esecrabil timore!) dell’altrui 
felicità. Noi come non conosciamo il dritto d’intromettersi a tur
bare l’altrui soverchia felicità, così nè ammettiamo X intervento per 
puro timor del possibile. Ma la tema di una ribellione ai confini 
appena mai sarà tema di puro possibile: e quando poi, come ai tem
pi nostri, la ribellione poggiasse sopra dottrine pratiche, e le dot
trine tendessero con irresistibil foga a propagarsi: allora non si 
tratterebbe di temer un possibile, ma di combatter un nemico già 
divenuto assalitore. La quistione si ridurrebbe in tal caso a questi 
due problemi: i° Una società ha ella dritto d’intervento per difen
dersi quando è assalita? 2 Le dottrine antisociali di una nazione 
sono elleno un vero assalitore della vicina?

1276. Il primo problema non può tener sospeso alcun giudi
zio: se la difesa di sè medesimo è dritto d’og'ni uomo (anzi direi 
quasi di ogni essere [272] se ad esser irragionevole competesse 
dritto), molto più è dritto della umana società [430, 790 ecc.]. Alla 
soluzione del 2 problema già abbiam preparato un principio quan
do abbiamo dimostrato, ogni domma antisociale esser delitto, e però 
potersi difendere la società contro tali assalti [884 segg.] ; solo po
trà dubitarsi se le false dottrine, ammesse in una società, possano 
dirsi assalimento della vicina? Al che la risposta sembra dover con
templare ben molte limitazioni.

1277. i° Osservisi che sebbene ogni vero sia utile ed ogni falso 
nocivo, pure certe deduzioni pratiche possono essere or meno di
rette, or meno evidenti: in tal caso la società che ammette i prin
cipii, può negare le conseguenze. Non ogni falso adunque, ma quel
lo soltanto che direttamente combatte o le basi di ogni società o 
la individuale esistenza di una società particolare, potrà dirsi assa
limento di essa.

2° Sebbene ogni dottrina ammessa in una società sia essen
zialmente propag'atrice [871], pure non tutte le società vicine, nè 
in tutti i tempi ugualmente vanno soggette a berne il veleno, nè 
da tutte le false dottrine possono temere ugualmente probabile la 
corruzione. Quando le relazioni sono remote ed interrotte, quan
do la società tranquilla è ferma nei suoi principii, e le dottrine
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opposte partono da principii non ammessi anzi screditati, allora i 
movimenti intestini della società convulsa non possono riguardarsi 
come assalimento, ma al più come pericolo remoto. E invero chi 
ha che sostenga oggidì pericolare la società europea per l’isla
mismo o pel Buddismo, ed aver dritto per propria difesa ad as
salire il Turco o gl’indiani? In tali circostanze la guerra polemi
ca e dialettica può ribattersi per armi consimili, con maggior pro
babilità di buon successo e senza spargimento di sangue.

30 Una dottrina può venir sostenuta dalla società convulsa 
per dichiarata volontà sociale, o negletta per oscitanza, o tolle
rata per necessità [889]: nel primo caso, se la dottrina in sè 
sia, secondo il senso indicato (al i°), antisociale, la società convulsa 
è vera assalitrice (c): e molto più se si dichiari di voler propagare 
nei vicini codesti germi di morte. La oscitanza di lei nel repri
mere le dottrine turbolente allora soltanto potrà dirsi assalimento 
dei vicini, quando le rimostranze non bastino ad ottener riparo. 
La tolleranza finalmente può esser or debita, or indebita, come al
trove spiegammo (1. c.): la debita essendo un dritto non può dar 
motivo di doglianza, ma occasione di amichevole concorso alla 
propagazione del vero [884] ; la tolleranza indebita ricade nella 
oscitanza, sebbene più volontaria.

4" La propagazione di ree dottrine può riguardarsi come 
piò o meno sociale, secondo che nasce più o meno dalla legittima 
autorità: or in una società convulsa la legittima autorità è per lo 
più favorevole a dottrine di ordine; dunque per lo più finché sus
siste una autorità legittima, col favorirla nei suoi dritti ogni vi
cina società difende sè stessa. Dunque finché esiste in una società 
F autorità legittima, rarissimo sarà il caso che sia lecito ^intervento 
non richiesto, giacché il primo dritto di essa autorità è di ordinar 
secondo sua ragione la moltitudine a lei soggetta.

1278. Dal fin qui detto apparisce che le intestine discordie di 
una nazione non danno a vicina nazione uguale il dritto à'inter- 
vento coattivo se non quando tali discordie minacciano positiva- 
mente la politica esistenza della vicina società, tendendo con ani
mo ostile a propagarvi dottrine sovversive, o ad eccitarvi passioni

(e) La monarchia francese ce ne presen
tava sul finire del secolo scorso un terri
bile esempio, quando prendea a difendere 
la indipendenza americana.

Io non debbo decidere se tale indipenden
za fosse ottenuta per dritto o per ribellione: 
ma certamente fu appoggiata alle false dot

trine del patto sociale [LXXI]. La Fayette 
che la difese alzò pochi anni dopo l’albero 
di libertà in Parigi. Non dico però che, se 
la causa era giusta, la Francia non dovesse 
difenderla: dovea difendere la causa giusta, 
ma non per principii erronei.

1
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tumultuanti. Ma tutto ciò è detto prescindendo dagli altri vincoli 
di confederazione, d’associazione religiosa ecc., dei quali più di 
proposito ragioneremo altra volta.

1279. Vedemmo la prima conseguenza del principio di amore 
applicato alle nazioni fra loro uguali. Ma non basta volere agli 
amici il bene della esistenza, dobbiamo volerne loro i mezzi; i qua
li debbono essere naturalmente e spirituali e materiali, poiché la 
società congiunge moralmente degl’individui composti ancor di 
materia. Esaminiamo quali obbligazioni imponga alle società uguali 
il bisogno che esse hanno e degli uni e degli altri: incominciamo 
dai materiali.

Articolo II.

Amore dovuto a società uguali rispetto al bene materiale.

§ I. Del possesso territoriale.

SOMMARIO
1280. Partizione della materia di questo articolo. — 1281. La società può appropriarsi i beni 

consumabili e limitati. — 1282. Indole del possedimento politico-. — 1283. la nazione 
possiede civicamente i fondi pubblici; politicamente tutti i beni della società: — 1284. 
condizioni ad ottener possesso: utilità e occupazione. — 1285. Il valore politico di
pende da relazioni di ordine — 1286. e però da norme di rigorosa esattezza. — 1287. 
Applicazione di questa dottrina al pratico. — 1288. Problema del dominio sul mare:
— 1289. il mare nei luoghi fruttiferi è soggetto a dominio; — 1290. il mare infecondo 
può politicamente occuparsi quando è passaggio esclusivamente necessario — 1291. ma 
non quando altri ne hanno ugual bisogno. — 1292. Obbiezione: il mare può divenir 
fruttifero per dazii; — 1293. difficoltà per gli utilitarii a risolverla: — 1294. nostra 
soluzione; i dazii suppongono possesso: — 1295. il possesso suppone incomunicabilità.
— 1296. Dei passi di mare, necessarii a molti popoli.

1280. Ogni società ha due specie di ricchezze: territorio e fi
nanze [1107I: rispettarla in quelle che possiede è giustizia (/), 
aggiugnerle quelle a cui aspira ragionevolmente è benevolenza-. 
sono questi principii già da noi implicitamente dimostrati [1256]. 
Ma per accennarne alcuni tratti di applicazione conviene esami
nare in primo luogo se la società possa possedere, e come? e che 
cosa possedere?

1281. Possedere significa avere un dominio attuale, vai quan
to dire aver dritto di usar per sè escludendone altrui e all’uopo 
rivendicando il suo [400 seg.]. Una pubblica società d’onde può

(/) Notabili esempii di ricorrenza ai dritti 
delle nazioni vicine diedero in ogni tempo 
i Principi cristiani fra i quali è notevole 
quello di S. Luigi re di Francia. A’ tempi 
nostri il contrammiraglio inglese Thomas ad

Honohulu capitale dell’Isole di Sandwich so
lennemente restituì il supremo potere di 
quelle Isole nelle mani del loro re legittimo 
Kamchamca III, delle quali Isole Lord Pau- 
let si era, come si disse;, impadronito.
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ripetere tal dritto? vedemmo altrove d’onde lo ripeta l’individuo: 
obbligato a conservarsi con mezzi non copiosissimi, e che si con
sumano usandoli, conviene per necessità che di questi mezzi ser
vasi colui solo, il quale per uso proprio li raccoglie e lavora [398 
seg.]. Di questi mezzi egli può acquistar il dominio; laddove al
l’opposto quelli che non si consumano 0 che abbondano soverchia
mente, rimangono esposti perpetuamente alla occupazione di chi 
primo li afferra, come la luce del sole, il dissetarsi ad un fiume, 
il respirar l’atmosfera. Or queste stesse ragioni dimostrano che la 
società anch’essa può possedere, giacché essa pure è obbligata a 
conservarsi; per conservarsi abbisogna di certi mezzi materiali, dei 
quali almeno alcuni si consumano usandoli; e però da questi essa 
può escludere ogni altra nazione. Quei mezzi all’opposto, che non 
vengono consumati per l’uso, sottrarli al comun vantaggio sarebbe 
un invidiare altrui il suo bene, non già un bramare il proprio. 
L’amore internazionale vieta dunque un tal procedere, e la giusti
zia non riconosce un tal dominio e proprietà.

1282. La proprietà poi della società può esser considerata sotto 
due aspetti: può dirsi proprietà della società quella di tutti i socii 
in generale; e quella destinata in particolare ad usi sociali come le 
pubbliche gravezze: della prima la società è tutrice [739 ecc.] della 
seconda amministratrice; ma dall’una e dall’altra ha dritto ad esclu
dere ogni altra società, per governarle amendue da sè stessa al bene 
del suo comune. Per governarle io dico, giacché l atto sociale è ap 
punto il governo, l’ordinamento ossia la retta unione', onde appa
risce esser diverso l’aspetto sotto cui el mio vien riguardato dalla 
società e dall'individuo: la società dice suo ciò che ella può ordinare, 
l’individuo dice suo ciò che può consumare. Siccome dunque una 
cosa qualunque non può essere ordinata da due principii di ordine 
non subordinati fra loro, così essa non può dirsi mia nel tempo stes
so da due società uguali, benché possa dirsi mia nello stesso tempo 
da una società e da un individuo sotto diverso aspetto. Si dà per 
conseguenza ancor fra società un dritto di dominio politico, per 
cui una nazione può escludere ogni altra da ciò che politicamente 
ella possiede; e il violar tal dritto di dominio politico è ingiustizia 
internazionale. Questo dritto passa fra nazione e nazione, dunque 
non impedisce gl’individui nel loro dominio privato, col quale essi 
usano i beni utili, mentre la società li ordina. La materia è la mede
sima, ma di questa il dominio privato può trasformare material
mente la sostanza, mentre il politico può soltanto modificarne l’or-
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dine ossia le esterne relazioni. Onde la società stessa quando con
suma le sue entrate, opera in relazioni civiche; quando le ordina, 
in relazioni politiche.

1283. Dalla idea del dominio politico è facile il dedurre quali 
sieno le materie soggette a tal dominio. i° Ella è tutrice, abbiam 
detto, dei dritti individuali: dunque tutto ciò che può divenire pro
prietà civile dei sudditi, può divenire proprietà politica della socie
tà, così nello stabile come nel mobile. 2 Ella è amministratrice di 
quanto si usa pel ben comune; ora pel ben comune si usano pure 
e stabili e mobili [1107]; ella può dunque possedere civicamente a 
ben comune e stabili e mobili, ogni qual volta il possederli è utile 
al bene comune; utile cioè o al sostentamento dei suoi che li ado- 
prano, o all’ordine sociale che li richiede. Nel disporre poi ed ordi
nare questi beni a comune vantaggio ella esercita la proprietà po
litica.

1284. Di qui può comprendersi che, allorquando una intera 
società, una colonia p. e. va ad abitare un tratto di paese, mentre 
gl’individui e l’autorità acquistano in civica proprietà quei terreni 
che vanno legittimamente ad occupare per usarli, la società acqui
sta politicamente tutto quel territorio a lei conveniente che dichia
ra voler possedere per ordinarlo. Onde due cose si ricercano al do
minio politico: la utilità nell'uso e l’intenzione dichiarata di occu
pare per ordinarlo a bene del proprio comune. Se non si dichiara 
di occupare, manca la esterna comunicazione ossia promulgazione 
di quel fatto, da cui può nascere il dritto [343] di dominio sociale'. 
or nella società umana si mira direttamente e immediatamente al
l’ordine esterno [724] : dunque senza tal dichiarazione il dominio 
sociale non può stabilirsi. Se quello che si dichiara voler occupare 
non è per sè giovevole all’ordine sociale accusarsi, una tal dichia
razione è contraria alla prima legge di amore sociale voler l altrui 
bene; anzi è in sè stessa contraddittoria, giacché è un dire — esclu
do le altre società da una cosa a me utile (e questo è con
trario alla prima legge) perchè questa cosa inutile io debbo ordi
narla ad utile comune — (e questo è contraddizione).

1285. Quindi può vedersi una importantissima differenza fra il 
valore delle cose nell’ordine politico e il valore nel civico. Il valore 
politico consiste nella utilità di una cosa per {’ordine sociale, il valor 
civico nella utilità al vivere dell’individuo. Or l’individuo umano, 
impasto di ragione e di senso, trova utilità alle volte negli oggetti 
per sè più futili [952 40] agli occhi della ragione: ma {’ordine so-
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dale essendo parto della sola ragione ordinatrice [426] non può 
dar valore ossia utile se non a ciò che realmente contribuisce all’or
dine considerato cogli occhi della ragione. E siccome le idee razio
nali sono costanti ed uniformi e però soggette a vera scienza, così 
la politica utilità non va soggetta al gusto, al capriccio, alla mo- 
da ecc. come il valore civico, ma dee determinarsi a norma dei prin- 
cipii sociali: osservando però sempre che razionale è il dritto poli
tico; ma essendo questo ordinato ad ottenere l’ordine civico [736], 
dee sempre aver riguardo all’individuale interesse del quale esser 
deve moderatore e sostegno, e che può molte volte dipendere da gu
sti e capricci stranissimi.

1286. Del che ne siegue che a dritti di dominio politico e ge
neralmente parlando a tutto il dritto internazionale deve appli
carsi la legge di collisione [741] tanto più rigorosamente, quanto 
più astratta, e però scientificamente determinabile, ne è la materia.

1287. Se dovessimo formare un trattato di gius delle genti, con
verrebbe adesso imprendere un’applicazione dei nostri principii a 
tutte le materie ordinabili a ben comune. Ma oltreché molto può 
inferirsene da quanto abbiam detto trattando della civica e della po
litica ricchezza [947, 1150], noi ci siamo obbligati a presentar solo 
un qualche esempio che chiarisca e non già a dare lo esplicamento 
intero dei nostri principii [595]. Prendiamo dunque per tema di 
esempio la gran quistione sopra il dominici del mare (g), giacché il 
dominio della terra è assai men problematico.

