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NELLA PARTICOLARE SOCIETÀ INTERNAZIONALE

Articolo I.

Natura e origine di tal società.

8 0 M M A R10
1356. Epilogo dei doveri universali fra le nazioni. Difficoltà delle materie seguenti. — 

1357. Le nazioni sono realmente associate per ben comune; — 1358. questo bene 
consiste nell’ordine necessario per salvar la esistenza politica. — 1359. La società delle 
genti è or universale or particolare: — 1360. la particolare nasce dal bisogno e pro
duce il dovere — 1361. per necessità inevitabile. — 1362. Divario fra la società 
delle genti e le confederazioni.

1356. Considerammo finora due società indipendenti venute fra 
loro accidentalmente a contatto, e ne abbiam determinato le relazioni 
di giustizia e benevolenza nel procacciarsi reciprocamente conserva
zione e pace, verità a bene della mente, e ricchezza a bene del corpo; 
e nel riordinare e punire quella che pecca ed oltraggia: doveri tutti 
che nascono dalla semplice natura sociale riguardata in due società 
indipendenti. Conviene ormai tornare nel mondo reale, e considerare 
queste due nazioni aggregate a molte altre, ed esaminare quali nuove 
relazioni si manifestano, e sotto quali leggi. Nel che io m’avveggo 
che vado incontro alla taccia di troppa immaginazione ed astrattezza; 
perocché, oltre che pochi finora hanno trattato una tal materia, la 
società internazionale, di cui dovrò parlare, è tuttavia sì appena abboz
zata che difficilmente si trovano fatti su cui appoggiare il dritto.

Ma se il cortese lettore vorrà por mente alle dottrine di quei pochi, 
che in iscolastiche trattazioni hanno accennato a questa universal so
cietà, come sono 1’Ahrens, il Damiron, il Cousin ecc.; ed a quei molti 
che scrivendo e declamando ne parlano, e non sempre con idee giustis
sime (Saint Simon, Fourier ecc.): se rifletterà alle conseguenze che 
aver possono le rette o false dottrine sopra tal maniera in un’epoca 
ove la rapidità delle comùnicazioni e la irrequietezza dei popoli va 
stringendoli fra loro con sempre nuovi legami, non disapproverà 
spero che io cerchi nei vaticinii (o forse delirii) altrui quei principii di 
vero e di giusto che possono contenere, e tenti sceverarlo dalle giunte 
ingannatrici di appassionate fantasie [CXVIIJ. Farò certo anche qui 
il possibile per appoggiarmi a fatti, e nello spiegare questi fatti mede
simi, alle teorie già appoggiate sul fatto.
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1357. Ma in primo luogo le nazioni sono elleno veramente asso
ciate? E chi potrebe mai dubitarne? Se due individui, allorché s’in
contrano, già si trovano associati sotto la legge di socialità universale, 
ed obbligati ad aiutarsi scambievolmente per conseguire un ben co
mune [321] che in questo mondo è V ordine della onestà, nell’altro è 
l’interminabile possedimento del sommo Bene: per qual ragione due 
società che si ravvicinano saranno esenti dalla legge medesima e dalla 
obbligazione che ne consegue?

1358. Vero è che nelle loro relazioni è gran divario dalle relazioni 
fra individui; perocché questi son destinati principalmente a possedere 
una felicità oltramondiale ed a possederla immeditamente per sè, lad
dove le società sono destinate principalmente ad ordinare verso quel 
fine beato gli individui per mezzo della esterna regolatezza, la quale 
forma lo scopo immediato delle società; dal che abbiamo [1253] de
dotto quelle varietà che passano fra l’amor individuale e l’amor inter
nazionale. Ma ciò non dimostra che le nazioni non si trovino realmen
te in una universal società; solo dimostra che il ben comune della 
società internazionale dee riguardarsi sotto aspetto diverso dal bene 
della società degl’individui: e che la società internazionale procaccia 
in comune la conservazione dell’ordine politico, mentre la universale 
società degl’individui procaccia quella ordine naturale ossia della 
naturale onestà. La società naturale degl’individui pretende che questi 
trovino appianate le vie dell’individuale lor vivere onesto per mezzo 
dell’ordine civico; la naturai società delle nazioni vuole che queste tro
vino appianate le vie al loro operar sociale per mezzo dell’ordine 
loro politico.

1359. Ma questa è società di ordine universale, e stringe le società 
a mutua cooperazione allora soltanto quando per un fatto qualunque 
esse si trovino reciprocamente a contatto. Questo ]atto poi può essere 
o costante o momentaneo: un contatto momentaneo non cangia per 
nulla le relazioni di universal società, giacché non istabilisce fra le 
società alcuna cooperazione costante a fine particolare: passato quel 
momento di relazione scambievole, regolata dalle leggi di universal 
società, le due nazioni torneranno a dividersi, curando ciascuna i pro- 
prii interessi; senza mai danneggiare, ma insieme senza promuovere 
positivamente gl’interessi di altra nazione. Questa è la società che pas
sa fra le nazioni ancor giovani, e però isolate [CXVIH]: i doveri 
che le stringono sono piuttosto negativi che positivi [338, 1298].

Ma a misura che crescono la popolazioni, e pel commercio, per 
le parentele, pei viaggi, per mille svariate comunicazioni s’intreccia
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no gl’interessi dell’una con quei dell’altra, così nazionali come indi
viduali; a misura che colla istruzione propagasi una certa facilità 
di congiungere moralmente nei medesimi principii, nei desiderii, nei 
disegni medesimi le menti degli uomini in cento nazioni diverse: voi 
vedete le nazioni ridotte insensibilmente a relazioni costanti nel pro
cacciare con isforzi comuni un comune interesse di ordine esterno. 
Ognuna incomincia ad avvedersi ch’essa non è più isolata nè indi
pendente nel fatto, benché ancor si conservi indipendente nel dritto'. 
ognun si accorge che le dottrine della vicina filtrano nelle menti dei 
proprii cittadini, che le volontà (permettete il neologismo) simpatizza
no, che una scossa agl’interessi della vicina rovinerebbe i proprii; in 
somma ognun sente che abbisogna di conservar l’ordine non solo 
fra i proprii, ma anche fra i cittadini di tutte le società colle quali 
ella ha commercio di relazioni. Sì, ne abbisogna, se non vuol vedersi 
perpetuamente in forse, non solo del bene individuale di migliaia fra' 
i suoi, ma perfino della sua propria esistenza sociale.

1360. Or il bisogno produce desiderio e dritto di società parti
colare [625 seg.]: dunque le nazioni tendono a società particolare 
pel naturai movimento progressivo con cui regolarmente ingrandisco
no. E siccome questo bisogno produce un dovere morale nel superiore, 
che esercita moralmente le operazioni sociali [730], ed è obbligato a 
mantenere e perfezionare la propria società [747 ecc.] : così l’asso
ciazione internazionale diviene un dovere fra sovrani; e tanto più 
urgente, quanto è più necessaria l’associazione di dritto per difendere 
da ogni disastro la propria e le altrui nazioni, già associate di fatto (a).

(a) Raccoglieremo qui alcune poche cita
zioni di fatti ed autori recenti che prove
ranno quanto sia sentito l’incremento dei 
vincoli sociali che già esistono e che ogni 
giorno vanno crescendo fra le genti incivi
lite. Guizot (Civil, europ., le^. XII) mostra 
l’Europa divisa prima del trattato di Westfa- 
lia in leghe cattolica e protestante. Nel 
Giorn. delle Due Sicilie, 27 marzo 1843, 
si mostra la importanza della lega doganale 
di Germania, e se ne propone una tra 
Francia e Belgio, esordii di maggiori colle
gamenti. Nel giornale del 5 aprile si mo
stra che la stampa va essa pure soggetta a 
leggi federali (rub. Prussia). In quello del 
14 aprile (Francia) la convenzione per l’e
stradizione de’ malfattori tra Francia e In
ghilterra. In quella del 21 d. è la conven
zione postale.

Al congresso sanitario europeo che si sta 
per tenere a Parigi, ed al quale mandano

rappresentanti tutti gli stati d'Europa per 
regolare in comune gli affari delle quaran
tene; ed alla esposizione di Londra che è 
il congresso universale dell’industria, altri 
fatti vengono ad aggiungersi tuttodì che 
smentiscono la gretta teoria, o meglio le 
utopie dell'isolamento delle singole nazioni, 
per conoscere come tutte quelle che proce
dono in una comune civiltà sono astrette 
a collegare sempre più i loro interessi. A 
Norimberga si adunerà un congresso di tut
te le direzioni delle strade ferrate della Ger
mania (Friuli, 22 luglio 1851).

La federazione europea, proposta dalla 
Gazzetta du Peuple (20 janvier 1944); la 
lega inrernazionale dei popoli stabilita in 
Inghilterra (Contemporaneo, 24 luglio 1847) 
dimostrano come ferve il principio d’asso
ciazione internazionale. Molto ragiona di 
questo anche il Balmes in varie parti del 
suo Protestantesimo paragonato col cottoli-
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1361. Niuno vorrà qui domandarmi, cred’io, se non sarebbe lecito 
al sovrano di una nazione il rompere l’associazione di fatto, per 
iscansare quello scemamento d’indipendenza che nascerà dalla asso
ciazione di dritto. Non si tratta qui di vedere se sia lecito, ma se sia 
possibile, e possibile onestamente, vale a dire senza offendere i dritti 
nè della propria, nè delle altre società. Io ben so che, fra i tanti sogni 
di un Regnator gigante, vi ebbe a’ dì nostri anche quello del così detto 
sistema continentale, vero isolamento internazionale: ma appunto la 
vanità degli sforzi adoprati da quella mano, inflessibile pure e gigan
tesca, è la più bella prova che essa cozzava contro natura per eseguire 
l’impossibile. Lo stesso esito ebbe l’isolamento del Paraguay tentato 
dal famoso dottor Francia. E la Cina che finora erasi tenuta salda, già 
da alcuni anni sente frangersi le sue barriere sopraffatte dalla piena 
del torrente Giapetico. Restava il Giappone difeso nelle inaccessibili 
sue isole dalla lontananza di sterminati oceani e dal furor dei tifoni 
che v’imperversano, ed ecco che già in quest’anno [1854] tre potenti 
nazioni, America, Inghilterra e Moscovia rivaleggiano cogli Olandesi 
nel penetrarvi. E già due porti si aprono alle navi europee, che vi 
porteranno ben presto lo spirito irrequieto di nostra civiltà e faranno 
sentire a quei popoli nuovi bisogni e nuove soddisfazioni. Or se tanta 

cismo. Rispetto all’Italia già esiste la con
venzione relativa alla stampa, e tutti cono
scono le proposte di lega doganale che già 
corsero in parecchie occasioni. È notabile la 
nota del ministro di Russia in Isvizzera al 
presidente della Dieta, ove mostrasi che 
tutte le corti europee disapprovano i disor
dini democratici e la debolezza del Gover
no. Verso il fine dice: « Queste osserva
zioni non ledono menomamente l’indipen
denza interna della Svizzera; ma aggiransi 
sopra punti rispetto ai quali unicamente 
l’anarchia e la violenza possono ricusare il 
giudizio delle potenze europee » (Giornale 
delle Due Sicilie, 14 aprile 1845): dato a 
Berna 27 marzo 1845, firmato Krudner. Ve
di anche la nota del signor Guizot nel gior
nale stesso.

Se un paese in Europa volesse tenere in 
piedi una forza esorbitante molto non tar
derebbe a conoscere come non sia nè van
taggioso, nè necessario l’avere tutta questa 
forza in armi. Un paese non guadagna nul
la nel mantenere una forza più ragguarde
vole del bisogno. Io credo che il progresso 
della ragione non solamente in Inghilterra, 
ma in Europa è stato sì grande in questi 
ultimi anni, che se qualche paese europeo 
ne assalisse un altro per la sola assurda 
ambizione della gloria militane o per uno

spirito di ingiusta oppressione, in tutta Eu
ropa sorgerebbe un sentimento universale 
d’indignazione, e la nazione che avesse com
messo un tale assalimento troverebbe in 
questo spirito un avversario più formida
bile di qualsisia resistenza materiale che le 
si potesse opporre. Io credo che tutti i po
poli d’Europa comprendano che i loro in
teressi vanno uniti colla conservazione della 
pace, e debbono far conto meno sopra la 
fisica forza che sopra la saviezza della pub
blica opinione e sopra l’indignazione che 
verrebbe provocata da ogni velleità di fla
grante ingiustizia (Disc, del ministro in
glese Rob. Peel, nella Gazzetta di Napoli, 
15 marzo 1843).

Il medesimo giornale del i° marzo reca 
una nota dell’incaricato di Francia signor 
Mandeville che si oppone con l’Inghilterra 
a nuove ostilità fra Montevideo e Buenos- 
Ayres per l’interesse dell’umanità e dei sud
diti di esse due potenze.

In Ispagna quando i Pronunciamentos po
sero l’assedio a Madrid dopo la fuga di 
Espartcro, il corpo diplomatico prese parte 
efficace in favore d’isabella II (Vedi Gaz
zetta delle Due Sicilie, 13 agosto 1843): 
c nuovamente nella recente sollevazione di 
O’ Donnei ed Espartero nel 1854.
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è la espansione delle relazioni internazionali fra quei popoli ove tutto 
le contrasta lingua, religione, dottrine, istituzioni, abitudini, politica, 
forza, pensate se sarebbe possibile in Europa romperla coi popoli 
vicini ed isolarsi. Infatti chi potrebbe far sì che, nella moderna Europa, 
la interruzione del commercio, la separazione religiosa e scientifica 
non danneggiasse gravemente la mente e gli interessi di migliaia, ed 
anche delle intere società?

Le nazioni tendono dunque pel naturale loro svolgimento ad una 
comunità d’interessi, che non può essere regolata se non coi principii 
di ordine o di giustizia: tendono dunque e giugner debbono inevita
bilmente ad una società internazionale particolare in cui ciascuna 
sarà e interessata e obbligata a volere il mantenimento dell’ordine. E 
questa società è per naturai tendenza comune a tutti i popoli, cosicché, 
se la natura non sarà turbata nei suoi movimenti, tutti i popoli a poco 
a poco vi si congiungeranno con positivo legame: giacché l’intreccio 
di interessi, la comunicazione di verità, la simpatia di affetti, sono le
gami atti a stringere tutti gli uomini, e si propagano in modo che la 
nazione anche più remota può sentirsi urtata e sconvolta dagli sconvol
gimenti politici di una qualunque parte del globo. E lo veggiamo ad 
evidenza in questo momento quando le pretensioni della Russia, in 
faccia al Sultano, hanno chiamato all’armi le tre parti dell’antico mon
do da Irlanda e Bretagna passando per Francia, Algeria, Tunisi, 
Egitto, India, Kamschcatka, tutte ormai le genti.

1362. La società internazionale nascerà dunque dal fatto naturale. 
Ma prima ancora che si giunga a quel punto, chi non vede potersi 
le nazioni associare e per volontaria alleanza [615 seg.], e per coman
do di dritto prevalente? [641 seg.]. I fatti assodanti sono dunque per 
le nazioni quei medesimi che per gl’individui, naturale, volontario, 
doveroso: ma per gl’individui il fatto naturale, costante forma la so
cietà più elementare, la società domestica; per le nazioni esso forma 
la più perfetta, l’ultimo grado a cui tende natura.

Siccome poi l’oprar costante di natura ha certe leggi e certi fini 
suoi proprii, diversissimi dai fini che suol contemplare la libera volon
tà degli uomini: però le società che ne derivano debbono acquistare 
certi morali caratteri loro proprii, per cui non debbono confondersi 
con quelle che dalla umana volontà ricevono la concreta esistenza. 
Quindi è che la società internazionale prodotta dal fatto costante di 
natura debba attentamente distinguersi dalle altre, appunto come vie
ne distinta da tutti i pubblicisti la società domestica prodotta di na
tura costante, e però essenzialmente diversa da ogni altra. Mi si per
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metta dunque, per evitare ogni equivoco, di appellare etnarchia la 
società delle genti formata dal fatto naturale poc’anzi osservato, 
riserbando alle altre il consueto nome di confederazioni, alleanze 
ecc. nelle quali sogliam riguardare unicamente la libera volontà 
umana come principio di unione. Si vedrà in appresso quanto impor
ti l’evitar qui ogni confusione.

Articolo II.

Forma della società delle genti, suo fine:
divisione dei suoi doveri e dritti.

SOMMARIO
1363. Principii: — 1364. nella etnarchia esiste un’autorità — 1365. di forma poliarchica. 

— 1366. A’ dì nostri essa risiede nel consenso delle genti: — 1367. organo di tale 
consenso e sua forza: — 1368. suoi dritti e doveri dedotti dal fine: divisione in 
civici e politici.

1363. Dopo aver esaminato l’origine della particolare società delle 
genti passiamo ad esaminare la forma e le leggi. Essa è cospira
zione di esseri intelligenti a ben comune; dunque è società [302]. 
Questi esseri intelligenti che vi si associano, sono essi stessi società 
già formate: dunque è associazione ipotattica [686 seg.]. E associa
zione di società indipendenti [1252] ; dunque ella dee per sè nascere 
in istato di poliarchia [620], e però a lei debbono applicarsi le leggi di 
società, quelle di società ipotattica, quelle di società poliarchica. Ten
tiamone f applicazione.

1364. La prima legge fisiologica che determina l’essere sociale è 
quella — ogw/ società esiste in forza di un’autorità — [425 seg.]. 
La etnarchia possiede dunque un autorità, ossia ha dritto ad ordinare 
ciò che è necessario per la sua esistenza e pel conseguimento del suo 
fine che è le sua perfezione. E in fatti come potrebbe esistere un 
Dritto delle genti (cioè un corpo di leggi obbligatorio per le nazioni) 
se non esistesse sopra esse un’autorità, da cui la legge [115] si stabi
lisse? Tutti hanno ammesso la esistenza di queste leggi, anche talor 
positive, ma non so se molti avranno ponderata con maturità la 
necessaria coerenza di queste due proposizioni: — esiste un dritto delle 
genti, dunque esiste un’autorità ordinatrice delle genti: — anzi sem
bra che non pochi abbiano confusa questa autorità coll’autorità 
naturale del Creatore nella universal società umana; altri l’abbiano 
assolutamente negata, dicendo che le genti obbediscono a queste leggi 
per loro buona volontà; altri l’abbiano riguardata come un semplice 
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patto libero che lega chi vuol essere legato o vi consente. E così potè 
essere veramente nella infanzia delle nazioni, quando sciolte (se pur 
mai lo furono) dai legami di fatto costante, esse non erano comprese 
in un comune ordine di disegni e d’interessi. Ma dovunque crescendo 
ordinatamente le genti formarono coll’intreccio delle mutue relazioni 
quest’ordine comune, ivi nacquero tosto leggi ancor positive di dritto 
internazionale: dunque fra quelle nazioni esistea un’autorità.

1365. Quest'autorità era poliarchica [1363] ; ed ecco perchè veniva 
a trovarsi nel consenso delle genti ugualmente associate [521], ecco 
perchè la osservanza delle sue leggi parve dipendere o da lor buona 
volontà o da libero patto-, si prese in questo caso (come si era fatto 
anche nella società degl’individui) si prese per autorità la sede ossia 
organo dell’autorità [427], e per creazione dell’autorità la sua con
creta determinazione [469] : siccome il sociale consenso fissava la sede 
dell’autorità, si credè che il consenso fosse causa dell’autorità. Il 
quale equivoco era per riguardo alla etnarchia assai più perdonabile 
che per la società d’individui; giacché per istabilire queste sopra il 
patto sociale, fu necessario sognare a dispetto della storia una indi
pendenza immaginaria ed impossibile [572], una natura umana 
contraddittoria [577] ; ma la etnarchia presupponea cosa realmente 
vera, uno stato anteriore d’isolamento indipendente fondato nella vera 
natura delle società-nazioni [501], e confermato in molti punti 
dalla storia dell’uman genere. L’errore dunque fu perdonabile per sè 
sotto forma poliarchica; giacché fra persone che sieno uguali non solo 
specificamente, ma anche individualmente, l’autorità sul principio 
appartiene a tutte egualmente [521].

Ma dall’essere naturalmente poliarchica la forma natia dei go
verno internazionale, non ne siegue che non possa dal consenso degli 
associati ricevere forma più o meno temperata a monarchia: la grave 
disuguaglianza dei bisogni [625], la necessità di più gagliarda unità 
per difendere da esterno assalto o da intestina discordia [LXXV], ed 
altre cagioni consimili possono determinare gli associati a dar forme 
varie alla loro unione. Difficilmente però potrà mai accadere che le 
nazioni vogliano conferire pienamente ed irrevocabilmente ad un solo 
la sociale autorità. Conciossiacchè essendo quest’abdicazione di nazio- 
nal indipendenza un massimo sacrifizio, non potrebbe ottenersi per
petua o totale se non da un massimo bisogno e da una massima fidu
cia di chi dee ripararvi: elementi ambedue, se non impossibili, 
diffìcilissimi per certo a combinarsi fra le nazioni: tanto più che delle 
nazioni poco cresce il numero: or l’aumento di numero è quello che 
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nelle poliarchie rende difficile la concordia [629] dei consigli. Dunque 
l’autorità etnarchica sarà sempre naturalmente poliarchica: ed anche 
quando venisse amministrata da un solo [524] sarebbe posseduta 
da tutti i popoli associati.

1366. Or dove posa ella realmente codesta autorità? Ci si permet
ta il ricordar qui brevemente ciò che altrove si disse [1033, e seg.] 
ad altro proposito, giacché in questa teoria sta il fondamento di tutto 
il dritto internazionale. Noi parliamo di società reciprocamente indi
pendente [1250 20] la cui associazione è per sè associazione volontaria 
[620]; egli è dunque evidente che l’autorità risiede qui per dritto 
nel consenso dei socii [625 ecc.], ai quali corre il debito di stabilire 
le forme con cui essa dovrà esercitarsi [629]. Dalla caduta del sacro 
Impero e della quasi teocrazia (Z») pontificia fino al secolo scorso 
essa fu esercitata fra le nazioni europee dal consenso dei loro capi 
nei varii trattati, alleanze, confederazioni ecc [1034]. Ma in quella 
guisa che una società di pochi fratelli emancipati dal padre [519 
segg.] non può durarla a lungo senza legare a certe forme l’assenso 
comune, così pare che la diplomazia europea, anzi l’intera società 
delle genti (poste ormai a contatto dalla comunicazione della civiltà 
e della facilità di commercio rapidissimo) emancipatasi dalla pontificia 
autorità, e dal sacro Impero, vada sentendo ogni dì più forte il biso
gno di un governo più regolare nelle sue forme, affinchè la forza 
di poche nazioni potenti non prevalga al dritto delle più deboli 
[1035]. Or il bisogno che determina le associazioni volontarie e le 
loro forme [626] con ispinta d’interesse diviene onnipotente quando si 
combina col dritto [747]. Sembra dunque che congiungendosi oggidì 
le voci del dritto e del bisogno coi lumi sparsi nella società, non 
possa tardar molti secoli, giacché la vita delle nazioni si conta a 
secoli, come la vita degl’individui ad anni, non possa tardar, io dico, 
la erezione di un tribunal federale universale, il quale vien supplito 
per ora da Conferenze o Alleanze preponderanti, sotto cui le nazioni 
associate son rette a governo senatorio, come già sotto i Romani 
Pontefici a governo patriarcale si governavano nel medio evo (c): e le 

(b) Diciam quasi teocrazia perchè il go
verno pontificio sulle genti cristiane, mai 
non fu ciò che per teocrazia realmente s’in
tende, governo temporale in nome di Dio. 
La divina istituzione del Pontificato confe
riva al Papa il diritto di governare gli uo
mini e i popoli in ordine alla vita avveni
re. Ma questo dritto spirituale fu cagione 
che egli fosse scelto per arbitro anche negli

ordini temporali dall’ossequio del medio evo 
verso il Capo della religione. Governava 
dunque temporalmente non come Vicario di 
Dio, che sarebbe teocrazia, ma solo come 
riconosciuto volontariamente dalle genti.

(c) Dalle circostanze de’ tempi e dalla 
volontà delle nazioni all’autorità spirituale 
fu aggiunto il potere politico. Gioberti, 
tom. II, nota 30, pag. 836.
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speciali confederazioni fra sovrani minori sembrano preparar questa 
futura organizzazione internazionale, come la formazione dei comuni 
preparò l’uguaglianza civile sotto una sovranità nazionale [CXIXJ.

1367. Ma lasciamo al tempo, alla politica ed ai fatti, stromenti 
più o meno ciechi della Provvidenza divina, il condurre a termine c 
colorirne appieno i disegni dando le sue forme politiche alla società 
internazionale e rendendola così atta a formar la felicità delle nazioni 
[735 e seg.J, come per le forme politiche la società pubblica diviene 
atta a formar la felicità delle famiglie e degl’individui. Noi per ora 
possiam conchiudere che, formando le genti una società di uguali, la 
loro autorità regolatrice sta nel concorde volere, o almeno nella plura
lità delle genti associate [630 i°], le quali in materia di ben comune, 
non possono a questo tribunale sottrarsi, senza sciogliere quelle rela
zioni che le congiungono in una società istessa. Questo tribunale come 
ha il dritto così ha la forza di mantenere l’ordine fra le genti: onde 
noi veggiamo in esso una nuova applicazione di quel gran principio 
dichiarato altrove — il dritto tende a posarsi ove la forza — [477]-

1368. Or quest’autorità quali dritti possiede ed a quali doveri è 
soggetta? Doveri e dritti sono un risultamento dell’ordine morale 
[347], il quale ordine tutto si misura dal fine [21]. Dunque a deter
minarli conviene determinare il fine della etnarchia. Esaminiamolo 
quale ci si presenta a norma del fine detto.

La etnarchia è società ipotattica di nazioni [1363] vale a dire di 
popoli indipendenti: or la società ipotattica dee conservare nell’esser 
loro le società aggregate, e, salvo il loro essere, promuovere la perfe
zione [701 seg.J : dee compiere insomma le funzioni sociali come 
og'ni altra società; ma ricordandosi ch’ella opera sopra individui collet
tivi. Il fine generico della etnarchia sarà dunque quello stesso che di 
ogni altra società: promuoverne il bene comune; il carattere specifico 
sarà il salvare a ciascuna nazione l’essere suo proprio [1252 seg.J. 
Questo fine costituirà due specie di doveri nell’autorità etnarchica: 
assicurare a ciascuna nazione l’inviolabilità del suo dritto, e favo
rirne l’incremento progressivo sotto le norme di rigorosa giustizia 
[740]. E questi doveri costituiscono, per così esprimermi, l’operar 
civico o più propriamente distributivo della Etnarchia. Ma questa 
essendo società, abbisogna, come ogni altra, di certo organismo e 
leggi con cui abbia e mantenga e perfezioni viepiù Xessere suo proprio, 
per divenir atta a compiere l’augusta missione di assicurare alle na
zioni i loro dritti e di promuoverne la perfezione [736].
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Dunque essa avrà pure i suoi dritti e doveri di ordine politico in
ternazionale.

L’esame di questa doppia serie di doveri ci occuperà nel capo 
seguente, ma brevemente; giacché si tratta soltanto di applicare alla 
società etnarchica ciò che altrove si disse del civico dritto e del 
politico.

NOTE AL CAPO V

CXVII Società universale secondo S. Agostino.

Potrei aggiungere ancora altra più valevole apologia del mio assunto in 
quel sommo filosofo che nel secolo IV formò lo splendor della Chiesa; e che 
nel trattato (a) de Civitate Dei (1. XIX, c. 5) parlava della universale società 
delle genti, come di oggetto già contemplato da molti filosofi, e posto come 
terzo grado di associazione dopo la famiglia e la città, ossia società pubblica. 
Post civitatem vel urbem sequitur orbis terrae, in quo tertium gradum ponunt 
societatis humanae incipientes a domo et inde ad urbem, deinde ad orbem pro- 
grediendo venientes, etc.

CXVIII. Sopra l’indipendenza reciproca delle nazioni.

1. Da che apparisce l’influenza sistematica del patto sociale ancora nelle 
trattazioni del gius delle genti, fra le quali parecchi autori, stimabili per la 
dottrina e probità, dir sogliono che vige ancora lo stato di natura. Certamente 
le società non usciranno mai dalla lor natura [5, 7] essendo questa il principio 
motore di tutto il loro essere: ma in questo senso nè anche ne sono usciti gl’in
dividui. Se poi per istato di natura s’intende ^isolamento, questo come è raro 
negl’individui così è raro nelle società pubbliche o stati. Se non che gli stati 
essendo per la loro stessa definizione indipendenti e però uguali [260] raris
simo sarà che la loro unione venga governata monarchicamente; ed ecco la 
origine dell’abbaglio notato poc’anzi. Quegli autori che riguardarono ogni mo
narchia come contraria alla natura [525], dovettero naturalmente riguardar le 
nazioni, come essi dicono, in stato di natura, perchè non costituite a monarchia 
imperiale. Realmente per altro si vedrà da ciò che andiamo scrivendo, che le 
nazioni passano dallo stato di isolamento allo stato di associazione, appunto 
come vi passano naturalmente le famiglie: e ne apparirà tanto essere naturale 
lo stato di queste nella società pubblica, quanto lo stato di quelle nella inter
nazionale. Una è per le une e per le altre la legge di socialità, ma è applicata a 
soggetti diversi, e comparisce in circostanze diverse: le famiglie arrivano nel 
corso di pochi anni a tal numero da non poter continuare nel convivere quo
tidiano entro le mura stesse [448] ; le città ossia società pubbliche possono du-

(a) Questo profondo ed erudito lavoro 
ben meriterebbe di essere studiato dai poli
tici cattolici, perocché spiega molti fenomeni

politici con quei principii che a cattolico so
no più evidenti e più certi di tutte le scien
ze naturali.
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rarla interi secoli senza particolar relazione con estere genti; giacche trovano 
in sè quanto è necessario a lungo progresso, dopo che hanno ricevuto i primi 
germi di civiltà verace. Ma giunge ancor per esse un tempo in cui insuperabil 
forza di natura le costringe a società più vasta; e questa società è lor perfe
zione [LVIII, 619, 6], poiché perfezionare è il compiuto appagamento delle ten
denze naturali [7].

2. Quel detto adunque — le nazioni sono fra loro in istato di natura — è, 
a parer mio, un errore se le suppone isolate, o se suppone che esse, benché as
sociate, non siano governate da veruna autorità, o finalmente se suppone stato 
di natura esser soltanto l’associazione uguale.