1288. Il problema da sciogliersi così può proporsi: « 1" è capace 
il mare di essere appropriato ? 20 chi può appropriarselo (Ä) ? ». 
Per rispondere vuoisi esaminare se il mare possa essere utile col- 
\uso [1281] e se giovi all’ordine politico di chi l’occupa [1282]? e 
poiché l’ordine politico mira al bene civico, converrà prima inda
gare se il privato possa appropriarselo utilmente?

1289. È chiaro esservi molti punti di mare che alla industria 
privata possono divenir sorgente di ricchezza e tal sorgente che po
trà bastare a pochi: tali sono, e. g., i punti favorevoli alla pesca. Se 
dunque riesca ad un privato occupar questi punti dando esterna di
mostrazione costante di volerli coltivar colla industria, avrà esso a

(g) Di questa ha trattato egregiamente al 
suo solito il ch. sig. prof. E. Amari in una 
dissertazione ove rende conto della opera 
del C. Lucchesi Palli {Giornale di statistica, 
t. V, pag. 414 e seg.); e benché in qualche

principio abbiam tentato via alquanto di
versa, pure nel tutto ci professiamo a lui 
non poco obbligati.

(/:) Loc. cit., pag. 419.
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quei luoghi un dritto simile al dritto di qualsivoglia occupator della 
terra. Questo suol accadere in vicinanza del lido ove i segni di oc
cupazione e i limiti dell’occupato possono col favore della social 
protezione chiarirsi meglio e tutelarsi. Ma se col tempo si trovas
sero e certi punti in alto mare più vantaggiosi alla industria, e certi 
segni con cui indicarne la occupazione costante; come avrebbe drit
to l’individuo ad occuparli, così l’avrebbe la società a proteggerlo 
nel bene occupato, e ad ordinarvi quanto potesse convenire a bene 
del proprio comune. Può dunque il mare per sè andar soggetto e 
a dominio privato e a dominio politico qualor si consideri come 
fondo fruttifero.

1290. Ma prendiamolo nei punti ov’è assolutamente infecondo: 
può egli avere utilità veruna? ha una utilità immensa, ed è la uti
lità del passaggio, per cui quello che fu detto già oceano dissodante, 
è veramente il più gran mezzo di materiale associazione, ma que
sto mezzo può essere necessario a molti o a pochi, ed essere più o 
men necessario; e può per conseguenza partorire un dritto più o 
meno urgente, vale a dire più o men forte. Il mare che costeggia 
una terra a niuno è più necessario che agli abitatori della terra me
desima per le reciproche lor comunicazioni: or le reciproche lor 
comunicazioni dipendono dall’ordinamento della civica loro auto
rità, questa è dunque politicamente padrona del mare che lambisce 
il lido, per tanto tratto quanto è necessario a tale comunicazione: 
che vai quanto dire ha dritto ad escludere ogni altra nazione dallo 
stabilirvi ordinamenti sociali. E poiché fra i dritti dell’autorità so
ciale vi è anche il dritto di esiger gravezze [1177], la società possi
dente potrà anche esigerne in quel tratto di mare che a lei s’aspetta; 
coi riguardi però che altrove o già accennammo [1178], o accen
neremo [1301].

1291. Ma scostiamoci dal lido, in luoghi ove niuno ha stabil
mente fecondato colla industria i campi del mare, aequora campi'. 
sarà egli lecito ad una nazione occuparne col dominio qualche par
te? qui ella non ha sudditi da proteggere ed ordinare nei loro pos
sedimenti: manca dunque la prima [1282] radice del dominio po
litico. Se le può essere utile il passarvi, questa utilità non le viene 
impedita dal passaggio degli altri: manca dunque la radice del do
minio civico, cioè la incomunicabilità del vantaggio [398 seg.]. 
Vietar quivi alle altre nazioni il passaggio sarebbe dunque non già 
procacciar il proprio, ma invidiare altrui il suo bene [128], sarebbe 
inumanità ed ingiustizia.
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1292. Ma qui si presenta una obbiezione che può dare gran lu
me ad altri punti. — È falso, potrebbe dire un qualche Seldeno, che 
l’alto mare sia infruttifero. Se una nazione se ne impadronisce, po
trà imporre dazii ad ogni nave e trarne una entrata. Ogni nave che 
passa avrà caro di ottener con poche monete il passaggio, e il mare 
posseduto diverrà sorgente d’immense ricchezze. — Questa obbie
zione se ben si mira è nell’ordine politico molto simile a quella 
che i difensori della usura propongono nell ordine civico. — Il da
naro (passaggio di valori [957]) può divenir fruttifero per altrui 
industria: dunque, se mi riesce d’impossessarmene, posso mettere 
al tributo la industria altrui e ritrarne gran frutto.

1293. Confesso di non vedere qual risposta darebbe alla prima 
obbiezione un utilitario che ammette le dottrine della seconda. Dirà 
egli che la utilità di tal possesso non è ben intesa perchè fa torto al
trui? questo è un abiurare la sua dottrina che stabilisce la utilità 
esser fonte di giustizia. Dirà che fa danno a sè? ma come provarlo? 
Forse vorrà provarlo per la ingiustizia che si commette e che irri
terà le altre nazioni: ma questo; i° è un supporre che l’utile può es
ser ingiusto: 2° se non è ingiusto, le altre hanno torto di irritarsi 
che una nazione procacci il proprio vantaggio escludendo le altre: 
30 potrebbero le altre nazioni irritarsi per qualsivoglia altra esclu
sione, dunque la difficoltà potrebbe applicarsi ad ogni dominio, giac
ché ogni dominio esclude gli altri: eppure non si teme di irritarli. 
Dirà che toglie la utilità del commercio che è maggiore? ma que
sto è falso; giacché i° abbiam supposto che, pagando, si ottiene 
il passaggio; 20 ogni terra occupata anzi ogni proprietà è nello stes
so caso: è utile a chi l’acquista, ma scema le ricchezze che potreb
bero occuparsi dagli altri... Lasciamo agli utilitarii schietti il tro
vare nei loro principii una risposta che serbi al mare quella libertà, 
che tutti veggono necessaria fuor di colui che ne possiede il dominio.

1294. Noi che ci professammo utilitarii temperati [722], vale 
a dire che riguardiamo la utilità non già come immediata cagione 
del dritto e dovere, ma soltanto come criterio a conoscere gl’in
tenti del Creatore e gl’intenti del Creatore, come causa obbligante 
ad osservare le leggi naturali [112, 474]: noi, dico, poco avremo a 
penare nello sciogliere la obbiezione: e senza ricorrere per ora al 
dovere di socialità [1300] universale, altra fortissima ragione, ri
sponderemo che se il potere di imporre dazii nasce dal dritto di do
minio [1177], non può il dominio nascere dai dazii medesimi: que
sto circolo vizioso a cui si appoggia la obbiezione può autorizzare
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mille ingiustizie. — Io m’impadronirò del mare e così potrò im
porvi dazii; i dazii lo rendono fruttifero; i fondi fruttiferi soggiac
ciono a possesso; dunque il passaggio del mare soggiace a posses
so. — Con argomento consimile chiunque può o nuocere positiva- 
mente facendo un male, o negativamente togliendo un qualche 
bene, potrebbe farsi pagar un dazio da chi non vuole soffrire il 
danno: il che è appunto quel che fu detto beneficium latronum.

1295. No; la ragione d’imporre dazii è il ben sociale e presup
pone il possesso politico di quelle cose sopra cui s’impong'ono: il 
possesso poi si appoggia alla disconvenienza (morale) di comunione 
nei beni; da questa disconvenienza noi ricaviamo per ragion di con
trarii la convenienza ossia onesta [18 seg.J del dominio. Ma quan
do non vi è questa disconvenienza perchè la utilità è comunicabile 
a tutti senza danno reciproco, allora non si dà ragione di escludere 
gli altri [1283] e però nè anche ragione di dominio. Or il mare 
considerato come passaggio è un bene comunicabile a tutti senza 
danno reciproco: dunque l’impadronirsene è ingiustizia; dunque 
l’imporgli o dazii o leggi o esercitarvi altri atti di autorità politica 
è vessazione contraria all’amore internazionale. Il che riguarda, 
N. B., il tempo di pace di-cui stiamo ora parlando.

1296. Ma potrebbe un tratto di mare essere necessario nel tempo 
stesso a varie nazioni, come sono i Dardanelli, il Sund ecc.; sarà 
egli lecito in tal luogo ad una di esse l’impadronirsene? Questa ed 
altre quistioni analoghe richiedono preventivamente che si risolva 
un altro problema più generale, cioè: — Qual dritto hanno, e qual 
dovere le varie nazioni di comunicar fra di loro? — prendiamo a 
sciogliere questo problema pei primi principii di società da noi sta
biliti, e che spiegheremo anche più chiaramente nei capi seguenti.

§ II. Del commercio scambievole jra le nazioni.

SOMMARIO
1297. Principii altrove chiariti di universal società — 1298. natura di tale obbligazione 

— 1299. assoluta nel negativo, ipotetica nel positivo adempimento. — 1300. Conse
guenze: soluzione del problema proposto. — 1301. Un passo di mare soggiace a do
minio, purché non chiudasi — 1302. 2“ conseguenza: libertà di commercio, ma 
subordinata al ben comune — 1303. confermata dal fatto.

1297. Qualunque jatto costante per cui due nazioni si trovino 
in contatto le unisce in positiva società [325, 598], sottoposta alle 
universali leggi di giustizia poiché sono uguali [354], e di amore 
poiché sono da Dio create pel fine istesso [319, 1252J. Or la natura
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mondiale porta che ogni nazione si trovi per lo più a stabile con
tatto almeno colle vicine, giacché la porta a posarsi coll’agricoltura 
sopra stabile territorio [538, 556 ecc.] e a dilatarvisi sin tanto che non 
venga arrestata dai confini di quelle. Di più, essendo il commercio 
un vero bene sociale [967], ogni nazione tende per istinto di na
tura a comunicare colle lontane; e questo commercio, stromento del 
Creatore a compiere i suoi intenti, forma di tutte le genti una so
cietà [668]; la quale procaccia gl’individui ed alle nazioni una 
immensa utilità di ogni ordine: utilità materiale coll’uso di tutte le 
produzioni del globo, utilità intellettuale colla propagazione delle 
scienze, utilità morale coll’assicurazione dell ordine o colla unità di 
religione. La natura dunque (espressione eloquentissima degl’in
tenti divini) chiama le genti ad universale associazione, e ne impo
ne ad esse una obbligazione [112].

1298. Ma quale obbligazione? badate a non cadere in equivoco, 
giacché il passo è sdrucciolevole, e molti vi prendono abbaglio: co
me lo prendono nel dritto individuale quei tanti i quali declamano 
contro la solitudine dei religiosi tacciandola di andar contro na
tura [753 seg.]. Per far comprendere l’abbaglio osserveremo, che 
i° ogni obbligazione può essere considerata e nella sua parte 
negativa e nella affermativa. In quanto negativa ella è assoluta e 
però di ogni luogo e tempo; in quanto affermativa ella è ipotetica 
riguardando la opportunità di tempo e di luogo [112] ; 20 le obbli
gazioni di un comune non istringono direttamente gl’individui, ma 
le società [697] : le società operano socialmente per mezzo dell’au
torità regolante i membri: dunque essa sola è immediatamente le
gata dalle leggi di morale obbligazione, essendo ella sola il libero 
agente di sociale operazione [730].

1299. Premesse queste considerazioni capirete che la obbliga
zione delle genti ad universal società considerata in quanto ella ha 
di negativo obbliga tutti i capi delle società a non opporsi mai di
rettamente alla universale società delle genti; ma nel positivo non 
li obbliga sempre a tener carteggio o commercio con tutti i popoli 
della terra; ma solo con quelli ai quali per circostanze di fatto cia
scun popolo viene obbligato da doveri or di giustizia or di benevo
lenza.

1300. Dal fin qui detto i° si conferma che il dominio de’ mari, 
considerati solo come passaggio, è contrario all’universal società 
delle genti, e però alla legge di natura, secondo che abbiamo poc’an
zi accennato [1290 seg.]; 2° si comprende qual risposta debba darsi

13. - T a p a r e 1 1 i , Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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al problema proposto sul finire del paragrafo precedente. Si doman
dava se una nazione abbia dritto d’impadronirsi (siamo in istato 
di pace) d’un tratto di mare il quale sia necessario al commercio 
di molte nazioni. È chiaro dalla precedente discussione che l’im
padronirsene a solo oggetto d’impedir tal passaggio sarebbe vietato; 
ma se una nazione possiede le terre vicine ed ha per conseguenza 
più di ogni altra bisogno di quel luogo, e lo ha prima di ogni al
tra occupato, nulla vieta che ne ritenga il dominio.

1301. Infatti applicate qui le leggi della collisione, e vedrete ri
sultarne evidente la nostra dottrina. La collisione dee cadere sopra 
la stessa materia [642] ; or la materia qui per le nazioni vicine è il 
passaggio, per la posseditrice è \ ordine civico: dunque non vi è 
collisione, purché quest’ordine non vieti loro il passaggio. Che se 
le nazioni vicine volessero possedere ancli’esse quel mare e la ma
teria di contesa fosse il dominio; allora, sì, nascerebbe collisione ma 
con quanta disuguaglianza di dritti! la nazione posseditrice, oltre 
l’antichità del possesso, ne avrebbe il bisogno quotidiano per sicu
rezza dell’orbe civico, bene sociale e senza tal possesso, impossi
bile; mentre le vicine ne avrebbero un qualche raro bisogno per pu
ro interesso materiale che può ottenersi col solo passaggio senza do
minio politico. Un dritto fondato in titolo sì tenue potrà egli mai 
collidere il dritto della prima per cui il dominio conteso è fonda
mento di tutta la sociale esistenza? ella vi è dunque politicamente 
sovrana, e come tale ha dritto a regolarvi l’ordine, ad usarvi la for
za, ad imporvi gravezze non lesive di altri dritti; ma non può in 
tempo di pace vietare alle vicine il passo, quando questo sia lor ve
ramente necessario, come il compratore di un fondo non può chiu
dere ogni passo al compratore della casa postavi in mezzo.

1302. Gli stessi principii, coi quali abbiam dimostrato [1297] 
la libertà dei mari, tendono a dimostrare conforme a natura la li
bertà del commercio, ovunque non venga in collisione con altro do
ver più gagliardo: che se tal dovere più gagliardo si opponga, in
ceppar il commercio è vero amor sociale. Tale è di presente il di
vieto dell’oppio in Cina, tal fu un tempo il divieto di vendere armi 
al turco desolatore, tale la limitazione dei viaggi in paesi infetti o 
di peste pei corpi, o di errori per gl’intelletti; in tali circostanze la 
difesa di sé non contraddice al dovere di società, ma alle ostilità 
di un nemico or morale or fisico. Non altrimenti può ragionarsi in
torno a quella libertà di commercio per cui un paese venisse poscia 
a perdere la propria autonomia trovandosi in una dipendenza ne-
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cessarla da nazioni estere. Così se un paese sterile dipendesse dal
l’estero pel sostentamento dei sudditi, per la fornitura delle armi o 
per altre arti di prima necessità, ben potrebbe saviamente in certi 
casi vietare l’introduzione delle derrate straniere, ove sperasse per 
tal via renderle indigene. Ma tolti questi casi, volere altrui il bene 
che vogliamo a noi stessi, significa profondere liberalmente anche 
alle nazioni vicine, quanto possiamo senza nostro discapito, quei te
sori di che largheggiò con noi la natura; precetto ugualmente pro
prio e delle nazioni e degl’individui.

1303. Il qual precetto rende a me sommamente probabile a 
priori ciò che il Say pretese dimostrare col jatto'. cioè tanto divenir 
più ricca (a parità nel rimanente) una nazione, quanto più largo . 
sbocco apre alle proprie produzioni, accettando con libero commer
cio le produzioni altrui [1170]. Imperocché se la natura ha asso
ciato in comune amistà le genti, e se ella medesima le invita ad una 
onesta agiatezza e ricchezza; non sembra probabile che per sè fra 
questi due comandi o inviti debba nascer contrasto; e che l’amistà 
debba danneggiar le ricchezze, o queste impedir l’amistà. Ma ciò 
che per sè non accade, non può egli accadere per accidentali com
binazioni? ne discorrano i politici economisti: a noi basta aver sta
bilita la legge generale di comunicazione internazionale nei beni 
materiali come legge dello stato normale, lasciando poi a certe so
ciali infermità, qualora ella divenga necessaria, la medicina spiace
vole ed urtante della (si permetta il vocabolo) scomunica interna
zionale.

Passiamo a dire della comunicazione con cui debbono crescersi 
fra le nazioni i beni morali.

Articolo II.

Comunicazione dei beni morali.

I. Dei beni morali in genere.

SOMMARIO
1304. Partizione: beni d’intelletto, beni di volontà: — 1305. cooperar mutuamente a que

sti beni è dovere internazionale. — 1306. Divisione dei doveri di veracità.

1304. I beni morali sono di due ordini, cioè beni d'intelligenza 
e beni di volontà. L’intelligenza sociale ha dritto e dovere di co
noscere: i° il Sommo Bene ultimo scopo di tutto l’operar socia
le [723] giacché senza tal direzione mirerebbe a vuoto ogni suo 
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ordinamento: 2° il bene dei proprii sudditi, vale a dire il primo 
principio dell’ordine civico, la perfezione a cui esso può giugnere, 
lo stato presente del popolo, cioè qual parte di tal perfezione ancor 
gli manchi e quali forze abbia per arrivarvi [1063 e seg.J : 30 le di
sposizioni dei popoli vicini per rispetto alla propria società affine 
di potersi regolare nei suoi andamenti [1070]. I quali bisogni (po
litici) di verità corrispondono al bisogno individuale da noi altrove 
considerato [360-66] ; se non che per l individuo il vero limitato è 
anche naturai obbiettivo di contemplazione, per le nazioni in quanto 
società è soltanto naturai mezzo di ordine esterno [1064].

La volontà sociale poi dee produrre due effetti principalmente, 
cioè i° l'unione in cui consiste l’essere sociale [1055]; la pace (tran
quillità dell’ordine) in cui ne sta la perfezione: l’unione si ottiene 
fomentando l’amor patrio, la tranquillità ordinata della volontà so
ciale creando rettamente le leggi [1074, 923> 628, 909 ecc.].

1305. A questi beni debbono scambievolmente aiutarsi tutte le 
nazioni per debito di amore internazionale; ed una nazione che 
tentasse ad arte o di spargere le tenebre sopra il vero, sopra l’or
dine, o le relazioni comuni, o di dividere e disordinare le volontà 
nelle nazioni vicine, sarebbe tal mostro da far inorridir la natura. 
Ma non basta l’adempimento del precetto negativo [1298]: vuoisi 
mirare inoltre al positivo e ricercare fin dove si estenda tale obbli
gazione. Sebbene a dir vero intorno ai doveri spettanti alla vo
lontà già crediamo aver soddisfatto ai debiti di un semplice sag
gio; giacché del fomentar la unione abbiam detto al principio di 
questa dissertazione; ed avendo quivi mostrato come ogni società 
dee rispettare le altrui libertà [1270], abbiam con ciò chiarito an
che il precipuo dovere di una società spettante alla ordinata legi
slazione delle vicine. Essa non può intervenirvi se non in quei casi 
nei quali il disordine di una è assalto alle altre, come a suo luogo 
abbiamo spiegato [1278]. Ciò che diremo intorno al debito di ve
racità internazionale compirà il saggio anche di questi doveri re
lativi alla volontà, giacché la volontà è diretta dal vero conosciuto.

1306. Questa veracità internazionale, ossia questo dovere di pro
muovere nelle nazioni vicine la triplice cognizione del bene som
mo, del bene civico, delle relazioni comuni, è dunque il solo punto 
che dobbiamo chiarire. Il dovere riguardo al bene sommo offre una 
quistione di alta importanza storica che potrebbe un giorno rivi
vere; vale a dire qual dritto abbiano reciprocamente le nazioni nel 
propagare la vera religione? Gli altri due doveri sono il fondamento
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del dritto diplomatico il quale regola le varie nazioni nelle reci
proche comunicazioni pacifiche. Diciam prima di questo, ma bre
vissimamente.

§ II. Fondamento del dritto diplomatico', lealtà.

SOMMARIO

1307. Riguardo agl’interessi 1. dovere: comunicar volentieri il vero, 2. rispettar la invio- 
labilità dei legati, 3. non abusarne.

1307. Se ogni nazione ha dritto a conoscere il vero in ciò che 
concerne i suoi interessi, è inumanità il ricusarne gli ambasciatori 
in tempo di pace. Ma avvertite che per ambasciatori non intendia
mo adesso più l’una che l’altra delle tante forme e nomi, sotto cui 
può stabilirsi la comunicazione d’intelligenza fra nazioni asso
ciate (/). La legge di natura non ha formulari ed etichette, ma co
me vuole la comune cospirazione al bene, così vieta di ricusarne 
senza ragione i messaggi, qualunque essi sieno, di nazione vicina che 
invita a cooperarvi. E se talora debbasi per buona ragione, come ac
cade in tempo di guerra, ricusare agl'inviati la permanenza o an
che l’ingresso, sempre però dee rimanere aperta alle convenzioni 
una qualche via. Non ricusare le comunicazioni amichevoli è dun
que la prima legge che risulta dal dovere di veracità internazionale. 
Il messo poi rappresenta nella nazione straniera la propria nazione 
e il sovrano di questa: e però come ha dritto alle dimostrazioni di 
amore internazionale, così ne ha corrispondente il dovere. Pel dritto 
che gli compete, egli dee poter servire liberamente di organo inter
nazionale; dal che derivasi la sua inviolabilità, senza di cui l’impie- 
go di ambasciatore sarebbe poco men che impraticabile. Pel dovere 
di reciprocità gli è vietato di nulla intraprendere in danno della na
zione, amica o nemica, a cui egli parla; perocché se tanto osasse, 
sarebbe non un mezzo di congiungimento, ma di tradimento e di 
terrore, e renderebbe fra le genti impossibile la comunicazione d’in
telligenza. Ed ecco perchè le offese fatte sì dalla nazione all’altrui 
Messo, sì da questo ai dritti della nazione che lo ricevè, furon ri
guardate sempre con orrore anche dalle genti più barbare.

In questi mezzi di comunicazione internazionale ognuno com
prende quanto sussidio ritrovi una società per ben conoscere lo stato

(1) Chi volesse in breve una notizia dei pedia italiana alle voci Agenti diplomatici,
varii titoli con cui si distinguono oggidì gli Ambasriadori.
agenti diplomatici potrà vederne l'Enciclo- 
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delle nazioni vicine, e i bisogni per conseguenza della propria, co
me indicammo [1070].

Ammettere e rispettare gl’inviati, sono dunque doveri interna
zionali delle società; rispettare ed amare la società a cui parlano, 
dovere internazionale degl’inviati. Sopra questo fondamento il drit
to positivo delle genti ha innalzato altissimo edificio di deduzioni 
e di aggiunte, che eccedono i limiti a noi prefissi.

§ III. Del dovere di promuovere la cognizione del Bene infinito.

SOMMARIO

1308. Riguardo al Bene sommo, problema. — 1309. Principii da cui dipende. — 1310. Di
vario fra l’applicazione politica e la internazionale. — 1311. Teoremi già provati so
pra la libertà religiosa — 1312. e sopra la intervenzione. — 1313. Applicazioni: 
1. alla intervenzione spontanea — 1314- per giusta difesa — 1315- 2. alla interven
zione richiesta dagli oppressi. — 1316. Mutazione di questo dritto al formarsi società 
internazionale.

1308. Passiamo ad esaminare il quesito poc’anzi proposto [1306] ; 
vale a dire — qual dritto abbiano scambievolmente le nazioni neJ 
propagare la vera religione: — la cui soluzione essendo connessa 
col problema consimile da noi già sciolto [896 seg.] spettante alla 
pubblica autorità, preghiamo il lettore a richiamar quelle dottrine, 
da cui noi deduciamo qui la presente. Ma prima è importante ricor
dare i fatti, cui le dottrine debbono filosoficamente chiarire. Ognu
no sa quanto siasi parlato e si parli intorno a quelle famose spedi
zioni, ove l’Europa per la Croce di Cristo, l’Asia e l’Africa per la 
luna di Maometto, versarono tanto sangue; ognun sa parimente che 
e prima delle crociate gl’imperatori di Occidente, e dipoi i conqui
statori delle Indie, ebbero a cagione o a pretesto di guerra il dilatare 
la fede: e che molte volte questo mezzo fu adoperato ancora con
tro gli eretici con maggiore o minor successo.

Di queste guerre sacre quando fanno menzione gli storici, so
gliono cogliere il destro, e, ciascuno secondo le proprie affezioni, or \ 
esaltarle al cielo, ora rotolarle nel fango. Interroghiamo noi quieta
mente le universali voci di giustizia e di ordine, e vediamo qual 
sentenza ne portino.

1309. Niun’autorità della terra potendo dirsi infallibile, niuna 
ha dritto per sè ad imporre un giogo di positive dottrine alla uma
na ragione; ma soltanto a difendere da totale sovvertimento, se pur 
vi riesce, quei dommi evidentissimi, dal cui solo appoggio ella può



CAPO III. APPLICAZIONE DEL DOVERE DI AMORE INTERNA^. ECC. I99 

sperare salute. Ne in questo stesso ella può dai sudditi per sua au
torità esigere assenso, ma solo esigere rispettoso silenzio, talché la 
sicurezza sociale non venga messa a cimento. Ecco il primo prin
cipio da noi stabilito parlando di ordine civico [883 ecc.] ; il qual 
principio, se è vero rispetto a’ sudditi, quanto più avrà forza ri
spetto ad uguali! Egli è dunque evidente niuna società aver dritto 
per sè d’imporre alle altre il proprio credere.

Ma questa prima conoscenza dice assai poco, e meno forse di 
ciò che apparisce a prima vista. Imperocché, ricordiamcelo, l’azione 
morale da società a società è personificata nei rispettivi sovrani [729 
seg.] ; onde il dire che una società non può imporre all’altra il 
proprio credere, vai quanto dire che un sovrano non può ordinare 
all altro di costringere la sua nazione a conformarsi ad una fede 
straniera: e se non ha dritto ad ordinarlo, nè anche ha dritto a so
stenere colle armi un tal ordine.

1310. Ecco la prima risposta, che da quei principii deducesi: 
risposta la quale è sì lungi dallo sciorre il problema, che anzi ap
pena arriva a toccarlo: giacché questo internazionale è diverso as
sai dal problema politico. Il politico domanda se possa la pubblica 
autorità costringere colla forza l’individuo a credere; il che è ugual
mente impossibile e fisicamente e moralmente, giacché l’operare 
dell’individuo è tutto rinchiuso in una sola volontà, e questa indi
pendente per natura da ogni forza creata. All’opposto l’operar delle 
nazioni suddividendosi nell'operare di molti individui, a cui deb
bono esser salvi ZwZZz i loro dritti non collisi [731, 742]; e potendo 
accadere che una fazione o anche un sovrano violi questi dritti; il 
problema internazionale prende quest’altro aspetto: è egli lecito ad 
una nazione intervenire a mano armata per sostenere fra i sudditi 
della vicina uguale quel dritto di libera scelta che nelle cose religiose 
vien loro per natura conceduto, inviolabile ad ogni terrena poten
za? [874 ecc.]. I due problemi sono, come vedete, talmente diversi 
che, mentre nel politico la risposta affermativa sarebbe poco men 
che tirannica, nel problema internazionale essa tenderebbe a favo
rire forse eccessivamente la libertà.

1311. A risolvere quest’ultimo per via di principii dobbiam ri
cordare quelli già dimostrati intorno all’intervento [1269 seg.] te
nendo sempre innanzi agli occhi quanto si disse del dritto dei sud
diti in materia di religione [874 seg.]. Un suddito che mai non con
sentì socialmente a rivelazione positiva, ben può venire obbligato 
dalla sua coscienza a credere, se la rivelazione gli si mostri eviden-
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temente divina; ma l’esterna autorità non potendo conoscere da sè 
con certezza una tale evidenza nel suddito, non ha dritto vigoroso 
all’assenso, e però non può usare la forza ad ottenerne esterna dimo
strazione; nè può in verun modo punire come reo il dissenso, giac
ché questo esternamente non comparisce socialmente reo. Ma se 
l’individuo siasi obbligato alla società di professare con esso lei una 
fede e la obbligazione sia ragionevole: la società ha dritto ad esclu
derlo se ne tema nocumento, ed anche a punirlo se reo lo scorga di 
mala fede, di sedizione o di altra colpa antisociale.

Nè sia chi ci opponga — essere sempre lecito all’individuo il 
cangiar parere, giacché sempre se gli possono presentare nuove ra
gioni che lo persuadano diversamente: l’obbligazione dunque colla 
quale ei si legò alla religione sociale essere illegittima ed assurda. 
— Queste ragioni al più proverebbero che sempre a lui sarà lecito 
cangiare internamente; e, se la interna mutazione porti seco di do
ver cangiare anche l’esterno prendendo forme religiose antisociali, 
gli sarà lecito emigrare dichiarando di non poter più oltre perseve
rare nell’antica credenza che avea socialmente abbracciata. Ma non 
sarà mai che possa pretendere di perseverare nella società volonta
ria (che tale è in ogni società pubblica la religione sociale [886]) 
rompendo la base stessa del patto con cui si associò.