CXIX. Sopra la Confederazione Germanica.

1. Merita d’essere letto a tal proposito un articolo della Gazzetta universale 
d’Augusta inserito nel Giornale delle due Sicilie 26 Agosto 1842 di cui tra
scriviamo qui poche linee.

2. « L’atto federale della Confederazione Germanica, per quanto imperfetta 
possa sembrarne la prima compilazione, dee nulladimeno essere considerato 
come il documento più importante, non solamente per la Germania, ma anche 
per lo stabilimento di un equilibrio, cioè di un sistema di pace e di sicurezza 
in Europa. Certamente non era un’impresa facile il combinare interessi sì di
versi e cotanto divisi dalla forza delle circostanze e farne un nuovo tutto. Co
loro che ne sono stati incaricati, aveano a lottare contro ogni sorta d'influenza 
tanto all’interno quanto all’esterno: e senza dubbio non sarebbero venuti a capo 
del loro impegno, se questo pensiero, cioè che innanzi tutto richiedeasi una 
unità, non avesse invariabilmente regolato i loro lavori. Ma per rendere pos
sibile tale unità, era necessario che gli stati più potenti usassero condiscendenza 
e generosità verso di quelli che erano loro inferiori in forza ed in estensione, 
ed il disinteresse che mostrarono in questa occasione la Prussia e particolar
mente l’Austria, alla potenza della quale erasi da sì lungo tempo associata l’idea 
di una supremazia in Alemagna, ha, senza contraddizione, possentemente con
tribuito a raggiugnere questo nobile scopo. Doveasi sperare che questa condotta 
fosse meglio apprezzata in effetto.

3. « L’atto federale della Confederazione Germanica ha collocato l’indipen
denza dell’Alemagna sopra solidi fondamenti; per mezzo di esso la nazione 
tedesca venne sottratta alla tutela delle potenze estere; per mezzo di esso la 
Germania acquistò un’indipendenza che in nessun’epoca essa avea posseduto 
in sì alto grado. Quanto all’equilibrio europeo sì può dire che la Confederazione 
Germanica è stata per esso la più importante come anche la più salutare delle 
istituzioni. Era il più potente baluardo della pace che si potesse elevare tra il 
settentrione e l’occidente dell’Europa...

4. « Lo scopo precipuo dell’atto federale, quale esso esiste, era di fondare 
un sistema federativo, in cui ciascuno stato sovrano della Germania, piccolo o 
grande, avesse un dritto eguale di prender parte alle discussioni concernenti 
alla difesa degl’interessi tedeschi e di dare liberamente il suo voto. Gli obblighi 
soli furono misurati sopra l’estensione del paese; ma tutti ebbero nel medesimo 
grado il diritto dell’influenza morale. Non venne accordata supremazia a ve-
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runo stato, e niuno la rivendicò. Se la presidenza della dieta fu destinata all'an
tica casa imperiale d’Austria, ciò avvenne in parte per considerazioni general
mente apprezzate, ma nel tempo stesso per introdurre maggior regolarità ne
gli affari. L’attitudine che prese l’Austria nel 1814 in faccia alla Germania la 
metteva del resto al coperto di qualunque sospetto ». Questa gran Confedera
zione è andata facendo e fa continuamente anche oggi nuovi progressi in que
sta armonia etnarchica: e fin dai 24 Febbr. 1844 il giorn. sopraccitato no
tava: pensarsi a formare un Codice per tutti gli Stati confederati. L’interruzione 
dei rivolgimenti del 1848 interruppe molte di queste idee; ma veggiamo ch’esse 
già sono ripigliate e progrediscono; come apparisce dalle grandi trattative per 
congiungere tutti gli Stati d’Alemagna nella guerra orientale.



CAPO VI.
DOVERI E DRITTI DELL’AUTORITÀ ETNARCHICA NELL’ORDINE CIVICO

Articolo I.
Dritti e doveri internazionali di tutela civica.

§ I. Tutela dell’unità nelle nazioni associate.

SOMMARIO
1369. Partizione degli obbietti da tutelarsi. — 1370. Dovere di assicurare l’unione delle 

persone sociali — 1371. e però conoscerne i torti. — 1372. Prova di fatto confer
mata dal discorso — 1373- leggi morali della etnarchia nel tutelare le unità.

1369. Il dritto civico e il civico operare debbono mirare in primo 
luogo ad assicurare a ciascun associato la sua esistenza: gli associati 
dalla etnarchia essendo nazione, la civica operazione di lei dovrà 
dunque mirare a salvare a ciascuna nazione la sua esistenza. Or 
l’esistenza di una nazione altro non essendo che l’attualità del suo 
essere, pel quale ella è società indipendente [501], lo scopo dell’operar 
etnarchico sarà di conservare a ciascuna delle genti associate la sua 
unità interna, e la sua esterna indipendenza. Estìminiamo queste due 
parti del dover civico-etnarchico'. e prima la tutela dell’unità.

1370. La unità di una nazione consiste nella retta congiunzione 
delle due persone sociali; la quale rettitudine dipende dal giusto ope
rare dell’autorità, dall’obbedir del suddito, e dall'amore scambievole 
fra le persone sociali [455 seg.]. Non è dunque dovere della etnar
chia soltanto il tenere imbrigliati i popoli colla forza, ma anche il 
far che sieno governati secondo giustizia. Dal qual dovere abbiam 
derivato altrove la somma delle sociali guarentigie in favore così dei 
popoli come dei sovrani [1031]. Una politica gretta e meschina potrà 
ai seguaci di Machiavello mostrare nella unione dei sovrani una spe
cie di falange assicuratrice di ogni tirannide: ma la vera politica uma
na, la scienza sublimissima diretta a cooperare alle mire paterne della 
divina Provvidenza nel condurre a Lei per le vie dell’ordine le con
gregazioni dei popoli, questa scienza, io dico, ravvisa nell’associazione 
dei loro capi un magistrato destinato a guidare, non meno i membri 
di cui è composto, che le nazioni da loro dipendenti: in quella guisa 
che la suprema autorità senatoria di un Comune, come assicura ai 
capi di casa l’obbedienza dei loro domestici, così deve assicurare 
ai domestici la giustizia, l’equità, l’amorevolezza del loro padre di 
famiglia.
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1371. Conoscere dunque, e però esaminare i torti non meno dei 
sovrani verso i sudditi che dei sudditi verso i sovrani, è ufficio di 
autorità etnarchica: e tale ufficio in ogni tempo venne riconosciuto 
implicitamente anche da chi neppur sospettava forse la esistenza del 
magistrato a cui rendea conto di sua condotta. Infatti che son eglino 
mai quei manifesti, quei protesti, quelle ambascerie con cui in occa
sione di contese fra i popoli si tenta di provare a tutti i sovrani non 
interessati la giustizia delle propria causa? che son eglino se non 
provocazioni al magistrato che giudica sul dritto delle nazioni? E 
quando i partiti cozzanti, fra Belgi, fra Spagnoli, fra Greci, fra Po
lacchi, fra Portoghesi, ostentavano in faccia a tutte le potenze europee 
i lor dritti, non imploravano essi per le loro pretese (giuste o ingiu
ste) la protezione di quell’altissimo tribunale?

1372. Dirà forse taluno che essi chiedeano aiuto di forza non già 
dichiarazione di ragione: ma oltreché la forza anch’essa è in una so
cietà funzione dell’autorità [1105]; oltreché l’autorità non adopera 
ragionevolmente la forza se prima non ha sentenziato sul dritto; e 
però la obbiezione può sotto altro aspetto confermare il mio assunto: 
avvertire che io non pretesi mostrare che il tribunale sia già costituito 
e riconosciuto esplicitamente, ma bastami mostrarvelo riconosciuto 
implicitamente, cioè per un certo confuso senso di naturai giustizia; 
che è quel medesimo per cui fra i litiganti privati si ricorre agli 
astanti, agli arbitri ecc., senza riconoscere in essi vera superiorità; e 
pure si viene con tal ricorso a dimostrare il bisogno che provasi di far 
giudicare da persona terza del dritto, affine di ottenerne poscia 
soccorso di forza. A questo fatto che vi mostra nelle nazioni i medesi
mi sensi che negl’individui, il filosofo dee por mente e interpretarlo: 
e per poco che voi ripensiate a ciò che poc’anzi è detto sulla esistenza 
di autorità etnarchica, ne avrete, parmi, evidente la interpretazione. 
E come il fatto stesso fra gl’individui dimostra necessità di un superio
re [928 ecc.] , la stessa necessità ne inferirete fra i popoli.

Imperocché i popoli tutti di Europa non vedeano essi in cia
scuna di quelle lotte compromessa la propria tranquillità? non avean 
dritto di assicurarla? e di assicurarla a tutti con isforzo comune? e 
questo sforzo non dovea per ottener il suo scopo procedere con unita? 
e questa unità non esigea un principio uno che semplificasse il mol
teplice? Esistea dunque in Europa un principio naturale di unità 
che dovea congiungere i popoli al conseguimento del comun bene 
di ordine e di giustizia. Or questo principio che altro è se non l’auto-
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rità [430] ? Se pure non vogliam dire che quella Provvidenza che non 
volle abbandonare alle poche forze di due individui cozzanti i meschi
ni loro interessucci pecuniarii, voglia poi lasciare in balìa della vio- 
leanza gl’interessi, la tranquillità e la vita di dieci o dodici nazioni, il 
cui bene veniva compromesso da quell’una che ribolliva nei torbidi 
della discordia. No: l’autorità esistea. I litiganti di quelle nazioni 
convulse invocarono dunque una vera autorità, regolatrice naturale 
degl’interessi internazionali, e però anche correggitrice de’ traviamen
ti [706].

1373. Conchiudo che il fatto delle nazioni conferma il raziocinio, 
e dimostra essere insieme dovere ed interesse delle genti associate il 
far argine coll’autorità etnarchica sì alle ribellioni dei popoli sì 
agli eccessi dei governanti. Dal che voi potrete facilmente dedurre le 
leggi del civico operar etnarchico pel mantenimento della unità nelle 
società unite, applicandovi le leggi da noi chiarite nel parlare di ogni 
società ipotattica [701 seg.]. Lasciare che ciascuna nazione usi quei 
modi legali di cui per sua costituzione ella fosse in possesso, ma im
pedirne ogni eccesso [701]: rispettare, anco quando dovesse correg
gersi f autorità di chi governa [705] : rimediare efficacemente i 
disordini, facendo sì che dall’autorità possano essere conosciuti ed 
emendati a tempo [710] : volgere questo suo procedere al fine ch’ella 
pretende, di stabilire in quella nazione agitata pace ed amore scambie
vole per mezzo dell’ordine e della giustizia [1267] ; ecco le leggi del 
potere etnarchico nel custodire la unità politica delle nazioni: dal 
qual dovere nasce in lui il dritto proporzionato, e rispettivamente a 
tal dritto nasce nelle nazioni associate il dovere, come ampiamente 
dichiareremo appresso.

§ II. Tutela della indipendenza esterna.

S • JI M A R10

1374. La tutela etnarchica non iscema libertà alle nazioni — 1375- anzi assicura la in
dipendenza. — 1376. Schiavitù delle genti asserita dal Damiron. — 1377. Possibilità 
di guerra nella etnarchia imperfetta — 1378. cessa nella perfetta.

1374. Le nazioni associate sono società indipendenti [501]: or 
come pretendiam noi aver trovata sopra ess« un’autorità? Ricordia
moci che la indipendenza nazionale [602, 619] consiste nel non 
formar parte di altro pubblica società, e però darsi da sè le leggi nel

16. - T a p a r e 1 1 i , Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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civico ordine e nel politico. Or le nazioni ridotte ad etnarchia conti
nuano a darsi da sè le leggi per mezzo della loro autorità nazionale; 
nè formano parte di altra società pubblica, giacché la etnarchia è 
essenzialmente diversa dalla pubblica, essendone essenzialmente di
verso il fine [1253], dal quale le società sortiscono il loro proprio 
carattere [442]. Dunque come la famiglia non perde la libertà dome
stica nella città, così neppur la nazione perde la politica nella etnar
chia [619 e 709].

1375. Ma ben la perderebbe se, non dall’autorità etnarchica, ma 
da qualsivoglia altra nazione sua pari ella ricevesse la legge [502]. 
Debito dunque della etnarchia sarà l’impedire fra le nazioni ogni 
abuso di forza, che tolga a qualunque delle associate l’uso dei 
proprii suoi dritti. Sia questa forza, riposta nella materiale preponde
ranza di ricchezze e di armi, o nella mentale superiorità e coltura colla 
quale i popoli inciviliti opprimono i men civili, e perfino nella 
morale del dritto, di cui l’uso talvolta potrebbe degenerare in abuso 
[655 seg.] specialmente quando la sorte delle armi seconda in guerra 
la causa più giusta: sempre la società etnarchica sarà chiamata a 
difendere l’ordine di giustizia, ed ad opporsi alle nazioni prevaricanti.

1376. Nè io so rifinire di meravigliarmi quando leggo nel Dami- 
ron che nella società delle genti «/ popoli padri, primogeniti, più 
«saggi, per la tutela di che sono incaricati, hanno il dritto d intri- 
«garsi negli affari dei popoli fanciulli per insegnare loro a ben re
ti golarsi: e di usare a tal uopo anche la forza (a) ». O quando in quel 
gran promotore di libertà pubbliche, quale si vanta il Gioberti (Z>), 
trovo insediati i popoli civili a tenere la ferula magistrale per costrin
gere a civiltà i popoli barbari. Vorrei sapere dal sig. Damiron dove si 
conferiscono queste patenti di saviezza, e dpve stiano le fedi di nascita 
per tal primogenitura? certamente in quei medesimi archivii o uni
versità ove i grandi uomini ricevono la missione d’illuminare, e i 
popoli il comando di credere a codesti inviati celesti. E lo stesso dubbio 
proponemmo altrove [251] intorno alla pretesa superiorità dei popoli 
civili sopra i barbari, fra i quali vorremmo sapere chi avrà dritto a 
stabilire un giudizio infallibile e così ottenere un consenso obbligato- 
rio (r). Quanto a me non so vedere preminenze di dritti fra nazioni 
indipendenti: e se vi è, come non può negarsi, preminenza di doti,

(a) Jusqu'à la force (Morale, t. 2, pag. (c) Vedi Esame crii., c. IV: Emancipaz.
5i)- dei popoli adulti, § 2. Idea e false conse-

(b) Gesuita moderno, nota ult. guenze dell’età dei popoli.
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di potere, di civiltà ecc.; questa impone bensì ai preminenti il debito 
di largheggiare per benevolenza verso chi ne chiede spontaneamente 
gli aiuti, ma non conferisce il dritto di costringere a chiederli o ad 
accettarli. Altrimenti dovrem dire che anche fra individui indipen
denti il più savio potrà a suo talento costringere il men capace a 
ricevere educazione; e correrem pericolo, lettor cortese, di trovarci 
voi ed io un bel giorno amendue rimessi in collegio da un qualche 
saccentone della scuola del Damiron, risoluto di renderci grandi 
uomini al par di lui.

Ma lasciamo codesti vaneggiamenti ad una morale di circostanza, 
che volea o animare o giustificare le invasioni di una nazione, lusin
gandola colla idea di popolo rigeneratore, e speriamo che niun 
popolo giunga mai a sì stolida vanità di credersi quel desso, che 
superiori ad ogni altro, ebbe la missione superna di reggere a bacchetta 
noi altri popoli fanciulli.

1377. Stabilito che la etnarchia è naturai protettrice della esterna 
indipendenza fra i popoli, ne siegue che non solo ogni nazione, ma 
la sua roba, il suo territorio, i suoi dritti di ogni maniera saranno 
sotto l’egida internazionale. Ma sarà dunque abolita per sempre ogni 
guerra? Abbiam veduto poc’anzi che guerra è lotta di società, ossia 
pubblica, e però per ordinamento di autorità suprema [1322]: e che 
le autorità supreme di società minori hanno dritto a far guerra, 
finché la maggior società non giunge a tal perfezione di mente, di 
volontà e di forza da conoscere, volere ed ottenere una esatta giu
stizia fra gli associati. Dunque finché la etnarchia non sarà rettamen
te e sodamente costituita, le nazioni potranno, ed anche lecitamente, 
guerreggiare per farsi ragione.

1378. Ma questo stato di transizione, essendo chiaro che la na
turai tendenza porta la etnarchia, come ogni altra società, a voler 
che regni il dritto e non la forza. La guerra dunque nella etnarchia 
ben costituita non potrà più darsi se non fra la suprema sua autorità 
aiutata dal concorso di tutte le genti associate, e quell’una che pre
tendesse violar l’ordine, ed opprimere le genti sue uguali. In ogni 
altro caso ciascun popolo, assicurato dalle forze della intera etnarchia 
e retto da leggi etnarchiche, ch’egli pure avrà approvate, potrà con 
forze mediocri dormir sicuro sulla propria indipendenza. Ed ecco 
come potrà scemarsi il peso enorme degli eserciti permanenti, come 
altrove accennammo [1223].
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Articolo IL

Del promuovere le nazioni a perfetto incivilimento.

§ I. Considerazioni generali.

SOMMARIO
1379. Triplice elemento di perfezione; — 1380. distinguasi il dovere dal conciglio — 1381. 

il dritto di perfezionarsi è rigoroso: non così il dovere.

1379. Abbiam detto della tutela civico-etnarchica; dobbiam ora 
inoltrarci a dichiarare il secondo dei doveri altrove indicati, il dovere 
di promuovere la perfezione delle genti [1368], ossia la civiltà 
[452 seg.]. Essa consiste pricipalmente in tre elementi, come altrove 
per noi fu dimostrato [857], cioè nella perfezione di onestà, nella 
perfezione di utilità, e nella estensione dell’una e dell’altra. Sarà dun
que dovere della etnarchia il promuovere questi tre elementi nelle 
genti associate; e questo dovere è fondato, come per la società pubbli
ca [1256] così per la etnarchica, nel dovere generale di benevolenza.

1380. Ricordiamoci però sempre che ogni società difende bensì 
l’ordine inesorabilmente quando trattasi di stretta giustizia; ma 
quando trattasi di perfezione, siccome gl’individui non sono a 
questa rigorosamente obbligati, così non ve gli dee la società assoluta- 
mente costrignere [1325], ma solo porgere ed ampliare i mezzi di 
cognizione, di allettamento e di possibilità, proporzionati ai tre ele
menti della umana operazione, 'mente, volontà, forza esterna [904 
segg.J. Anche la etnarchia dovrà dunque adoprare con ugual discre
zione in promuovere la social perfezione fra le genti associate. Anzi, 
dirò meglio, con discrezione tanto maggiore, quanto più preme la 
sicurezza della libertà ad una nazione che ad un individuo. Il fare 
altrimenti sarebbe un trasgredire la prima legge della social opera
zione che consiste nella esatta misura della collisione dei dritti [742] ; 
giacché ei pretenderebbe che il consiglio di perfezione superasse in 
forza il dritto di libertà: nel che annidasi una segreta contraddizione, 
congiungendosi consiglio libero con esclusione della libertà. Pro
muovasi dunque la perfezione, non si comandi.

1381. Ma se non dee comandarsi, ben però dee difendersi a cia
scuna delle genti associate il dritto ch’ella ha di aspirarvi: talché 
niun’altra gente ardisca turbarla nell’uso tranquillo di tal suo dritto. 
Siccome un tale ostacolo al conseguimento della propria perfezione of
fenderebbe la rigorosa giustizia, qui avrebbe luogo per parte del
l’autorità un’assoluta reazione contro l’offensore.
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§ II. Del promuovere la perfezione di onestà.

SOMMARIO

1382. Diritto etnarchico nel promuovere la onestà e l’ordine. — 1383. Osservazione sopra 
l’incoerenza del Grozio. — 1384. Persuasiva nel promuovere il vero, forza nel vie
tarne l’apostasia. — 1385. Cenno sopra gli altri doveri della etnarchia verso nazioni 
straniere; — 1386. dovere d’istruirle sulla religione — 1387. quando resistono.

1382. Colle avvertenze da noi premesse esaminiamo ormai i dove
ri etnarchici intorno ai tre elementi di civiltà, e prima intorno alla 
onestà. Qual è il dovere della etnarchia considerata nel puro ordine 
di natura, nel promuovere la onestà fra le genti associate, e fra le non 
associate ?

Per ben comprendere tal dovere applichiamo alla società interna
zionale ciò che altrove abbiam detto relativamente alla pubblica 
[920], si vedrà i° esser dritto della etnarchia l’impedire che pubblica
mente si aboliscano fra le genti associate quei principii di pubblica 
onestà senza cui la società cadrebbe irreparabilmente: dovere come 
ognun vede, di ordine negativo. 2° L’etnarchia non aver dritto per sè 
di imporre alle genti associate le opinioni di questa o di quella par
ticolar nazione intorno ai dommi religiosi, ma solo di concedere tutela 
all’ordine politico [1308 seg.] di ciascuna nazione, vietando ai sudditi 
di tumultuare, ai principi il violentare le coscienze.

1383. Erra dunque a parer mio il Grozio allorché dal solo dritto 
di natura pretende inferire che un popolo ha dritto di proteggere fra 
estere genti la vera religione o i suoi propagatori, perchè haud dubie 
faciunt contra rectam rationem (<7) qui christianismum docentes poe- 
nis subdunt. Codesta dottrina costituirebbe ogni popolo sotto la tu
tela di ciascuno dei suoi vicini, vale a dire toglierebbe ad ogni popolo 
la propria indipendenza sottoponendolo alle altrui opinioni in tutto 
ciò che altri haud dubie credessero conforme alla retta ragione. La 
nostra dottrina, protettrice sincera della giusta libertà nel pensare, 
non concede ad uguali alcun dritto di superiore [1312 segg.J ; all’auto
rità etnarchica poi non concede nello stato di pura natura se non un 
dritto negativo per proteggersi contro la abolizione delle prime verità; 
ma questo stesso derivasi non dalla lor sola evidenza (giacché la 
evidenza subbiettiva potendo essere apparente e non reale, niun uomo 
può comandarla altrui), ma dalla necessità sociale, giacché senza esse 
la società perirebbe [884]. Il dritto poi a difendere il Cristianesimo 

(</) De iur. bell, et pac., 1. II, c. 20, § 49.
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fra estere genti dee ripetersi dai fatti particolari sopra i quali si 
appoggiano i dritti della società cristiana (Vedi Dissert. VII); ma 
questi non poteano dal Grozio nè capirsi nè spiegarsi, pieno com’egli 
era dello spirito privato, delirio del suo protestantesimo; ed ecco per
chè affine di difendere le vittorie di Costantino contro Licinio ebbe 
ricorso alla privata evidenza; ma poco dopo volendo pur sostenere 
la libertà dei suoi settari contro i cattolici, abolì il principio di eviden
za, e sostituì quello degli articoli fondamentali (e). Queste contraddi
zioni pratiche non men che teoriche, sono la necessaria conseguenza 
delle false dottrine da lui sostenute, che gl’impedivano il seguire 
coraggiosamente la via dritta delle logiche deduzioni [CXXJ.

1384. Me se l’autorità internazionale non dee propagare il vero 
colle armi, ben dee la persona sovrana far quanto può a propagarlo 
per via di persuasione, allorché essa è per chiari argomenti ragionevol
mente assicurata averle Dio parlato; e se le genti associate contrag
gono volontaria obbligazione di non parlare nè operare contro ciò che 
da Dio lor venne imposto; allora la fedeltà a tal promessa divenendo 
nella etnarchia obbligazione e legge sociale [844 segg.], sarà molte 
volte non pur lecito ma ancor doveroso l’impedir colle armi ogni 
esterna apostasia e punirla: e ciò molto più se la religione fosse il 
principio costitutivo della etnarchia [1052 segg.], come fu nel medio 
evo il fondamento del sacro impero.

1385. E tanto basti intorno al promuovere la cognizione della vera 
onestà considerato qual dovere della etnarchia rispetto alle genti as
sociate. Vediamo ora ciò che ella possa lecitamente e debba verso le 
non associate. È ella in debito di recar loro i tesori della onestà? può 
ella costringerle ad accettarli?

1386. La perfezione è consigliata, come poc’anzi per noi fu detto, 
non è comandata-, il promuoverla in altrui, per chi non ne abbia spe
ciale obbligazione è benevolenza non è giustizia [1256]; l’autorità 
etnarchica poi non ha per sè altro debito che verso la propria società, 
e verso gl’individui ad essa aggregati: giacché il fine di ogni autorità 
è concreto per sè nella propria società [525]. Dunque le genti stra
niere nulla possono da lei rigorosamente pretendere: e la Etnarchia 
non è per sè obbligata a recare altrui in terre straniere quella civiltà di 
onestà, di che ella si crede in possesso. Ma se il fatto introducendo 
nuove relazioni, produca con genti remote un principio di passeggera 
associazione [1359], allora non per dovere etnarchico, ma per dovere

(e) Loc. cit. § d.
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di universal società internazionale ella dovrà [ 1384] colla persuasione 
promuovere la onestà.

1387. Questa persuasione potrà fallire all’intento: or in tal caso 
sarà egli lecito intimar guerra alla nazione restia? Se gl’interessi di 
lei già fossero per lunghe ed intime relazioni talmente combinati con 
quei delle altre genti associate, che il separarli non potesse essere senza 
grave danno reciproco, è chiaro che la nazione restia già si troverebbe 
associata [1361], e però verso lei dovria procedersi come verso ogni 
altra della etnarchia.,Ma se gl'interessi ancor sono disgiunti, quella 
gente non dipende dalla etnarchica autorità, e però questa dovrà 
trattar seco lei come abbiam mostrato doversi trattare fra nazioni reci
procamente indipendenti [1308]. Imperocché la Etnarchia rispetto a 
nazione straniera si trova nel caso appunto di una nazione rispetto 
ad una famiglia indipendente, e però dee trattar con essa da uguale 
a uguale [1260]: se pure delitto e giusta vittoria non avessero attri
buito alla etnarchia sopra il popolo barbaro una giusta superiorità. 
Nel qual caso il dritto di conquista come potrebbe torgli la sua indi
pendenza, così può imporgli una esterna obbligazione a certi legami 
di onestà almen negativa [1277].

Ma tutto il fin qui detto riguarda le nazioni in istato di pura 
natura*. La rivelazione può introdurre nelle lor relazioni degli ele
menti di gravissima mutazione, dei quali tratteremo a suo luogo 
parlando di speciali associazioni nella settima dissertazione.

§ III. Del promuovere la civiltà relativamente all’utilità
ed alla estensione.

SOMMARIO

1388. In che consiste un tal dovere rispetto al fine particolare. — 1389- Oggetti a cui deve 
applicarsi. — 1390. Efficacia della etnarchia nel perfezionar gli stati. — 1391. Dovere 
di promuovere la diffusione della civiltà.

1388. Bene d’utilità e perfezione accidentale di un popolo abbiam 
detto ciò che l’aiuta a conseguire i mezzi materiali di felicità subor
dinata e particolare, obbietto di sua particolare associazione [857]. 
Or l’obbietto per cui si forma la particolare associazione etnarchica 
è di agevolare in ciascun popolo associato il retto ordine politico 
ordinato al civico [1253]. Dovrà dunque il governo etnarchico pro
muovere e perfezionare al possibile tutti i mezzi di tal retto ordina
mento; in quella guisa appunto che è dovere di autorità pubblica 
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perfezionare i mezzi di privata felicità così domestica come indi
viduale [858].

1389. I mezzi di retto ordinamento politico essendo stati da noi 
spiegati già nel dritto politico [Dissert. V] per riguardo ai quattro 
precipui poteri costituente, deliberativo, legislativo ed esecutivo, cre
diamo non doverci qui stendere in applicazioni che sarebbero sempre 
scarse per un trattato, e sempre soverchie per un semplice saggio. Sol
tanto ricorderemo, per evitare ogni ambiguità, che governare non 
vuol dire fare, ma vuol dire ottenere che altri faccia secondo 
sua natura [732]: governar le nazioni vorrà dunque dire ottenere 
che esse dieno a sè medesime, per mezzo della loro autorità legittima, 
tali forme per cui questa, nel conoscere, volere ed eseguire il ben co
mune, venga agevolata.

1390. A tal fine il primo di tutt’i mezzi essendo la probità dei 
governanti e supremi e secondarii [1135 segg.], è dovere della etna- 
chia perfezionarla con quei tanti sussidii di religione, di onore, di 
amore scambievole, di consigli ecc.; dei quali ogni società può usare 
con immenso vantaggio di efficacia [920 segg.]. Nel che la società 
etnarchica è sola capace di recare ai sovrani quel pro, che ai privati è 
recato dalla civile; in questa l’emulazione, il decoro, l’amicizia e cento 
altri simili affetti rendono l’individuo dipendente dalla pubblica opi
nione, e vengono in conforto della coscienza. Or questa pubblica opi
nione, sebbene influisca nei sovrani più di quello che molti ne pensano 
[653], pure, non può negarsi, ha sopra essi forza meno coattiva, ed 
è meno evidente al loro sguardo, che non è ai privati. All opposto 
quanta influenza potrebbe avere un giusto sentire di tutte le potenze 
europee per rendere onorata la virtù, deforme il vizio, trionfante la 
coscienza in un principe anche mal inchinato! quali effetti produreb- 
be, se si introducesse la emulazione nel rendere felici i proprii sudditi, 
aiutata da consigli e da esempi sociali!

Questa stessa forza dello spirito sociale-etnarchico supponetela 
applicata ai mezzi di cognizione in favore del potere deliberativo, ai 
mezzi di legislazione in favore della volontà sociale, ai mezzi di vigo
rosa esecuzione in favore di un governo efficace, di una amministra
zione provvida, di una magistratura integra, di una milizia discipli
nata e moderata (Vedi Dissertazione V):; e comprenderete quanto 
possa giovare al ben sociale la retta influenza dell’associazione inter
nazionale: comprenderete quanto bene provvide alle genti la Sapienza 
creatrice quando le ordinò a società etnarchica [1133].

1391. Questa felicità cui elleno sono dirette crescerebbe naturai-
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mente anche la loro popolazione [1124] e per conseguenza la naturai 
loro tendenza espansiva, e il contatto loro colle genti non ancora asso
ciate positivamente. Questo contatto produrrebbe positiva associazione 
e dilaterebbe la etnarchia, anche su tutta la superficie del globo; nel 
che consiste il sommo della perfezion sociale [LVIII]. Dunque se la 
Etnarchia dee promuovere questa perfezione, dee sforzarsi di secondare 
il naturale impulso che porta l'europeo a recare a’ barbari i tesori 
della doppia perfezione religiosa e civile: impulso sì proprio di quella 
religione che porta il titolo di associazione universale (Chiesa catto
lica). Di cui un protestante semirazionalista e pubblicista illustre 
scriveva il seguente elogio di cui avrebbe potuto tralasciare l’ultima 
limitazione del tempo: « Jamais société n’a fait pour agir autour 
«delle et s’assimiler le monde extérieur, de tels efforts que l’église 
« chrétienne du V au X siècle » (/).