Ecco al più fin dove potrebbe stendersi la revocabilità del con
senso. Realmente però può egli dirsi che l’uomo debba sempre 
poter cangiar di parere? che niuna prova possa formar tale evi
denza da legittimare un assenso irrevocabile? se ciò fosse, quanti 
contratti verrebbero a vacillare? non potrò più dare un giuramen
to; giacché chi sa se un bel giorno non crederò coi quakeri illecito 
il giurare? non più maritarmi; chi sa se non troverò coi manichei 
empio il matrimonio? non più obbligarmi ad insegnare; chi sa se 
un giorno non conoscerò falsa tutta la scienza coi pirronisti? non 
più promettere un atto onesto; giacché chi sa se non potrò un gior
no giudicarlo malvagio? Ognun vede che la obbiezione parte dallo 
scetticismo corrente: e però se il senso comune la rifiuta in tutto 
il rimanente; se ci persuadiamo quando un uomo ci fa eredi col suo 
testamento, poterci noi legare a certi doveri in riguardo di tal ere
dità, senza tema di dubbio futuro; perchè non potrem legarci ad 
una società volontaria, quando con buone ragioni ci troviam con
vinti averci Dio parlato? [CXIX].

Può dunque un uomo legarsi irrevocabilmente alla vera reli
gione, ma se ancora noi potesse, mai non potrà mancar di parola
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alla società, e violarne le leggi perseverando nell’associazion volon
taria [522].

Combiniamo queste dottrine con quelle da noi dimostrate in
torno ^intervento.

1312. Una nazione uguale, dicemmo, non può intervenire se 
non o per difesa di sè stessa ingiustamente assalita, o per chiamata 
di chi ha dritto ad essere difeso. Una falsa religione, ma che non 
tenda a dilatarsi e sterminare i vicini, non può dirsi assalimento 
[1277]: dunque fra nazioni uguali nessuna ha dritto per natura (;) 
ad intervenire non chiamata per sostegno di sudditi dissidenti, 
quando la sentenza sociale opposta ad essa non minacci invasione e 
sterminio ai vicini.

Ma supponete che il dommatismo di quella società tenda a pro
pagarsi, qual dritto avrà la vicina uguale?

1313. Il domma che propagasi può essere o negativo che di
strugga i fondamenti di ogni società [884], o positivo che sopra i 
fondamenti ammessi fabbrichi errori disputabili. Non potendo au
torità della terra accertare assolutamente il vero in queste ultime 
materie, non può accertare il dritto di chi o sostiene o impugna; 
dunque nè può dichiarar sè superiore alla vicina in dottrina; dun
que nè portar guerra a dottrine le quali, benché contrarie a lei, pu
re non sono evidentemente false: sarebbe questo un esporsi a com
battere la verità. Dovrà dunque in tal caso lasciare libero il campo 
agl’ingegni, e far quanto può affinchè il vero (se pur mai avverrà) 
si chiarisca: usando frattanto tutte le materiali difese per assicurar 
sè medesima dai materiali assalti della vicina.

1314. Non così quando il domma minacciante è abbracciato 
socialmente, ed è negazione dei primi principii sociali, congiunta 
con spirito di proselitismo armato, e anche colla chiara volontà di 
assalire direttamente la vicina [1277 4"]: in questi casi X assalto già 
è cominciato, e la vicina se nulla non ottenga coi richiami, ha 
dritto a respingere l’assalto, intervenendo armata ad impedire il 
progresso di dottrine sovvertitrici; appunto come l’autorità sociale, 
benché non abbia dritto a stabilir dommi positivi, ha però dritto a 
bandire ed anche a punire il suddito che combatte con dommi se
diziosi direttamente la pubblica moralità e la legittima costituzione.

1315. Ma queste norme riguardano società non chiamata a di-

(/) Noi prescindiamo qui da quei de- punirne un altro: il punitore sarebbe in tal 
creti soprannaturalmente da Dio intimati, caso non più uguale, ma superiore al po- 
con cui esso potrebbe adoprare un popolo a polo punito.
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fesa. Supponiamo adesso ch’ella venga dai dissidenti oppressi chia
mata in soccorso: potrà ella accorrervi? È lecito recar soccorso a 
colui che ha dritto rigoroso ad ottener ciò che chiede. Ora egli è 
chiaro dalle passate dissertazioni darsi dei casi in cui i sudditi pos
sono aver certi dritti rigorosi contro il principe in certe forme di 
governo, e non in altre [Vedi Dissert. Ill, cap. i]: un sovrano re
vocabilmente elettivo potendo dai sudditi legittimamente impu
gnarsi; un vassallo a maggior potentato, potendo deporsi dal su
premo; la società vicina potrà in questi casi recar sussidio al dritto 
di reazione, e se questo dritto sia nei dissidenti, anche ai dissidenti 
[1025 seg.]. La verità di tal proposizione apparisce dal principio 
di mutua difesa altrove chiarito [390].

Ma se manchi nel popolo il dritto politico di ricorso o di rea
zione, la oppressione come altrove si disse [1023 seg.], non dà 
per sè dritto agli individui di resistere a mano armata; dunque nè 
dà per sè ai vicini il dritto di accorrere ad aiutarli colle armi. Ben 
potrà dunque in tal caso la società vicina interporsi con arte di per
suasione, ma non con armi; almeno nel principio delle dissidenze. Che 
so in processo crescendo queste giugnessero a formare aperta scis
sura e partiti guerreggianti, allora, colle avvertenze altrove stabilite, 
il dritto prevalente merita dai vicini soccorso [1267] nè occorre qui 
aggiug'nere altre leggi speciali [CXVI].

Ma quanto finora abbiam detto riguarda società fra loro ugua
li: ammettete una società di nazioni e per conseguenza un’autorità 
internazionale, e vedrete accader tosto quella mutazione di dritto 
che fra individui, allorché sorge fra essi la sociale autorità. Una so
cietà oppressa avrà a cui ricorrere: dunque anche gli oppressi per 
motivo di religione.

1316. Molto più se questa religione formasse una distinta so
cietà, alla quale fossero aggregati anche i principi delle nazioni vi
cine. Ma di questo si parlerà appresso: prima di passarvi diamo 
una occhiata alle relazioni ostili.

NOTE AL CAPO IH

CXVI. Diritto nel propagar la religione.

1. Presentiamo qui un breve saggio di applicazione delle esposte leggi a 
fatti storici. Non ne trarremo veruno dagli annali del paganesimo, perocché la 
religione mancando colà di ogni ragionevolezza anche a confessione dei dotti
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pagani, non appariva per ombra di dritto o nell’assalire o nel difendere i Numi: 
la quistione era tutta materiale, nè vi si trattava di propagare il vero, ma di 
sostenere l’ambizione personale.

2. Nè pel vero combattevano, benché mossi da tutt’altro principio, gl’israe
liti conquistatori di Palestina: essi moveano armati, non già a propagare la co
noscenza del vero Dio, ma a punire per ordine di lui genti imbestialite nella 
più nefanda idolatria.

3. La guerra della verità contro l’errore incominciò dal giorno in cui la 
luce della Parola eterna splende fra la tenebre (a) e volle questi splendori ac
cendere per ogni dove (£). La prima guerra ch’ella sostenne nel primo suo 
muovere alla onorata missione illuminatrice, si dichiara dal Sinedrio: ma ( par
liamo qui solo umanamente) con qual dritto reciproco? Se il Messia fu l’intento 
nazionale del popol santo l’obbligo del Sinedrio sarebbe stato di scrutar le Scrit
ture (c) ed accettar il promesso: ma questo era dover di coscienza, che uma
namente non producea dritto rigoroso correlativo [886]. Rimanea dunque nel 
Sinedrio esternamente il dritto di superiorità nazionale posseduto da quei ma
gistrati, secondo lor coscienza, ingiustamente. La persona adorabile del Reden
tore considerata, qual si volle fra noi mostrare, coi dritti di puro uomo (</), es
sendo per voler dell’Altissimo (e) maestra infallibile del vero, dovea par
lare [368]; ma intanto, poiché appariva suddita, dovea morire anzi che ri
bellare [1030 segg.]. E tal fu la sua e la condotta dei suoi discepoli: parlarono 
e morirono.

4. Guerreggiò poi contro il vero sostenuto dai primi fedeli l’autorità dei 
Cesari sostenitrice del paganesimo: c con quai dritti reciprochi? Il cristiane
simo a fronte della idolatria era evidentemente ragionevole: dunque i Cesari 
non aveano dritto [899] a vietarlo, ma solo ad esaminarlo; esaminatolo poi 
avean dovere di abbracciarlo conoscendolo vero [228 segg.]. Ma, finché noi 
riconosceano, quali dritti avea il cristiano? Avea dritto a parlare giacché avea 
certezza del vero e comando di professarlo; e nulla professava contro i dritti 
dei Cesari; ma avrebbe egli avuto il dritto d'insurrezione? La elezione dei 
Cesari per dritto (se dritto valesse in tale repubblica) apparteneva al Senato, 
il cristiano che nulla potea nel Senato, era dunque obbligato ad obbedire; e 
il cristiano obbediva e moriva.

5. Io so che il Bianchi, autore di somme lodi nello spiegare la polizia 
della Chiesa, asserisce qui contro il Grozio (/) aver i primi cristiani obbedito 
non per dovere, ma per necessità. Ma questa sua asserzione troppo è contraria 
alle aperte parole dei SS. PP. e specialmente di Tertulliano, le quali per tal modo 
verrebbero a ridursi a disdicevole millanteria. D’altra parte non è dif-

(a) A diebus loannis usque nunc regnum 
caelorum vim patitur (Matth., XI, 12). Ego 
ad hoc veni ut testimonium perhibeam ve
ntati ecc. (Io., XVIII, 37). Qui non est me- 
cum, contra me est (Luc., XI, 23).

(Z>) Quid volo nisi ut accendatur? (Lue., 
XII, 49)-

(c) Scrutami™ scripturas (Io., V, 39).
(d) Quis tributum solvit, servus an jilius? 

— Ego in medio vestrum sum sicut qui mi
nistrai. (Luc., XII, 27).

(<?) Ego constitutus sum rex ab eo super 
Sion montem sanctum eius praedicans (e

secondo l’ebraico, praedicabo) praeceptum 
eius. Ps. II, 6.

(/) Vedi Sacra polizia della Chiesa, t. I, 
lib. I, § 5, n. 7. Le ragioni prin ipali da lui 
recate sono I. È debito difendere la vita: 
dunque ancor la fede. Ma è falso che sia 
sempre debito difendere la vita; contro il 
superiore poi nè anche lecito (392-1002). IL 
La fede è più che la vita. Ma la fede non 
può esserci tolta contro nostra volontà: può 
dunque difendersi con altre armi non ma
teriali.
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ficile l’accorgersi che quel dotto autore fu condotto a tal punto dal ti
more di ridurre a servaggio le coscienze e la Chiesa, e dalla ipotesi allor 
dominante del popolo sovrano. I nostri principii mantengono ai Padri della 
Chiesa la loro veracità e dignità, ai primi cristiani la gloria di morire obbe
dienti benché possenti a difendersi, ai loro posteri or viventi gli esempii da 
imitare in circostanze simili, senza dar campo agl’inconvenienti di oppressione 
soverchia; alla quale coll’analisi da noi fatta del dritto di reazione [1033 segg-l 
abbiam trovato altri rimedi non violenti e però men pericolosi.

6. A conferma delle sue dottrine recasi dal Bianchi il fatto di Matatia, e 
la successiva ristorazione della indipendenza dei Giudei. Ma questo fatto sì 
complicato e degno di profonde meditazioni per parte di un politico cristiano, 
non sembra dal eh. A. abbastanza analizzato nei politici suoi elementi: nè 
per conseguenza può provarne l’assunto relativamente ai Cristiani. Analizzia
molo qui per applicarvi con nuova evidenza i nostri principii.

7. I Giudei, dice il Bianchi, erano veramente sudditi ai Macedoni. Ve
rissimo, ma quando la nazione piegò al conquistator dell’Asia, non perdette la 
sua nazionalità nè la sua religione; anzi quel Grande ne riverì gli oracoli, nè 
adorò il Dio, ne partecipò i sacri riti. La polizia di quei tempi non era cen
tralizzante'. i popoli conquistati, purché obbedissero, non venivano inquie
tati nella esistenza lor nazionale (g).

8. Inoltre presso i Giudei nazionalità e religione erano tutt’uno, giacché 
questa era la causa di quella; nè si sarebbe distrutta la loro legge senza rovinar 
la nazione, nè distrutta la nazione senza che venisse meno la legge.

9. Non basta. Questa legge evidentemente divina non potea venir abo
lita: e se il M. Alessandro invece di riverirla avesse voluto abolirla, il popolo 
avrebbe dovuto anzi morire che arrendersi. Dunque la resa del popolo era 
stata accompagnata da una chiara e doverosa protesta di voler salva la sua 
legge e però la esistenza nazionale.

10. Queste osservazioni spiegano il fatto di Matatia. Nel trucidare il com
missario e l’apostata, egli non facea se non eseguire una legge vigente. — Se 
il fratello, l’amico, la moglie (quanto più uno straniero!) ti vorrà persuadere 
di servire ai Numi alieni, subito l'ucciderai tu il primo, e poi tutto il popolo 
ti terrà dietro (Ä). — Il fatto non poteva coincidere più esattamente colla let
tera della legge: ed il sacerdote maccabeo adempiva con esso due doveri, quel 
di suddito che obbedisce alla legge, e quel di sacerdote che la promulga e la 
difende (z). Questo fatto dunque di Matatia non fu un ribellarsi all’autorità 
legittima, fu un obbedirle.

lì. Ma dopo l’uccisione egli si fa capo del popolo, e gli prepara salvezza e 
indipendenza: or come si giustifica questo secondo fatto? Prescindendo anche 
dalla speciale ispirazione divina, non parmi difficile l’assunto. I Giudei erano 
una nazione, ossia una società pubblica non già conquistata (/) ma arresa e

(g) Può vedersi Cantò, St. univ., t. IV, 
p. 249, ove mostrasi Alessandro riverente a 
Ieddo, e pag. 249 « Antioco valendosi della 
« discordia s’impadronisce di Gerosolima »; 
non ne era dunque interamente padrone.

(A) Statim interficies. Sit primum manus 
tua super eum et postea omnis populus. 
(Deut., XIII, 9).

(i) Labia sacerdoti* custodient scientiam, 
et legem requirent de ore eins. Malach. 
Il, 7.

(/) Una nazione ridotta a dipendenza, di
viene legittimamente indipendente quando 
perisce la superiore autorità (698. LXVII). 
La Battaglia di Arbella, distruggendo il per
siano, avea dunque restituito ai Giudei il
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però una società volontaria disuguale-, or la società volontaria si scioglie colla 
grave infrazione di condizioni [624, 5], dunque la sua associazione coi Greci 
sotto Antioco era rotta, e però tornava alla indipendenza antica [698, 1041] 
e la società trovavasi in mano dell’autorità sua nazionale, vale a dire, a quei 
dì in mano dell’autorità sacerdotale: e specialmente trattandosi di guerreggiare 
in favore precisamente della religione. Matatia, che per un atto di obbedienza 
alla legge, si vedea repentinamente divenuto indipendente di fatto, era insieme 
superiore per dritto: egli era [502] dunque in possesso della legittima sovra
nità di una nazione, i cui legami coi Greci erano stati dalla costoro violenza 
infranti; e solo superiore in quel momento, mentre gli altri sacerdoti ancora 
gemean cattivi. Egli dunque non solo lecitamente potea ma assolutamente do
lca difendere la nazione oppressa: e la divina ispirazione venne in quell’anima 
grande non a legittimar una trasgressione, ma ad invigorire un dovere, già di
venuto dritto.

12. Or che ha che fare questo Eroe, sovrano-amministratore di una nazione 
oppressa, col cristiano suddito convertitosi dalla pubblica idolatria alla fede na
scente di un Dio politicamente ignoto? Che ha che fare la legale uccisione di 
un commissario illegale, colla ribellione ad un imperadore riconosciuto? Che 
ha che fare la religion nazionale degli Ebrei, colla universale dei Cristiani?

13. Tegnam pur dunque fermo con Tertulliano che il cristiano sotto i Ce
sari moriva perchè dovea morire, e potendo ribellare e difendersi, abborriva una 
difesa illecita per sè, e non pei pericoli; i quali non avrebbero atterrita la lor 
costanza armata poiché non l’atterrivano ineime.

14. Ma venne pur giorno che splendè la Croce sopra il diadema dei Cesari, 
divenuti volontariamente figli della Chiesa, dalla quale riceveano la luce del 
vero. Fattisi a lei discepoli in società spirituale senza ch’ella avesse per anco 
veruna autorità politica temporale, andavanle debitori di fede e protezione nel 
suo insegnamento; ed ella a loro nei suoi figli debitrice di politica dipendenza; 
giacché gli altri popoli ove si andava stendendo la Chiesa, erano e troppo rozzi 
e troppo deboli per formare una vera società di uguali col popolo sovrano del 
mondo. Se dunque un imperadore eretico perseguitava la Chiesa, questa come 
maestra suprema gl'interdicea la scuola [545]; ma mentre ne condannava gli 
errori faceane rispettare dai sudditi la politica autorità.

15. Crollò finalmente il colosso, e dai frantumi sorsero nazioni molte, altre 
già aggregate alla società cattolica, aitre chiamatevi a poco a poco dal supremo 
pas’.ore: esse riunite da un vero comune, e da comunità di materiali interessi, 
formarono una specie di società internazionale, ed ebbero, molte di esse, un 
capo politico di tal società da quel comune Maestro, dal cui labbro tutte pen- 
deano: così surse il sacro romano impero, e in lui l’autorità moderatrice dei 
principi all’impero aggregati. L’autorità era qui poliarchica, amministrata da un 
solo in bene della verità ed unità cattolica: ed ecco d’onde nel Padre comun 
dei cattolici la tanta influenza che esercitò nell’impero. Or qui quali erano i 
dritti e i doveri nei sudditi, quali nei principi dell’impero, quali nel capo di 
questa federazione, quali nei Gerarca supremo? I sudditi aggregati all’impero 
mediante le ipotattiche autorità dei principi, aderivano a Cesare per quel legame

dritto d’indipendenza. Essi non avendo jorze e non doverosa, come sembrano supporla 
uguali al dritto vollero arrendersi: la loro il Grozio e il Bianchi.
associazione coi Greci era dunque volontaria
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per cui aderivano ai principi stessi [697]; e siccome la loro adesione al proprio 
principe solea condizionarsi ad integrità di unità e di dottrina cattolica, perciò 
se il Gerarca supremo dichiarava da lui offesi i dritti di questa, essendo offesa 
la condizione essenziale del consenso volontario [635, 4], rimanea sciolto il 
legame e col principe immediatamente, e mediatamente coll’imperadore, se noi 
correggea [697].

16. Molto più forte era la ragione per cui perdea questi ogni titolo allo 
scettro imperiale apostatando, o perseguitando la Chiesa, poiché non solo la 
sua elezione era condizionata a cattolicismo immaculato, ma avea precisamente 
per fine la difesa della cristianità e del suo capo-, un difensore che opprime, 
distrugge sè stesso, giacché cessa di fatto di essere il difensore.

17. Ma vi erano altri principi non aggregati all’impero sebben cattolici; e 
non dipendenti in alcun modo dai sudditi: i sudditi in faccia a tali principi 
erano, a un di presso, nella condizione dei cristiani rispetto a Costantino: ed 
ecco perchè in Francia, in Inghilterra e in altri stati non aggregati all’impero 
la podestà spirituale procedette sempre in maniera più riguardosa e ritenuta 
finché almeno i principi stessi per ottenere la protezione dell’autorità spirituale 
contro avversarli molesti, non giurarono al Pontefice fedeltà di vassalli. Se non 
che non potendo a meno anche quelle nazioni di formare un tutto colla rima
nente società cattolica, nè anche poterono interamente sottrarsi all’influenza di 
un’autorità internazionale, da cui questo tutto dovea politicamente ordinarsi. 
Questa politica autorità risiedea per sè nel consenso poliarchico delle genti euro
pee; ma finché queste, tenaci della unità cattolica, pendettero dagli oracoli della 
Chiesa, la Chiesa or adunata in concilii, or per bocca del sommo Pontefice 
maneggiò l’autorità internazionale, volgendo al comune interesse della catto
licità le volontà governatrici dei popoli cattolici. Ed ecco quanto erano, anche 
umanamente, legittime quelle leggi e quelle pene stabilite da concilii generali 
contro monarchi alla loro autorità renitenti: senza parlare adesso della spiri
tuale, l’autorità internazionale era allora in man della Chiesa pel consenso delle 
società cristiane; e queste vi consentivano perchè non vedeano altra persona 
più capace di ben governarle [571 seg. LXXIII].

18. Ma usciamo dalla società europea e veggiamo qual passa relazione fra 
l’Europa e l’islamismo asiatico ed africano. Questo nella feroce sua giovinezza 
brandisce la spada e il Corano, ed offre all’Europa l’alternativa fra la sozza sua 
legge e la schiavitù o la morte. A tal vista è egli lecito alla cristianità fedetata 
assalir un nemico che ha fermo, e lo dichiara altamente, di far suddito il mon 
do? Finché dura l’audace proselitismo, dura sempre vivo l’assalto [1277, 3]; 
sempre dunque può ripigliarsi la difesa, salvi i trattati di triegue parziali ed 
altre mitigazioni consuete dei dritti guerreschi, poiché Y essere seguace di Mao
metto egli è un essere per professione assalitor del cristiano.

19. Ma poiché il furore soffiato nei suoi dal seduttore della Mecca fu spento 
nelle acque di Lepanto, cessando a poco a poco ogni assalto, cessò nel cristiano 
la necessità di difesa, e la Porta divenne una potenza europea, nè il suo Corano 
armò più le forze politiche rimanendo sola a combatterlo, colle forze sue so
lite di predicatori e martiri, la Chiesa di Cristo. Quindi ci sembra molto in-

(JÙ « Les plus grands actes des Papes sur « une souveraineté elective ». (Maistre, Dii 
« le pouvoir temporei attaquaient toujours Pape, t. Il, c. 9, pag. 18).
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certo il dritto con cui venne a’ di nostri bandita la insurrezione dei greci a no
me della Croce di Cristo; nè con qual logica parecchi vituperatori delle crociate 
latine abbiano in tale occasione iodata a cielo la pietà di quella crociata gre
ca (Z). Benedico volentieri la Provvidenza che della umana intolleranza si valse 
a punire gli oppressori; ma questa intolleranza di travaglio rende ella giusta 
l'insubordinazione dopo cessala la guerra?

20. Passiamo dall’antico al nuovo continente. Qual dritto ebber colà gli 
Europei nel pubblicarvi il vero a quelle genti selvagge? Viveano alcune in 
compiuto benché rozzo stato politico, come il Messico ed il Perù: aveano dun
que i dritti medesimi che ogni altra società; onde ridotte pel valor di Colombo 
a società internazicnale cogli europei, avrebbero dovuto partecipare la prote
zione. Ma la società europea era allora in sul passare dal governo patriarcale 
dei R. Pontefici al poliarchico della diplomazia moderna; quello avea perdute, 
questo non ancora acquistate sue forme. Onde le sovranità americane rimasero 
preda del più forte;.e quei miseri, che avrian dovuto essere convertiti, furono 
oppressi e distrutti.

21. Erano in America, oltre pochi stati mezzo inciviliti, molte barbare tribù 
erranti: verso di queste quali erano i dritti e doveri dell’europeo? Quelle che, 
per la lor vita onninamente nomade, non avean occupata alcuna terra, non 
erano certamente offese, se una colonia europea occupava un terreno abbando
nato [414]. Da questo punto di sicurezza essa avrebbe dovuto, non colle armi 
ma coi missionarii, illuminar quelle genti; le quali si sarebber trovate insensi
bilmente ridotte in una pubblica società coi loro testnofori, ridotte che fossero 
con essi ad unità di mente, principio di ogni umana associazione [303]. E così 
infatti accadde alle Riduzioni fondate da missionarii spagnuoli nel Paraguay, 
nel Perù ecc., da Portoghesi nel Brasile, da Francesi nel Canadà: la società 
spirituale divenendo necessariamente [LXXIII, 556] società politica, e i mae
stri di quella essendo già politicamente sudditi, ne seguiva naturalmente per 
legge ipotattica, che le genti convertite entravano da sè in pubblica società coi 
sovrani da cui riceveano i maestri [697].

22. E queste osservazioni faranno comprendere al lettore non prevenuto 
in qual senso e con qual dritto il Romano Pontefice si potesse valere dell’auto" 
rità internazionale o piuttosto degli ultimi avanzi che ne possedeva ancora, 
per assicurare la pace fra i conquistatori delle Indie d’Oriente e di Occidente, 
alla grande epoca delle prime scoperte. Invocato per arbitro da due potentati 
cristiani, avea ogni dritto d’intervenire a pacificarli: assicurato della barbarie 
di quei popoli sconosciuti (zm) dovea comprendere che illuminarli era un farli 
sudditi senza violenza. Nell atto dunque che ai due sovrani, professanti zelo 
di convertir quelle genti colla parola di ministri evangelici, egli concedeva il 
dominio di quelle terre, dovea presupporre in essi quelle maniere legittime 
con cui in ogni tempo le nazioni selvagge divennero suddite ai lor te- 
smofori [LXXIII]: anzi diciam meglio ordinava espressamente che con que- 

(/) Vedi Civiltà Cattolica-, Guerra d’Orien
te art. 2, Diritti pag. 495 seg. vol. IV, II Ser.

(m) « Nudi incedentes, nec carnibus ve
ci scentes ecc... Spesque habetur quod si eru-

« direntur, nomen Salvatoris D. N. I. C. in 
« terris et insulis praedictis fateretur ». (Bol
la di Alessandro VI, Inter cetera, al Re Cat
tolico. Maggio 1493).
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sti mezzi le conquistassero (») prima alla civiltà e alla fede, poi alla loro co
rona (o).

23. Quanto diverso dal dritto riuscisse il fatto degli Europei in quelle con
trade è vano il dirlo; potesse la storia lacerar quelle pagine or che essi sembrano 
rivolti ad arti più umane! Se non che un ultimo sforzo aspetterebbe da molti 
l’umanità che l’ispira, ed è che, spogliati i pregiudizii di setta, mirassero leal
mente a discernere quali sieno i mezzi veramente efficaci ad umanar quelle 
belve. Vedrebbero forse, che più dei loro milioni impiegati a trafficar sopra le 
bibbie, opera con pochi fondi la carità cattolica, perchè sa predicare e morire (/>) 
e, in un secolo di equità tollerante o di filantropia illuminatrice, arrossirebbero 
d’impiegare inutilmente per mania di partito quei tesori che impiegati secondo 
ragione potrebbero formare tanti uomini e felici.

24. Bastino questi cenni per mostrare la pratica applicazione dei principii 
da noi stabiliti intorno alla comunicazone del vero fra le varie nazioni: essi 
acquisteranno nuova luce da ciò che diremo appresso sopra la società etnarchica 
e sopra la cristiana nella VII dissertazione.

(n) « Mandamus vobis in virtutc sanctae 
« obedientiae ad praedictas terras viros pro- 
« bos et Deum timentes etc. ad instruendum 
« incolas et habitatores praefatos in fide ca- 
« tholica, et bonis moribus destinare debea- 
« tis etc. » Ivi, § 7.

(0) Oltre questo mezzo, che è il più na
turale e soave, altri potremmo aggiungerne 
di cui parla il Vittoria (Rei. I, de Indis,

p. 2), come sarebbero il reprimere ingiusti 
assalimenti, ed il maltrattamento dei cristia
ni ecc.; ma questi vengono finalmente a ri
dursi ai titoli di ingiusta guerra, e però 
sono meno immediati giacche presuppongo
no offesa (1331 seg.).

(p) Vedi Annali della Propagaz. della Fe
de in molti passi.



CAPO IV.
DOVERI INTERNAZIONALI NELLO STATO OSTILE

DERIVANTI DAL PRINCIPIO DI AMORE

Articolo I.
Della guerra in generale.

S 0 M DI AMO
1317. La guerra può considerarsi come effetto di passione — 1318. e come atto di ra

gione, — 1319- questa nasce da amore, sua definizione, — 1320. leggi che ne de
rivano.

1317. Che cosa è la guerra? Io non sono avvezzo a volare nelle 
regioni del mondo platonico, onde non verrò qui poetando sopra 
sì fecondo argomento, che ha aperto ampia sfera ai voli pindarici 
di altri filosofi.

Ciò non ostante non credo potersi negar da veruno che, come 
ogni altro soggetto, così anche la guerra può guardarsi e dall’uo
mo sensitivo e dal ragionevole: il sensitivo chiede in prestito gli oc
chi dal bruto, e rimira la guerra come un impeto di collera accesa 
dal dolore del bene perduto e dalla bramosia di ricuperarlo e di 
vendicarsi. Così guerreggian le tigri, e, quando alle tigri si pareg
giano, così anche gli uomini: ma le leggi di codesta guerra, stolto 
sarei se prendessi a dedurle dal principio di amore e di giustizia.

1318. Parlo io qui^li guerra fra uomini, vale a dire fra ragione
voli, e però capaci di conoscere il dritto, e felici sol nel volerlo ed 
ottenerlo [41, 20]. Questi che vogliono il dritto, che cosa preten
dono quando individui uguali cozzano scambievolmente ? Già lo 
vedemmo altrove [322]; quello che crede aver ragione vuol ridur
re ordine un frenetico volontario che non ha ragione. Gran male 
per costui Tesserne privo, e male sì grande che, se farneticasse per 
malattia, non sarebbe cuore umano che o non bramasse medicarlo 
o almeno noi compiangesse: ma perchè la frenesia è volontaria è 
egli men degno di esser compianto? o men bisognoso di esser me
dicato? Queste ragioni già ci mostrarono e l’origine del dritto pe
nale nella società d’individui, e l’origine del dritto di conquista nel
la società ancor di nazioni [322, 658 ecc.], derivati entrambi dal 
principio di amore naturale.