Articolo III.

Dovere di sudditanza etnarchica.

SOMMARIO
139X Estensione dell’obbedienza etnarchra, — 1393. suoi limiti i. la propria conservazio

ne; 2. ingiustizia del comando. — X394. Epilogo.

1392. Se ad ogni dritto corrisponde un dovere [341], se sono essi 
proporzionali fra loro e dipendenti da un ordine che li produce [347] ; 
egli è chiaro essere le nazioni obbligate ad obbedire al potere etnar- 
chico per tutto ov’egli abbia competenza nel comandare [1090]. Or 
la competenza di un’autorità si estende alle persone associate per 
ottenere le azioni conducenti al ben comune. Il potere etnarchico 
dovrà dunque essere obbedito dalle nazioni associate ogni qual volta 
egli ordina ciò che riguarda il bene di tutte.

1393. Quindi potrà comprendersi qual estensione abbia l’obbe
dienza etnarchica. E primieramente ognuno vedrà niuna delle genti 
associate poter essere mai obbligata a distruggere sè medesima collo 
sciogliere i legami di quell’unità che le dà Tessere. Ben potrà il go
verno etnarchico punire colla dissoluzione sociale una nazione turbo
lenta ed indomabile, ma non sarà essa mai obbligata a tal suicidio.

(f) Guizot, Civ. de l’Europ., le$. Ili, pag. fede ecc.
31. Vedi anche Annali della Propag. della
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Ma sarà essa almeno obbligata a tollerare la sua ruina? Essa è 
obbligata a toglierne le cause; ma qualora, perfidiando nella sua reità, 
rendesse necessaria la guerra; chi non vede che tal guerra per parte 
di lei sarebbe ingiusta, e però la legherebbe a subirne la pena anche 
per dover di coscienza? Avvertasi per altro a quelle tante limitazioni 
che scemano i dritti di guerra [1350 segg.] ; e si comprenderà che 
appena mai potrà accadere che il conquistatore abbia dritto di stermi
nare, e la nazione il dovere di soffrir l’esterminio. Inoltriamoci.

Il comando ingiusto non lega la coscienza dei sudditi allorché la 
ingiustizia è direttamente opposta ai dettati di natura; dal che nasce 
nei sudditi individui la resistenza passiva [1002]. Ma questa resistenza 
passiva nella etnarchia non può darsi: imperocché le morali relazioni 
internazionali passando, come abbiam detto [1251], fra sovrani e so
vrani, ogni dovere di una nazione lega il sovrano di lei ad operare 
sopra la propria nazione in conformità di quel dovere. Il dovere 
dunque di resistenza passiva se esistesse obbligherebe il sovrano o a 
non governare, il che sarebbe contro la natura della sovranità; o a 
cooperare in favore di cosa intrinsecamente mala, giacché senza tal 
cooperazione di lui la sua nazione non soggiacerebbe agl’intenti rei 
della etnarchia. Or la cooperazione già non sarebbe passiva e sarebbe 
per conseguenza illecita. Un sovrano è dunque obbligato ove possa, 
anche a resistenza attiva quando l’autorità delle nazioni associate 
chiedesse cosa contraria alla natura. Tanto più che ogni società pubbli
ca dee principalmente difendere ai proprii sudditi il dritto di vivere 
onestamente [722]; al qual dovere ella mancherebbe se non usasse 
quanto ha di forza per impedire i progressi della scelleraggine. Di 
modo che la sommissione della legion Tebea, che fu in quei forti 
eroismo di sudditanza, sarebbe in una società indipendente o scem
piaggine o codardia.

Questo vero apparirà viemaggiormente evidente, se si rammenti 
che la etnarchia nelle nazioni è società volontaria, e però soggetta a 
condizioni, e dissolubile quando a queste condizioni gravemente 
si fallisca [624]. Nei sovrani poi essa è doverosa in quanto senza 
tal società porrebbero a rischio il proprio stato e gli altri associati 
[1360]. Or se questi pretendessero cosa naturalmente illecita, per
derebbero il dritto alla propria incolumità: lo stato poi che sostenesse 
il giusto non potrebbe nel dissociarsi perdere mai tanto quanto 
perderebbe nel consentire alla ingiustizia. Dunque egli è lecito il 
dissociarsi per evitare questo danno, appunto come è lecito al suddito
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il cangiar patria e sovrano: e dissociato che egli sia, lecito il com
battere per difesa di sè.

E tanto più poi se riguardasi il fine immediato della società pub
blica il quale è per sè limitato al tempo e alla terra (benché sia su
bordinato alle speranze di lieto avvenire eterno [723]). Ella dee dun
que sforzarsi di conseguirlo qui in terra; nè le è lecito costringere i 
suoi individui ad usare pazienza, quando può colla forza allontanare 
i mali imminenti, come non sarebbe lecito ad un esercito, assoldato 
per combattere, il tradire la propria società sotto pretesto che essa colla 
pazienza merita il cielo.

1394. La obbedienza etnarchica è dunque molto meno urgente 
che la obbedienza civile: sì perchè la competenza del magistrato et- 
narchico si estende a pochi oggetti, essendo assai pochi i punti di 
contatto fra le nazioni associate: sì per la natura degli stati associati 
che è principalmente la originaria indipedenza: sì per la persona 
incaricata di tali relazioni che è propriamente il sovrano. E forse 
potrebbe tutta quanta ristringersi ai seguenti articoli.

I. Uno stato deve obbedire nel comporre le sue discordie intestine 
a norma dei giudici etnarchici:

IL Nelle dissensioni che sorgessero con altre genti associate.
III. Nel concorrere ad assicurare a queste ogni lor dritto, sì con

tro i nemici esterni sì contro gli interni.
IV. Nel cooperare alle imprese di universale benevolenza (g).
E tanto basti intorno al dritto civico etnarchico nel proteggere c 

promuovere il bene delle genti associate: passiamo a dar un cenno 
dei doveri politici della etnarchia nel perfezionare sè medesima.

(g) Piacerà forse ai lettori leggere lo sta
tuto della Lega Anseatica o Reutz del 1418 
(Enciclopedia italiana, t. I, v. Anseatica) 
bella conferma col fatto delle nostre teorie 
sì che parrebbe quasi un plagio di quella 
celebre repubblica. Eccone il testo:

« i° Ogni confederato è tenuto a scam
bievole assistenza^ e difesa.

20 Ove uno de’ membri venga assalito, 
la Lega darà opera perchè tutto si termini 
in via di conciliazione.

30 Nel <aso che l’assalito non inten
desse desistere dalle ostilità, tutte le città 
confederate dovranno entro 14 giorni por
ger sussidio alla sorella assalita d’uomini e

di danaro, secondo è stabilito dalla matri
cola dello stato.

40 Veruna città non potrà senza l’as
senso delle quattro città anseatiche più vi
cine, dichiarar guerra a qualsivoglia prin
cipe o stato.

50 Parimenti è vietato segnar paci par
ziali, senza l’intervento del Congresso.

6° Se fra due città della Lega insorges
sero querele, toccherà aggiustarle a quattro 
città sorelle espressamente nominate dalla 
reggenza di Lubec^a (la qual facea le veci 
del Congresso), e il loro giudizio sarà inap
pellabile ».
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NOTE AL CAPO VI

CXX. Dottrina del Grozio sopra l’intervento.

1. Queste osservazioni meritano un qualche schiarimento, giacché può ri
sultarne una più compiuta intelligenza delle dottrine da noi proposte.

2. Il Grozio sostiene prima giustamente che niuno può essere astretto colle 
armi a credere il vero: ma soggiunge poi potersi bensì prender le armi contro 
coloro che opprimono i cristiani per cagione di lor religione: e la prova con cui 
lo dimostra è quia haud dubie jaciunt contra rationem (a). Ma non così, con
tinua Grozio, è lecito punire gli eretici, qui Christi legem pro vera habent, sed... 
de quibusdam dubitant quae aut extra legem sunt aut sensum habere videntur 
ambiguum. Or come non vede egli il Grozio che o conviene rinunziar alla pri
ma o alla seconda di queste due proposizioni? Se è lecito perseguitare quei 
primi colle armi perchè errano contro la ragione, sarà ugualmente lecito per
seguitare tutti gli erranti, giacché ogni errore è contrario alla retta ragione. Se 
la persecuzione è lecita soltanto quando l’errore è indubitato, haud dubie, io 
gli dimanderò chi dee decidere della evidenza di questo errore indubitato? la 
mente dell’errante o quella del persecutore? E dove troverà egli un errante che 
dica di errare, se l’errore consiste appunto nel tener il falso per vero? Se dun
que l’eretico non può essere perseguitato perchè errantis poena est doceri (£), 
qual dritto ha il Grozio per condannare alla persecuzione quei primi perchè 
jaciunt contra rectam rationem, senza ammettere per buone le loro ragioni: 
nec admittendae excusationes ecc.? (c).

3. Tutta questa incoerenza nasce T dall’avere ammesso il dritto di punire 
senza giurisdizione [647] : 20 dal supporre per conseguenza che ciascuno, se 
non è impedito dal suo superiore, potrà punire a norma della sua privata evi
denza. Noi abbiamo dimostrato i° che ogni persona che contro un eguale di
fende giustamente sè stessa, quando mancano altre autorità viene costituita in 
grado di superiorità, e però ha dritto di punire [45 segg.]: 20 che niuno ha 
dritto nè d’imporre le proprie idee, nè di sostenerle colle armi: ma che può 
solo difendere sè e la propria società dall’assalto di chi pretenda tumultuare 
con discreditare quelle verità a cui tutta si appoggia la società. Ed ecco d’onde 
nasce in uno stato cattolico il dritto di punir gli eretici [888, 891]: esso non li 
punisce perchè niegano il vero, ma perchè turbano la pace; e la turbano an
dando contro quella fede che hanno volontariamente abbracciata promettendo 
dì sostenerla. Non si appoggia dunque sopra la propria evidenza, ma sopra la 
promessa del perturbatore, e ne punisce non i pensieri interni, ma {’esterno par
lare ed operare contro la data fede.

4. Indarno obbietterebbesi forse non poter l’uomo promettere di non cam
biar giudizio, perchè il giudizio non c atto libero. Indarno io dico, perchè

(a) De iur. bell, et pac., 1. II, c. 20. § 49. (c) Ivi, § 49.
(b) Loc. cit., § 50.
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senza parlare or qui teologicamente della volontarietà della fede, e ristringen
domi alle parti di pubblicista, rispondo per parte della società a costui che così 
parla: se non siete libero nel giudicare, e se giudicando vi credete obbligato a 
parlare, ben però siete libero a partire; e così non mancherete al certo debito 
della vostra parola pel preteso debito della vostra coscienza [1311]. Il che viene 
chiarito dal Balmes (Prot. parag. col Catt., t. II, c. 35), ove considera egregia
mente che, l’intelletto potendo errare per colpa volontaria, la società ha diritto 
in tal caso a punirlo e che questa punizione s’infligge anche dai più tolleranti 
in mille materie.

5. Tutto ciò riguarda, come ognun vede, la pura difesa di sè e della pro
pria società; non già l’assalire un’altra società perchè erra. Di questo nelle pu
ramente naturali associazioni, non può aversi, come già abbiamo spiegato, al
cun dritto, ma tornerem poscia a parlarne dopo aver chiarita l’idea di cristiana 
società. Se in questa si stabilisce un nuovo ordine di relazioni spirituali, è chia
ro che i diritti e doveri dovranno subire modificazioni importanti.
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1395. Applichiamo qui brevemente alla etnarchia ciò che altrove 
si disse [1044 segg.] dei doveri politici nella pubblica società, e che 
prego il lettore a scorrer nuovamente per ben ricordarne le dottrine.

La etnarchia è associazione originariamente uguale: ecco il jatto 
primitivo e però inviolabile ad ogni determinazione successiva [1057]. 
Ogni organizzazione etnarchica, la quale tendesse a dare ai socii in
fluenza disuguale nelle determinazioni, sarebbe ingiusta: tutti do
vranno avere uguale potere di farsi ascoltare, e di ottenere ciò che 
per giustizia loro compete. E’ chiaro che l’organismo presente dell’as
sociazione etnarchica fra i popoli incivili di tutti i continenti è 
imperfettismo sotto tale aspetto, e che se le grandi potenze non 
trascorrono a vessare ed opprimere, ciò è cagionato non dalla forma 
organica [1061] della etnarchia, ma dalla individuai rettitudine delle 
genti associate, o dei loro capi, o al più dall’arte con cui la diplo
mazia sa maneggiarsi.

La etnarchia nasce fra popoli già possessori di territorii deter
minati: dunque, tranne caso di delitto, niun dritto ha il potere 
etnarchico di cangiare autorevolmente i limiti. Ma se i rispettivi 
sovrani legittimamente convenissero di cangiare [1059], sarà del 
poter etnarchico il procurare viemeglio la unità e sicurezza comune.

Rispettare la uguaglianza delle nazioni, e le loro proprietà: ecco 
dunque le premesse di tutta la organizzazione etnarchica. Sopra 
questi fondamenti l’autorità etnarchica dee stabilire una deliberazione 
e però una injormazione [1069] per cui ella possa conoscere per 
quanto a lei si appartiene, il vero bene delle genti, lo stato dei loro 
presenti bisogni, i mezzi efficaci a promuoverle [1062 seg.] verso 
la lor perfezione.

1396. A conoscere il vero bene delle genti convien conoscerne 
l’ultimo fine, giacché dall’ultimo riceve i suoi caratteri ogni fine se-
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secondario [7 e 450 seg.]. Dunque la informazione etnarchica (che 
oggidì è la diplomazia) non conoscerà pure i primi elementi della pro
pria missione finché non abbia chiaramente e lealmente abbracciato 
un primo principio morale ossia un ultimo fine ad ottenersi [723]. 
Ella può scegliere fra l’onestà e il piacere [VII]: ella può dire che 
il governo delle genti deve appartenere alla ragione di chi vuole il 
giusto, o alla forza di chi può ciò che gli piace: ma in fine uno dei 
due principii ella dee praticamente abbracciarlo: nè uomini accorti 
ed istruiti, quali sono i diplomatici influenti, lo abbracceranno mai 
praticamente senza covarlo ancora specolativamente nel segreto dei 
loro intenti, checché sieno per dirne nel pubblico frasario solenne.

Esamini dunque .la società europea, o diciamo meglio, la società 
de’ popoli inciviliti, quali guarentigie ella abbia per credere che tali 
sieno, e tali debbono essere in forza dell’organismo politico [10111 
gli stromenti di comunicazione internazionale. Coloro che sapranno 
trovare fuori della religione una certa norma infallibile per conoscere 
lo scopo a cui vive la umanità sulla terra, costoro potranno sperare 
da diplomatici senza religione la pace del mondo. Ma i pubblicisti 
cattolici si ricordino che fuor della religione, come non è verità nè 
certezza, così non sarà mai il primo principio di vera diplomazia, 
cioè il retto giudizio sopra il bene delle genti, che non può non su
bordinarsi alla vita futura [723].

1397. Alla rettitudine delle mire dee congiungersi pienezza di in
formazione riguardo ai bisogni delle genti [1069]. Or questi in una 
società di nazioni possono riguardare o le relazioni interne di cia
scuna, o le comuni fra le genti associate, o le esterne con genti stra
niere. Costituire tal modo di informazioni, per cui l’autorità etnar
chica possa prevenire i tumulti aggiudicando ad ognuno il suo nella 
discordia delle persone sociali [1033]; ecco il dovere di chi costituisce 
la informazione etnarchica rispetto alle relazioni interne di ciascun 
popolo: dovere dal cui retto adempimento dipende noji meno la 
felicità delle nazioni che la sicurezza dei sovrani [1054]. Stabilir la 
informazione sopra le relazioni comuni per prevenire le prepotenze 
e gli inganni da popolo a popolo; e ciò in modo che le vie di fatto non 
possono precedere e inceppare per le vie di ragione: ecco il secondo 
debito del poter costituente nella etnarchia. Riguardo poi alle rela
zioni con popoli remoti la necessità d’informazione dipende anzi 
dalla benevolenza per cui dee procacciarsi il loro bene, che da timore 
di soffrirne alcun danno. Ed ecco perchè l’apostolato cattolico, parto
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della carità infinita di un Dio, fu e sarà sempre il grande stromento 
che darà veridica cognizione dei barbari alla società incivilita. Ciò 
non ostante ben può la civiltà verace e fomentare questo stromento 
e aggiugnere altri che i viaggi, il commercio, le scienze potranno 
porgerle.

1398. Alla informazione e deliberazione politica succede il dovere 
di legislazione; a cui, secondo il principio dell’uguaglianza, tutte le 
nazioni dovranno con uguali dritti concorrere. Quale essere debba 
la forma organica che produrrà tale uguaglianza, non tocca a noi il 
deciderlo, essendo materia di politica pratica. Solo ci sia permesso os
servare che senza un equilibrio di forze difficilmente dura l’equilibrio 
dei dritti', dovendo i più deboli per naturai legge dipendere dai più 
potenti [632]. Abbisogna dunque la retta costituzione etnarchica di 
quelle confederazioni fra’ principi men potenti per cui le loro forze 
vengano a pareggiarsi colle forze dei più potenti, come per la unione 
vennero i comuni a pareggiare nel medio evo i più potenti baroni 
[1257]. E come senza i comuni l’organismo politico in Europa fu e 
sarebbe tuttora poco favorevole alla libertà civica, così senza le fede
razioni dei piccoli potentati l’organismo etnarchico alla libertà 
nazionale (a).

Costituito colle avvertenze altrove proposte [1100] l’organismo 
legislativo, procederà a stabilire in forma pubblica il codice delle 
genti, il quale finora è appunto, come furono nella infanzia dei popoli 
i codici nazionali, un certo ammasso di consuetudini ora ragionevoli 
or no. Veggasi a tal proposito il guerresco, da Grozio proposto nel 
terzo libro il quale si osserva a’ suoi dì; veggasi ciò che delle moderne 
usanze dice il C. Lucchesi e il Prof. E. Amari (£) e si scorgerà che 
non facciamo ingiuria al vero nel mostrare sotto tale aspetto il codice 
attuale delle genti.

1399. Quanto potrà giovare alla comune sicurezza e felicità un 
sistema di • leggi giuste nel lor dettato e pubbliche fra coloro che 
denno osservarle? Tre obbietti ci presenta l’ordine internazionale

(a) Siamo lieti di potere in questa edizio
ne recare in conferma di queste nostre dot
trine la sentenza di quel valente uomo di 
stato, che è il conte Clemente Solaro della 
Margarita, primo ministro di Carlo Alberto 
nell’epoca più florida dei reali di Savoia. 
Il quale nelle sue quistioni politiche teste 
pubblicate insiste fortemente sopra la ne
cessità di questa lega fra le potenze minori

(Vedi Quest, di Stato, Torino, 1854, quest. 
5). — Al qual proposito raccomandiamo 
anche ai nostri lettori le altre due opere 
del medesimo peritissimo pubbli ista: il Me
morandum e gli Avvedimenti politici, pieni 
tutti di sanissime teorie e di storiche appli
cazioni moderne.

(b) Giorn. di Statistica, tom. V.
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intorno al quale esse dovranno aggirarsi: i° dichiarare e riverire per 
pubblica autorità il principio di carità internazionale, e le leggi che 
immediatamente ne scendono per congiungere in universal società 
le nazioni [1252] : 20 applicare a forme determinate ciò che ha sem
pre d’indeterminato il naturai dritto: 30 apporre all’una e all’altra 
specie di leggi una sanzione efficace. Questi che sono in sostanza gli 
uffici di ogni legge positiva rispetto alla naturale, meritano nel codice 
etnarchico tanto maggiore riflessione, quanto più diffusa è nel volgo 
la funesta idea che non vi abbia legge jra popoli e popoli, che la 
ragion di stato debba legittimar ogni ingiustizia, che i gabinetti non 
abbiano coscienza e non paventino inferno ecc. Una schietta e leale 
dichiarazione di doveri internazionali, e una inevitabile sanzione che 
rispettar li faccia dai popoli ancor più potenti: ecco la gran risposta 
alle accuse del Machiavelli.

1400. Ma la efficacia di questa sanzione tutta dipende dalla forza 
organica del potere esecutivo nei due suoi rami principali di poter 
giudiziario e di braccio militare. Quali esser debbano i lumi, quale la 
integrità della magistratura etnarchica è inutile il dirlo, giacché nei 
secoli anche più rozzi tutta se ne sentì la importanza : e si volle depo
sitario dei giudizii della terra quel medesimo Gerarca augusto, cui 
Dio fidò le bilance di sua eterna giustizia; al cui concistoro aggre
gati i cardinali di ogni nazione formavano una vera rappresentanza 
etnarchica. E la idea era allora sì saggia, che il Leibnitz ed altri 
suoi protestanti, anzi perfino in un lucido intervallo quel buffone 
dell’empio Voltaire (r) non seppero, anche dopo la lor ribellione 
cui meglio affidarli (</). Non so se oggidì i lumi e la imparzialità 
della diplomazia sieno talmente superiori ad ogni sospetto ^ignoran
za e $ interesse da render paghi i più schizzinosi e da equivalere a 
quel tribunale antico. Ma a noi tocca chiarire i doveri sì del tribunale 
sì di colui che lo organizza, non già determinare le forme. Questi do
veri non altro essendo se non la particolare applicazione dei doveri giu
diziari! da noi già esposti [1186] a quelli rimettiamo il nostro lettore; 
come pure ai seguenti sopra la pubblica forza per riguardo a ciò che 
appartiene alle truppe sostenitrici delle leggi e dei giudizii etnarchici, 
ed alla moderazione dei rovinosi eserciti nazionali [1222] che da 
queste potrà conseguire.

(c) « Ce frein de la religion (qui retien- 
« ne les souverains) aurait pu ètre par urie 
« convention universelle dans les mains du

« Pape ». (Volt. Essai, t. Il, c. 40, ap. Mai 
stre: Du Pape, tom. II, pag. 13, c. 9).

(d) V. Maistre, Du Pape.

17. - T ap a r e 1 1 i , Sari aio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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Aggiungeremo soltanto che molte essendo le analogie fra l’etnar- 
chia e le altre confederazioni, chi dovesse occuparsi del politico 
organismo di quella, trovar potrebbe grandi elementi di forme ed 
istituzioni già cimentate al crogiuolo della esperienza nei protocolli 
delle tante confederazioni antiche e moderne; e specialmente nella 
lega anseatica, nelle province unite d’Olanda, negli Stati Uniti 
d America, nella Confederazione Alemanna e nello Zollverein e in 
altre leghe doganali recentissime [CXIXJ. Lo studiare sopra questi 
fatti sarebbe il vero modo di togliere le astrattezze e i pericoli, onde 
vanno sempre accompagnate, a questa scienza di dritto supremo, 
nuova ugualmente e nel suo oggetto e nelle sue teorie; avendo sol 
cominciato da pochi anni le genti europee a formare quel sistema 
permanente ed universale di intime relazioni, alle quali il dritto 
etnarchico dovrebbe dettar le norme ragionevoli.
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1401. M’imputerete voi forse a colpa, lettor cortese, il soverchio 
mio laconismo in questa parte dell’opera: ma a mia scusa può valere, 
oltre la natura dell’opera stessa, la lontananza delle applicazioni 
reali di nostre teorie. Conciossiachè non occorre illudersi: benché 
persuaso da un canto che la società, incalzata ad eseguire i disegni 
della Provvidenza dallo sprone invincibile di natura, dovrà giugnere 
un dì allo svolgimento finor delineato; benché convintone dai fatti 
che io osservo da filosofo, e non immagino da poeta: pure non veggo 
per ora sì vicina quella più stretta unione dei popoli di che è gravido 
l’avvenire (<?); nè credo tale il mio libretto che penetri colà ove le 
teorie potrebbero affrettare la pratica, le speculazioni acquistar realtà.

Che se pure arrivasse il mio dire a taluno di coloro nelle cui mani 
si agita l’urna di nostre sorti, tanto ne dissi da far comprendere e la 
importanza di sua missione, e i principii da cui dipende, e il fine a 
cui mira, e i mezzi per cui vi si giunge. Il che certo può riuscir non 
inutile anche oggidì nell’informe abbozzo di società internazionale 
che presenta l’Europa.

1402. Congiungere fra lor le nazioni sì che abbiano i° tutela nella 
politica loro esistenza interna, assicurata da qualsivoglia esorbitanza di 
ribellione e di tirannia, e nella esterna protetta contro gli sforzi di 
qualsivoglia popolo, ancor prepotente: 2° unita nel proseguire e com
piere la grande impresa d’incivilire la intera umanità, e prepararla a 
formare sotto unico pastore unico gregge: ecco il fine a cui mira la 
società internazionale.

(a) L’autore stampava queste parole nel 
1842. I tempi maturano rapidamente a’ dì 
nostri e se ci fosse dato rifondere da capo 
tutto il nostro lavoro troveremmo nella se
rie di questi 12 anni tal copia di fatti e di 
documenti da ampliare notabilmente la ma
teria. Non potendo intraprendere riforma sì 
laboriosa, abbiamo aggiunto qua e colà al

cuni ritocchi (come appunto al fine del capo 
pi credente), i quali nel riempire certe la
cune potranno talvolta sembrare meno coe
renti al dettato della prima edizione. Sia 
ciò detto per purgarci appo i lettori bene
voli, cui non dispiacerà l’aver maggior co
pia di dottrina pagata così con qualche di
fetto nella forma.
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1403. A compiere sì sublime impresa la sospinge quella inesora
bile bramosia di felicità, di bene, di giustizia, in cui sta propriamen
te riposta la natura della volontà [42] umana {tendenza ragionevole 
al bene}’, e che nelle relazioni sociali, trasformandosi in amor sociale, 
insegna a bramare e procacciare altrui ciò che a sè stesso: ed ecco il 
principio onde muove e si avviva l’ordine delle genti. Senza tale 
amor sincero le nazioni potranno congiungersi per laccio d’interesse; 
si stringeranno, come si stringono due lottatori, per offendersi o con 
frodi palliate o con violenza aperta; ma la società di intelligenza e 
di volontà mai non sarà senza ordine ed amore; e gli uomini, rav
vicinati ma non uniti, saranno un cadavere di società senz’anima.

1404. All’opposto se ad avvivare le sociali relazioni dei popoli, 
intervenga l’amore internazionale, vedrete divenirne feconda di tesori 
immensi la unione sotto le leggi di rigorosa giustizia e di generosa 
benevolenza. La benevolenza presederà principalmente alle relazioni 
pacifiche, la giustizia alle ostili. Quella farà che l’aumento di un po
polo sia prosperità di tutti, questa misurando i colpi in ragion di 
dovere frenerà le vendette. Imporre le leggi alla pace e alla guerra: 
ecco i mezzi supremi di ordine internazionale.

1405. Ma a questi mezzi supremi è d uopo dar opera con un orga
nismo ben costituito sì nella scelta e nella educazione dei suoi 
membri, sì nel concerto delle loro attribuzioni. Da questi membri 
del sociale organismo dee dipendere la cognizione, la volontà, l’ese
cuzione: alle quali funzioni ricercasi immensa combinazione di prin- 
cipii, d’intenti, di studi, di tentativi guidati da una filosofia altissima, 
ed assicurati da una inviolabile integrità.

1406. Contempli il pubblicista qual è l’opera a lui affidata da Co
lui che il tutto muove; e, chiamato dalla Provvidenza infinita a 
servirle di ministro in tal movimento, vegga quale importanza, quale 
ampiezza, quale sublimità presenta la sua missione, e se debba tutto 
a lei consacrarsi, sacrificando a sì alto scopo ogni meschinità d’in
teressi, di pregiudizii, di nazionalità che dal retto potesse mai traviarlo.

1407. In quanto a me, segregato dalla turbinosa atmosfera ove si 
aggira incerta la politica applicata, null’altro far potei che indicare 
dall’alto della specolazione il punto da cui parte, le vie che dee percor
rere, il termine a cui dee tendere. E se volessi attenermi rigorosa
mente alle promesse da me fatte al principio del mio lavoro (t. I, Intr.), 
potrei qui fissare il termine e dar riposo alla penna: e coloro che 
questo corso adoprassero per iscolastica palestra, potrebbero conten
tarsi del fin qui detto del puro naturai dritto.
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Ma questo stesso non può bastare a spiegare compiutamente il 
disegno amplissimo della mente creatrice. Imperocché avendo Essa 
destinato l’uomo a società più sublime ancora, a società con tutte le 
intelligenze create in s-eno all'Essere, al Vero, al Bene infinito [309], 
dovette per conseguenza formarne e l’essere e la società con tal natura, 
che implorasse, per dir così, da questa unione ultima ed eterna la 
spiegazione di quei misteri che la natura rinchiude [878, 1036]. 
Non può dunque il mio soggetto essere abbozzato in tutta la sua 
estensione, se non quando avrò parlato nella dissertazione seguente 
della società cristiana: società che appartiene per sè all’ordine spe
ciale e positivo, giacché si appoggia al fatto particolare della rivela
zione; ma che io contemplerò, come le altre società speciali, coi lumi 
solo della filosofia applicati alla ipotesi speciale sopra cui si appoggia.

Ognun vede che non esco io di qui dal dominio della filosofia, 
poiché non prendo e verificar i fatti, ma supposti i fatti, domando 
quali dritti ne sgorghino? appunto come il matematico non esce dai 
suoi cancelli allorché riceve dal fisico i fatti, e, supposto che il fisico 
non abbia errato, stabilisce i suoi calcoli e ne deriva le conseguenze.

Intraprendiamo quest’arduo lavoro, termine ultimo della mia, 
troppo forse, audace impresa: e siami guida, sua mercè, quella Mente 
benefica alle cui glorie è sacra la deboi mia penna.
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1408. Necessità di cominciare dalla società cristiana. — 1409- Ordine delle materie
susseguenti.

1408. Nella trattazione del dritto speciale era mio divisamente 
procedere per le vie medesime, per cui mi avea condotto la natura 
nel trattar il dritto generale, partir cioè dalla società più elementare, 
e giungere grado per grado a contemplar la cristianità, ultimo e 
perfettissimo stato di umana società divinizzata. Ma questa ultima 
materia è sì essenzialmente connessa col dritto internazionale, che 
forma, può dirsi, un corso continuato, onde le dottrine, per la separa
zione, troppo perderebero di loro unità ed evidenza; mentre per lo 
contrario poste in serie continua speriamo che si presentino sotto 
aspetto evidentissimo, senza stancare la mente del leggitore o colla 
soverchia attenzione o colla noia della lunghezza. L’attenzione sarà 
cattivata soavemente dalla concatenazione dell’argomento; la noia 
allontanata dalla sublimità; gli affetti poi che si destano sì natural
mente in cuor cristiano al contemplare le grandezze della società 
per cui vive e vive felice, potranno spandere nel cuore quella soavità 
che sembra talora sì restia ad accoppiarsi collo specolar filosofico.