1319. Gli schiarimenti dati nel cominciamento di questa dis
sertazione intorno all’amore internazionale rendono superfluo l’e

14. - T a p a r e 1 1 i , Saggio teoretico di dritto naturate - Vol. II.
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stendersi a dimostrare più oltre il nostro intento riguardo ad ogni 
guerra: e crediamo potere stabilir senza più come corollario dei 
principii già dimostrati, che la guerra è secondo natura un cozzar 
di società uguali per sostenere il dritto colla forza. Diciamo di so
cietà, perchè la guerra fra individui suol dirsi combattimento, e in 
certi casi duello: di che altrove [293 seg.] si accennò quanto basta. 
E siccome il dritto è il vero bene dell’uomo ragionevole, così lo 
sforzo adoprato per salvare il dritto tende a procacciare un bene 
comune alle due società combattenti, e però è atto di amor sociale 
internazionale [314]. Vero è che, siccome sotto pretesto di dritto 
molte volte si sostiene il torto; così molte volte, pur nel sostenere 
veramente il dritto, si cerca sfogo di vendetta, anzi che trionfo del
l’ordine: ma queste aberrazioni di una ragione, schiava a servitù 
di passioni, non cangia nell’ordine di natura la obbiettiva ragione 
degli atti umani, e la naturai genesi con cui si producono: e sem
pre sarà vero che la guerra è, secondo natura, una violenta difesa 
dell’ordine, ossia una reazione contro il disordine [135]; e che ogni 
altra guerra è contro natura.

Da questo, che può dirsi il primo principio del dritto guerre
sco, è facile dedurne le precipue leggi.

1320. Se la guerra è cozzar di società, ogni atto dev’esser so
ciale: se è per l’ordine la società deve operar con giustizia ed equi
tà; se è violenta difesa deve adoprarsi tutta la forza necessaria al 
fine; dee moderarsi ovunque trapasserebbe in offesa. Pubblicità del
la guerra, sua giustizia, sua efficacia, sua moderazione: ecco le 
quattro condizioni che naturalmente ricercansi in una guerra d’uo
mini. Spieghiamole brevemente quanto a dritto naturale può richie
dersi, ed a semplice saggio.

Articolo II.

Leggi speciali (a).

§ 1. Li guerra debb’essere sociale ossia pubblica.

S0MMARIO
1321. Perchè sia pubblica dee muovere dall’autorità — 1322. dalla indipendente nelle 

società perfette; da altra nelle imperfette. — 1323. Cenno sulle applicazioni di que
sta legge agli ufficiali ed ai soldati. — 1324. La guerra non è pubblica se non mira 
al ben comune, — 1325. il bene onesto sarà giusta causa, se sia doveroso, — 1326. se

(«) Vedi Esame critico ecc. Parte II, c.
7: La forza armata.
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sol convenevole non dee forzarvi la società — 1327. non si dee per eroismo esporla 
a cimento. — 1328. Divario fra guerra pubblica e nazionale. — 1329. Il bene utile 
sarà giusta causa se preponderi ai danni. — 1330. Epilogo della pubblicità della guerra.

1321. La pubblicità della guerra dee considerarsi e per parte 
di chi assale, e per parte di chi viene assalito, giacché una società 
assale, una società è assalita. Se l’assalto dee muovere dalla società, 
la quale mai non opera moralmente se non per l’autorità [730], 
egli è chiaro che dall’autorità sociale o mediatamente o immedia
tamente dee partire ogni atto di guerra: talché niuno può nè di
chiararla, nè intraprenderla, nè proseguirla, nè terminarla se non 
sotto la influenza dell’autorità, come altrove è detto, essenzial
mente una.

1322. Avvertasi però che non sempre è necessario che questa 
autorità sia onninamente indipendente: basta che sia tale che, man
candole ogni ricorso, non possa se non colle armi sostenere il pro
prio dritto; il che può accadere sì per non curanza, sì per impo
tenza della suprema autorità ordinatrice nell’aggregazione di mol
te società uguali. È per altro evidente che una tale o impotenza o 
noncuranza del bene comune è grave imperfezione del governante 
supremo, cui manca o la forza o la volontà di mantener l'ordine, 
intento precipuo per cui dal Creatore è voluta un’autorità in ogni 
società [426].

Queste guerre dunque fra società non totalmente indipenden
ti sono proprie di un incivilimento appena abbozzato; e debbono 
cessare a proporzione che la civiltà progredisce. Onde le prime a 
perdere tal dritto sono le società più elementari, domestica, signo
rile, amichevole ecc., alle quali ben può competere negli esordii 
della società pubblica, ma non già quando questa acquista per tu
telar le famiglie la forza che è a lei naturale. Allora la città giunta 
a total consistenza e coordinazione, dee vietare alle famiglie, come 
il capo di famiglia vietò agl’individui, l'usare quelle vie di fatto che 
porrebbero a soqquadro la società, e nuocer potrebbero gravemente 
(e forse talvolta irreparabilmente) alle famiglie associate [710] 
senza alcuna colpa di questa. E siccome il progresso delle società 
passa dalla città allo stato, e dallo stato alla federazione; così gli 
affari più gravi saranno di mano in mano riserbati a più alta giu
risdizione a misura che questa giugnerà a tal perfezione da potere 
colla sola autorità assicurare alle società inferiori i lor dritti che 
dapprima esse sostenean colle armi.
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La pubblicità della guerra consiste dunque essenzialmente in 
questo: che la guerra facciasi per ordine di quell’autorità da cui 
dipende tutta la società guerreggiante: in una società poi che sia 
giunta a total perfezione ipotattica, nessun dei consorzii dovrà po
ter guerreggiare se non in quanto egli è parte del tutto sociale: es
sendo grande imperfezione del tutto il vicendevole tenzonar delle 
parti.

1323. Questa prima legge di pubblicità della guerra nell’assa
litore può dar luogo a molte osservazioni, se applicar si voglia ai 
casi particolari; e può semplificare sotto la guida di un principio 
generale molte quistioni degli antichi trattatisti intorno a chi non 
abbia dritto di fare guerra pubblica: di che può vedersi il Gro
zio (£). Lo stesso principio applicato agl’individui guerreggianti 
può dimostrare che a questi non compete altro dritto offensivo fuor 
di quello che giustamente (secondo le leggi che poi spiegheremo) 
venga loro accordato dall’autorità sociale. Ma da queste applica
zioni dobbiamo astenerci, se non vogliamo protrarre all’infinito il 
nostro lavoro.

1324. Una seconda conseguenza nasce dalla legge di pubbli
cità nella guerra, ed è che la guerra dee tendere al bene comune 
della particolar società che la intraprende.

La proposizione sembrami per sè evidente, sì perchè l’operar 
sociale è proporzionato all’essere, e l’essere di una società è pro
porzionato al fine che essa pretende, cioè al suo bene; sì perchè 
l’autorità è dritto di coordinare al bene comune. Se dunque la 
guerra dee dirsi pubblica dee mirare al ben comune.

1325. Or il bene di ogni società particolare è doppio [452 seg.J 
cioè bene universale ossia onesto, e bene particolare ossia utile. 
Potrà dunque intraprendersi la guerra per amendue questi beni, 
ma con avvertenza a molte circostanze. E primieramente f onesto 
potendo essere or convenevolezza semplice ora stretto dovere; la 
guerra intrapresa per dovere potrà sempre riguardarsi come bene 
della società, ma non così la guerra per convenevolezza. La ra
gione apparisce da sè: al bene doveroso tutte le volontà debbono 
cedere, e però esso è bene di tutti gli associati. Ma la scelta del
l’onesto puramente convenevole è per sè libera agl individui ; e però 
essi possono sempre disvolerlo; anzi in certi casi potendo il con
venevole collidersi per essi col doveroso, potrà per dritto più forte

(A) De iur. belli et pac., 1. I, c. 3, § 5.



CAPO IV. DOVERI INTERNAZIONALI NELLO STATO OSTILE, ECC. 2Iß 

riuscire in essi non solamente lecito, ma doveroso il disvolerlo. 
Or il bene sociale consiste nella tutela dei dritti non collisi da altro 
più forte [742] : dunque in questi casi la guerra per semplice con
venevolezza di virtù non è per ben comune, nè dee comandarsi 
assolutamente.

1326. Ma se la virtù supererogatoria non dee dall’autorità im
porsi per la forza ai sudditi (che virtù forzata non sarebbe virtù); 
ben possono però i sudditi volerla per propria generosità; e l’auto
rità che seconda in essi tal generoso volere, opera conforme al mas
simo dei beni sociali. In questi casi le milizie ridotte a puri 
volontarii ben potranno tentare, purché sia senza grave danno degli 
altri, quelle imprese a cui altri men generosi non vorrebbero 
esporsi.

1327. Dissi senza danno degli altri; giacché il dovere negli 
uni di non danneggiare i socii produce in questi un dritto rigoroso, 
cui non possono collidere gl’inviti della virtù puramente onesta, 
i quali danno bensì dritto ad operare azioni più eroiche, ma senza 
imporre il dovere. Dissi senza grave danno, perocché un danno leg
giero non può collidere il dritto di ogni uomo ad operare genero
samente.

Le quali osservazioni ci fanno comprendere con quanta avvedu
tezza debbono procedere le somme autorità non solo nel considerare 
la giustizia delle guerre che intraprendono, ma anche nel considerare 
i danni che possono incogliere alle società da lor governate a giusta 
guerra non giustamente costrette.

1328. Potrà dunque l’autorità intentar giusta guerra per ben co
mune di onestà quando tal guerra o è dovere o, benché non dove
rosa, è voluta liberamente dai sudditi. Il che ci fa comprendere 
come in due maniere può dirsi pubblica una guerra fra società; 
perchè voluta dai socii ora immediatamente per sè, ora mediata- 
mente nell’autorità che li governa. Quella può dirsi più esattamente 
guerra nazionale, questa guerra pubblica. Ed è una tal distinzione 
di somma importanza nell’applicazione del dritto assodante a so
cietà forzosa [651 seg.J : perocché se la colpa intervenga nella guerra 
pubblica, sarà colpa puramente sociale e degna solo di social casti
go [654]. Ma la colpa che intervenisse nella guerra nazionale an
drebbe a carico e meriterebbe castigo personale anche a ciascuno dei 
volontarii combattenti.

1329. Ciò che si disse della guerra pel bene onesto può applicarsi 
alla guerra pel bene utile, vale a dire pel bene particolare di parti- 
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colar società, alla cui difesa la società è pel suo fine obbligata. 
Questo bene può esser più o meno utile, e però il bene che reca la 
guerra può or collidere or esser colliso da quello che reca la pace. 
Tocca alla prudenza politica di ponderare e definire quale dei due 
prevalga: avvertendo per altro sempre a considerarsi socialmente 
e non individualmente’, dal che nascono svariatissime in pratica le 
conseguenze. Così, per recarne un esempio, che perisca uno per 
violenza di nazione vicina è minor male che la perdita di mille in 
una guerra; ma se colla perdita dei mille tutta la società viene assicu
rata delle offese di quel vicino prepotente, la guerra sarà socialmente 
un bene, benché abbia fatto perir mille per punire la morte di uno 
solo: perchè chi non vede che quest’««o invendicato metteva in 
forse tutta la società, e in lei tutti gl’individui alla cui esistenza e 
quiete la società dee protezione assicuratrice? [750].

1330. Riepiloghiamo. La guerra debb’esser pubblica, dunque 
dee mettere in moto la società pel comando dell’autorità che in 
essa è suprema: se al comando vada congiunta spontaneamente la 
volontà dei sudditi la guerra diverrà nazionale. La società può 
pretendere colla guerra o un bene obbligatorio, e in tal caso la guerra 
si può comandare; o un bene onesto ma non doveroso, e in tal caso 
la guerra non deve imporsi per obbligo; o un bene utile, e in tal 
caso affinchè la guerra dir si possa veramente utile conviene che 
il vantaggio della guerra sia maggiore e più probabile di quel 
della pace.

§ II. La guerra debb’esser giusta.

S 0 JI 1A R10
1331. Giustizia nel difendersi e nel punire — 1332- esige che procedano rimostranze. — 

1333. Cause giuste di guerra; 1. punir il delitto e chi lo difende; 2. compensarsi del 
danno. — 1334. Dei neutrali: riflessioni. — 1335. Paragone dei dritti delle tre na
zioni circa le comunicazioni innocue — 1336. secondo la varia evidenza della ingiu
ria. — 1337. Chi possa giudicare della evidenza. — 1338. Dritti circa le comunica
zioni in materia guerresca. — 1339. Terza causa di giusta guerra: assicurarsi: ma 
contro vero e certo pericolo. — 1340. questo può essere anteriore alla guerra — 1341. 
o continuare dopo la vittoria. — 1342. Mezzi di sicurezza; 1. legami morali di vo
lontà, di menti, di affezioni. — 1343- 2. legami fisici: strage e schiavitù pei barbari, 
— 1344. pei popoli colti: conquista, tributo, occupazione, detronizzazione.

1331. Debb’esser giusta la guerra perchè essa è un cozzar di 
uomini ragionevoli, i quali pretendono che sia ristabilito l’ordine 
11318 seg.]. Ma l’ordine può violarsi per errore o ignoranza, può 
violarsi per risoluta malizia. Posson dunque [XLVIII] idearsi due 
guerre; una ove le coscienze ingannate credono osservare l’ordine
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mentre l'offendono: l’altra ove apertamente si vuole, almeno dal- 
l’una delle parti, il disordine. La prima guerra sarebbe pura difesa, 
la seconda involgerebbe, per parte della società sostenitrice del dritto, 
la idea di vera punizione. Ma queste due specie di giusta guerra, sì 
facili ad idearsi, posson elleno realmente andar disgiunte nel fatto? 
La cosa invero a lungo andar mi sembra difficile, se si ponga mente 
a tutte e quattro le leggi principali che andiamo svolgendo, e che 
sono della natura dettato evidente [1320]. Pure giova il supporlo, 
perchè si comprenda il divario che produrrebbe nell’applicazione 
pratica. Imperocché riducendosi allora la guerra a pura difesa del 
bene materiale cesserebbe nel vincitore, ancorché giusto, tutta quella 
parte del dritto cogente [642] che viene in lui stabilita dal delitto 
del vinto; vale a dire tutto ciò che nasce dal titolo di supe
riorità [644].

1332. Ma ciò che appena può idearsi nel corso di una guerra, 
ben può accader sopra i principii di essa: un errore, una inavverten
za possono attizzare gli animi, senza che sia gravemente reo il fallo 
che li ferisce. A lieve fallo non dovendo infliggersi grave pena, 
egli è chiaro non doversi prorompere ad armeggiare senz’accertare 
nell’offensore la maligna volontà ed ostinata. La quale agli uomini 
non potendo manifestarsi se prima non apparisca ch’egli avvertì 
il dritto, e che perfidia tuttavia nel violarlo, ne siegue non doversi 
da una ad altra nazione intimar la guerra, se prima non si propon
gano scambievolmente i titoli dei dritti e la ingiura sofferta, chie
dendo amichevolmente soddisfazione.