1409. Trattata questa materia, che chiederà maggiore estensione, 
passeremo ad esaminare le altre. La società domestica esigerà essa 
pure, come opera immediatamente di natura [510], una trattazione 
men laconica: delle altre poi diremo quel tanto che basti a far com
prendere la fecondità dei nostri principii con un saggio di applicazio
ne; giacché se tutto volessimo ugualmente spiegare saremmo astretti 
a stendere un corso compiuto di ogni dritto.
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Articolo I.

Considerazioni generali intorno alla origine e natura 
della cristiana associazione.

§ I. Il cristianiesimo considerato in una nazione.

SOMMARIO

1410. Fatto assodante della cristianità — 1411. prima nel nascere — 1412. poi nel cre
scere. — 1413- Ne siegue che la cristianità è società onesta — 1414- e società legittima, 
sì fra’ giudei, — 1415. la cui persecuzione contro i cristiani fu ingiusta ed illegale, — 
1416. sì fra i gentili, che accettavano ogni deità. 1417. Il cristiano fu difensor ge
neroso della giusta libertà di coscienza. — 1418. Relazioni sociali della cristianità colla 
società non credente: — 1419- i fedeli dovevano a Cesare obbedienza. — 1420. Rela
zioni colla società pubblica nel principio della sua conversione: 1421. articoli di fede 
spettanti la società. — 1422. Fatto assodante della società convertita; — 1423. una 
nazione forma un consorzio nella cristianità; e omogeneo e sotto altro aspetto eteroge- 
geneo e però libero. — 1424. Le particolari società cristiane sono consorzii nella na
zione. — 1425. Osservazioni sopra l’intreccio di queste due società. — 1426. Ogni so
cietà spirituale è indipendente — 1427. ma non come la Chiesa, infallibile ed autore
vole. — 1428. Principio coordinante le duo società: 1. la nazione rispetto a tutta la 
Chiesa; 2. le Chiese particolari rispetto alla lor nazione. — 1429. Relazioni dei sovrani 
colla Chiesa. — 1430. Doveri che ne risultano.

1410. Il carattere speciale di ogni società derivasi necessariamente 
dal fatto, da cui essa nacque [422 seg.J; giacché se voi ne togliete quel 
fatto altro più non potete considerare per causa di essa fuor della na
tura sociale, la quale è la forma universale di ogni società [337, 559, 
30]. Egli è dunque evidente che a conoscere il dritto speciale della 
società cristiana conviene tornar col pensiero a quei fatti storici dai 
quali ella nacque; ed esaminare secondo le leggi di giustizia sociale 
quali vi sorsero dritti e doveri.

Or i fatti sono notissimi. Un uom portentoso comparso in Pale
stina fra un popolo che aspettava l’inviato del cielo e che contava gli 
anni di sua venuta, ne assegnava le circostanze, ne sperava salvezza; 
un uomo che si dice Dio, e ne reca in prova meraviglie inaudite; si 
dice Redentore e per operar la redenzione va incontro alla morte: 
quest’uomo dai discepoli ch’egli ammaestrava è veduto risorto, è 
creduto, è predicato: e le genti a migliaia attonite a nuovi prodigii 
operati dai seguaci di sue dottrine, lo adorarono per loro Dio: ne
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tengono per infallibile ogni parola, per autorevole ogni comando, 
per non manchevole ogni promessa, ed associatesi a piè della croce, 
danno a quelle dottrine forza di legge, senza ammettere a tal società 
veruno che non ne accetti le dottrine ed i precetti, intimati sotto pena 
di eterna sventura [CXX*].

1411. Così nascea la società cristiana inosservata dapprima, per
seguitata di poi; e ricusando arditamente di dissimulare ciò che credè 
e di credere ciò che le parve irragionevole, offeriva il collo alle man
naie per provare la sincerità del suo credere, finché col numero delle 
vittime stancava il braccio dei suoi carnefici, e moltiplicava il popolo 
dei suoi proseliti.

Splendea finalmente pei seguaci del Nazareno un’aurora men san
guinosa e più lieta: s’incontrano fra’ regnanti uomini, che la miscre
denza dirà superstiziosi o politici, ma che certamente non furono nè 
deboli nè stolidi; i quali curvando la coronata lor fronte ad un vescovo 
cristiano, professano di credere ciò ch’egli insegna, di sperare ciò 
ch’ei promette, di praticare ciò ch’egli in nome di Dio lor comanda. 
Questo vescovo, che dal maestro e capo supremo della società cri
stiana riceve i pegni di unità cattolica e i documenti dell'insegnare 
e del reggere, congiunge il sovrano convertito colle altre società di 
credenti, e lo stringe nella unità cattolica.

Ecco in pochi cenni il fatto che formò questa società novella, 
della quale dobbiamo esaminare la natura, quale ella risulta dalle 
leggi universali applicate al fatto medesimo. Questo fatto, avvertiteci 
di grazia, io non tolgo ora a giustificarlo, ma lo suppongo coll’intento 
solo d’inferirne le conseguenze logiche spettanti all’ordine morale: 
se queste saranno ben dedotte il cattolico non solo crederà, ma vedrà 
la ragionevolezza delle sue leggi; il miscredente non potrà biasimarlo 
se non combattendo la verità di nostra religione: « Che non è impre
sa da pigliare a gabbo » e fallita finora a quanti vi si provarono.

1412. Il primo problema che qui si presenta è il domandare: 
Fu egli lecito ai primi credenti l’associarsi? La verità dell’associazione 
non può nascere se non da reità di fine o da giusta legge che vieta 
la società. Il fine della società cristiana nulla ha di reo, a confessione 
pur dei suoi nemici medesimi, giacché li udimmo replicar mille volte 
nulla esser così sublime come la morale evangelica; abolite i misteri 
ed accetterem la morale (a). Nulla dunque rendea da questo canto 
illecita la società dei cristiani.

(a) Così la loro lingua; ma sarebbe egli all'opposto: Abolite la morale ed accettere-
tcmerario il dubitare che il cuore dicesse mo t misteri? Alcuni cattolici non ebbero
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1413. Ma era ella almeno illegittima? Se parlassimo a tutto rigore 
e adeguatamente al soggetto, dovremmo rispondere non poter essere 
illegittimo ciò che è imposto dalla suprema volontà di Dio. Ma già 
abbiam detto di voler qui esaminare soltanto il dritto con cui ope
rarono i cristiani considerati sotto aspetto puramente naturale come 
li consideravano i loro avversari. Or anche sotto tale aspetto questi 
non poterono ragionevolmente dolersene. Tra i giudei la novella era 
un risultamento della legge fondamentale; giacche legge fondamen
tale di quella società aspettatrice [CVII] era il prepararsi al nuovo 
regno e l’obbedire al nuovo regnante. Accertati dunque i segni delle 
nuove promesse adempiute, non solo non avea la sinagoga alcun 
dritto di opporsi alla novella società, ma perdea pel fatto stesso il 
titolo [1014 segg.] di una esistenza antica trasformandosi nella nuova. 
Ora perduto il titolo cessa l’autorità [362 nota]: dunque la sinagoga 
nulla potea comandare contro la società del Messia.

Due soli dubbii potrebbero opporsi: T se la verificazione della 
missione celeste non dovea dipendere dall’autorità della sinagoga? 
Ma (oltreché era espressamente predetto ch’ella avrebbe riprovata 
la pietra angolare} siccome la fede è dovere naturale ed interno 
[874 segg.] i credenti dall’evidenza dei motivi ragionevolmente (b} 
persuasi, non solo poteano ma doveano consentire ad un Dio che 
parlava [288 seg.] ; malgrado la opposizione di quella esterna autorità 
tralignante.

La opposizione poi della sinagoga era illecita appunto perché 
ragionevole era la credenza dei cristiani. E quindi infatti ne ripete 

scrupolo di formare tal giudizio; in quanto 
a me son persuaso che morale e misteri for
mano un sol tutto, indivisibile opera della 
grazia: giacche se la morale cristiana esige 
mortificazione dei sensi, la fede ai misteri 
esige umiltà d’intelletto: può dunque di
scredersi e per sensualità e per superbia; 
senza parlare di quella indifferenza fatale, 
che a tanti impedisce l’esaminarne le pruo- 
ve [233]-

(b) La ragionevolezza di questo assenso 
può vedersi dimostrata presso tutti gli apo
logisti: un solo miracolo, una sola profezia 
maneggiata da alcuni di essi (Warburton... 
ecc.) con mano maestra ha potuto formar
ne evidente dimostrazione; or che sarà con
templata con occhio sincero una serie di 
4000 anni, ove i fatti stessi, non che i va
ticini! annunziano il Messia? che sarà la 
continuazione dei vaticinii nel Vangelo? che 
il complesso .di tanti prodigi che accerta

rono la divina missione degli Apostoli, e che 
continuano ad ornar di splendori la fronte 
dei Santi canonizzati? -rhe la dilatazione e 
conservazione di sua dottrina incomprensi
bile e mortificante, la quale predicata dagli 
ignoranti nelle traversie e nella abiezione, 
vien creduta dai dotti fra le delizie e le 
grandezze? Coloro che discredono hanno 
mai verificati codesti e tanti altri fatti colla 
erudita pazienza di savio critico? ne hanno 
combinata la forza appoggiandoli l’uno al
l’altro? vi hanno contrapposto ia incocren
za di qualunque altro corpo di dottrina! 
Oimè, fratelli nostri, cui l’incredulità benda 
gli occhi, voi opponete una qualche obbie
zione isolata; ma fabbricate, se vi riesce, 
un sistema di dottrine coerenti che reggano 
a fronte della cristiana... Che se non vi rie
sce, non avete altro partito se non o scetti
cismo totale ed è assurdità impossibile; o 
fede verace, ed è salvezza e riposo.
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l’iniquità lo stesso Consummatore dei suoi oracoli, quando protesta 
ch’ella non avrebbe colpa, se pegno di sua missione non fossero i 
suoi miracoli (c). Ed era in ciò la sinagoga doppiamente rea: rea 
come semplice società opponendosi al loro adempimento, unico scopo 
di sua precaria esistenza.

Ma almeno come civil società non avea dritto a custodir la sua 
esistenza, ed a continuarla? avea dritto di continuarla per quelle vie 
che il fatto suo fondamentale aprivale innanzi [XCIX, 1057] ; ma 
non mai col rendere stazionaria una società (<7), la cui essenza era il 
progresso [CVII]. Questa pretensione contradditoria ingeneravale in 
seno il germe di necessaria caduta, giacché rendeva ogni suo comando 
essenzialmente antisociale, tendente alla distruzione di se medesima. 
Il che, se ben si riflette, mostra in quel popolo deicida, che costituivasi 
socialmente impugnatore della verità socialmente professata, una 
reità sociale unica nella storia, cagione, forse, di quello spaventevole 
inesplicabile anatema che tuttora [651, 554] socialmente lo insegue 
fra tutte le genti, a cui si mesce senza potervisi unire.

1414. Rea dunque nell’ordine di natura perchè combatteva il 
vero, rea legalmente perchè distruggeva il primo principio di sua 
costituzione, la sinagoga non poteva vietare il cristianesimo, ed i 
cristiani erano i sostenitori del dritto israelitico contro la tirannia 
del sinedrio: sostenitori degni veramente di sì bella causa (e) che 
senza violare mai la civica autorità di quel corpo ov’era il governo 
almen di fatto [665, 1002], seppero dar la vita per non autenticarne 
le violenze, e non trasgredire quella legge promettitrice che formava 
il fondamento della loro esistenza sociale; legge violata dal sinedrio 
mentre fingeva di difenderla.

1415. E fra i gentili potè ella formarsi legittimamente la società 
cristiana? La risposta sarà a un dipresso la medesima; sostituendo 
solamente al dovere proprio della società aspettatrice il dovere pro
prio di una società acciecata: gli ebrei doveano riconoscre la Chiesa 
nascente perchè essa formava l’avveramento della lor società; società 
profetica, come essi stessi la confessavano; i gentili doveano riverirla 

(c) Si opera non fecissem in eis quae 
nemo alius fecit peccatum non haberent. 
Io., XV, 24.

(d) Unica fra le antiche nazioni che co
noscesse quella dottrina del progresso che è 
vanto della moderna civiltà (Cantù, Stor. 
univ., t. IV, pag. 255). Il Kant pag. 222 
ecc. La religione nei limiti della ragione-, os
serva che i cristiani si dissero successori de

gli Israeliti, o Israeliti progressivi. E lo 
Schlegel appellava il « Popolo Ebreo po
polo tutto d’avvenire » (Filos. della Stor., 
lez. V, pag. 136).

(e) Degna d’essere letta a tal proposito è 
la meditazione del Bossuet sopra il Van
gelo (G. LIV) che porta per titolo: VAuto
rità della Sinagoga riconosciuta e raccoman 
data da G. C. ecc.
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come primo raggio che facea splendere fra loro le somme verità so
ciali, ch’essi stessi professavano di non conoscere. E quand’anche 
quei miseri non fossero giunti a ravvisarle chiaramente nella dot
trina di Cristo non bastava ai cristiani per aver dritto ad unirsi, la 
sociale indulgenza usata da Roma a tutte, anche le più assurde, 
deità del paganesimo?

1416. L’esistenza della società cristiana fu dunque non pur dove
rosa nella coscienza individuale, ma lecita e legittima nella legi
slazione sociale: e lo spogliamento, le persecuzioni, i tormenti furono 
una perpetua tirannia esercitata contro il dritto dalla forza dei re
gnanti, e sofferta dai cristiani per la retta e vera libertà di coscienza, 
che consiste nel non credere se non al vero rettamente conosciuto; 
e nel non operare se non a norma del credere (/).

1417. E in qual relazione si trovava questa società spirituale colle 
società pubbliche in cui vivea? Ella formava in ogni atto una società 
secondaria, ossia un consorzio spirituale avente il suo fine, autorità 
ed unità propria, a norma di cui ciascun dei fedeli dovea condursi, 
senza però infrangere mai le leggi non ingiuste della pubblica società. 
Questa poi le dovea protezione all’essere ed dall’operare conforme 
alle sue leggi [771 e 773] ; talché se nell’interno della società 
cristiana fosse insorto alcun tumulto di scisma o di eresia, ufficio della 
pubblica autorità sarebbe stato non già di giudicare sul merito 
intrinseco della causa, ma di far sì che ne giudicasse e fosse obbedito 
il possessore legittimo della cristiana autorità [707 e 709]. E così 
appunto Aureliano fece che si giudicasse nella causa di Paolo Samo- 
sateno (g); così Teodorico in quella di Simmaco da lui rimessa al 
concilio cattolico ecc.

1418. Questa relazione di consorzio a Protarchia ossia a maggior 
società [686, seg.] durava esternamente fra la Chiesa e le pubbliche 
società, finché queste duravano nel paganesimo: esternamente, io 
dico, perchè il paganesimo essendo per sè irragionevole, niuna società 
e niun individuo avea dritto di durarvi [450]. E per l’opposto la reli
gione cristiana essendo evidentemente credibile, imponeva alla co
scienza di ciascuno degl’infedeli il debito, prima di esaminare, poi 

(/) Il Balmes (Prot. e Catt., t. II, pag. 
64) dimostra che quindi nacque la forza 
dell'individualismo cattolico.

(g) Vedi Grozio, De Imperio etc., c. 5, 
§ 12. Nel qual luogo codesto autore, preoc
cupato dai suoi errori protestanti suppone 
che gl'imperanti infedeli giudicassero le qui-

stioni dommatiche dei cattolici, laddove è 
notissimo che Aureliano aggiudicò la sede 
antiochena a chi comunicava col sommo 
pontefice. (Vedi Feller, Dictionn. Biograph., 
Art. Paul de Samos ate. — Devoti, Jn/Z. 
lur. Can., lib. IV, tit. 1, § 4).
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di soggettarsi a quel Dio che in lei parlava. Ma questo dritto non 
avendo titolo assolutamente chiaro al di fuori, giacché la evidenza 
è disposizione interna, questo dritto ingenerava sì il dovere interno, 
ma non rendea lecita veruna esterna coazione [352, 884]. I fedeli, che 
obbedivano in tutto il lecito ai Cesari, operavano dunque così non solo 
per necessità, ma ancor per dovere', non propter ir am, sed propter 
conscientiam, dicea 1 Apostolo: nè io saprei adattarmi alla sentenza 
del Bianchi (autore per altro di sommo merito, e degnissimo di 
formare la lettura di chi brama conoscere a fondo le materie che 
abbiam per le mani) il quale pretende contro le formali proteste 
dei Padri antichi (/;) aver i cristiani obbedito per pura neces
sità [CXVIJ.

No: il cristiano obbediva, perchè Cesare era di fatto al governo, 
e bene spesso anche di dritto: non apostatava, perchè il dritto di 
Cesare non era sull’interno, ma sull’esterno soltanto [724]. Cesare 
poi comandava lecitamente il bene [664, seg.] ancorché infedele, 
ma era individualmente obbligato, a proporzione della cognizione 
che avea internamente, ad indagare il vero, ad arrendersi alla luce e 
ad arrolarsi volontariamente alla società cristiana, giusta il precetto 
di Dio che essa gl’intimava colla predicazione e gli provava evidente
mente con argomenti e prodigii.

1419. Fin qui abbiamo contemplato le relazioni sociali della cri
stianità nascente. Or eccola finalmente, dopo tre secoli, adulta; ecco 
i Cesari ed altri sovrani appiè di un sacerdote cristiano chiedere il 
lavacro di rigenerazione, e protestarsi figli della Chiesa, una con 
migliaia dei loro sudditi già credenti. Esaminiamo le relazioni che 
spuntano da questa conversione dei sovrani.

1420. Fede a due articoli importantissimi, anche d’ordine sociale 
(sotto il quale aspetto noi qui il riguardiamo), rinchiude la conver
sione di un infedele alla Chiesa.

i° Dio ha parlato alla Chiesa e l’ha costituita maestra in or
dine al vero ed all’onesto: 2° Una è la Chiesa, nè fuor di lei vi ha sa
lute [1410] (/). E questi due articoli dee professare il sovrano al par 

(A) Se ne veggano alcuni testi presso il 
Grozio, De iur. bell, et pac., 1. I, c. 4, § 7, 
e quivi si vedrà come il Gronovio colla sen
tenza abbracciata poi dal Bianchi si ado- 
pri a difendere gli Eroi luterani, calvinisti 
e di ogni maniera settarii, ribellatisi pel lo
ro vangelo ai principi cattolici. Tanto im
porta in tal materia procedere colla rigorosa 
logica senza lasciarsi trascinare dalle prime 
apparenze! Il Bianchi vivea in un’epoca in

cui i governi volcano rendere schiava la 
Chiesa, e volle difendere la libertà ma col 
patto sociale! Non dejensoribus istis tempus 
egei.

(i) Quando diciamo non darsi salvezza 
fuor della Chiesa, non intendiamo mai con
dannare ad eterno supplizio chi non peccò. 
Leggasi a tal proposito la conferenza di 
Mons. Freyssinous.
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dell’infimo suddito; giacché senza questi sarebbe non dico falso, ma 
ridicolo l’appellarsi cristiano-cattolico: poiché quale assurdo maggio
re che legarsi volontariamente a credere chi può ingannarci, e sacri
ficarsi ad una vita umiliata e penosa potendo esser salvo per via di 
grandezza e di piaceri?

Il sovrano protesta dunque nel convertirsi i° che non è ormai 
più libero in sua coscienza a dissentir dalla Chiesa; che cede al dritto 
con cui ella stringe cattivo in ossequio della fede ogni intelletto; che 
entra dunque per dovere nella cattolica società, benché questo dovere 
personale all’occhio umano non apparisce prima di tal sua protesta. 
È dunque la sua volontà che manifestando il convincimento lo con
giunge alla cristianità; ma questa volontà non fu moralmente libera 
a dissentire senz’as-coltarne dalla coscienza inesorabile ed alto rim
provero [99, 885 seg.]. Ecco la prima delle verità presentata in 
quella luce che è propria della materia presente.

Spieghiamo al modo stesso la seconda proposizione. Io entro, 
dice il sovrano neofito, in una società da cui sola spero salvezza. 
Questa unica società salutare abbraccia nel suo grembo quanti si sono 
illuminati e quant’altri si illumineranno poi, popoli e principi: ed 
io voglio credere con esso loro gli stessi dommi e riverire le stesse 
leggi e partecipare alle stesse speranze, che essa, da Dio illustrata, 
infallibilmente (;) propone a tutti coloro ugualmente che si arrenda
no al vero.

1421. Queste due proteste sono un fatto agli occhi di chiunque 
comprende che voglia dire rendersi cattolico. Or da questo fatto ne 
consieguono relazioni di ordine, e però doveri e dritti [347, seg.] 
diversissimi dai precedenti.

1422. E primieramente voi vedete che il sovrano entra a far parte 
della Chiesa, una con tutti quei sudditi che lo hanno preceduto o lo 
seguiranno, i quali tutti col loro sovrano ammaestrati e governati, 
secondo il fine della società cristiana, immediatamente da uno o più 
vescovi, formeranno quindi innanzi alla Chiesa uno o più consorzii 
spirituali, suddivisioni della [696] moltitudine dei fedeli, formate 

(j) Strana cosa, che il Grozio non vegga 
l’assurdo di soggettarsi a credere ciò che 
ne venga detto da voce non infallibile (De 
Imperio etc., c. 5, § 4, 5). Eppure mentre 
confessa che niun principe è infallibile (c. 6, 
§ 5), stabilisce che per ottener vita eterna 
si dee difenderne le definizioni: ludicio 
principimi sciant quam doctrinam et priva

tim ad suam salutem aeternam et publice 
in populo Dei meri debeant; le quali sono 
parole del Brenzio, approvate dal Grozio 
in questo passo, e confermate poi (c. 6, § 2) 
ove detta le regole al sovrano per operar 
rettamente allorché quale lege divina aut 
credendo aut agenda definiuntur.



DISSERTAZ. VII. DRITTO SPECIALE27O

dalla suprema autorità giuridica per comodo del proprio reggimento, 
e pel jine spirituale a cui sempre ella mira. Vedete la differenza? Pri
ma la società dei Cristiani convertiti formava, come Chiesa, un con
sorzio nello stato; ora la parte di nazione già convertita, avendo il 
suo capo nella stessa unità di fede, forma, come nazione, un consorzio 
nella Chiesa.

Ma quella moltitudine convertita ha ella perduto convertendosi la 
sua nazionalità, vale a dire Xunità e fine e autorità pubblici, indivi
duati in certe forme originarie, in certa eredità di sensi, d'istituzioni, 
di dritti e doveri ecc. [944 segg.], per cui tutti di quella nazione co
spirano ad un ordine esterno determinato coll’intento di vivere felici 
nella pratica della onestà? Certo che no: essi formano pur tuttavia la 
nazione medesima, e se parte dei loro connazionali ancor non si ab
bracciano alla tavola di salvezza, non però hanno perduto nulla dei 
dritti lor nazionali. Questa nazione ha un essere suo proprio, total
mente distinto dall’essere della società spirituale abbracciata dai 
convertiti: la parte di nazione convertita forma dunque nella 
Chiesa un consorzio eterogeneo [697], un consorzio politico, preesi
stente alla sua associazione colla cristianità, e però governantesi con 
leggi proprie e con libera autorità diretta al particolar suo fine di 
onesta felicità temporale. Nè qui la società spirituale può influire 
punto nulla, se non in quanto, insegnando il vero ed accertando così 
X’onesto, vieterà ai convertiti il secondare qualsivoglia ordinamento 
contrario alla vera onestà, rendendo frattanto, ovunque sia onesto il 
comando, i sudditi più docili alla man che li regge, e il sovrano più 
retto nell’ordinamento dei sudditi [1037, 1135, 708]. Ed ecco ciò che è 
nella Chiesa la parte di nazione convertita.

1423. Ma questa è parte della intera nazione, composta pur tutta
via di non picciol numero d’infedeli. Or nel tutto della nazione quali 
sono le relazioni di ordine verso la parte convertita? questa forma 
parte della nazione, perchè ha politicamente lo stesso fine ed autorità; 
forma società cristiana perchè ha fine ed autorità spirituale cristiana. 
Dunque nell’ordine politico la società cristiana in una o più diocesi 
forma uno o più consorzii eterogenei, governantesi al proprio lor 
fine con libera autorità. Nè qui l’autorità politica potrà influire punto 
nulla, se non in quanto sostenendo colla esterna forza i dritti della 
spirituale, renderà questa più certa della esterna esecuzione, e i sudditi 
talora restii costringerà a non opporsi colla violenza al dritto [701]. 
Or supponete finalmente che tutta la nazione si arrenda al Vangelo; 
anzi voglio dire anche più, fate che socialmente essa accetti il Vangelo 
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come legge dello stato', cessa ella però di essere società politica? Certo 
che no: dunque in lei continueranno le varie diocesi a formare, 
sotto l’aspetto politico, consorzii della nazione, alla quale toccherà 
per dritto regolarne l’opera nell’ordine politico a bene suo temporale 
in quella guisa, che la società cristiana, per mezzo della sua autorità, 
guida nell'ordine spirituale al bene infinito V operare delle nazioni.

1424. Voi vedete qui dunque un intreccio di due società ipotat
tiche, l’una diretta al bene spirituale, l’altra al bene politico; libere 
amendue rispetto al loro fine speciale [619, 709], ma amendue vinco
late sì che non possono esorbitare senza incontrar resistenza (£). Nel 
che voi ravvisate una vera divisione di poteri', ma quanto diversa da 
quella contraddittoriamente segnata dal Montesquieu [1331 e seg.]! 
Il legista francese volea dividere l’indivisibile, l’unità sociale; all’oppo
sto la costituzione della Cristianità la conserva in tutta la sua pienezza. 
Ma collo stabilire sotto forme sensibili un’altra società maestra del 
dritto alza una voce di coscienza-sociale 11024] che all’esorbitar della 
forza applica il pungolo del rimorso sociale [135], cioè di quella re
sistenza passiva contro di cui va tosto o tardi a rompere codesto mare 
minaccioso [1002]. Ma guai a questa voce se fallisse al dritto di cui 
ella è l’organo! sprovveduta di ogni altra forza [LXXIII, 545 segg.] 
ella cadrebbe nel nulla. Ecco come nella società cristiana un vera divi
sione di poteri, senza nuocere alla unità sociale, rende fiacca al male, e 
forte solo al bene ciascuna delle autorità cospiranti [1036].

1425. Nel che, avvertitelo, sola la società cristiana pou-a riuscire, 
perchè sola riconosce una parlante autorità infallibile nel domma ed 
autorevole nei comandi. A farvi meglio comprendere il mio pensiero, 
osservate, vi prego, che il privilegio di formare nella società pubblica 
un’altra società libera, rispetto al suo obbietto, e indipendente, non è 
già privilegio esclusivamente della Chiesa: ogni adunanza di dotti ha 
una cotal sua indipendenza, invunerabile a tutti gli assalti della forza. 
Una società di matematici vi promulga le leggi della quantità, cui 
niuno può far resistenza, fosse pur sovrano del mondo intero. Nè 
questa è solo una indipendenza di ordine astratto: applicate le sue 
leggi alla fisica, e vedrete cedere ai comandi del matematico tutte 
le sostanze materiali; nè potergli resistere, se non quando egli fallì 
al vero che dovea sostenere.

Invece di una società di matematici, datemi un’adunanza di mo-

(4) Vedi Cantò, Stor. univers., Introd.,
p. 74. 
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ralisti; non hanno essi, finché sostengono il giusto, lo stessissimo 
privilegio d’indipendenza? ma questa, come l’altra, può’ sbagliare 
e dir dritto il torto e torto il dritto', dunque non può esigere ragio
nevolmente assenso, dunque non può imporre il dovere di entrar 
seco in società. Ma una società che possiede il suo vero infallibilmente, 
una tal società ha il dritto di esigere assenso [228], e però di associare 
intelligenze; e quando questo vero è di ordine morale, essendo mezzo 
necessario al fine ultimo, imporrà una irrefragabile dovere [94 seg., 
656 seg.] associante e darà alla società di queste intelligenze il dritto 
di tutte regolarle con quell’autorità, che in ogni società essenzialmente 
spunta per legge di natura [426] ; e che in una società spirituale va 
naturalmente a posarsi colà [535 ecc.] ove posa la cognizione del 
vero sociale.

1426. Infallibilità nel domma e autorità nel comando, ecco dun
que ciò che ha di proprio la società cattolica considerata coi principii 
naturali come consorzio della pubblica: in quanto a indipendenza 
astratta, essa è colla pubblica società nella relazione di tutte le altre 
società spirituali, il cui obbietto essendo sempre [460] interno, e però 
esente dalla pubblica autorità [874, 883], ciò che s’aspetta al 
loro scopo, essenzialmente indipendenti [CXXI]; ma queste diven
gono poi indipendenti nell’applicazione a cagione o della loro fal
libilità o della natura dei loro oggetti che non sono mezzo necessario 
al fine ultimo dell’uomo [95, 96], e però non creano dover morale. 
All’opposto la Chiesa non potendo venir tacciata di errore nel dom
ma, nè trascurata come non necessaria a salvezza [1420] forma 
necessariamente una società col domma e la guida poi coll’autorità.

1427. Tutto il fin qui detto riguarda le relazioni fra la società 
pubblica e la cristiana: le quali sono, come abbiam veduto, due 
società distinte, e però libere nel tendere al fine lor proprio, ma fra 
loro coordinate allorché l’una dee toccare alle materie che all’altra 
appartengono. Ma questa coordinazione esige un principio, seconde 
il quale esse vengano a coordinarsi, non potendo esservi ordine senza 
principio, a norma del quale si dispongono gli oggetti ordinati. Si 
domanderà qual sia questo principio di ordine? o in altri termini si 
domanderà con qual principio debba regolarsi una nazione cristiana, 
quando il bene particolare, ossia interesse sociale, esige da lei tal 
provvedimento, che nuoce al bene temporale della cristiana società?

Questo problema può riferirsi o alla universale società cristiana 
ossia alla Chiesa cattolica, o alla particolare società cristiana compresa 
in quella nazione. Al quesito nel primo senso, la risposta non sembra 
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intricata. La nazione cristiana è consorzio e parte della Chiesa univer
sale [1422] : or il bene del tutto sociale (della Protarchia) dee preva
lere al bene dei consorzii [704], il dritto dell’ordine spirituale al 
materiale [363]. Dunque in tal caso, supposta da ambi i lati ugual 
necessità, il bene particolare della nazione dee cedere al bene univer
sale della Chiesa. E in fatti in ogni tempo, or più or meno, tutte le 
nazioni cristiane hanno concorso con privati sacrifizii al vantaggio 
della società cristiana universale.

Ma se la particolar società cristiana riguardisi soltanto in una de
terminata nazione e però come consorzio di questa; egli è chiaro che 
il bene della nazione dee prevalere al bene uguale del consorzio 
cristiano. E in fatti in ogni tempo la Chiesa nazionale ha volentieri 
contribuito a ciò che il ben dello stato potea richiedere (Z).

Il che per altro, come ognun vede, non può riguardare se non 
gl'interessi materiali; giacché se venissero questi a confronto cogli 
spirituali, come la giustizia, la fede, la onestà ecc.; allora è chiaro 
che gl’interessi materiali cedono, come mezzi che sono, al bene onesto, 
che è in questa terra il primo dei beni sociali, anche per le società 
non direttamente rivolte allo spirituale [351, 722 e 450 segg.].

Le quali conseguenze tutte derivano, siccome voi ben vedete, dal 
dritto sociale applicato a quei principi che debbono necesssariamente 
presupporsi alla conversione di un popolo e del suo principe [1420 
segg.]. Liberi furono essi esternamente al convertirsi, nè potea veruno 
costringerli a credere verità e a sperare salvezza nella società cristiana: 
ma dato che e credano e sperino, e però sieno parte di tal società, le 
conseguenze da noi dedotte sono una deduzione della dottrina so
ciale e specialmente del dritto ipotattico. Potrà un politico non cri
stiano dire al sovrano che non abbisogna di fede e di società cattolica 
per salvare a sè ed ai suoi sudditi le speranze eterne [1411] : ma se 
questi, malgrado i consigli di lui, vogliono far parte della cristianità, 
debbono necessariamente cooperare col tutto al bene comune [306].

1428. Diamo per ultimo una occhiata alle relazioni fra il sovrano 
di quella nazione, e la universale società. Esso si è dato volontariamen
te discepolo alla verità che per la Chiesa ne parla; si è dunque obbli
gato esternamente, perchè sentivasi obbligato internamente [886, 
1420] ad obbedire all’autorità che in essa siede governatrice e maestra.

(/) Quante volte il Clero di Francia si 
tassò da sè medesimo! Quanta parte degli 
argenti di Chiesa altrove spontaneamente do
nata allo stato! Quante volte il sommo Pon

tefice sagrificò ai sovrani entrate ragguar
devoli! (Vedi a tal proposito il Marchetti: 
Denaro straniero che viene a Roma).

18. - T a p a r e 1 1 i , Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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E in quali cose dovrà obbedire? In quelle che riguardano il fine della 
società spirituale, e l’ordine che pel ben comune essa dee mantenere 
fra i suoi [1090, CIX].

Questa obbligazione è per lui individuale; onde egli come sovra
no rimarrà libero a governare la nazione al bene di lei medesima. Ma 
questo bene come può egli conoscerlo? colla sua propria ragione 
[1210]. Or la sua ragione medesima gli ha detto allorché abbracciava 
la fede, ogni bene sociale doversi ordinare al bene infinito [733 seg.], 
e il bene infinito non ottenersi fuori del cristianesimo [1420]; dalla 
sua ragione sarà egli dunque condotto ad usare ogni arte non disdetta 
dalla giustizia, affine di procacciare alla società ch’egli governa il 
bene inestimabile della cattolica unità. Dunque un sovrano, che crede 
come privato e che sia indifferente come sovrano, è un assurdo, un im
possibile, quanto è impossibile che governi con altra ragione che 
non sia la sua ragione individuale. E per converso un sovrano, che 
governi i suoi popoli senza nutrire in essi l’amore, la fede, la obbe
dienza alla società cattolica, o non crede ai dommi preliminari da 
noi presupposti, e però non è cattolico [1420], e non cerca sincera
mente il bene sociale. Sapete quando sarà possibile l’indifferenza? 
sarà possibile soltanto nelle poliarchie unite di cattolici ed eterodossi; 
giacché in esse il governante è astratto, il consenso e l’astratto non 
ha religione.

1429. Relazioni naturali, e doveri che ne conseguono in un sovra
no cristiano sono dunque, verso la società cristiana, obbedienza in 
ordine al ben comune della Chiesa; verso la sua nazione, zelo nel 
promuovere, salva una giusta libertà di coscienza [889], la notizia 
del vero: il qual dovere appartiene ad ogni sovrano cattolico. Delle 
nazioni poi, ove la cattolica unità forma non solo un fatto ma legge 
dello stato, già abbiam detto a suo luog'o quanto basta a far compren
dere qual forza ed estensione acquisti un tal dovere [887, 1384 ecc.].
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§ IL II cristianesimo considerato in una società di nazioni.

SOMMARIO

1430. Considerazioni analitiche sopra la società cristiana. Suo fine e mezzi: — 1431. essa 
è società spirituale, ma di uomini, e però esterna. 1432. Sua perfezione è la efficacia 
nel conseguire il fine. — 1433. Diversità di perfezione negl’individui e nella società: 
— 1434. la società cristiana regola gli atti esterni per fine interno. — 1435. Unità 
della sua autorità. — 1436. La società cristiana è composta d’individui e di nazioni. — 
1437. Divario fra Chiesa e cristianità; — 1438. la cristianità è una etnarchia: — 
1439. prove di fatto dedotte dalle etnarchie non cristiane. — 1440. L'autorità sopra 
la cristianità non può trovarsi in miscredente; — 1441- ella trovasi nel consenso delle 
nazioni cristiane — 1442. subordinate alla Chiesa. — 1443. Epilogo. La Chiesa sussi
ste da sè. — 1444. La cristianità sussiste per la Chiesa.

Ma tutto l’esposto finora riguarda le relazioni cristiane di una 
sola nazione: passiamo ora ad esaminare le relazioni di molte nazio
ni cristiane e fra loro e colla universal società alla quale appartengono: 
e per meglio comprendere cominciamo da una breve analisi della 
stessa universale società.

1430. Che cosa è la società cristiana (che meglio diremmo catto
lica'. giacché il cristiano non cattolico è, come ogni teologo dimostra, 
un cristiano non interamente fedele alle dottrine del Cristo): che cosa 
è, dico, la società cristiana? E’ un’associazione d’individui, i quali 
per la loro propria persuasione personale aderiscono a tutto ciò che, 
rispetto al credere ed all’operare, insegnò ed ordinò l’Uomo-Dio 
[1410 seg.]. Il fine di questa società è ottenere con tal fede e condotta 
la felicità immortale: il qual fine sarebbe per sè il fine della società 
universale [309], ma siccome nel cristianesimo il fine stesso viene 
chiarito da positiva rivelazione e i mezzi (cioè la fede nei dommi, 
e l’adempimento dei precetti di Cristo e l’uso dei sacramenti) sono 
appoggiati ad un fatto particolare (la Redenzione e la Rivelazione); 
così la società cristiana viene a contrarre il carattere di società parti
colare, distinta da quella che formano tutti gli uomini sotto il su
premo Signore [466 e LIX],

i43r. Il fine di questa società (felicità immortale dopo morte) 
e i mezzi (il credere e il volere rettamente secondo gl’insegnamenti 
di Cristo) essendo totalmente fuori dell’ordine materiale, è chiaro 
che la società è per sè la più spirituale che dar si possa fra uomini. 
Ma fra uomini la società anche la più spirituale può ella mai essere 
esclusivamente tale? Se le intelligenze debbono comunicare debbono 
usar segni materiali [306] ; se il volere sarà realmente volere, dovrà 
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condurre a termine l’operare ancor materiale [46] ogni qual volta 
violenza non l’impedisca; se l’uom materiale è non solo esecutore 
dei comandi dell’uomo interiore ma stromento a questo per conoscere 
la interna energia [152, 220], la congiunzione delle due sostanze 
nell’operare sarà condizione naturale di sua perfezione.

1432. Dunque anche la società cristiana dovrà muovere l’uom 
materiale, e in lui divenire ella stessa materiale e visibile. E se mate
riale e visibile debb’essere la società, materiale e visibile debb’esser- 
ne l’ordine sociale: giacché l’ordine sociale è la disposizione retta 
degli uomini associati. E questa rettitudine, poiché dipende dal fine 
[723] e il fine è condurre a vita immortale per mezzo di fede e 
onestà cristiana [1430], le quali sono il fine particolare della società 
cristiana; questa rettitudine, dico, dell’ordine sociale tutta si dovrà 
misurare dalla efficacia che avrà nel promuovere l’operare sociale 
per questi mezzi verso questo fine [457 e 988].

Ma a questo proposito avvertite a non cader nel laccio di una ob
biezione che suol ingannare certuni, che non analizzano accuratamen
te le idee, e però confondono società di spiriti con società spirituale. 
La Chiesa, dicono, è società spirituale, dunque non ha alcun dritto 
sul materiale. Se per società spirituale intendono società di spiriti, 
la premessa è falsa: se poi intendono società diretta a fine spirituale, 
è falsa la conseguenza. E la falsità apparisce con nulla più che aggiu- 
gnervi le altre due proposizioni sottintese, che qui vi presento connes
se colle precedenti. — La Chiesa è società che tende a fine spirituale; 
dunque ha dritto ai mezzi che a tal fine sono necessarii: or il fine 
spirituale esige mezzi puramente spirituali; dunque la Chiesa ha dritto 
a mezzi puramente spirituali, e però non ha dritto sul materiale. — 
Ognuno vede che la terza di queste proposizioni è falsa: quando la 
società è umana [306], cioè di enti composti di anima e di corpo; 
le comunicazioni spirituali fra uomini esigono la presenza corporea, 
la parola, le opere ecc. [CXXII].

1433. Ripetiamol pur dunque; la società cristiana benché sia so
cietà spirituale, pure costituisce un ordine visibile e materiale di 
uomini cospiranti al bene infinito: evvi qui un doppio ordine di mo
vimento l’uno individuale, l’altro sociale: il movimento individuale 
dell’uomo interiore verso il suo Signore, in cui, principio, jine e 
mezzi, tutto può sembrare per sè spirituale (e dico sembrare perchè 
è nota ai filosofi e fisiologi savii e temperati non esservi operazione 
sì spirituale nell’uomo, fosse pure la semplice intelligenza che non 
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esiga il concorso ciell’org'anismo) (zw); il movimento sociale in cui il 
fine ultimo è spirituale, ma il fine particolare e i mezzi sono animati 
bensì dallo interno, ma nel tempo stesso materiali nell’esterno: il che, 
come altrove si dimostrò, è naturale ad ogni umana società [306].

1434. Dal che apparisce qual è propriamente di questi due movi
menti quello che può dirsi umanamente sociale. L’uomo che tende 
al suo Creatore forma certamente con esso lui una cotal società; ma 
questa società è più divina che umana; società umana è quella che 
congiunge gli uomini. La società cristiana è dunque propriamente il 
coordinamento esterno degli uomini efficace a condurli verso il bene 
infinito: il quale esterno coordinamento in ciascun individuo non 
potrà dirsi retto [124] se non venga animato del movimento interno, 
giacché senza questo non sarebbe efficace nel giungere all’ultimo 
scopo; ma considerato nella società allora dee dirsi retto, quando 
[746 segg.] è per sè atto a produrre la tendenza al bene infinito. 
Iil produrre questa tendenza è fine immediato', ottenere il bene 
infinito è fine ultimo della cristiana associazione e della sua coordi
nazione esterna.

Che se la società cristiana in tanto è società umana in quanto ha 
movimento esterno; e se solo da questo moto esterno nascer possono 
a ciascun associato ostacoli che la società può rimuovere col riordinare 
chi trasvia: egli è chiaro che l’autorità sociale anche nella società cri
stiana ha per obbietto le operazioni esterne, benché l’anima di queste 
consista nel movimento interno.

1435. Quest’autorità è, come ogni altra [LXVI, 425], essenzial
mente una', una monarchicamente se risiede in unità fisica [531], 
una poliarchicamente se posasse, come alcuni erroneamente preten
dono (»), nella morale unità del consenso [521]: ma sempre assoluta

ti) Principio è la unione d’intelligenza 
[303] dell’uomo colla Verità infinita per fe
de, e di volontà col Bene per amore: fine 
è la intuizione d’intelletto in quella Verità 
infinita e il godimento di volontà in quel 
Bene [38 segg.]: mezzo è la grazia illumi
natrice e confortatrioe. Le quali cose tutte 
non essendo soggette nè all'occhio nè alla 
forza d’uom vivente, non sono direttamente 
soggette ad autorità umana: e però l’au
torità dei ministri della Chiesa in questa 
interna condotta è totalmente interna e so
prannaturale. Avvertite però che sebbene i 
mezzi sieno per sè spirituali, pure vennero 
dal divino istitutore legati molte volte a 
certi segni esterni, che divengono un primo

elemento di società esterna; come poscia 
spiegheremo [1463].

(n) Non pretendiamo qui tacciare teolo
gicamente la opinione gallicana, ma godia
mo nel considerare che la divisione da noi 
stabilita delie jorme di governo a rigor di 
filosofia [509] venga qui a giustificare la 
riprovazione che soffrirono più volte dalla 
Chiesa le famose proposizioni del 1682. I 
loro difensori non cotnprendeano che logi
camente la Chiesa presso di loro diveniva 
repubblica, e però non furono anatema, e 
ci sono fratelli, ben cari fratelli: ma la loro 
conseguenza colà andrebbe a parare, ed ecco 
perchè nella vigna del vero non potea met
ter radice, eradicabitur. Onore al generoso
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mente una, giacché senz’autorità una non vi è società [440]. Questa 
unità poi dovendo distendersi sopra individui innumerevoli da lei 
personalmente dipendenti, perchè a lei volontariamente aggregatisi 
[697]: dovrà suddivider questi in molti consorzii e gruppi subordi
nati [691 seg.], e propagar sè medesima in molti superiori secondarii 
o deutarchici, ai quali concederà quella competenza [1090], ossia 
quel tanto di giurisdizione, che sarà necessario ad ottenere il loro 
fine di coordinar gl’individui nella deutarchia, subordinatamente al 
comun bene della protarchia cristiana.

1436. Analizzammo finora la società cristiana, ed abbiam trovato 
ch’essa è società d’individui ipotatticamente suddivisi in consorzii 
omogenei sotto una suprema autorità ordinatrice, che per mezzi 
esterni dee loro agevolare il credere e il praticare ciò che Cristo inse
gnò, perchè ottener possano vita interminabile. Questo è ciò che 
suol dirsi ordinariamente la Chiesa. Ma questi individui appar
tengono a nazioni, vale a dire a società [1249] indipendenti, le 
quali ebbero ed hanno pur tuttavia un lor fine sociale di ordine 
materiale, che è agevolare coll’ordine esterno il vivere onesto secondo 
natura [724]. Queste nazioni possono socialmente riconoscere la 
divinità di Cristo [885]. Se così la riconoscano, essendo obbligo di 
naturale onestà l’obbedire alla Divinità, saranno socialmente obbli
gate a far parte della società cristiana; ed allora i loro membri 
saranno sudditi all’autorità cristiana per due titoli [697], cioè indi
vidualmente per volontà, e socialmente per dovere di sudditanza. 
Ma può accadere pur troppo che altre nazioni non riconoscano 
socialmente la divinità di Cristo; ed allora parte della Chiesa saranno 
gl’individui di esse ma non le nazioni.

1437. Le nazioni e gl’individui congiunti esternamente col fine 
spirituale della società cristiana, ma dotati insieme di dritti pubblici 
nelle loro rispettive associazioni, e di dritti domestici nelle mura 
private, costituiscono, come ognun vede, una società composta [966] 
di elementi anteriormente già esistenti, i quali conservano tutto il loro 
essere: suddivisi poi che sieno in varie deutarchie cristiane (diocesi) 
formeranno un tutto spirituale, una società ipotattica mista, nella 
quale la suddivisione omogenea produce autorità partecipata, mentre 
gli stati o nazioni, elementi anteriori, conservano le autorità loro preesi
stenti e dotate dei dritti loro primitivi e propri per condurle al bene

episcopato di Francia che con esempio sì per rientrare nei pieni diritti della univer-
raro consola oggi la Chiesa rinunziando col sale libertà cristiana.
sacrificio di ogni puntiglio l’eredità del 1682, 
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particolare a cui son dirette. La società cristiana considerata sotto 
questo aspetto più concreto suole appellarsi la cristianità', la quale 
forma l’organismo materiale e passivo in cui la Chiesa infonde atti
vità e tendenza cristiana [CXXIII] (o).

1438. La cristianità ha dunque dalla Chiesa una certa unità, sì 
perchè forma in essa una società spirituale insieme e visibile [1430 
seg.]; sì perchè questa unità ingenera necessariamente una con
tinua ed intima relazione fra tutti i membri della cristianità, sieno 
individui o società; dalla qual relazione vien prodotto quell’intreccio 
di dottrine, di affezioni, d’interessi che forma la base delle relazioni 
etnarchiche [1361]. La cristianità è dunque una vera etnarchia, il 
cui primo interesse è la sua religione, giacché la religione è la prima 
causa, il primo ]atto assodante, da cui ella riceve la sua esistenza, e 
senza cui ella non potrebbe conservarsi: e però tutte le leggi di questa 
etnarchia debbono presupporre e serbare inviolato [1057, 1054] il 
cattolicismo ossia il vero cristianesimo; ed ogni attentato che l’offen
da, offende il fondamento stesso della società e felicità comune (p\

1439. Il che vi parrà ancor più evidente se porrete mente alle 
altre associazioni etnarchiche le quali sotto gli occhi nostri vanno 
ogni dì più chiaramente svolgendosi o mancando. Voi vedrete, p. e., 
quasi ormai perduta la etnarchia musulmana, che tanto potè un tempo 
contro la cristianità, combattendola da Marocco a Costantinopoli col 
braccio di mille piccole sovranità da comuni interessi materiali fon
dati nell’unità loro superstiziosa. Sorge frattanto una specie di etnar
chia greco-russa, la cui autorità siede sul Baltico (#): nel mezzo di 

(o) « Tal lingua sacra della religione ch’è 
quella della Chiesa latina e grc'g, unisce 
tutti i popoli cristiani in una sola nazione 
incontra ad ebrei, maomettani e gentili » 
(Vico, Se. nuova, t. I, 1. 2, pag. 86). Ognun 
vede trascurarsi qui le minime frazioni a 
cui la Chiesa permette l’uso delle loro lin
gue orientali, come Armeni, Cofti ecc.

(p) Avvertite di grazia che io non fo qui 
una esortazione, ma soltanto espongo le 
conseguenze logiche di una ipotesi [1410 
segg.]. Nop dico ai sovrani dovete difender 
la religione; ma dico che, ammessi i loro 
fatti [1419 segg.], il non difenderla è un 
assurdo in logi a ed un errore in politica. 
Che sia logicamente assurdo il dire: credo 
che Dio ci associò colla sua Parola e però 
lascio che questa parola si disperda e si 
conculchi, ciò parmi evidente. Che sia er
rore in politica, oltre il raziocinio da noi 
proposto, lo prova il fatto: giacche dal mo

mento che Lutero combattè i dommi, cad
de l’etnarchia cristiana (il sacro impero), 
e sottentrò una etnarchia politica. « Tanto 
meglio » dirà forsei il miscredente, nè io 
torrò qui a confutarlo: osservo il fatto e lo 
reco a provare che nella etnarchia cristiana 
offendere la religione egli è un distruggere 
la so ietà.

(q) E’ noto lo zelo con cui la Russia di
fese gl'interessi dei Greci contro la Porta 
nella guerra della loro indipendenza, è noto 
pure quanto operasse la Prussia (la Dio 
mercè sembra cessata la tempesta) in favore 
del protestantesimo, e come la somiglianza 
di protestazione ossia ribellione alla Chiesa 
congiungesse gl’interessi del Papa-Luterano 
con quelli degli Olandesi, degli Anglicani ed 
altri riformati (di che può vedersi il di
scorso di O’ Connel negli Annali di scienze 
religiose del De Luca. t. XV, pag. 15); co
me sieno fra loro legali in Isvizzera varii
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Europa sorgea, sotto nome di evangelica un’associazione di nazioni 
e sètte protestanti, collegata a distruzione del cattolicismo: e questo 
comune interesse trovava in Berlino un principio di movimento e di 
ordine, a norma di cui tutta quasi veniva mossa la molteplice e sem
pre variante riforma. Potremmo dire altrettanto àeXVincredulismo, 
organizzato nella Propaganda francese, e che produce oggi in Ispag'na 
sì amari frutti, cui tentò indarno d’innestare nel 1821 anche su 
pianta italiana.

Parto io dunque dai fatti, quando sostengo che la religione cri
stiana è come ogni altra (anzi, se per sè riguardisi, più di ogni altra), 
un principio di associazione etnarchica radicata nella società spiritua
le, e che distruggerebbesi se questa perisse. Vero è che avendo oggidì 
nel mondo diplomatico poca forza la fede, languido è il legame della 
etnarchia cattolica. Ma se si ravviverà la fede e lo zelo nelle genti 
cattoliche, come suole quando nei nemici si ravviva la smania perse- 
cutrice, torneranno esse ben presto a sentire che hanno degl’interessi 
comuni, ed a cercare un centro ove appoggiarne il governo (r).

1440. Ogni società avendo necessariamente un’autorità regolatrice 
[426 ecc.]; converrà esaminare in chi risieda quest’autorità etnar- 
chico-cristiana. E prima di tutto ravviseremo non potersi immaginare 
cosa più ridicola che il mettere un nemico a sovrano: ovium custo
de™ lupum. E per vero dire non sarebbe stranezza oggidì il suggerire 
al Papa che eleggesse il Sultano o il Pascià di Egitto a difensore della 
Chiesa? Potrà darsi il caso che o per politica o per bontà naturale 
essi lealmente abbraccino una tal causa: ma la natura delle cose esige 
che il sovrano sia membro della società che ei governa [441, 1083 

Cantoni protestanti ad oppressione dei cat
tolici, e come la loro etnarchia protestante 
minacci di spezzare l’unità politica della 
Svizzera (Vedi Guizot, Civil, eur., le?. XII, 
pag. 101, col. 1). Tutto ciò avevamo noi 
pubblicato nella ia ediz. [1843]: gli even
ti posteriori non hanno fatto se non confer
mare e porre in maggiore evidenza queste 
tendenze dei principii religiosi e irreligiosi 
a formare le unità etnarchiche. Il comitato 
di Londra tenta formare una etnarchia eu
ropea di Mazziniani: la Svizzera protestan
te e radicale ha trionfato del Sonderbund, 
la Russia ha posto in maggior luce il suo 
papato greco piantando in formola chiara 
per bocca del Mentchroff il principio di 
tal dritto scismatico etnarchico. Ne ragiona 
più diffusamente la Civiltà Cattolica nell’art. 
Guerra d’Oriente, II* sef. voi. 6.

(r) E chi sa se le due nazioni emule un

tempo nel propagar l’empietà, non alimen
tano già nel germe di lor conversione un 
germe di etnarchia cattolica, regno del dritto, 
più gloriosa impresa che soggiogare colla 
forza i mari o il continente? Erano queste 
le speranze di un veggente al principio di 
questo secolo (Maistre, Soirees')-, ed altre 
speranze molto diverse, le Speranze d’Italia 
del eh. Balbo, mostrando l’importanza del
l’unità cattolica anche pel bene politico di 
quelle due nazioni, potrebbono dare nuovo 
fondamento a quelle del pubblicista savoino: 
molto più osservando e lo zelo della Fran
cia nell’Algeria e nell’Asia, e il rapido pro
gresso del cattolicismo inglese e la recente 
loro congiunzione nella guerra contro lo sci
smatico Czar, la quale sembra cominciare 
a verificarne i pronostici: Hoc precor-, ilium 
nobis aurora nitentem Lucijerum roseis can
dida portet equis.
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ecc.]. Dal che si vede che quando nel medio evo si giudicava deca
duto dall’impero un apostata, si stabiliva una dottrina tanto evidente 
quanto la contraria sopra recata è assurda anzi ridicola (5). E se 
tanto si schiamazzò contro tal proposizione nel secolo scorso, la ca
gione fu, oltre la teofobia del secolo, l’aver confuso l’impero colla 
sovranità (z), dritti per altro fra loro diversissimi; giacché sovranità 
è l’autorità pubblica, impero era allora X autorità etnarchico-cristiana. 
Or che rinunziando alla società cristiana si perda l’autorità cristiana 
è cosa così naturale, com’è naturale che rinunziando all’accademia 
si cessi di esserne presidente, che abbandonando una casa si cessi di 
esserne capo, che uscendo dalla orchestra si cessi di regolarne la bat
tuta («).

1441. È dunque necessario che il capo della etnarchia cristiana sia 
cristiano (e però cattolico) [1430] ; ma fra i cattolici chi possederà que
sto grado? La cristianità è una società materiale nata da società spiri
tuale [1437], e però dipendente da questa nel conservarsi [544, 
LXXVII]. Essendo etnarchia materiale, ella siegue le leggi di ogni al
tra società etnarchica c per conseguenza la sua autorità risiede nel 
tutto sociale; nella concorde volontà delle nazioni associate [1365]; 
le quali possono o amministrarla in comune, o delegarla ad uno o 
più capi.

1442. Ma essendo nel tempo stesso talmente legata al cristianesimo, 
che senza esso perirebbe [1438]; chi regge spiritualmente la società 
cristiana, ancorché non la governi etnarchicamente, pure vi avrà sem
pre necessariamente una somma influenza: non già col regolar a suo 

(/) Materie analoghe si trattano nel l’Esa- 
me critico, Introd., n. XV segg.

(r) V. per es. di tali declamatori il 
Vattel lib. I, cap. 12, § 146. Dal contesto 
e specialmente poi dal lib. II, cap. 3, § 
40 si rileva facilmente che codesto autore, 
per altro erudito, non avea la giusta idea 
dell'impero, giacche si lagna di coloro che 
lo riguardano come Capo della Cristianità. I 
lavori dei moderni storici, e specialmente dei 
tedeschi, tra i quali citeremo principalmen- 
mente l’Eichorn, hanno ormai posto questo 
fatto in una evidenza che non avea all’epo
ca del Vattel, come può vedersi presso il 
Gantu’ (Introd. alla St. univ.').

(w) E pure che non possono pregiudizi! 
di setta? Il Grozio non arrossisce di soste
nere che i Cesari persecutori erano i veri 
capi della Chiesa, e definivano legittimamen
te non solo della disciplina, ma del domma

(De Imp. summ, pot., c. 5, § 12). Sequi- 
« tur rata esse de sacris imperia summarum 
« potestatum, quae de rebus divinis non 
« recte sentiunt aut Deum non re te colunt 
« etc. Impius erat Pharao etc. tarnen etc. Res 
« ad Aurelianum delata... quaestio hie erat an 
« Paulus samosatenus congruenza legi doce- 
« ret ». In verità codesti signori hanno papi 
e papesse curiosi. Ma non dee recar meravi
glia, codeste Chiese di fabbrica umana non 
potendo sperare sostentamento dal cielo, cor
rerebbero incontro a certa morte se non la 
ottenessero dalla terra. Or come ottenernelo 
senza darsi schiave a chi padroneggia la ter
ra? E’ dunque una fatalità che ogni comu
nione a misura del suo separarsi dal centro 
cattolico debba darsi schiava all’autorità 
temporale. Tali sono la Chiesa Russa, la Bi
zantina, l’Ellenica, l’Evangelica di Prussia, 
l’Anglicana, ecc.
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modo gl’interessi (Q etnarchici, ma col determinare ciò che giova o 
nuoce alla religione, centro e base di questi interessi. È dunque essen
ziale alla cristianità l’essere sempre governata da due poteri distinti, 
come altrove accennammo [LXXV, 1035 e 1242], in modo che il 
materiale avrà sempre una forza suprema e materialmente prevalen
te; lo spirituale avrà dritto supremo, ma tale da non potere mai im
pedir a lungo il primo nel retto uso di sua possanza, perchè se vi si 
cimentasse, sarebbe dritto non dritto [495, 1002] e perderebbe sè 
stesso {tu).

1443. Riepiloghiamo. La società cristiana può considerarsi e in 
quanto Chiesa e in quanto Cristianità. La Chiesa è una società 
d’individui congiunti per interno dovere e per esterno consenso libero, 
la quale mantiene fra i suoi associati quell’ordine esterno che ella 
giudica necessario a produrre in essi cooperazione, a credere e vivere 
secondo gl’insegnamenti deH’Uomo Dio. La Chiesa dunque non 
abbisogna, per sussistere se non della fede e della virtù degl’indi
vidui, i quali sentono una intima obbligazione ad obbedire, perchè 
sono persuasi che nella Chiesa comanda Dio stesso. Quei politici dun
que, che per soggettarla al potere secolare, ci spacciano arditamente la 
Chiesa non poter sussistere senza la protezione dei Governi, si dimo
strano ignari ugualmente e della storia dei tre primi secoli, e della fi
losofica teoria delle società spirituali.

1444. La Cristianità è una società materiale etnarchica nata e 
conservata dalla influenza della spirituale; nella qual società il gover
no dell’ordine materiale va per sè a collocarsi nel consenso delle na
zioni cristiane, ma è necessariamente subordinato alla religione 
cristiana ed alla influenza di chi governa la Chiesa. Necessariamente 
io dico, perchè, supposto il fatto della rivelazione conosciuta e accettata, 
questa relazione di ordine, questa influenza del Gerarca nella et
narchia cristiana nasce dalla natura stessa dell’uomo. Onde chi vuol 
che la Chiesa non abbia influenza non ha altro partito da prendere, 
che negarle la sua divinità e persuadere le genti della impostura: ma

(v) « Ce frein de la religion (sur les sou- 
« verains) aurait pu étre, par une conven- 
« tion universelle, dans la main des Papes » 
(Voltaire, Essai, t. II, c. 40, ap. Maistre, 
du Pape, t. II. c. 9, pag. 13. Cantù, t. X, 
pag. 382, ove spiega queste stesse idee colle 
parole di Eichorn che compendia il dritto 
tedesco del medio evo).