1333. E quali sono questi dritti per la cui violazione può essere 
giusta la guerra? La guerra, supposto dall’un dei lati il delitto, è 
le pena internazionale', or la pena dee mirare a riparar l’ordine, a 
compensare il danno, ad assicurar in futuro [641 seg.] : giusta 
sarà dunque la guerra quando fu violato l’ordine, offesa la società, 
e posta in ragionevol timore. Ecco dunque tre cagioni giuste di 
guerra. Il dritto a riparar l’ordine suppone superiorità che nasce dal 
delitto [644] : i dritti a compensarsi ed assicurarsi suppongono danno 
e pericolo, e sono a questi proporzionati.

Intorno al delitto da riordinarsi, la brevità prescrittaci nulla ci 
permette di aggiugnere a quanto altrove si disse [648 seg.] : osserve- 
rem soltanto prender parte al delitto chi armato difende il delin
quente; dal che ne siegue che, quando il delitto è grave ed evidente, 
gli aiutatori del guerreggiatore ingiusto cadono nel reato medesimo, 
se ammoniti non desistano dal difenderlo.
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Il dritto a compensarsi nasce dal danno; non ricerca pertanto se 
sia colpa nel danneggiatore, ma s’egli abbia tolto realmente al 
danneggiato ciò che questi dovrebbe avere, sia col rapirgli il posse
duto sia col negargli il dovuto. È chiaro che questa causa di guerra 
se fosse la sola, non darebbe dritto se non allo altrettanto, avendo 
luogo jra uguali la giustizia distributiva [357 seg.] : ben inteso che 
nell’altrettanto debb’esser compreso ogni effetto nocivo risultante 
dalla perdita della cosa rapita o ritenuta. Quando poi l’offeso sia 
divenuto superiore perchè al nocumento andò congiunto il delitto, 
allora la pena può esigere una giunta al compenso rigorosamente 
uguale.

Ed anche in tal materia egli è evidente, gli alleati del debitore, 
se gli diano soccorso a ritenere il non suo, cadere sotto il dritto di 
chi giustamente ripete il suo, e colle medesime condizioni di colpe
voli e d’innocenti secondo che in essi si considera il delitto o il solo 
danno.

1334. Grave ed intricata quistione presenta questo dritto contro 
i favoreggiatori del nemico, cioè chi debba dirsi favoreggiarlo? 
Imperocché può egli dirsi favoreggiator di un nemico chiunque 
non rompa seco lui ogni commercio di amistà reciproca?

1335. Confesso che non ho coraggio di avventurarmi a rispon
dere compiutamente col mio laconismo consueto; ma solo mi farò 
lecito accennare alcune idee: tanto più che il problema esce alquan
to dai limiti ove per ora mi chiusi [1250], giacché suppone più 
di due nazioni: e così, dando luogo ad una formata società interna
zionale, crea un nuovo ordine di relazioni e di dritti che esamine
remo appresso. Frattanto però io rifletto che l’ingiustizia della 
guerra può esser parte dell’offensore più o meno evidente: e per 
conseguenza più o meno evidente il dritto correlativo dell’offeso. Al
l’opposto il dritto dell’offensore alle relazioni amichevoli e molto 
più il dritto della società neutra a tutti quei vantaggi che tali relazio
ni le portano, sono per sè indubitati, e però superiori totalmente 
nella collisione ai dritti di chi si pretende offeso, se noi possa 
dimostrare ad evidenza.

1336. Dunque chi si pretende offeso, se l’offesa non sia assoluta- 
mente evidente, non ha dritto a vietare codeste comunicazioni sem
plicemente sociali, ancorché egli dal canto suo si tenga realmente 
e secondo coscienza per gravemente offeso (c). Se poi l’offesa fos

te) Onde eroicamente a’ dì nostri il S. P. totalmente cogl'inglesi nemici di Bonaparte. 
Pio VII soffrì ogni danno, anzi che romperla
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se talmente evidente da non potersi dissimulare o mascherare (d\ 
allora l’offeso avrebbe dritto ad interporre la nazione neutrale come 
arbitra, e questa avrebbe il dovere, potendo, sì di esigere per l’offeso 
soddisfazione, sì di sostenere i dritti a mano armata. Ma questo 
dovere non è rigoroso, perchè niuno può conoscere se la nazione 
neutra possa realmente, senza grave suo danno, entrare in lizza; 
dunque nè anche può conoscersi ad evidenza il dritto correlativo, e 
però questo non sarà dritto rigoroso [352] nè potrà sostenersi 
colle armi specialmente poi quando il commercio coll’offensore 
fosse pel popolo neutro poco men che necessario.

1337. Ma all’udirci parlare di evidenza del torto potrà domandat
asi come debba questa accertarsi fra due potenze, delle quali una 
nieg'a ciò che con dritto uguale afferma l’altra. Al che rispondiamo 
che dalla uguaglianza appunto dei litiganti nasce la legge di 
arbitrio da noi poco fa accennata, e che, obbligando i litiganti 
a cercare in animi parziali giudizio più sicuro, dà alla società neutra 
una preponderanza di dritto, e la costituisce quasi giudice naturale. 
Ma se persistiamo nella ipotesi precaria [1250] di due sole nazioni, 
ovvero se anche supponiamo la nazione sedicente neutra essere sì 
ligia all’offensore, che non possa essere realmente imparziale: allora 
i litiganti essendo moralmente due soli e fra loro uguali, vuoisi 
necessariamente rimettere il giudizio di tale evidenza alla coscienza 
dei sovrani, come i litigi individuali rimettonsi ove manca un 
terzo, alla coscienza de’ due litiganti. Ed ecco perchè i pubblicisti 
che riguardarono le nazioni isolate, o come essi diceano in istato 
di natura, chiamarono il cannone Vultima ragione dei Re.

1338. Il fin qui detto riguarda il commercio innocuo^ ma se le 
merci o altre comunicazioni fossero tali che non abbiano natural
mente uso se non in guerra; allora chi ha dritto a non essere assalito 
ha dritto ancora di vietare un tal commercio, se riesca di reale e 
diretto sussidio al nemico. Nè vale il dire che ogni commercio gli 
cresce ricchezza la quale è il maggior dei sussidi: potersi dunque 
vietare ogni commercio. Perciocché lo stesso argomento potrebbe 
dimostrare così essere illecito il dar mangiare ad un assassino come 
è illecito dargli un coltello o un archibugio: giacché se non man
giasse non avrebbe forza a maneggiar queste armi. Or siccome 
qui ognuno sa rispondere che alimentando l’assassino io non intendo

(d) Tali furono per parte del medesimo Roma pacifica da cui ricevea il diadema im- 
Bonaparte le invasioni di Spagna alleata, i periale.
cui figli militavano per lui e con lui e di 
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prolungargli la vita perchè continui ad assassinare, ma perchè pen
tito si emendi; laddove all’opposto armandolo io lo conforto a 
perfidiar nelle stragi; così è evidente che, proseguendo il commercio 
innocuo con nazioni fra loro guerreggianti, il popolo neutro non 
prende parte attiva nei loro litigi, e però non le aiuta direttamente. 
Che se un commercio in apparenza innocuo venisse fomentato con 
animo ostile, sarebbe degno per sè di pena, come degno di pena 
è colui che alberga o nutre l’assassino per sostenerlo nel mal fare: 
con questo divario però che le intenzioni di un individuo, chiuse 
negli aditi della coscienza, più facilmente ponno sfuggire ai riguar
danti, di quello che le intenzioni di una intera nazione, o anche solo 
di un governo composto necessariamente di molti individui.

1339. Si disse finora del punir il delitto e del rivendicare il per
duto: resta ora a dire del terzo oggetto a cui è diretta una giusta 
guerra, cioè del sicurarsi dal pericolo. Il pericolo può mirarsi e nelle 
materiali circostanze e nelle morali disposizioni dei due popoli: un 
popolo materialmente più forte non può dirsi per sè pericoloso ai 
vicini, se .moralmente non sia probabile ch’esso voglia opprimere 
i deboli. Ma questa probabilità è un titolo incerto, che viene colliso 
dal titolo certissimo obbligante i popoli ad amore internazionale: 
donde apparisce la giustizia del Montesquieu (e) che accorda il 
dritto di guerra contro un vicino, perchè prospera ed ingrandisce. 
No: il pericolo materiale è nullo senza il morale; e se moralmente 
sia probabile non genera un dritto certo. Per conseguenza nè anche 
se un popolo armi straordinariamente, non compete ai vicini il 
dritto di guerra contro di lui; ma solo il dritto di preparar difese 
uguali, e di chiedere esplicazioni (la quale vera o falsa non manche
rà) di sì strano apparato guerresco. Che diremo poi di chi pretese 
vietare non per amor di giustizia, ma per proprio interesse ogni 
ingrandimento al popolo vicino minacciando d’inondarne gli stati 
s’egli tentasse di crescerli (/)?

1340. Se poi il popolo provocatore dichiari aperto di voler guer
ra, ed essere a tale scopo drizzati gli armamenti (il che non suol 
accadere) allora sarà lecito preoccuparne l’assalto, poiché già è

(e) Espr. des lots, 1. X, c. 2.
(/) Se il re di Piemonte caccia gli Au

striaci dell’Alta Italia ed agglomera ai suoi 
stati Milano, Venezia... forse la stessa To
scana non può tollerare che alle sue porte 
una potenza di second’ordine si trasformi

ad un tratto in potenza primaria; non lo 
può tollerare senza sospetto... La Francia in 
questo caso dee metter le mani sopra due 
pegni Nizza e Savoia. (Lamartine, Le pas
se, le present et l’avvenir de la républiqtte).
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offeso il vicino, e dichiarata la guerra, nè il provocato è obbligato 
ad aspettare che il nemico ingagliardisca. Meglio però sarebbe se con 
arbitri e con alleati potesse allontanare il pericolo non ancora immi
nente, invece di prevenirlo...

1341. Ma questi sono casi metafisici: il pericolo che più veramen
te può essere cagione di guerra è quello ove i fatti precedenti sono 
causa certa di timore per l’avvenire, vale a dire quello ove, terminata 
già la guerra, suscita per il delitto del provocatore, già ricuperato 
il perduto, già punito il fallo, può nondimeno ancora temersi che 
il provocatore vinto, riavutosi dalle sconfitte, ritorni alle offese. In 
questi casi il pericolo, è però il timore della società innocente, è un 
male che nasce dal delitto della provocatrice, e che durerà finché 
questa rimane arbitra del proprio operare: dunque l’indipendenza 
di questa nazione è materia del dritto sì di lei che vuol conservarla 
sì della vincitrice che vuole incepparla. Ma qual delle due ha ragione ? 
La innocente ha dritto integro alla propria sicurezza; la provocatrice 
cagionò per sua colpa il pericolare e il temere di quella: dunque 
il suo dritto è scemato, e la innocente vincitrice può giustamente 
imporle quei legami per cui le si renda impossibile il tornare alle 
offese. Questi legami meritano da noi un’occhiata.

1342. Essi ponno essere di ordine morale e di ordine fisico. I pri
mi in due maniere possono vincolare la società provocatrice già 
vinta; cioè o legandone direttamente le volontà con leggi, o indi
rettamente piegandole al giusto col correggerne gl’intelletti, o col 
cangiarne gl’interessi. Il primo mezzo suppone che le due società 
sieno capaci di sentire la forza del legame morale, il dritto e il dove
re; ed è proprio delle nazioni incivilite, le quali nei loro trattati, 
capitolazioni ecc. sempre suppongono quasi primo principio la 
lealtà internazionale senza cui un trattato non è che una carta inuti
le. Il secondo mezzo, quello cioè di correggere gl’intelletti suppone 
una società certa nel possesso del vero [874 seg.J e però sicura che 
otterrà dal maggior numero un volontario consenso sol che venga 
imparzialmente ascoltata [228 seg.J. Questo mezzo suol tentarsi 
da ogni setta nel primo suo nascere, ma siccome l’errore è ben presto 
smascherato, così dopo breve ora di trionfo efimero, è costretta 
ricorrere ad altri mezzi: solo i popoli cristiani si trovano in possesso 
di questo poter sublimissimo d’incatenar gli intelletti; e così Carlo 
M. si assicurò dagli assalti de Sassoni, Arrigo il Santo degli Unga- 
ri, Ottone degli Scandinavi ecc. Si videro per altro negli antichi 
tempi dei tentativi limitati alle pure forze di natura che possono 
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annoverarsi fra’ mezzi morali: così Gelone, quando aboliva a Car
tagine le vittime umane, preparava a civiltà quei barbari.

Il terzo mezzo finalmente degl’interessi può riguardarsi in quan
to muove da affetto alle persone, o da affetto alle cose. La clemenza 
benefica di giusto vincitore lega talora alla sua persona il cuore dei 
vinti; e questa fu la politica di Roma nascente; talora con arte men 
nobile, ma pure non ispregevole, egli sa combinar talmente le 
relazioni del popol vinto coi suoi vicini, che il tornare alle offese 
sia per lui nocivo sì evidentemente che mai non sia per avventurarsi 
a tanta e sì certa ruina.

1343. Vegnamo ai mezzi fisici: questi pure riguardar si possono 
rispetto ai vinti or barbari, or colti e leali. Se i vinti sien barbari, 
ma barbari di tal natura che possono piegarsi a mezzi men truci, il 
vincitore non può aver dritto nè ad ucciderli nè a fargli schiavi. 
Non credo però impossibile il caso che una colonia di Europei si 
vegga assalita in modo che non abbia altra salvezza che la strage dei 
nemici; e in tal caso parmi evidente poter essa assicurar sè mede
sima anche a costo di tanto sangue, e molto più col privarli di lor 
libertà [648 seg.] : questa è la pena di lavori perpetui, quella pena 
di morte trasportata dalla pubblica alla internazional società univer
sale fra due nazioni uguali [1250]. Il caso per altro, se non è im
possibile, è certamente difficilissimo allorché l’Europeo adopera e 
quell’arte di fortificazione per cui si assicura da’ subiti assalti e 
quei mezzi d’incivilimento per cui piega sì agevolmente, coll’aiuto 
specialmente della religione, i selvaggi. Egli si trova allora nelle cir
costanze di chi è ingiustamente assalito in un luogo ben difeso 
[384], il quale ben potrà ferire o mutilar l’aggressore, ma non 
ucciderlo: gli sarà dunque lecito di respingere l’assalto e di usare 
altri argomenti di sicurezza pel futuro, ma non di fare strage dopo 
la battaglia, nè di ridurre a perpetua schiavitù.