(w) Questa verità è sì evidente che il Gro
zio medesimo ebbe a dire: « absurdum non

« est dari duo iudicia summa sed generum 
« diversorum, quale est in sacris iudicium 
« direclivtim ecclesiae catholicae et impera
ti tivum summarum poestatum. Nam nec 
« ilio iudicio inter humana ullum est maius 
« auctoritate, neque hoc ullum maius pote- 
« state ». Solo sbagliò nel dirci che debba 
piuttosto obbedirsi al potere contro autorità, 
che aWautorità contro il potere (De imp. 
circa sacra, c. 5, § 7, pag. 100).
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dopo aver detto che divino è il cristianesimo, divina la Chiesa; sog- 
giugner che ella non dee guidarsi da sè nell’esterno, nè influir sulla 
condotta delle genti cristiane, egli è cozzare contro la natura delle 
cose [CXXIV].

Articolo II.

Della Chiesa considerata filosoficamente.

§ I. Partizione.

SOMMARIO
1445. Convenienza di considerarla colla ragion naturale.

1445. Dopo aver coll’analisi fiilosofica distinte nella società cri
stiana due società componenti Chiesa e Cristianità, una di ordine spi
rituale, benché visibile ed esterna: l’altra di ordine materiale; mi 
veggo condotto a portar sopra l’una e l’altra lo sguardo della politica 
filosofia. Ma vi confesso che riguardo alla prima, quasi raccapriccio 
nel fissarvi l’occhio; per quella riverenza profonda che il divino suo 
Istitutore m’ispira; sembrandomi profanar quelle soglie se vi entro 
con fiaccola non accesa al fuoco sacro di pura fede. Ma mi conforta 
il rammentare che anche la ragione è raggio celeste; e che se per poco 
non ne appoggio i discorsi alla Fede, questo appunto può tornare alla 
Fede stessa in maggior laude, mostrandola non meno ragionevole 
che sublime. Diremo dunque della Chiesa, applicandole le dottrine 
filosofiche sociali, col mostrare i° quali ne sieno la costituzione, i 
doveri, i dritti; 2° quale la forma; 3° quale il modo di operare.

§ II. Costituzione originaria della Chiesa.

SOMMARIO
1446. Il fatto originario dà alla Chiesa dritti rigorosi e non condizionabili. — 1447. Doveri 

di Lei verso i fedeli di ordine civico, e verso sè stessa di ordine politico. — 1448. Ri
guardi dovuti alla Chiesa per la sua divinità. — 1449. Avvertenza a tal proposito a 
chi ne ragiona filosoficamente. — 1450. La Chiesa non invade l'autorità pubblica, — 
1451. benché possa talora trovarsene naturalmente in possesso. — 1452. L’autorità 
della Chiesa deve posarsi ov’è la infallibilità. — 1453. Il superiore della Chiesa non 
ha la pienezza di sovranità assoluta: — 1454- egli governa come vicario; — 1455. tocca 
ai canonisti cercar chi egli sia. — 1456. Ripugna alla Chiesa la forma democratica. 
— 1457- Applicazioni delle dottrine precedenti. — 1458. Osservazioni intorno alla verità 
delle dottrine applicate.

1446. Poiché la Chiesa è società, ella ha una causa esteriore da cui 
deriva la sua legge ossia statuto fondamentale [LXXII]. Questa
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causa, questo jatto assodante è il magistero di un Dio [1410 segg.], 
e però dee produrre una società doverosa-pacata [640] : è magistero 
affidato alla predicazione di puri uomini, e però stringente ad asso
ciarsi esternamente coloro soltanto che internamente dalla evidenza 
sono persuasi che in questi uomini parla un Dio. È dunque esterna
mente società volontaria [886] : ma col dichiararsi da essi questa 
loro interna evidenza, ella diviene per essi un legame esterno e coat
tivo di rigoroso dovere; e nella società a cui si stringono stabilisce 
rispetto a loro un rigoroso diritto [1384]: poiché la lor dichiarazione 
non solo li lega per lealtà di volontà che consente; ma dimostra che 
un tal consenso fu per essi doveroso [576, 208 segg.]. Essi dunque 
non possono apporvi condizioni, benché sia esternamente volontario
libera; e dal momento che dichiarano Dio aver loro parlato, la società 
anche esterna divien per essi un dovere.

1447. La Chiesa acquista dunque sopra di essi i dritti (r) e con
trae i doveri che ad ogni legittima società umana si addicono; ed essi 
contraggono reciprocamente doveri e dritti così verso la società come 
verso gli altri individui associati; ma non con quelle limitazioni che 
sono proprie della società volontaria [624] giacché dichiarano nel- 
l’aggregarsi di aggreg'arvisi per dovere [1420]. Ella avrà dunque pri
mieramente dovere e dritto di tutelare agli associati i loro dritti naturali 
quanto fia d’uopo ad ottenere il suo fine [CXXV ] ; e questa tutela dovrà 
esercitarla così contro i nemici di ordine fisico, come contro il delitto 
nemico morale [750]. In secondo luogo, avrà doveri e dritto di pro
muovere a perfezione la società sì con illuminare le menti, sì con retti
ficarne le volontà, sì con ordinarne le opere [1046].

Affine di ottener questi intenti diretti a conseguir il suo fine, 
Ella deve essere in sè perfetta: dee dunque costituire e conservare il 
proprio ordinamento politico [735 segg.] per modo che ella divenga 
atta a produrre queste operazioni, e però dee distribuir rettamente i 
quattro poteri politici, funzioni della suprema autorità.

1448. In tutto questo suo operare le limitazioni e la direzione deb- 
bon venirle non da reazione dei fedeli, ma dalle leg'gi e dalla provvi
denza di quel Dio che la stabilì maestra ed ordinatrice [1026, 1030]: 
in queste leggi e in questa provvidenza dovette necessariamente cre
dere ed affidarsi chi professò i primi articoli di associazione cristiana 
[1240], giacché senza tal fede e fiducia l’associarsi sarebbe stata

(r) « Les conditions de la légitimité sont « societé religieuse, que pour toute autre 
« les mèmes pour le gouvernement de la « etc. ». (Guizot Civil, eur., le?. V, pag. 47).
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ipocrisia insieme e stoltezza. Non già che non debba, chi ordina 
autorevolmente la Chiesa, guidarsi secondo le norme sociali da 
noi altrove indicate; giacche ordinando società d’uomini, non può 
non ordinarle secondo natura umana. Ma tutto ciò che nell’ordine di 
natura umana renderebbe sospetto l’operar della società e dell’autorità, 
dee considerarsi al lume di quest’autorità fondamentale (Dio stabilì 
la Chiesa) senza cui la società cristiana è un assurdo: e considerato 
a tal lume riveste un carattere sovrumano, per cui, se non cessa intera
mente la influenza della umana fragilità, viene almeno perpetuamente 
compensata da una forza conservatrice e riparatrice, che non può non 
derivarsi in lei dal suo istitutore e conservatore.

1449. Le quali considerazioni vi chiariranno un abbaglio in cui si 
cade di leggieri quando si ragiona fiilosoficamente intorno alla cristia
na società e che dovrebbe però evitarsi non solo dai cattolici ma 
perfino dai miscredenti. Il cattolico che parla della Chiesa ben può 
talora discorrerne col lume di ragion naturale, ma appunto perchè ne 
discorre colla ragione, dee riguardare tra le forze conservatrici e re
golatrici della Chiesa anche quelle che la ragione ci manifesta esservi 
in Dio suo istitutore. E in quella guisa che il filosofo cristiano dimo
stra la possibilità dei miracoli o la necessità della rivelazione partendo 
dalle nozioni filosofiche dell’Essere infinito e della natura mondiale; 
così il politico cristiano dee discorrere della Chiesa (presupposta la 
ipotesi della sua esistenza [1407]) con quelle nozioni che la filosofia 
ci dà tanto sopra la debolezza umana, quanto sopra la Provvidenza, 
Bontà, Sapienza del Dio che la stabilì. Il miscredente poi ben potrà 
a sua posta non credere (salvo a Dio il domandargliene cqnto): ma 
quando pretende giudicare e moralmente e politicamente le istituzioni 
e le opere dei cattolici, dee giudicarle al lume dei loro principii, coi 
quali diverrebbe talor biasimevole ciò che a lui forse parrà lodevole 
e viceversa.

Conchiudo che la Chiesa ha i dritti e doveri di società umana, 
ma sostenuti in faccia ai suoi associati dall’autorità del Dio suo isti
tutore.

1450. Che se la Chiesa ha coi suoi associati tutti i dritti e doveri 
di ogni altra società, egli è evidente come, agli occhi della sola 
filosofia (y), essa può e adoprar la forza per difendersi, e usar le 

(y) I teologi e canonisti vedranno se que
sto naturai dritto sia limitato da leggi o 
divine o ecclesiastiche: io parlo qui di drit
to naturale.

(z) Appunto come in un Sovrano che sia 
anche padre, l’autorità paterna non è auto
rità sovrana [LXIII].
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ricchezze per sostenersi, e posseder beni e case per abitare... in somma 
ella può tuttociò che è necessario al proprio fine [431,1047 segg.]. E se 
questo suo dritto venga in collisione coi dritti altrui, ella potrà soste
nerlo a norma delle leggi di collisione [363]. — Ma dunque, direte, 
la Chiesa è una vera associazione pubblica ed assorbirà in sè sola 
tutte le altre autorità anche politiche materiali. — No: la Chiesa è 
associazione pubblica, ma non materiale: l’essere pubblica nasce 
dalla estensione, l’essere materiale dal fine [448, 460] prossimo, il 
quale nella Chiesa è spirituale [1430]. Inoltre la Chiesa è società di 
forma ipotattica [1524] ; onde non solo non assorbirà in sè verun’altra 
autorità, ma anzi dovrà per prima sua legg'e [694 seg.] conservare 
gelosamente la unità ed autorità di tutte le legittime società che a lei 
si congiugneranno.

1451. Allora soltanto ella prenderebbe sotto la immediata sua 
direzione anche l ordine politico, come pure il domestico, quando 
a lei si congiungessero individui sgranellati, non ancor soggetti a 
verun ordine o pubblico o domestico. Così venne governato teorica
mente l’ordine pubblico fra’ selvaggi convertiti in America: così teori
camente si governa l’ordine domestico in molte Istituzioni pie ed 
Ordini regolari. Nel qual caso per altro l’autorità della Chiesa non 
diviene autorità politica (z), il che sarebbe assurdo, giacché ogni 
autorità è facolta ed ogni facoltà viene specificata dal suo fine 
[23 e 102] : or il fine della Chiesa non sarà mai il fine dell’autorità 
e società politica. Solamente accade in queste circostanze che il supe
riore ecclesiastico diviene insieme superiore politico, perchè l’autorità 
va in lui naturalmente a collegarsi come più atto e più valente ad 
ordinare la società [545 ecc.]. Ma allorché dell’ordine pubblico e del 
domestico già sta in possesso altro superiore, la Chiesa non può im
possessarsene, ma solo, dopo che quel superiore medesimo avrà 
riconosciuto in lei un’autorità sovrumana, dovrà con questa volgerlo 
al fine comune della protarchia cristiana, e correggere i traviamenti 
secondo le leggi del dritto ipotattico [707].

1452. Se in forza del fatto assodante la Chiesa è società dove
rosa a cui niuno degli associati può apporre condizione [1447], è 
facile il comprendere che l’autorità di lei non dipende dal consenso 
degli associati, come nelle società pienamente volontarie [634 seg.], 
ma dipende dal dritto prevalente come in ogni altra società doverosa 
[638 seg.]: il qual dritto risiedea essenzialmente in Colui in cui 
risiedea la divinità parlante. Ma poiché l’Uomo-Dio, secondo i dise
gni inarrivabili di sua sapienza non volle da sè reggere la società 
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cristiana; ma affidarla ad uomini suoi ministri, veggiamo in chi 
debba stabilirsi il possesso della superiorità. I teologi lo dimostreranno 
con documenti, ma noi, poiché discorriamo con pura ragione, doman
deremo di qual fatta società sia la Chiesa? Ella è società spirituale 
nata da quella tendenza ineluttabile con cui la umana intelligenza 
è trascinata al Vero; il più forte in essa sarà dunque il più veridico, 
e in lui tenderà naturalmente a collocarsi la sovranità [472]. Dunque 
chi sarà Maestro infallibile sarà naturai superiore di questa società, 
ed a misura che diverrà o che sarà creduto meno infallibile, diverrà 
o sarà creduto men superiore [547]. Onde i Protestanti che negarono 
alla Chiesa ogni infallibilità le tolsero ogni autorità; quei teologi che 
subordinarono la infallibilità del Papa alla Chiesa, ne subordinarono 
colla stessa dichiarazione (anno 1682) l’autorità ai canoni ed al 
concilio; il resto dei cattolici che diedero al Papa la infallibilità gli 
serbarono l’autorità suprema ed irrefragabile.

Con ciò per altro non pretendiamo asserire che sia infallibile la 
autorità governatrice della Chiesa nel regolare i pubblici affari della 
sua società, come è infallibile l’oracolo suo nel decidere: diciamo sol
tanto che secondo natura, la infallibilità dovendo nella società spiri
tuale produrre l’autorità [545], fu sapientissimo consiglio di quel Dio, 
che la istituì affine di perfezionare la natura, il collocarne con suo de
creto l’autorità ov’era la infallibilità.

1453. Ma quest’autorità suprema è ella una vera sovranità^. Ec
covi uno di quei punti in cui la divinità di sua origine cangia essen
zialmente nella Chiesa le forme della umana società. Ogni società 
umana contiene una forza unitrice e conservatrice [421 seg.] che 
quando è suprema suol dirsi sovranità; e che ha per officio di ordinare 
tutto ciò che al ben sociale ricercasi, cangiando all’uopo anche le 
disposizioni originarie dei fondatori [999] : la cui autorità tutta 
finalmente nascea dalla necessità di ordine sociale [483]. La Chiesa, 
in quanto società umana, abbisogna ella pure di uomini che gover
nino, ma questi uomini potranno essi mai avere quell’autorità stessa 
che ebbe e che conserva pur tuttavia l’Uomo-Dio fondatore? È chiaro 
che no; ed è chiaro ugualmente che quest’autorità capace di mutare 
anche la prima istituzione non può essere necessaria in una società 
istituita da quel Dio ai cui cenni obbediscono e sono sempre presenti 
i secoli tutti.

1454. Il superiore della Chiesa governerà dunque non come succes
sore, ma come luogotenente ossia Vicario dello istitutore suo divino, 
ed ordinerà al fine sociale tutto ciò che da questo venne lasciato in sua 
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libera disposizione. Potrà dunque appellarsi veramente sovrano, se 
si consideri relativamente agli uomini, da niuno dei quali egli dipende 
nel suo governo. Ma relativamente alla social costituzione e legisla
zione, il suo potere dipenderà sempre dalla prima istituzione, a cui 
egli con tutta la società fu legato dal dritto prevalente di un Dio; 
dritto inviolabile ad ogni umana autorità.

1455. E questo che abbiam detto riguarda il superiore qualunque 
egli sia o monarchico o poliarchico, giacché parlando noi nei termini 
di dritto naturale senza volere entrare nel positivo (se non in quanto 
abbiam presupposto la esistenza della Chiesa divina) dobbiamo lasciare 
ai canonisti e teologi il disputare sulla forma della divina istituzione, 
dalla quale tutta derivasi nella Chiesa la sociale autorità, e la organica 
sua collocazione; noi assumeremo giusta il loro insegnamento che la 
Chiesa è governo monarchico ove il sommo Pontefice ha giurisdizione 
suprema (ab\

1456. Osserveremo intanto che la piena e costante democrazia, go
verno impossibile per natura [506], in ogni pubblica società, è nella 
Chiesa doppiamente impossibile pel fatto assodante da cui essa nac
que. Imperocché essendo ella nata sotto la influenza della autorità di
vina personificata in Cristo, ripugna che nascesse democratica: essen
dosi poi continuata con governo perpetuamente durevole e sotto la 
influenza del dritto prevalente riconosciuto da ciascuno nell’atto di 
aggregarvisi [1420], ognuno in entrandovi si trovò suddito: final
mente essendo i poteri spirituali ristretti a certe persone, la società 
esterna che ha per iscopo di conseguire l’effetto di questi poteri otte
nendone istruzione, partecipazione ai Sagramenti ecc., è necessaria
mente dipendente da coloro che in tal maniera hanno la superiorità 
di fatto [628, 886], nè mai potrà la Chiesa, per conseguenza, cangiarsi 
in società uguale.

Onde la repubblica immaginata dai protestanti nella società cri
stiana, non è soltanto un errore contro i monumenti più autorevoli 
della storia ecclesiastica, ma è di più un assurdo, se pure essi non pre
tendono essere tutti assolutamente i cristiani in istato di perfetta ugua
glianza individuale [355, 620]: il che se comprendesse, oltre le donne, 
anche i fedeli fanciulli, anche i pazzi, che pure sono cristiani, sarebbe 
l’estremo del delirio e della ridicolezza.

Nè io so comprendere come il Guizot, che pure si sforza talora di 
spogliare i pregiudizi di setta al secolo XIX, in un’opera ove regna

(ab) Perrone. De Ecclesia, p. I, c. 2,
prop. 2. 
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uno spirito filosofico e storico (ossia raziocinio e monumenti} ardisca 
dirci (bb\. nei primi primissimi tempi la società cristiana apparisce 
qual pura associazione di fede ecc. senza verun corpo di magistrati 
(cb\ Quali sono codesti tempi primissimi? Se vivente ancora il divino 
Istitutore, già secondo la storia, primeggiava Pietro, già erano eletti 
i dodici, già inviati i settantadue, e questi apostoli, questi discepoli 
étaient regardés comme supérieurs, erano riguardati nella Chiesa pri
mitiva come superiori? Dirci che codesta non era una istituzione, 
asserire codeste falsità contraddittorie negate mille volte dai catto
lici fra cui egli scrive, senza pur confutare la contraria opinione, egli 
è un tradire la debolezza della propria, ovvero un supporre gran 
dabbenaggine nei cattolici suoi lettori [CXXVIJ.

1457. Potremmo dal fin qui detto inferire ben molte conseguenze 
pratiche, non meno utili al governo, che curiose allo studio. Così per 
es. se una è l’azione sociale, una è dunque nella moltiplicità 
dei pastori l’autorità ecclesiastica [524] : nè perde unità per la sua de
rivazione [LXVI, 1237]. — Se società concreta esige autorità concreta, 
e società costante autorità costante; la Qhiesa, società perpetua e visi
bile, dee dunque avere perpetua e visibile l’autorità, vale a dire il 
superiore. Onde assurdo sarebbe il costituirne solo superiore il concilio 
universale a cui ripugna la perpetuità. — Se la Chiesa è società costi
tuita per dritto prevalente da cui le deriva ogni autorità [1453 segg.J 
i legittimi elettori non sono creatori dell’autorità, ma solo determina- 
tori della persona a cui essa da Dio vien conferita. — Se il supreme 
Gerarca esorbitando traviasse, il popolo fedele non ha altrb mezzo a 
ripararvi che il ricorso a quel Dio che lo investì dei poteri [1025]. — 
Se venisse a mancare per morte o per dubbia elezione, i suoi poteri 
non vengono ereditati, rimane nelle subordinate autorità ipotattiche 
il dritto di dare le norme pel governo umano della esterna società, 
senza però violare alcuno degli ordinamenti, lasciati a tal proposito 
dai precedenti Gerarchi supremi [1041 segg.]. — Siccome la cristiana 
società è ipotattica composta di società omogenee e di eterogenee 
[1423], così, mancandone il visibile centro universale, ciascuna di 
queste acquista allora qualche maggior influenza che nei tempi 

(bb} Civil, de l’Eur., leg. II, pag. 22, et 
Civil, jran$., pag. 150.

(cb) L’A. aggiunge due altri errori dicen
do: senza sistema di dottrina, e senza re
gola di disciplina. Egli che ha spiegato con 
tanta evidenza la transizione insensibile del
la società romana nella società feudale (leg.

IV), come non vide che una transizione fu 
parimente il cangiamento della sinagoga in 
Chiesa [1413] e che per conseguenza que
sta ereditava dalla società Mosaica una dot
trina già dichiarata, un Decalogo già in vi
gore, a cui ella dava l’ultima perfezione? 
non veni solvere sed adimplere.

19. - T a p a r e 1 1 1 , Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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di perfetta unità (db). Ma questa influenza non giungerà mai a piena 
indipendenza, perchè Dio, primo fonte dell’autorità ecclesiastica, 
non cessa mai d’infondervi un principio di unità, sì colla grazia al di 
dentro, sì colla comunione esterna di riti, di leggi ecc. Di che abbiamo 
negli scismi della Chiesa prova anche esterna e materiale, la tendenza 
perpetua e i tentativi di riunione, ritardati e per lungo tempo frustrati 
dalle umane passioni; ma non potuti mai nè arrestare sì che non 
operassero, nè frustrare sì che non ottenessero Analmente l’intento.

1458. Nel dar questi cenni di applicazione dei nostri principii siam 
lungi dal pretendere di svolgerla, com’ella esigerebbe: solo abbiam vo
luto indicarli, affinchè si comprenda la fecondità dei principii, e 
l’ampiezza delle conseguenze importantissime che ne derivano. Nel 
mirare poi questa derivazione naturale, della organizzazione eccle
siastica dai principii universali della politica, non sia chi pensi voler 
noi con ciò assegnare le vere basi-della sua autorità: l’autorità ge
rarchica nasce realmente dalle positive istituzioni e dell’Uomo-Dio 
fondatore, e dei pastori suoi ministri. Ma la ragionevolezza evi
dente di queste istituzioni, formate in secoli in cui suol credersi 
mal conosciuto il dritto naturale, renderà vie più evidente che il 
divino Istitutore guidava la Chiesa colla stessa sapienza con cui avea 
guidata la natura e ordinatene le leggi. E viceversa chi riverisce 
come divino il governo della Chiesa, al mirare l’armonia di nostre 
dottrine col fatto di tal governo, comprenderà viemeglio che esse 
debbono essere naturali e vere, poiché combaciano sì perfettamente 
colla condotta di lei che è colonna del Vero.

{db) Ed ecco la causa intima per cui nello 
estinguere lo scisma di occidente tanto fi
gurano i principi e le nazioni-, si trattava 
allora la causa non meno della cristianità, 
società, materiale, che della Chiesa, società 
spirituale [1443]. Le nazioni formano nel- 
l’una e nell’altra dei consorzii. Dunque per 
legge ipotattica scemando la forza attiva del 
poter supremo, rivivea a proporzione la 
quasi indipendenza dei secondarii, obbligati

ad adoperare pel riordinamento del Tutto 
[698, 1041]. L’ardore dei Padri di Costan
za nel sostenere i dritti del concilio nascea 
da una confusa apprensione di questa legge 
ipotattica, ma quelli che non istettero in 
guardia contro la naturai tendenza espansi
va di codesto calorico, trasportarono age
volmente allo stato normale i dritti che lor 
concedea lo stato convulso.
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§ III. Distribuzione dei poteri politici.

SOMMARIO

1459. Potere costituente e sua estensione, — 1460. potere deliberativo, — 1461. potere le
gislativo, sua distribuzione e suoi progressivi trasmutamenti. — 1462. Partizione del po
tere esecutivo — 1463. interno ed esterno: lor distinzione e loro unità. — 1464. loro 
subordinazione, — 1465. loro suddivisione proporzionata al bisogno. — 1466. Organo 
del potere interno governativo. — 1467. Potere amministrativo, e giudiziario: forza — 
1468. organi del potere esecutivo esterno 1. nel governo. — 1469. 2. neXVamministra
zione. Osservazione preliminare. — 1470. Partizione del problema: — 1471. la Chie
sa può possedere beni temporali — 1472. e può da sè amministrarli; — 1473. doppio 
ordine di amministrazione della Chiesa, — 1474- la politica appartiene al superiore: 
la civica al possidente. — 1475. Influenza politica dello stato sopra l’amministrazione 
ecclesiastica. — 1476. In qual senso sia dritto naturale la immunità; — 1477. della 
immunità personale. — 1478. Varie ipotesi danno varie relazioni e dritti. — 1479. Ri
sultamene consimili in materia di potere giudiziario; — 1480. giudizio delle dottrine, 
— 1481. giudizio delle leggi e istituzioni. — 1482. Potere coattivo della Chiesa, — 
1483. sua estensione, e suoi limiti. — 1484. Distinzione fra il limite del dritto astratto 
e concreto: — 1485. la Chiesa considerata in concreto non usa il rigore di dritto 
sociale. —- i486. Dimostrazione rigorosa del dritto: — 1487. la Chiesa ha dritto ad 
avere una forza esecutiva. Obbiezione e risposta. — 1488. Epilogo delle teorie di 
dritto sacro. <

Data una lieve idea dell’organismo prodotto nella Chiesa dal 
fatto assodante, dobbiamo indicare come vengano ad essa appli
cati i nostri principii in materia di poteri sì politici come civili.

1459. Incominciamo dai primi: essi risiedono nel superiore [990] ; 
il superiore nella Chiesa è il Papa [1455]. In lui dunque risiede la 
pienezza dei poteri politici, ed a lui tocca distribuirli; non a pro
prio arbitrio, ma a norma delle, divine istituzioni [1057] e, dove 
[1060] queste gli lasciano libertà a norma dello scopo sociale. Così 
p. e., il suddividere la propria autorità ai Vescovi non è ad arbitrio 
di lui, poiché è nella divina istituzione la quale in questo è con
forme alla natura [690] di ogni società; ma il determinare i limiti 
e le giurisdizioni è cosa ov’egli dee, secondo il ben sociale, da sè 
disporre. E dite lo stesso di ogni altro politico ordinamento del po
tere costituente.

1460. Se la diramazione dell’autorità nei Vescovi è di istituzione 
divina, in essi diramasi per conseguenza anche il poter deliberativo 
e in quanto conosce per via d’tf/vz/ofltf1 i bisogni dei sudditi (eb) e in 
quanto li propone per via di rimostranza al pastor supremo [2070]. 
Il parlar de’ Vescovi nella Chiesa è dunque autorevole anche dove

(eb) E ispettore appunto significa vescovo
nella greca origine. 
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non è infallibile [1187], è però nei concilii essi parlano realmente 
da giudici essendo questo appunto il carattere del giudice, V auto
rità [1186]. In quanti modi essi possono e conoscere e rappresentare 
al Gerarca supremo la verità, a noi non tocca il cercarlo; come nè 
tampoco qual dritto abbiano sopra di lui nei varii casi le lor rimo
stranze per legge positiva della Chiesa. Per naturale legg'e della so
cietà monarchica apparisce [1189 seg.] che mai non potranno aver 
dritto di costringerlo a cosa che non sia autorevolmente dichiarata 
ordinamento divino: per naturai discorso poi, e coll’osservazione dei 
fatti è facile il comprendere quanto sia perfetta nella Chiesa questa 
doppia funzione di ispezione e di rimostranza organizzata su tutta 
la terra con sì stretta unità di subordinazione, e con tanta libertà 
di proposte [CXXVII].

1461. Al poter deliberativo va naturalmente congiunto più di 
ogni altro il legislativo: onde è chiaro che a proporzione del primo 
e il Papa e i Vescovi possederanno il secondo. Al Papa dunque la 
legislazione universale, ossia protarchica della Chiesa, ai Vescovi 
apparterrà la legislazione deutarchica dei suoi consorzii ossia delle 
diocesi. E siccome la protarchia nel perfezionarsi va a sè richiamando 
certi poteri, che nel primo incremento di società nascente appar
tengono naturalmente ad ognuno, benché subordinato, che parte
cipi l’autorità [710, 1233 ecc.] : così col crescere della Chiesa sarà 
necessario l’avocare al suo primo Gerarca certe cause, che nel primo 
suo nascere furono attribuite a competenza inferiore. Quelle dun
que che certe sètte (e specialmente il Giansenismo) chiamarono in
vasioni del Papa sopra i dritti episcopali, sono realmente una speciale 
applicazione del dritto ipotattico [710], di quel dritto medesimo 
per cui la pubblica sospende l’uso di certe coazioni in mano all’au
torità domestica, ne corregge gli errori, ne dirige a ben pubblico 
la privata autorità ecc. La Chiesa coll’esser società divina non lascia 
di avere la natura sociale con tutte le sue proprietà e perfezioni: 
or perfezione appunto è nella maggior società il poter correggere ed 
ordinare la minore [708].

1462. I tre poteri finora considerati ottengono l’ultima perfe
zione del potere esecutivo ripartito nelle quattro sue parti cioè go
verno, amministrazione, giustizia e milizia. Esaminiamo la natura 
di tal potere nella società che stiam contemplando.

1463. Essa, abbiam detto [1433], abbraccia un doppio movi
mento (nel che consiste appunto la differenza della Chiesa da ogni 
società materiale), cioè movimento interno delle anime verso Dio, 
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movimento esterno degli uomini fra loro, diretto a sussidio del pri
mo. Or il potere esecutivo è quello appunto che imprime personal
mente in forma concreta agl’individui il movimento decretato dagli 
altri poteri socialmente in forma astratta ed universale [1103]. 
Dunque vi sarà nella Chiesa un doppio potere esecutivo, come vi è 
un doppio ordine di movimento sociale.

Il potere esecutivo esterno dipenderà immediatamente dalla vi
sibile autorità gerarchica ordinatrice degli uomini: F/»ter»o dipen
derà immediatamente per sè dalle istituzioni di Dio, immediato 
governante dei moti interni delle anime [692]. Avvertite però che 
fra l’interno e l’esterno movimento del fedele vi è quel medesimo 
naturale legame che fra l’interno e l’esterno dell’uomo. L’esecuzione 
dunque, ogni qual volta si compie pel ministero d’uomini, dipenderà 
dal misto dei due poteri, non essendo naturalmente possibile, p. e., 
che l’ignorante s’istruisca e creda senza chi gli predichi esternamen
te; nè che il sacerdote compisca un rito materiale senza che la ma
teria apparisca ecc. Dal detto voi vedete essere inseparabile nella 
autorità ecclesiastica i due distinti poteri, benché sieno (appunto 
perchè distinti) separabili nelle persone. Si danno dunque due specie 
di persone superiori nella Chiesa; ma colui in cui posa la pienezza 
deW autorità dee necessariamente cong'iungere l’uno e l’altro potere.

1464. Osservate inoltre che l’ordine esterno essendo [1433] sus
sidiario ^interno, questo è primario e più nobile, quello secondario 
e subordinato. Onde, allorché fra loro s’incontrano, l’esterno serve 
all’interno e non viceversa. E nel capo supremo della Gerarchia la 
radice, per così dire, dell’esterno è il potere interno, seriza cui quello 
mancherebbe dell’unità di fine ultimo [454, seg.], essenzialissimo 
elemento della social perfezione.

1465. Osservate per ultimo che il governar uomini applicando 
loro le leggi esterne esige occupazione meno assidua e meno indi
viduata, giacché le azioni da governarsi sono soltanto le pubbliche; 
mentre il governar anime, vale a dire regolarne il movimento in
terno verso Dio, è lavorio continuo e quotidiano, continuo essendo 
e quotidiano l’omaggio di ciascun fedele al suo Signore, e il bisogno 
di luce, di conforto spirituale, e per conseguenza dei mezzi che sod
disfanno a tal bisogno. La Chiesa dovette dunque suddividere assai 
più il potere interno, che il pubblico [697] ; nè dall’essere gl’infe
riori ministri in possesso del potere interno può legittimamente in
ferirsi, come certi settari inferirono, che sieno pure in possesso del
l’esterno potere pubblico.
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Le particolari associazioni ove un interno ministro provvede al 
bisogno quotidiano di condotta spirituale, diconsi nella Chiesa par
rocchia, e sono nella società spirituale ciò che nella materiale so
cietà pubblica è la società domestica [448]. Onde tanto ripugna nella 
società spirituale uguagliare i semplici preti o parrochi a’ Vescovi, 
quanto nella pubblica ripugnerebbe il dare ad ogni padre di fami
glia autorità uguale a quella dei governatori di provincia. Come mai 
il signor Guizot, che pur mostra voler filosofare, non vide questa 
verità sì evidente, che la preminenza delle autorità pubbliche è na
turale, che per conseguenza fu necessaria anche nella pubblica società 
ecclesiastica? che se fu necessaria, Iddio non potea mancare desti
tuirla

1466. È facile il vedere quali sieno gli organi del Potere esecu
tivo-interno nei quattro suoi rami. Esso dee governar le menti e le 
volontà; e questo si compie per mezzo di promulgatori della verità 
e del dovere, vale a dire per mezzo dei predicatori e direttori di 
coscienze [CXXVIII], i quali essendo ministri della comunicazione 
fra Dio e l’anima, ognun comprende quanto sieno per ogni dritto 
e divino e ancor naturale, anzi per necessità delle cose, indipendenti 
dal poter temporale. L’errore dunque dei protestanti e dei politici 
loro eredi, che vorrebbero soggettare al governo la direzione delle 
anime e la predicazione del Vangelo [876, e XCV], non è soltanto 
una empietà, e una ingiustizia, ma è di più una ridicolezza, appog
giata tutta al supposto che il Vangelo non possa predicarsi senza 
pubblicità. Or si ricordino che la predica fu prima del pulpito, e 
i fedeli prima che la loro adunanza: e comprenderanno quanto sia 
indipendente da ogni scettro l’interno governo delle menti, che la 
Chiesa esercita portando pel mondo il buon annunzio.

1467. L’amministrazione delle ricchezze spirituali è affidata al 
ministro dei Sacramenti che ne sono il canale ordinario; ed ai mi
nistri medesimi è affidato ancora il potere giudiziario interno, in 
quello che suol chiamarsi il foro interno. Qui il giudice ha organo 
della forza il reo medesimo, o, se questi non voglia sottoporsi a 
giusta sentenza, sottentra alla esecuzione il braccio ineluttabile di 
un Dio vendicatore. E tanto basti aver accennato del potere esecutivo

(fb) Se avesse avvertito quanto è natural
mente necessaria codesta divina istituzione, 
non ci avrebbe presentato come primitivo il 
governo della moltitudine, che Egli stesso 
dice (p. 152) incapace di governare; nè per 
darci ragione della politica preminenza epi

scopale ci avrebbe parlato (ivi, col. 2) della 
difficoltà di muovere i preti (l'embarras de 
leur déplacement). Egli che, a pag. 162, li 
fa correre dappertutto come portalettere del
le Dame Galle: Elles le consultent. Partout... 
un prétre voyage.
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interno, per far intendere come anche qui si avveri la generai teoria 
dei poteri [1049] da noi stabilita: il dirne più oltre è a noi inter
detto dalla natura del nostro soggetto.

1468. Vegnamo al potere esecutivo esterno. È chiaro che il go
verno è funzione della Gerarchia, come questo nome stesso accenna: 
i Canonisti poi mostrano come il governo esterno è per sè funzione 
dei Vescovi sotto il Gerarca supremo, nè può parteciparsi da inferiori 
ministri se non come da lor delegati; il che tutto derivandosi da 
positiva istituzione or divina or ecclesiastica, è alieno da noi il dirne 
più a lung'o; ma dobbiamo assumerlo qual jatto preliminare [1407], 
la cui ragionevolezza abbiam poc’anzi mostrata pel divario di assi
duità che esigono i due governi [1465] interno ed esterno.

1469. Più proprio del nostro assunto è l’esaminarne il potere 
amministrativo esterno sopra beni temporali: ma prima che di tal 
materia io favelli, debbo far osservare al savio lettore e veramente 
imparziale, che io m’inoltro ardimentoso in un’arena ove hanno gran 
giuoco le passioni umane sì nell’operare sì nel censurare l’operato. 
Parlando colla fredda ragione del filosofo io debbo chiarire il dritto 
e non l’uso che taluno può averne fatto: parlando da filosofo sin
ceramente cattolico, debbo rivendicare alla Chiesa il suo avere, non 
già difendere a qualche ecclesiastico la impunità del peccare. Mentre 
riverisco nella divina associazione un dritto che per natura le com
pete, io detesto con Lei ed ammaestrato da Lei, ogni abuso che se 
ne sia mai fatto non pur dai privati, ma eziandio dagli stessi prin
cipi della Chiesa. E benché stimi questi abusi assai men frequenti 
di quel che la malignità suol dipingerli, pure nel mio filosofare non 
sono sì astratto, da non comprendere dovervi essere difetti ovunque 
sono uomini, ed a tali difetti incitamento acutissimo essere le ric
chezze: effodiuntur opes irritamenta malorum. Ma come non ces
sano per l’abuso gli altri diritti [1014] (altrimenti non esisterebbe 
più dritto umano) così per l’abuso di alcuni chierici non cessano 
i dritti inerenti alla lor condizione. Or di questi in materia di ric
chezza ossia di beni temporali io tolgo adesso a discorrere, e, per 
quanto sia possibile, con raziocinio da filosofo e con riverenza da 
cattolico.

1470. E in primo luogo la Chiesa ha ella per dritto naturale 
ricchezze da amministrare? La quistione si risolve in altre due: 
i° La Chiesa ha ella ricchezze? 20 La Chiesa debb’ella amministrarle 
da sè? Se in Otahiti o nello Spitzberg io dicessi a quei selvaggi, 
esistere nelle colte regioni di Europa un’associazione di milioni e 
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milioni di uomini dedicati ad un culto pomposo, a ministerii che 
assorbiscono l’intera giornata dei ministri in tutto il corso del loro 
vivere, ad opere di carità estesissima ecc. e che questa società non 
ha ricchezze, cioè non possiede valori disponibili ; non crederebbero 
certo questo prodigio: ex nihilo nihil. Or ciò che essi non sapreb
bero credere molti pubblicisti hanno voluto stabilirlo come legge 
ordinaria, e ad una società d’uomini sacrificati al ben pubblico, vol
lero, per compenso di lor fatiche, o togliere il dritto di possedere 
con che vivere o quello di amministrare il posseduto.

1471. Ma nel progresso odierno della scienza di naturale dritto, 
non pur fra cattolici, ma anche fra miscredenti e fra i più accaniti 
di loro (gZ>) si sono trovati animi abbastanza equi per detestare la ti
rannide di tal vessazione fomentata all’oppostc da centinaia di po
litici sedicenti cattolici.

Prima che ad essi io risponda, li prego ad av\ ertire che vi è per 
la Chiesa come per lo stato una doppia maniera di possedere, cioè 
possedimento di ordine pubblico, con cui si ordina l’operare in ma
teria di ricchezze: possedimento d'ordine civico con cui si usano 
e si consumano i valori materiali [1282 e seg.] di esse ricchezze. 
Da ciò che altrove abbiamo detto di questo doppio dominio, ognuno 
vede che il dominio pubblico appartiene al superiore, il privato a 
quei membri o corporazioni che ne sono investite, e siccome la Chiesa 
universale non suol possedere se non politicamente (giacché come 
Chiesa universale non possiede civicamente, se non forse negli stati 
pontifici) così i possessori ecclesiastici di ordine civico possono in 
molta parte andar soggetti al regolamento pubblico della società po
litica siccome diremo fra poco [1475 seg.]. Dal che si comprende 
di qual dominio io parli, quando dico che la Chiesa può possedere 
e amministrare; intendo asserire che le corporazioni o individui par
ticolari possono acquistare il dominio civico in tutte le società pub
bliche; e che questo dominio privato dev’essere dall’autorità suprema 
ecclesiastica indirizzato socialmente per modo che, servendo in pii- 
vato all’uso cui è destinato, sia insieme subordinato al comun bene 
della Chiesa (hb).

(gb) Bentham che non arrossì nel condan
nare a morte tutti gli ordini monastici a 
nome della ragione (t. I, p. 78), pure pro
testa contro l’avarizia che li spogliò: On 
les a traités comme des ennemis auxquds 
on jaisait grace. Guizot dimostra che la 
Chiesa è vera società con vera autorità e la 
loda come possidente {Civil, ear., leg. IV,

e Civil. jran(., pag. 527^, e Hallam (Stor. 
del medio evo, pag. 47, cap. 7) ammette 
che può essa possedere senza cagion di bia
simo.

(bb) Un’applicazione potrà chiarir la dot
trina. Supponete che un privato lasci ad un 
convento una rendita per messe fondata so
pra risaie o altre colture insalubri. I religio-
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A rendere questa proposizione evidente secondo i principii di 
naturai dritto io domando: la Chiesa è ella composta d’uomini? 
sì. Gli uomini hanno dritto di possedere? sì [389 seg'.]. Il pos
sessore, quando non offende i dritti altrui, può egli disporre a suo 
talento del posseduto? sì [402]. Molti possessori possono eglino 
associarsi per ottenere un bene spirituale obbligatorio? sì [773, 885]. 
Questa società ha ella un’autorità? sì [526, seg.]. Quest’autorità 
debb’ella unire gli sforzi esterni anche pecuniarii degli associati in 
quanto son necessarii al fine sociale? sì [1177]. L’autorità medesima 
è ella giudice competente di ciò che conviene a tal fine sociale? 
sì [1090]. I suoi sudditi sono obbligati a concorrere al fin sociale 
secondo un tal giudizio competente? sì [1177]... Dunque i° la 
Chiesa, vale a dire la legittima sua autorità in ordine al fine suo 
proprio [730], non solo può, ma dee riscuotere dai suoi associati 
ciò che ella giudica necessario al fine esterno-interno [1432] del
l’associazione, ed essi debbono contribuirvi. Dunque 20 se i posses
sori associati vogliono impiegare dei valori per promuovere questo 
fine, anche oltre la stretta loro obbligazione, essi sono padroni, salva 
la giustizia, d’impiegarveli, per lo meno come sarebber padroni, di 
impiegarli in carrozze, in teatri, in palazzi, in viaggi. E la società 
a cui essi daranno codesti capitali, li possederà con quel medesimo 
dritto almeno, con cui la società dei commedianti possiede i denari 
contribuiti al teatro. Non si dirà, spero, che le pretensioni della 
Chiesa sieno esagerate, quando ella chiede ciò che non viene ricu
sato ad un branco d’istrioni (CXXIX).

1742. Or se la Chiesa possiede ricchezze per ordinarle al suo 
fine, è chiaro che ella dee da sè stessa amministrarle. Se pure certi 
politici suoi antagonisti non vorranno porla nel numero dei men
tecatti o stupidi, cui si dà un tutore; e non vorranno negare capa
cità di amministrare i beni materiali a colei cui fidano, o fingono 
di affidare, la loro intelligenza e la loro coscienza. Se a tanta in
giuria non vogliono indursi, dovran confessare che anche il dominio 
della Chiesa inchiude il dritto di disporre [402].

si ne saranno proprietarii nell’ordine civico; 
ma se l’autorità suprema della Chiesa giu
dicherà pericoloso al ben pubblico del cat
tolicismo il lasciare in arbitrio dei privati 
possessori la determinazione del numero del
le messe da celebrarsi, ben potrà ordinare 
per impedire gli abusi che tal determina

zione dipenda da certe condizioni, che ella 
assegnerà. Supponete che nel tempo stes
so l’autorità politica ordini per pubblica sa
nità la soppressione delle risaie in quella 
regione, i religiosi possessori privati andran 
soggetti a tal pubblico ordinamento come 
ogni altro cittadino.
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1473. E in chi risiede il poter amministrativo della Chiesa? Ri
cordate di grazia i principii da cui si chiarisce il dritto, ed i fatti da 
cui questi principii vengono ridotti al concreto. L’amministrazione 
sociale [1282] può essere politica e civica', politica è quella con cui 
regola i possessori nell’uso del loro dominio, facendo sì che concor
rano al ben comune, e questa specie di amministrazione è piuttosto 
un governare che un vero amministrare: civica è quell’amministra
zione con cui una società consuma i valori necessarii alla propria 
esistenza e perfezione. È chiaro che la sociale amministrazione po
litica si estende a tutti i beni dei cittadini e dei loro consorzii; la 
civica si estende solo ai beni propriamente sociali, cioè addetti ad 
uso della società.

1474. Or nella Chiesa le varie diocesi, i varii collegi, le varie 
istituzioni pie, sono altrettanti consorzii omogenei della Chiesa uni
versale; questa dunque potrà ordinare intorno ai loro beni ciò che 
sarà in tal materia necessario al ben pubblico di tutta la società cat
tolica (/£); ma consumare i beni ecclesiastici apparterrà a quei con
sorzii o individui, al cui mantenimento essi son destinati da coloro 
che ne trasferirono nella Chiesa il possesso. Ciò che delle diocesi 
abbiam detto rispetto alla Chiesa, dee dirsi dei minori consorzii 0 
gruppi rispetto all’autorità diocesana: il Vescovo ordinerà i beni 
di questi politicamente, ma non ne disporrà nell’ordine civico a suo 
talento.

1475. Ma la diocesi, consorzio omogeneo del tutto Chiesa, è, 
come vedemmo altrove [1421, segg.J, un consorzio eterogeneo nel
lo stato, come lo stato o la nazione sono un consorzio eterogeneo 
nel tutto della Chiesa. Potrà dunque lo stato (parliamo sempre se
condo i principii puramente naturali e prescindendo dalle leggi 
positive) ordinare politicamente intorno alle ricchezze delle diocesi 
ciò che a ben dello stato è richiesto, purché non si opponga al bene 
del tutto cattolico, del quale è consorzio lo stato medesimo, è or
dinatrice la suprema autorità ecclesiastica; ma il consumare, ossia 
usare nell’ordine civico queste ricchezze appartiene all’autorità del
la diocesi e dei consorzii subordinati, e non allo stato [CXXX].

1476. Queste distinzioni, che non so se da tutti si osservino ac
curatamente, faranno comprendere d'onde muova la discordanza 

(ib) Dal che si vede come la Chiesa, os
sia la suprema autorità ecclesiastica, ha, co
me ogni altra autorità suprema, il dritto di 
esigere gravezze ecc. [1177]; nè vi ha stra

nezza maggiore, che pretendere nella Chie
sa un governo del mondo il quale non fac
cia spender nulla ai governati.
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degli autori intorno alla natura della ecclesiastica immunità reale, 
se sia di dritto naturale o positivo? Se si riguardano i beni della 
Chiesa come ordinabili al bene di tutta la società cristiana, è evi
dente niuna autorità dei consorzii (Stati) potersi opporre al bene del 
tutto; e ciò per dritto di natura [704 segg.]: dunque sotto questo 
aspetto apparisce di naturai dritto la immunità. Ma l’ordine con cui 
da un maggior tutto si procaccia il ben comune, non si oppone in 
molti casi a certi intenti particolari di un consorzio [701]: così 
per es., gli ordinamenti municipali intorno alle coltivazioni lasciano 
piena libertà in molti casi alle disposizioni domestiche. In questi 
casi lo stato, consorzio della Chiesa universale, ha dritto ad ordinare 
(non a consumare) le ricchezze di Chiese particolari, consorzii dello 
stato come gli altri beni dei particolari, e secondo le stesse leggi di 
giustizia distributiva [742], al bene comune: qui dunque la im
munità, se venga conceduta, è dono di liberalità, e però dritto po
sitivo non naturale. La immunità dunque per la Chiesa universale 
è dritto naturale (posta la Cristianità); per le Chiese particolari è 
dritto positivo, posta la concessione dei sovrani [CXXXI].

1477. Domanderà qui forse taluno se debba dirsi altrettanto del
la immunità personale? Il quesito a dir vero apparterrebbe piut
tosto ai dritti del poter governativo [1137] che
ma poiché la voce immunità qui lo richiama naturalmente, lo ab
biam qui riserbato, ed ecco in breve i principii con cui si risolve. 
La Chiesa può riguardarsi e in uno stato che si professi cattolico, 
e in uno stato ove si tolleri ogni religione come bisogno dell’uomo 
e della società, e in uno stato ove ogni religione per empietà si di
sprezzi. Di questo è inutile trattarne: questa empietà contro natura 
non può stabilir dritto alcuno. Esamineremo dunque soltanto i due 
primi ove può trovar luogo il dritto naturale.

1478. Lo stato cattolico è egli consorzio ossia parte della Chiesa? 
Sì certamente [1422]. Non può dunque impedire alla Chiesa il de
stinare agli impieghi diretti al suo fine universale, quei soggetti che 
vi crede necessarii. Quindi è, che dove le cariche secolari ed altri 
pesi consimili sono incombinabili coi doveri degli ufficiali della 
Chiesa, un poter laico non può, fra cattolici, addossarne loro il de
bito. Questa conseguenza nasce dalla natura stessa della società ipo
tattica [703, seg.], supposto il fatto della cattolicità di uno stato. Ma 
se togliam questa ipotesi, se suppongasi che uno stato non conosca 
Chiesa cattolica, e però non ne faccia parte, ma che ciò non ostante, 
riguardando la religione come molla politica, creda abbisognare di 
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chi la coltivi nei popoli, gli ecclesiastici saranno agli occhi suoi come 
gli altri impiegati alla istruzione ed alla educazione, ed avranno i 
dritti medesimi e privilegi così per le persone come pei collegi ossia 
per le associazioni religiose [CXXXII]. Avvertasi però che, dover 
dello stato essendo il credere [885], la sua incredulità non partori
sce vero dritto interno, ma solo impedisce all’autorità della Chiesa 
di pretendere con dritto rigoroso l’assenso alla fede ed ai precetti 
di Cristo [1418]; e le conseguenze politiche di tale assenso. Dun
que la immunità personale nel senso sovra espresso è per sè, asso
lutamente parlando, naturale attributo di una società, qual dai 
cattolici si riverisce la Chiesa, veramente divina.

1479. Gli stessi principii finor applicati al governo ed all’am
ministrazione, ci mostrano qual sia nella Chiesa l’esterno poter giu
diziario. Ella dee applicare alla società cristiana gli ordinamenti di 
Cristo diretti al fine supremo della eterna felicità: ed applicarli, co
me ogni altra società, a sudditi or obbedienti or ricalcitranti [1420, 
IV].

1480. Negli obbedienti ella dee guidar le intelligenze [1420], 
dunque dee giudicar delle dottrine se sieno conducenti a quel fine. 
Sieno esse propalate a voce, o fissate in carta, o rappresentate in im
magini, o trasmesse per qualunque altra forma, ciò nulla monta: 
la Chiesa è governo d’intelligenza in ordine al vero anche interno; 
e però ha dovere e dritto d’impiegare i mezzi pratici ossia fisiolo
gici [1433] e però d impedire nell’esterno ogni incitamento al 
falso [900 seg.].

1481. E siccome, oltre le intelligenze, Ella dee pure guidare le 
volontà e le azioni, Ella è dunque giudice dei dritti materiali nel
l’ordine spirituale, in quanto cioè essi possano o condurre o disto
gliere dalla osservanza dei doveri cristiani e dal fine cui essi mirano. 
Benché dunque non possa rogar leggi in ordine al ben materiale; 
pure se una legge civile, o altra istituzione qualunque, contrasti colle 
norme della natura o della fede, Ella può, Ella dee dichiararne l'er
rore e la invalidità [1447]. Ognun sa con qual furore abbiano in
veito i politici eterodossi contro questa specie di veto sì essenziale 
alla natura della Chiesa cattolica, e sì favorevole alla libertà ordi
nata dei popoli cristiani [1036 segg.]: ma le loro smanie non pos
sono trasmutare la natura delle cose. O' convien dire che la Chiesa 
non deve ordinare i popoli al vero, al giusto; o conviene permetterle 
ch’ella protesti eternamente contro la ingiustizia e la falsità; e prote
sti con voce anche più forte, quando queste, vestite di forme legali, 
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parlino dall’alto dei tribunali: Ella è anche in questo caso la pro
tettrice nata dalla vera libertà dell’uomo onesto contro l’oppressione 
dei legulei.

1482. Ogni società esterna dovendo governar l’esterno dei sud
diti, va soggetta ad esterne resistenze e violazioni, cui si oppone il 
giudizio criminale [1194]. La Chiesa è società anche esterna [1432]; 
dunque ella dee giudicare dove sia delitto [791], che combatta 
il fine sociale, ed imporgli tal pena che ne freni gli eccessi futuri 
e ne riordini i passati [798 segg.].

1483. Ma quali ne saranno le pene spirituali, dissero certi o pub
blicisti o canonisti che vollero togliere alla Chiesa ogni poter coat
tivo; e per ispirituale intendeano tal pena che ferisse soltanto lo spi
rito [1433]. Chiunque si è formata della sacra società una retta 
idea comprenderà quanto vadano errati costoro, dal Bentham ra
gionevolmente ripresi [825] ; spirituali ne sono le pene come è spi
rituale la società medesima, vale a dire in quanto sono ordinate ad 
un fine spirituale: così è spirituale la predica, spirituale il sacri
ficio, spirituale il culto esterno [223 seg.]. Ma poiché esse pene deb
bono muovere al bene l’uom sensitivo, il quale non si muove da 
amor dell’ordine, dovranno colpirlo nella parte materiale [807 seg. |. 
E tanto più, se il suo esempio tendesse a contaminar gravemente la 
intera società: bandirnelo potrebbe allora essere pena assolutamente 
necessaria, ed anzi ancor mite; e pure Tesserne escluso porterebbe 
gravi conseguenze ancor materiali, di cui parlano i Canonisti trat
tando della scomunica (/£). La Chiesa ha dunque, al par d’ogni 
altra società, il dritto ancor di punire, e punire con pene esterne.

Si domanderà forse quali sieno i limiti di tal dritto, e special- 
mente in ordine alla pena di morte, giacché un certo sentimento 
connaturale al cristianesimo ci avverte altro esserne lo spirito da 
quello delle società puramente umane. Al che se rispondere io do
vessi da teologo o da canonista, cercherei nella tradizione o nella 
legislazione ecclesiastica ciò che dalla Chiesa fu determinato (^A): 
dovendo rispondere da filosofo, non ho altro a fare se non ricor
rere ai principii ed inferirne conseguenze. I principii delloperare 
debbo dedurli dalla natura dell’essere: or l’essere della Chiesa cri
stiana mi presenta, come ogni altro, un elemento specifico ed uno 
individuante. Considerata specificamente ella è una società spiri

(jb) Essere esclusi dalla mensa, dalla casa, 
dalla conversazione, da’ negozi ecc.

(^Z>) Chi ne fosse curioso può leggere la

Bolla dommatica di Giovanni XVII contro 
Gio. Gianduno e Marsilio da Padova, nel 
Continua tor del Baronio, anno 1327.
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tuale; ma viene individuata dalla istituzione e dalla dottrina del 
divino suo fondatore e maestro [1430]. Il quesito proposto si di
vide dunque in due: i° una società spirituale ha ella, nel punire, 
limiti più ristretti di una società materiale? 2° la istituzione divina 
esclude ella per sè il dritto di punir colla morte?

1484. Nel rispondere al primo dobbiam distinguere i limiti 
astratti dai concreti: in astratto il limite della pena è la sua neces
sita [832, 431]: e sotto questo aspetto è chiaro che la società spi
rituale non può avere limiti più ristretti, giacché se dicessimo non 
poter questa infliggere le pene che sono necessarie alla sua conser
vazione, verremmo a torle ciò che compete ad ogni essere intelli
gente, il dritto anzi il dovere di conservarsi [271 segg.], e la con
danneremmo per sè stessa alla morte.

1485. Ma il rigore di pene severe e specialmente della morte, 
può egli essere talor necessario ad una società spirituale? Ho dimo
strato altrove [554] che un governo spirituale, poiché penetra nel
l’intimo a governare dell’uomo perfino i pensieri, abbisogna di 
minori austerezze nella esterna coazione. Ciò non ostante non ose
rei asserire che mai assolutamente non possono essere necessarie pene 
ancor estreme perchè le pene riguardano coloro appunto i cui pen
sieri e volontà resistano al giogo soave del comando ordinario e 
spirituale; e che, men puniti, potrebbero portare alla società estremo 
eccidio. Ond e che, senza parlare delle società di errore, le quali 
sempre hanno sentito la necessità di sostenersi con mezzi violenti, 
nel Popolo Ebreo la società religiosa maneggiava la spada al par 
della civile, e in molti casi a dispetto ancor della civile (lb\

Dal che parmi evidente non ripugnare per sè a società spiri
tuale l’usar pena anche estrema, specialmente fra popoli ancor rozzi 
ed incolti [826]. Ma che diremo della società cristiana ammaestrata 
da un Dio che muore pei suoi nemici, ed assicurata di perpetua 
esistenza dalla onnipotenza della sua parola? Questa parola non la 
dispensa certamente dall’usar dei mezzi necessarily ben può per al
tro rendere men necessarii i mezzi più violenti; e meno conformi 
alla mansuetudine della croce... Ma io m’avveggo che sto per uscire 
dai cancelli di pura filosofia, e però mi arresto: abbastanza parlò la 
Chiesa col vietare ai suoi armi e sangue, e col rimettere sempre al 

(Ib) Samuello uccise Agag, Elia i sacrifi
catori di Baal ecc. ecc.: nel che potrà ta
luno ravvisare istinti superiori a natura; ma 
continuo era ed ordinario il congiugnere

col sacerdozio le armi e in molti casi la 
legge religiosa obbligava ad uccidere i col
pevoli, ed armava a tal uopo ancora i Le
viti (CXVI).
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braccio secolare le vendette più acerbe. Così Essa ha mostrato qual 
è il suo spirito come cristiana: prima noi abbiamo filosoficamente 
chiarito qual sarebbe il suo dritto come pura società spirituale, se 
Ella volesse usarlo.

1486. Bramò taluno veder questa dimostrazione ridotta al ri
gore di forma scolastica: di che lo soddisfarò qui brevemente.

Ogni legittima società ha naturale dritto ai mezzi necessarii di 
conservazione debordine: or in ogni società indipendente, anche 
spirituale, mezzo moralmente necessario è il potere coattivo mate
riale: dunque ogni società tale ha naturai dritto al poter coattivo 
materiale. Dunque anche la Chiesa società indipendente spirituale.

Dimostro la minore. L’ordine fra gli uomini può essere turbato 
anche colla violenza; ma questa si reprime solo col poter coattivo 
materiale: dunque ogni società indipendente abbisogna di tal po
tere. (N. B. La società dipendente può aver appoggio nella superiore 
e però non ne abbisogna assolutamente in sè medesima).

Dimostro la maggiore del secondo argomento. ìJuomo è com
posto di anima e di corpo con tal legame che, nella generalità, è 
moralmente impossibile ch’egli conservi l’ordine spirituale a fronte 
di violenze e trame: or l’ordine sociale consiste nella generalità di 
una retta direzione morale: dunque la violenza può molte volte 
offendere l’ordine di una società anche spirituale.

Si potrà obbiettare che essendovi un potere incaricato dell’or
dine materiale, a questo si dee ricorrere per combattere la violenza.

Ma questa obbiezione i° inchiude un falso supposto, che il po
tere temporale sia esclusivamente incaricato dell’ordine materiale: 
i poteri si distinguono, come ogni facoltà, dal fine [1432] e non 
dalle materie in cui operano: l’uno e l’altro potere opera sopra sog
getto materiale e spirituale ad un tempo. 2° Inchiude una contrad
dizione, perchè farebbe l’indipendente dipendente', la Chiesa, se
condo tal dottrina, non avrebbe in sè sola tutta la forza necessaria per 
conservarsi: or chi non ha in sè la cagione del proprio essere è di
pendente: dunque la Chiesa sarebbe indipendente per ipotesi, di
pendente per necessità; il che è contraddittorio.

1487. Considerazioni analoghe alle precedenti ci mostreranno 
esservi nella Chiesa il dritto ad una forza interna e civica e politica, 
ma non alla forza guerresca, (tranne il caso ove in una persona 
stessa si congiunga collo spirituale il poter temporale, nel qual caso 
la milizia appartiene al poter temporale). La Chiesa ha dritto a forza 
civica e politica, perchè i dritti della Chiesa alla obbedienza dei 
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suoi seguaci sono dritti rigorosi, appoggiati aHa lor dichiarazione 
colontario-doverosa [886]; la comunità associata può dunque for
zar ciascun socio e ad eseguir le leggi e a mantener la unità sociale 
ordinata allo spirituale. Ma sopra i non associati, mancando la ester
na dichiarazione lor volontaria, essa non ha verun dritto eviden
te [1446]. Dunque non può, come Chiesa, usare verso essi la forza. 
Se non che essendo ella sempre o in uno stato temporale, o, se que
sto manchi, investita ella pure del poter temporale, sempre ella avrà 
milizie da contrapporre agli aggressori, quando questi non sieno i 
sovrani naturali dello stato ove ella si formò, come accadde al tempo 
dei Cesari in Roma [CXVIJ: ma quelle milizie non saranno, pro
priamente parlando, ecclesiastiche.