1344. Questi mezzi, sì raramente leciti coi barbari, sono assolu
tamente illeciti fra i popoli colti e leali. Imperocché (oltre che tanti 
altri mezzi presenta lo stato d incivilimento, che debbono ai più atro
ci anteporsi) l’infierire dall’un dei lati sarebbe un distrugger sè stesso, 
obbligando in certa guisa il nemico ad una specie di rappresaglia o 
piuttosto di tallone, e un convertire così la guerra fra nazioni colte 
in carneficina da barbari. Ma quali altri mezzi adopreranno la nazio
ni incivilite? tutti quelli che senz’atrocità contro gl’individui, cre
scono alla società superiore le forze e la scemano alla inferiore. Or 
la forza di una nazione consiste nella popolazione e suo organismo,
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nel territorio e sue fortificazioni, nelle ricchezze e loro aumento 
[1105 seg.]: questi mezzi poi suppongono l’esistenza della società 
a cui appartengono. Potrà dunque un giusto vincitore o togliere 
l’esistenza alla società (non agl’individui) col torle l’indipendenza, 
il che si dice conquista', o scemarle popolazione e milizia obbligan
dola a militare sotto il vincitore a condizioni anche gravose; o in
vaderne il territorio e le fortezze: o soggettarla a tributo e legarne 
il commercio. Siccome poi la persona di chi governa è il primo mo
tore dei popoli, così la mutazione or di forma nel governo, or di 
dinastia nei governanti è mezzo esso pure giusto ed efficace in certi 
casi. Alla infinita varietà dei quali dee proporzionarsi l’uso di questi 
mezzi sì varii, per modo che ottengasi la sicurezza del popolo in
nocente col minor possibile detrimento del reo [648 e 732].

§ III. La guerra debb’esser difesa efficace.

SOMMARIO

1345. In che consiste l’efficacia di difesa. — 1346- Del duello per causa pubblica, — 1347. 
ordinariamente è illecito; — 1348. perchè sostituisce alla ragione la sorte: — 1349. 
è lecito al debole ingiustamente assalito.

1345. Poiché la guerra dee per volere ed arte di chi ne possiede 
1 autorità animatrice, difendere la società ingiustamente assalita, egli 
è chiaro dover esso adoprare quanto ha di potere a proporzione 
dell’intento: talché le forze di difesa tanto sieno più moltiplicate, 
quanto sarà più gagliardo il nemico, e più gravi le cagioni di guerra 
{delitto, danno, pericolo). Peccherà dunque il capo di una società se 
col trascurare mezzi di difesa ne metta in forse il riuscimento.

1346. Questo principio scioglie un quesito che altrove ci si pre
sentò [349 Nota] quasi sotto forme non sue a proposito del duello: 
è egli lecito il duello per causa pubblica? Molti pubblicisti, lascian
dosi abbagliare da quella riverenza che ispira la vita degl’individui 
e dall’orrore del sangue (sensi certamente giusti ed onorevoli), cre
dettero lecito ad un sovrano l’esporre sè stesso per risparmiare i suoi, 
ovvero l’affidare ad uno o pochi valorosi le sorti della società, come 
già Roma ed Alba agli Orazii e Curiazii. Ma questa opinione non mi 
sembra coerente colle giuste idee di società, di autorità, di guerra, ecc. 
e parmi nascere dall’errore di chi guarda nel sovrano anzi la sua uma
nità, che la sua sovranità', e così veramente sembra che i sovrani stessi 
riguardassero sé medesimi nel primo sbocciare delle grandi potenze
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che reggono oggi l’Europa. La società quasi patriarcale in cui vivea- 
no coi loro vassalli nei propri feudi, l’ambizione per cui moveano in 
guerra, le rozze idee che aveansi del dritto sociale: tutto potea con
tribuire a far sì che riguardassero la guerra come una lotta d’interessi 
individuali fra due privati potenti, uno dei quali invade ingiusta
mente l’altrui, l’altro difende il suo, aiutati entrambi dai propri 
servitori. In questo stato di cose come sarebbe libero al proprietario 
l’abbandonare i suoi beni per non essere astretto a versare il sangue 
dell’invasore [383], così molto più sarà lecito arrischiarli a perdita 
incerta e non usare certi mezzi, più efficaci sì all’intento, ma in un 
più micidiali.

1347. Ma nello stato della moderna società, ove \ autorità sovrana 
apparisce tutt’altro che padronanza [496 seg.], la guerra che s’in
traprende per difesa anche dell’infimo fra i sudditi è guerra sociale 
ossia pubblica [1320] per ben comune [1329]. Dunque senza tal mi
ra di ben comune maggiore del male che apporta la guerra, questa 
sarebbe illecita; se poi apparisca la ragione di bene comune a render 
necessaria la guerra, allora sarà lecito il non farla, e per conseguenza 
illecito l’avventurare alla sorte ciò che in esso può governarsi colla 
ragione: giacché alla ragione e non al caso è raccomandato l’ordine 
sociale [426].

1348. Or chi non vede che il duello è sorte, paragonato special- 
mente colle guerre moderne? Nelle guerre le forze della intelligenza 
hanno tutto il tempo e i mezzi di entrare in attività, tanto che un gran 
generale sembra in certa guisa tenere in pugno la vittoria: e se quel 
poco che ancor resta in mano della sorte gli faccia toccar oggi una 
sconfitta, domani potrà riaversi e vincere, o se non altro difendersi: 
se la difesa non salverà interamente dal soccombere, otterrà almeno 
di capitolare con vantaggio. Tutte queste speranze il duello le sacri
fica; ed arrischia su un dado le sorti della società e tutti i suoi 
dritti (g). Certamente se così operasse un tutore nel difendere i beni 
del suo pupillo, non eviterebbe la taccia di amministratore infedele: 
e sarà lecito pel ben pubblico ciò che sarebbe reo per difesa delle 
ricchezze private?

1349. Un solo caso, osserva il eh. Gerdil, potrebbe presentarsi, 
in cui tale arrischiato procedere saria lodevole, cioè quando un in
giusto aggressore sproporzionatamente più forte consentisse al cimen-

(g) Di questo ragiona oltre il Gerdil (Des sopra la ia deca di Lido, lib. I, c. 23-24). 
combats singttliers) il Machiavelli (Disc.,
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to. In tal caso rendendosi pel più debole assalito meno improbabile la 
vittoria, la giustizia di sua causa gli farebbe lecito di tentare questa 
via, ed usare la stoltezza del suo nemico per reprimere la prepotenza. 
In ogni altro caso rinunziare ai mezzi di ragione per abbracciar la 
sorte è difesa che non difende e però contro natura.

Ma mentre natura impone il dovere di usare mezzi ragionevoli, 
impone insieme la legge fondamentale dei mezzi vale a dire che 
sieno proporzionati al fine [15], dal che risultano le norme di modera
zione, quarta dote di guerra fra uomini [1318] di cui dobbiamo ora 
favellare.

§ IV. Zk7 guerra debbessere moderata.

SOMMARIO

1350. Leggi di moderazione i. voler la pace — I351- e però ammetterne ove sieno 
leali, le proposte — 1352. 2. nuocere quanto meno si può agl’inermi — 1353. e a sè 
non resistendo inutilmente. — 1354. Evitare certi sterminii non possibili a regolarsi, 
— J355- salvare alla morale i suoi diritti.

1350. La moderazione può considerarsi nel principio, nel progres
so, nel termine. La moderazione nel principio esige quelle misure che 
già furono da noi accennate altrove [1332] : la moderazione del fine 
dipende dal dovere di umanità, il quale impone ad ognuno che mai 
non esiga da una società il sacrifizio di quel bene per cui ella fu isti
tuita dal Creatore, vale a dire Tessere governata a ben comune; e di 
questa pure già abbiamo parlato [655]. Resta dunque soltanto che 
parliamo della moderazione nel progresso della guerra la quale 
potrebbe ridursi a due leggi fondamentali: cioè i° far la guerra per 
ottenere la pace; 20 voler il ben proprio col minimo danno altrui. La pri
ma è evidente se si rifletta che cosa è pace', conciossiachè essendo la 
pace quella tranquillità che risulti dall’ordine, colui che rivendica 
solo i proprii dritti tende alla pace, poiché, ottenutili col ristoramento 
dell’ordine [1319], è disposto a cessare da ogni offesa, cioè a quietarsi 
nell’ordine (tranquillitas ordinis).

1351. Ma finché questa disposizione possa dirsi sincera uopo è 
che rimanga aperto sempre un varco alle pacifiche proposte della 
parte nemica, quando esse appariscono non simulate: di che (sia detto 
a lode del vero) belTesempio ci dà oggi la Francia nella guerra di 
Africa, intrapresa con evidenza di giustizia, e proseguita poi sempre 
colla spada dall’una mano, e col caduceo dall’altra. Questa legge di 
umanità per altro non obbliga un giusto guerreggiatore nè a perdere 
i momenti favorevoli, nè a sospenderne già incamminata la vittoria; 
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specialmente quando ei combatte con nemici ingiusti e sleali. Impe
rocché i momenti opportuni e le vittorie imminenti rendono sospette 
le proporzioni pacifiche fatte in quelle circostanze; la ingiustizia 
poi e la perfidia meritano al nemico un qualche castigo, ancorché 
egli torni finalmente in miglior senno e si sottometta. Dunque nel 
fatto esterno può accadere che e per la mala fede del nemico e per 
sua punizione, le proposizioni di pace non debbono tosto e ciecamen
te accogliersi: ma internamente, poiché chi giustamente vuol guerreg
giare dee cercar la pace [1350], però dee star pronto sempre ad acco
glierne dal nemico le proposte sincere.

1352. Mentre poi ne aspetta la resipiscenza e se ne combatte la 
ostinazione, il modo di guerreggiare debb’esser tale, che non faccia 
alcun male non necessario: è questa la seconda legge di moderazione, 
la quale risulta dalle basi del dritto penale [808, 842]. Essa abbraccia, 
può dirsi, tutta la materiale esecuzione dell’intento sociale e v’impri
me un carattere di umanità, tutto proprio dei popoli veramente inci
viliti. E infatti, qual è l’intento sociale? ridurre colla forza all’or
dine. Dunque in primo luogo, tutto ciò che non può far resistenza, 
non dee distruggersi: ed ecco tolta la devastazione inutile delle case, 
la strage confusa di vecchi, donne, fanciulli, eccessi di barbara guerra: 
se pure alcuni di costoro non avessero individualmente [561] meri
tata tal pena. Per la stessa ragione il cittadino inerme e tranquillo, 
come non entra a parte della resistenza specialmente in guerra non 
nazionale, non dee direttamente soffrire gl’insulti dalla forza riordina
trice. Perfino il soldato al momento che, rendendo le armi si dichiara 
risoluto a cessar le offese, diviene fra i popoli umani oggetto di com
miserazione, e, se cedea per dovere e non per codardia, ancor di ri
spetto: onde ragionevolmente fremette e disobbedì il guerriero fran
cese, quando dalla umanissima filosofia degli empii regnanti allora 
colla ghigliottina, ricevette l’orribile comando di non dar quartiere. 
Nè dee credersi che in guerra umana sia vera magnanimità quel
la resistenza illimitata che presso il Lirico latino pretendea già Regolo, 
condannatore terribile del prigioniero (A). E sono ragionevolmente 
biasimate dal Feller (z) le bravate di Francesco I nella battaglia di 
Pavia, ove prevalendosi del riguardo usato dai nemici per farlo pri
gione, salvandogli la vita, più d’una vittima sacrificò a quel ch’egli 
credea onor di difendersi.

1353. Se tutto il male non necessario a distruggere la forza ne-

(/j) ... Erit ille jortis Qui loro restrictis (i) Dictionn. hist., v. Lanoy.
lacertis, Sensit iners timuitque mortem.
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mica, è vietato in guerra umana dal fine stesso della guerra che è il 
bene sociale; egli è chiaro essere vietata ancora la ostinazione di una 
inutile resistenza; giacché qual male men necessario che il male inu
tile? Vero è che in materia sì grave per tutta la società, e in certi punti 
quando la codardia potrebbe mascherarsi da prudenza, niuno degl’in
feriori può giudicare inutile lo sforzo finché resta un superiore da cui 
di presente gli si dieno legittimamente i comandi: ma quando o man
ca il comandante o cede, il resistere inutilmente è pazzia non valore. 
Onde quanto meritò laude quel forte che fra mille rischi sostenne a 
Morella, finché balenava un raggio di speranza, la causa legittima, 
tanto parmi deplorabile la frenesia di quei, non meno forti ma men 
saggi, che sopra le pianure di Waterloo vollero morire per un usur
patore già disfatto e prigioniero (;).

1354. La stessa legge di evitare un male non necessario vieta tra 
le nazioni l’uso di certi mezzi di sterminio, dei quali l’arte non po
trebbe arrestare o maneggiare gli effetti a norma degl’intenti suoi, driz
zandone il danno precisamente colà d’onde parte la resistenza. Pro
pagare il contagio, avvelenar le acque, e simili altre invenzioni 
mortifere sono mezzi che non discerneranno tempo da tempo, nè 
armato da inerme. Anzi anche contro colui che di presente combatte 
sarà sempre più lodevole il non introdurre armi più sterminatrici, 
quando il nemico possa agevolmente contrapporvi sterminio uguale'. 
perciocché dipendendo la vittoria dallo squilibrio delle forze contra
stanti, e lo sterminio uguale d’ambe le parti non essendo mezzo atto 
a produrre tale squilibrio; crescerebbesi per tal via il male senza cre
scere la speranza di vittoria. Onde immenso male ed inutile fece al
l’umanità il primo che aumentò con leva stabilmente forzata gli eser
citi; perciocché ogni altra società potè e dovette fare altrettanto, e però 
il contrasto delle due guerreggiami rimase uguale, e il danno delle 
singole immensamente maggiore [1221].

Ma se un male anche gravissimo possa volgersi a danno princi
palmente di chi oppone la forza, come accade nello scoppio di una 
mina o nel bombardamento di una città, ed arrestarsi quando cessa 
il bisogno; la distruzione di molti combattenti nemici non è per sè 
un motivo per cui natura ci vieti l’adoperarlo in battaglia, consistendo 
anzi la difesa nel distruggere la forza nemica [387 seg.].

(/) E più deplorabile ancora diviene una 
tal frenesia quando i canti patriottici di un 
qualche Tirteo ancor più frenetico propagan
dola nella immaginosa gioventù si argo
menta di tornare le nostre guerre a guerre

di sterminio, a guerre da Vandali o da Un
ni. E poi ci parlano di filantropia! Ed è per 
costoro sì vii sangue il sangue dei forti, che 
debba profondersi per millanteria di inutil 
coraggio!

15. -Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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1355. Che se è vietato il fare un male non necessario, o molto più 
è vietato il fare un male morale, o il fomentarlo. Onde il tradimento, 
lo spergiuro, il parricidio o il sacrilegio, ed altrettali nefandità mai 
non saranno proprie di guerre fra uomini. Quindi la santità delle 
tregue ed armistizii, il rispetto ai cadaveri, l’umanità verso i feriti an
cor nemici, la discrezione nel foraggiare, e mille altri riguardi consi
mili, specialmente verso i popoli in mezzo a cui si guerreggia; di 
che ammirabili esempi veder si posson particolarmente nelle cam
pagne del gran Turenne, gran maestro di guerra non solo nel debellare 
i nemici, ma anche nel trattarli con giustizia e benevolenza, prin
cipii universali di tutto l’operar sociale.

L’applicazione pratica di questi principii morali ci trarrebbe a 
lunghissima diceria: onde ci è duopo lasciarla a chi tratta il gius 
delle genti. I principii generali da noi già chiariti e dimostrati ci 
sembrano bastevoli ad aprire la via.