Obbietterà forse taluno: — Se la Chiesa ha dritto ad usar forza 
materiale contro i sudditi per conservarsi, perchè non avrà dritto ad 
usarla contro aggressori esterni, i quali le portassero sterminio? — 
Rispondo: perchè i sudditi ricalcitranti guerreggiano direttamente 
contro l’ordine spirituale, da lor prima riconosciuto come divino, 
di cui la Chiesa è per sè custode; ma gli aggressori infedeli assal
gono propriamente la Cristianità, vale a dire le nazioni cristiane 
e non già Xordine della Chiesa, il quale sta nella dipendenza dei 
fedeli dalle sue leggi. Or la esistenza delle nazioni è naturalmente 
affidata al poter politico ed allo etnarchico [1230, 1400]: a questi 
dunque appartiene la forza guerresca destinata a difenderla. Ciò 
non vieta che non possa la Chiesa operare per congiungere gli animi 
dei regnanti ed animarli a compiere il loro debito etnarchico; ma 
non rende ecclesiastica la forza di cui appartiene ai regnanti natu
ralmente la direzione. Le crociate dunque, dirette contro gl’infe
deli, erano propriamente milizie della Cristianità^ dirette contro gli 
eretici, poteano riguardarsi eziandio come forza civica e politica 
della Chiesa.

Dopo aver detto dei poteri politici dovremmo dire dei doveri 
che nell’ordine civico essi dovrebbon compiere. Ma ci sembra super
fluo una tal trattazione; giacché, essendo l’ordine civico un effetto 
dell’operare dei poteri politici, nel parlar di questi tanto già ab- 
biam detto, quanto basta a lieve saggio: inoltrarvisi sarebbe opera 
immensa.

1488. Riepiloghiamo dunque il detto intorno alla società spiri
tuale, che sotto il nome di chiesa cattolica forma la forza anima
trice della etnarchia cristiana [1444]. Abbiam veduto come nell’es
sere suo spirituale esterno ella acquisti e conservi esistenza, prima pei 
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quattro poteri esecutivi interni che con forza ineluttabile annun
ziando il vero e il giusto, formano nell’ampiezza di tutta la terra 
una società di fede e di amore adunata da ogni popolo e tribù e 
lingua: poi pei quattro poteri esecutivi esterni, che risultano na
turalmente dall’essere ella una indipendente società di uomini. Re
sta ora che passiamo a mirarla qual società di nazioni; ma con 
nulla più che estrarre le leggi morali della cristianità dalla idea di 
etnarchia già spiegata [1357 seg.]; ag'giugnendo a queste pochi 
tocchi di pennello che le dieno quegli utimi tratti caratteristici, per 
cui il Cattolico possa ravvisarla in tutta la sua (se così posso dirla) 
personal fisonomia [532].

Articolo HI

Della cristianità.
\

SOMMARIO
1489. Primo dovere etnarchico: unità — 1490. sue conseguenze: autorità, leggi, tribunali 

ecc. — 1491- Della influenza su gl’infedeli — 1492- se ne propone il problema prin
cipale. — 1493. Divario fra la etnarchia cattolica e la naturale — 1494. dritto che ne 
risulta di difesa religiosa. — 1495. Obbiezione ia tratta dai doveri di suddito. Rispo
sta: — 1496. Obbiezione 2a dalla perturbazione dell'ordine politico: Risposta. — 
1497. Obbiezione 3“ dalla fratellanza universale. Risposta: — 1498. Obbiezione 4* dal
la unità delle sètte. Risposta. — 1499. Conclusione.

1489. La Cristianità, benché volontaria nel formarsi esternamente, 
è per altro internamente doverosa [866], Ella è dunque una vera 
etnarchia [1362], parto di insuperabil natura: e però ben può un 
sovrano o una nazione apostatar dalla fede; ma conservarla senza 
formar unità d interessi colle altre genti cristiane, questo è cosa im
possibile. La unione fra principi e popoli cristiani è dunque il primo 
lor dovere etnarchico, dopo quello che è base della etnarchia stessa, 
la fede al Vangelo ed alla Chiesa [1420].

1490. Questa unione esige un’autorità, una legge, un tribunale, 
ove si accerti il dritto autorevolmente, e se ne assicuri colla forza la 
esecuzione. Dunque tutto ciò che della etnarchia in generale si disse 
nella dissertazione precedente, tutto dee qui applicarsi al nostro sog
getto. E poiché l’etnarchia è l’ultimo e sommo grado di perfezione 
nella naturai società [1031 seg.] si vede che il Vangelo e la Fede 
non fanno se non compiere più perfettamente e più prontamente 
la grande opera a cui stentando giugnerebbe imperfettamente la gua
sta nostra natura.

20. - T a p a r e 1 1 i , Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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Quell’amore positivo ed operativo che nella etnarchia dee legare 
naturalmente le nazioni associate [1262 seg.], acquista nella cristia
nità una forza immensamente superiore per la carità cristiana, che 
riguardando nelle genti associate, non solo la politica loro esistenza, 
ma anche i destini loro eternali, ne forma veramente un popolo di 
fratelli, più che una società di nazioni: e tempra così coll’amor uni
versale degli individui, gli egoismi nazionali.

Quell’autorità che in ogni società dee tutela agli associati e alla 
loro unità, avrà qui per primo oggetto di tal difesa la unità di fede 
e di religione, base della unità etnarchica; ed assicurerà sopra tale 
unità tutto il corpo della etnarchia e tutto l’intreccio delle sue rela
zioni [1369 seg.].

1491. Ma qual diritto avrà questa società divinizzata nel promuo
vere fra genti lontane la notizia del vero e l’amor dell’onesto? Que
sto è il solo punto ove si ricerca una qualche particolare attenzione 
nell’applicare le leggi generali della etnarchia alla Cristianità; e però 
chiariremo qui le circostanze di dritto che cangiano nella società 
cristiana le norme dell’operare etnarchico, siccome altrove è det
to [1382 seg.].

1492. Letnarchia naturale ha dritto, dicemmo, a difendere nega
tivamente la propria esistenza contro dottrine sovvertitrici dell’or
dine; ma non d’imporre alle nazioni associate dommi positivi: mol 
to meno ha dritto d’imporli a nazioni straniere, o d’intromettersi 
ad esaminare fra esse le cause dei loro sudditi dissidenti. Se la ingiu
stizia di una nazione o di un sovrano verso qualcuno dei proprii 
sudditi rendesse lecito al sovrano e al popolo vicino l’intervento au
torevole, è chiaro che non esisterebbe più governo tranquillo; peroc
ché ogni reo, condannato nella propria società, potrebbe invocare 
la protezion del vicino e questo diverrebbe una corte d’appello o di 
cassazione contrapposta all’autorità della prima società. Or se non 
è lecito ad un vicino uguale accettare ed esaminare altre appella
zioni, perchè mai gli sarà permesso accettarle in materia di reli
gione ?

Queste ragioni mi fecero riprovare la sentenza del Grozio, il 
quale, senza veruna idea di etnarchia, permette ad ogni sovrano 
l’intromettersi a difendere i propagatori del Vangelo soltanto per
chè hanno ragione', dal che ogni settario trarrebbe argomento a 
sostenere per giuste le invasioni armate, per difesa dei suoi corre
ligionari, giacché questi, direbbe, hanno ragione. Ammessa poi la 
nostra teoria intorno alla società etnarchica, ne seguirebe sì, che nel-
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la etnarchia cristiana la suprema autorità etnarchica dovria [1384] 
proteggere il Vangelo fra le nazioni a lei suddite della Cristianità; 
ma non ne seguirebbe ch’essa potesse fra genti infedeli a lei straniere 
sostenere quegl’individui, che, abbracciata la religione cristiana, fos
sero dai loro sovrani perseguitati. Frattanto però e l’esempio di gran
di Principi (Carlo M., Ottone I ecc.) e il senso cattolico di ogni 
uomo zelante sembrano dirci che una tal protezione non solo è 
lecita, ma è doverosa, o certo sommamente onorevole e magnani
ma (mb). Condanneremo noi dunque o gli esempii di quei Grandi 
o il sentir dei cattolici? No: ma chiarirem le idee.

1493. La etnarchia naturale, dicemmo, non ha diritto a difendere 
fra straniere nazioni i dissidenti, perchè essa non ha, se non il dritto 
di società naturale, e però nulla ha che fare coi sudditi altrui. Ella 
tratta con uguali quando tratta colle nazioni straniere [1385 segg.] ; 
le due autorità hanno per iscopo uno stesso oggetto, cioè l’ordine 
materiale il quale non può ordinarsi da due contemporaneamen
te [1282 segg.]. Ma la etnarchia cristiana è di tutt’altra tempra, 
giacché essa è un risultamento della società spirituale, da cui riceve 
anima ed attività. Essa è una società materiale che nasce naturalmen
te dal fatto della spirituale, ed accoglie perciò in unità d’interessi 
tutti coloro che dalla Chiesa sono raccolti in unità di fede e di 
amore. Or la Chiesa, a parlar propriamente, raccoglie nel suo seno 
non le società, ma gfindividui [1443]; giacché gl’individui e non 
le società arrivano al fine spirituale del guadio eterno [736] (nb). 
Questi individui dalla Chiesa vennero aggregati a varii consorzii 
omogenei, ai quali però non appartengono se non perchè son nella 
Chiesa [1422]. Dunque sono membri di quella medesima società 
spirituale ove le nazioni cristiane formano etnarchia, e in esse rav
visano un popolo di fratelli. Or un fratello non ha egli dritto ad 
essere aiutato dagli altri?

Il sentimento naturale e il cristiano parlano qui sì vivamente, 

{mb) Siami lecito appagar qui l’affetto di 
ammirazione verso la Francia, poiché non 
soglio altrove dissimularne i torti. Fuor di 
Europa ella è tuttora il regno cristianissimo, 
protettrice zelante dei cattolici contro ogni 
barbarie. Vedi Annali della propag. della 
Fede.

(nb) « La société est-elle faite pour servir 
« l’individu, ou l’individu pour servir la so
tt ciété?... Royer-Collard a résolu cette que- 
« stion. Les sociétés humaines naissent, vi

te vent et meurent sur la terre: là s'accom- 
« plissent leurs destinées. Mais elles ne con
te tiennent pas l’homme tout entier. Après 
« qu’il s’est engagé à la société, il lui reste 
« la plus noble panie de lui mème, ces hau» 
« tes facultés par lesquelles il s’élève à Dieu, 
« à une vie future... Nous, personnes indi
te viduelles, étres doués de l’immortalité, 
« nous avons une autre destinée que les 
et Etats ». (Guizot, Civ. eur., le?. I, p. 14).
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che tutto l’indifferentismo della società moderna non bastò ad otte
nerne il silenzio: e gli ambasciatori delle potenze cristiane da lungo 
tempo hanno preso le difese dei credenti contro la crudeltà musul
mana: e in questo momento medesimo la Porta va modificando le 
applicazioni del Corano per compensare i soccorsi, coi quali viene 
protetta contro la Russia. E nella famosa controversia fra cattolici 
e protestanti svizzeri, i primi protestarono energicamente contro 
l’invasione dei secondi nei conventi dell Argovia, sostenendo che i 
beni di quelli appartenevano non già alla nazione, ma alla comu
nione cattolica, come diceano nella dichiarazione ufficiale (Vedi 
Gazz. delle due Sicilie 2 Apr. 1844).

1494. Quando dunque un persecutore infedele vuole estorcere ad 
un neofita atti contrarii alla fede, e pretende strapparlo dal consorzio 
della società cristiana, dalle braccia dei suoi fratelli, in tal caso la 
società cristiana, che toglie a difenderlo, non difende i sudditi al
trui contro il loro legittimo sovrano, ma difende i proprii soci con
tro una ingiusta oppressione: socii in una società non materiale 
nel suo fine, ma visibile e materiale nei soggetti che la formano 
e nei mezzi che adopera.

1495. — Ma il neofita prima fu suddito al proprio sovrano e poi 
socio alla cattolica unità. — Fu suddito in ordine al temporale, dal 
che noi distoglie per sè la unità cattolica [1417]; ma non mai 
suddito in ordine alle verità religiose [874J che nella società 
cattolica egli abbracciò. Dunque allorquando il sovrano infedele 
vuole strapparlo a questa, egli opera senza alcun dritto, e così muove 
alla cristianità ingiusta guerra, dunque la cristianità ha dritto [1276, 
seg.] a difendersi contro un assalto che la ferisca nella radice stessa 
di sua esistenza [1444]. Il dritto dunque di difendere i Cristiani 
dai persecutori nasce, non già dal dritto di entrar'nella società altrui 
a giudicare e governare, ma dal dritto, anzi dovere, di proteggere 
i proprii associati [1257]. Ma fuori della religione cristiana, siccome 
non esiste verità di fede, nè di religione e culto, anzi neppur esiste 
domma particolare che non appartenga alla religione naturale, co
mune a tutti gli uomini, così non esiste legittima società indipen
dente dall’ordine politico, e però non esiste tal dritto d’intervento 
in nazione straniera.

1496. — Ma la etnarchia cattolica potrà dunque intervenire 
per tutti gli affari dei cattolici nelle nazioni infedeli? — No; quando 
essi non sono vessati come cattolici la etnarchia cattolica non è assa
lita nei suoi principii sociali, e però le manca il titolo di giusta 
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difesa sociale (ob). La società infedele poi e la sua autorità è negli 
interessi giudice competente e supremo, e però ìrreformatale 
(quando non sia congiunta in maggior società etnarchica) [1030 
seg.]. Dunque i cattolici che soffrono in tal società per qualsivoglia 
altro titolo non hanno dritto nè a resistere nè ad aver sussidio a 
tal resistenza [390].

1497. — Ma gli uomini non formano tutti una universale società 
di fratelli? Avrà dunque ogni etnarchia il dritto di recar sussidio 
agli oppressi anche stranieri per quel titolo di fratelli, per cui la 
etnarchia cattolica ha dritto ad aiutare i cattolici. — Vi ha gran 
divario: i° perchè la società universale è in istato di astrazione fin
ché dai fatti non si riduce al concreto [442 ecc.] : il che accade 
appunto nella società politica, e nella naturai etnarchia: il cui fine 
è assicurare nell’ordine esterno la naturai onestà completamente 
[724 seg.] ; 2° la fratellanza non è un vincolo particolare della 
etnarchia cogli stranieri oppressi; non glieli associa dunque in modo 
particolare, nè per un fine distinto dal fine universale: or il pro
cacciare il fine comune colla onestà del vivere tranquillo è com
petenza della società pubblica, nella quale si rende pienamente 
concreta la naturale [447 seg.] società universale: dunque la et
narchia naturale, proteggendo nelle nazioni straniere i pretesi 
oppressi, oltrepasserebbe i limiti dei proprii dritti e sconvolgerebbe 
l’ordine sociale.

All'opposto la società cristiana è una società reale e concreta; La 
per conseguenza una concreta autorità ordinatrice [466] ; ha uno 
special titolo di fratellanza cogli oppressi, fondato in un fine par
ticolare che non coincide col fine della società temporale [1417] e 
però non ne impedisce per verun conto il legittimo andamento; ha 
mezzi suoi proprii, ma perfettamente armonizzanti coi giusti ordi
namenti sociali. Ella forma dunque una vera società distinta dalla 
temporale, da questa pienamente indipendente e per dritto e per 
fatto-, per dritto, giacché ella comanda nella sua competenza, e non 
comanda [1415] che il giusto: per fatto, giacché il cristiano sa 
morire, e chi sa morire è sempre indipendente di fatto. Ella è dunque 
vera società indipendente, e però dotata di tutti quei dritti che a 
società indipendente si appartengono.

(ob) Anche qui si verifica il confronto da 
noi altrove proposto fra la Società Cristiana 
e la Lega Anseatica: «ciascuna città rico- 
« noscea l’autorità della (sua) nazione in

« tutto ciò che non si riferiva a commer
cio ». (Vedi Enciclopedia italiana, t. I v. An
seatico).
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1498. — Consentite almeno che tutti i settarii avranno lo stesso 
dritto, giacché essi costituiscono realmente una concreta società spi
rituale [542] —. Non avranno no, ma pretenderanno avere lo stesso 
dritto; e chi noi vede? (/?Z>) e chi non sa con qual efficacia in ogni 
tempo se ne sieno prevalsi? e chi non ha veduto oggidì mille volte i 
settarii di Francia correre per ogni dove in aiuto dei loro congiurati, 
senza riguardi nè a famiglia nè a nazione? Recentissima poi è la 
nota del Principe Mentschicoff, la quale per parte dello Czar inti
mava alla sublime Porta: «Ora sappia il Sultano che qualunque 
atto che conservando la totalità dei dritti puramente spirituali della 
Chiesa ortodossa d’oriente tendesse a indebolire gli altri dritti, pri
vilegi e immunità accordati al culto greco e al suo clero ab antiquo, 
sarà considerato come un atto ostile alla Russia e alla sua religione » 
(Bilancia 16 Giugno 1853). Il loro jatto dunque dimostra la verità 
di nostra teoria: la società spirituale (retta o storta che sia) costitui
sce una società diversa totalmente dalla società pubblica, una società 
altissima ove le nazionalità si cancellano come tutti gli altri elemen
ti di individuazione materiale: perchè la Verità (o reale o apparente) 
lega gli uomini in quanto uomini ossia in quanto ragionevoli, nè 
conosce limiti di razza o di spazio o di tempo.

Ma siccome la verità apparente, e non reale, non ha dritto alcuno 
a legar gli uomini, anzi è vietato alla mente d’aderirvi, così i settarii 
non hanno alcun dritto a sostenere i loro associati, anzi dovrebbero 
abbandonare quella illegittima conventicola [450]. Dunque l’ob- 
biezione proposta, nel dritto è affatto insussistente, nel fatto confer
ma la nostra teoria.

1499. Dunque, conchiudo, la etnarchia cattolica ha il dritto di 
proteggere i Cristiani anche fra nazioni straniere, quando queste 
ne vogliano abbatter la fede: ed ha tal dritto, non già solo perchè 
la fede cristiana è ragionevole; ma inoltre perchè tutti i Cristiani 
sono membri di quella società, a cui appartengono tutte le nazioni 
cristiane, e contro cui guerreggia chiunque tenta abbatterne la fede 
principio essenziale di sua esistenza [1444].

(pZ>) Quand on voil un parti acharné con- 
tre la religion qu’on professe, et un prince 
voisin persécuter en consequence les sujets 
de cette religion, il est permis de les se-

courir: quand mes sujets sont attaqués pour 
une querelle qui me regarde, il m'est per
mis de les secourir. (Vattel, t. I, 1. 2, cap. 
2, § 58 nota).
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Articolo IV.

Conclusione.

SOMMARIO

1500. Principii fondamentali libertà di pensare e dovere di credere; — 1501. ne consiegue il 
dovere di aderire alla Chiesa. — 1052. Dritti della Chiesa negli stati infedeli, — 
1503. negli stati cattolici. — 1504. Etnarchia cattolica e suo operare verso la Chiesa 
— 1505. e verso gl’infedeli. — 1506. Fatto fondamentale.

Raccolgasi ormai i pochi cenni e sotto nuovo aspetto quanto si 
è detto finora intorno alla società cristiana.

1500. Dritto inalienabile dell’uomo e suo indeclinabile dovere è 
l’aderire al Vero e favorirne negli altri uomini la cognizione [228]; 
ma, com’egli è fallibile per natura, è dalla stessa sua ragione incitato 
e porsi sotto la guida di chi meglio conosce [573 seg.]. Dunque se 
fosse in terra persona o condizione a cui naturalmente o per jatto 
costante appartenesse il non errare, a lei apparterrebbesi natural
mente l’autorità sopra gl’intelletti [474, 874 seg.] : ma non esiste, 
nè qualsivoglia altezza di autorità sociale è punto più infallibile 
dell’infimo fra’ sudditi. Dunque nello stato naturale ognuno si rimane 
nel dritto e dovere di cercar il vero, di aderirvi e di propagarlo a pro
porzione della sicurezza ch’egli ne acquista. Ma quando ad un 
individuo isolato oppongasi un’intera società, che dopo averne pon
derato socialmente le ragioni, non ne rimanga convinta, anzi trovi 
nelle dottrine di lui una chiara opposizione colle prime verità ed 
un principio di social rovina; allora chi non vede che il suddito (qb) 
non può tenersi da più della società, e che se non è obbligato contro 
la propria evidenza a credere, nè anche la società dee credere a lui? 
che per conseguenza ragion vuole ch’egli di sè diffidi e taccia? I 
dritti di una società collidono quei dell’individuo. Salvo è dunque 
alla politica autorità il dritto d’infrenare un qualche presuntuoso, 
che si arrogasse indebitamente il vero in maniera da distruggere le 
basi stesse del sociale edifizio.

1501. Ma venga dal cielo una voce ed accerti indubitamente il 
vero morale: una società più vasta e più illuminata di qualsivoglia 

(qb) Dai che apparisce che l’autorità ne
gata dai Protestanti alla Chiesa, è elemento 
necessario a costituire nell’individuo cristia
no il dritto di parlare contro l’ingiustizia di 
un governo dommatizzante [1416]: l’indi
viduo che, solo, osa alzar la voce contro

una intera società, e persistere contro la co
mune evidenza, abbatte la radice di ogni 
giustizia sociale, il dritto della pluralità nel
la collisione [363]. E però i Protestanti per- 
deano il dritto di protestare mentre si se
paravano da ogni autorità.
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materiale associazione ne autentichi e ne conservi prodigiosamente 
la tradizione: allora chiunque lo comprese è obbligato ad abbracciar
lo, a professarlo, la politica autorità ha dritto ad esaminare il vero, 
ma non a soffocarlo, e se pretenda soffocarlo non deve essere obbe
dita [1002]. Or il cattolico è ragionevolmente persuaso di aver udita 
tal voce: e niuna società potè mai convincerlo di falso, se pur lo ten
tò. Dunque il cattolico professa una fede indipendente dalla politica 
autorità e se acquista proseliti stabilisce una società spiritualmente 
indipendente ed universale [LXIX] ; giacché il vero è per tutti un 
dritto e un dovere. Questa società è legittima per sè, e però ha per 
sè un fine, un’autorità, un essere distinto dall’ordine politico: se 
per la distinzione del fine, dell’autorità, dei mezzi essa ne è distinta, 
esso non lo distrugge. Anzi non solo non lo distrugge, ma l’aiuta; 
giacché il mezzo per lei di arrivare al suo fine è una vita cristiana
mente onesta; or l’onestà è essenzialmente la vita e la sicurezza 
d’ogni società [449]. Non vi è dunque ragione per cui la società 
politica possa giustamente arrestare i progressi; anzi la stessa società 
politica, benché non possa esservi costretta esternamente, è però 
internamente obbligata ad abbracciare il cristianesimo tosto che lo 
conosca per vero [886].

1502. Poiché i cristiani non offendono le giuste leggi sociali, lo 
stato, benché infedele, pur per legge naturale [733], dee protezione 
alla lor privata associazione come ad ogni altra. Possono essi dunque 
disporre per lei di tutti i loro dritti vigenti ed essa non può esser 
privata legalmente di quei dritti che ad ogni società fornisce natura. 
Ella può dunque insegnare, ordinare, possedere, giudicare sopra le 
materie di sua competenza, vale a dire, sopra ciò che la conduce al 
suo fine; ed anche esigere dai suoi colla coazione ciò che le è 
dovuto, purché questa coazione ella usi senza offendere le leggi dello 
stato infedele ove or la suppongo.

1503. Che se molti a lei socialmente aderiscano, dichiarando 
di farne parte, perderà Ella in questi i dritti che avea negli stati in
fedeli? Sarebbe assurdo il dirlo. E nell’aggregar queste parti al suo 
Tutto cattolico non è ella obbligata ad ordinarle verso il fine comu
ne? è evidente. E le parti aggregate spontaneamente non debbono 
lasciarvisi ordinare? chi noi vede? Dunque uno stato cattolico dee 
ricevere dalla Chiesa gli ordini di cristiana fede ed onestà, nè può 
ammetter leggi che a questa si oppongano.

1504. Gli stati aggregati alla Chiesa hanno unità di mente, di 
leggi, di contatto, e però d'interessi temporali; dunque formano una
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etnarchia [1361, 1444], che sussiste perchè sussiste la Chiesa. Questa 
etnarchia ha un’autorità; e poiché gli etnarchici sono fra loro uguali, 
l autorità per sè vi è comune. L’autorità dee proteggere le basi della 
costituzione sociale [1438]: dunque dee proteggere la Chiesa. Pro
teggere la fede ch’ella insegna, l’onestà ch’ella comanda, i mezzi 
che ella adopera: dunque alla Chiesa tocca il guidare in tal maniera 
l’operare etnarchico. La Chiesa dunque, senza essere società tempo
rale, avrà dritto a regolare in ordine alla spirituale questa tempo
ral società, detta volgarmente la .Cristianità.

1505. Questa non potrà fra genti infedeli usare la forza per in
durle a convertirsi: ma se dagli infedeli venga o nei proprii territorii, 
o negli associati, o nei principii sociali, ingiustamente assalita, potrà 
difendersi al par di ogni altra società temporale, ad avrà in tal 
difesa tutti i dritti di giusta guerra.

1506. Ecco in breve le conseguenze che nascono spontaneamente 
dal jatto con cui molti individui o stati, riconoscendo che un Dio 
parlò, promettendo secondo lor debito di seguirne le voci, parlate 
dalla Chiesa infallibil maestra. Se tali conseguenze furono logica
mente dedotte, il cattolico persuaso dal jatto non può negarle; il 
politico tollerante, se permette di credere il fatto, dee permetterci 
di accertarne le conseguenze; il filosofo se vuol negarle dee dimo
strarci la falsità del fatto: nè nulla varrebbe lo schiamazzare contro 
le pretensioni, le esagerazioni, l’oscurantismo, il fanatismo ecc. La 
dottrina da noi stabilita parte da principii naturali ed evidenti, e 
da fatti semplici e notorii, cammina in coerenza perfetta per ogni 
sua parte, tende ad affrancar saviamente i sovrani dal timore, i 
popoli dalla oppressione. Che cosa potrà in essa offendere una mente 
illuminata ed un cuor retto?

NOTE AL CAPO II

cxx.*
i. Nel metter mano a trattare della Società cristiana (a) co’ principii filo

sofici del dritto, dovetti assumere qual verità già stabilita che « il carattere spe
ciale d’ogni società derivasi necessariamente dal fatto onde essa nacque; giacché, 
se voi ne togliete quel fatto, altro più non potrete consideiare per causa di lei 
se non la natura sociale, la quale è forma universale di ogr i società ». Ondechè 
« per conoscere il dritto speciale della società cristiana, tomai col pensiero ad 
esaminare secondo le leggi di giustizia sociale i fatti storici ond’ella nacque e i 
dritti e doveri che ne germinarono ».

(a) Vol. II, c. 2, n. 1410.
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2. Io non badava allora come codesta dottrina era diametralmente opposta 

alla teoria o piuttosto sistema immaginato dall’idealista di Konisberga in quel 
suo famoso dettato, cui titolò: La religione ne’ limiti della ragione, ultimo 
esplicamento delle astrattezze kantiane e prototipo classico di quel Cristiane
simo razionalistico o Razionalismo cristiano che dir si voglia, di che nella Ger
mania menasi oggidì tanto rumore da certuni, degnissimi certo del titolo di 
ragionevoli e di cristiani come Scipione un dì, demolita Cartagine, del titolo 
di Africano.

3. Tutto l’oscuro volume, degna corona di quegli oscurissimi enimmi che 
sono le dottrine di Kant, è diretto a fondare col razionalismo e sopra il razio
nalismo una universal società religiosa, una Città di Dio; nel che l’A. rende a 
parer mio bell’omaggio ad una verità sconosciuta da molti cattolici superficiali, 
i quali udendo in filosofia parlar di Chiesa e di Cristianità, gridano tosto al mi
sticismo, alla sagrestia. Il razionalista tedesco, meno schizzinoso di loro, non 
vide compiuto l’edifizio della vuota sua filosofia, se non razionalizzava ancora 
a sua foggia un cotal Cristianesimo, con cui rendesse ragione di quel fenomeno 
sociale, che ritiene tuttora fra i suoi protestanti il nome e il fantasma di società 
cristiana. Se non che accortamente divisando non occorrere fatti e realtà a razio
nalizzar parole e fantasmi, partì precisamente da punto opposto a quello sta
bilito da noi che abbiamo assunto il carico di ragionare la più reale ed evidente 
di tutte le società: Civitas supra montem posita; e mentre noi pensammo par
tir dal fatto senza cui non se ne renderebbe mai piena ragione, egli stabilì anzi 
per base di tal trattazione che per render ragione di una religione universale è 
assolutamente necessario prescinder dal fatto-. « giacché, dice, una legislazione 
positiva e fondata sopra la rivelazione non può considerarsi se non qual contin
gente, e però tale da non poter mai giugnere a tutti gli uomini, incapace per 
conseguenza di tutti obbligarli (Z>) ». L’opposizione, come vedete, non può es
sere più formale e piena; onde m’impone il dovere di esaminare la costui as
serzione, e tanto più seriamente quanto ch’ella abbraccia nelle sue nebbie molti 
problemi importanti, agitati anche fra noi da chi si sforza intedescare o infran
cesare l’italica filosofia, razionalizzando anche fra noi la cattolica religione. 
L’opera nostra è dunque frutto non meno di patria carità che di pietà cattolica: 
così l’intendesser coloro che gridano tutto dì a piena gola, come quel troiano: 
Italia, Italia (c), le portano come lui con armi straniere discordia e sterminio!

4. A condurre ordinatamente e con frutto la trattazione, confuterem pria 
brevemente la dottrina fondamentale del tedesco sofista riducendola ai termini 
del vero: poi daremo un estratto della sua teoria religiosa, dimostrando quanto 
malamente egli abbia sciolto il problema che si era proposto.

ARTICOLO PRIMO

Confutazione dell’asserzione kantiana.

5. Incominciamo dal chiarire e confutare l’asserzione del Kant, il quale 
stabilisce « il dovere di onorare Dio (dover di religione) consistere tutto nella

(Z>) Le Religion dans les dimites de la rai- (c) Italiani, Italiani, primus conclamat 
son, trad. Trullard. Paris 1841, p. 174 seg. Achates, Aeneid. 
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pura morale naturale, giacche se poggiasse sopra la rivelazione non sarebbe 
universale (d) ».

6. In questa asserzione, divenuta sì comune ormai non solo fra prote
stanti, ma anche fra certe specie di sedicenti cattolici, al cui parere la reli
gione sta tutta nella probità, due parti sì ponno distinguere false l’una e l’al
tra o almeno equivoche e perniciosissime, cioè il domma e la clausola. Dio 
non può comandare se non la probità: ecco il domma; un comando rivelato 
non può essere universale: ecco la causale.

7. Falso o equivoco è il domma perchè può aver due sensi, e nella teoria 
del Kant riceve il peggiore. Infatti che significa presso di lui « la legge det
tata da Dio non può essere se non pura morale? » Potrebbe significare che Dio 
nulla può imporre se non è onesto, e che tutto ciò che è onesto viene da Dio 
in qualche modo ordinato: e in questo senso la proposizione sarebbe legittima. 
Ma il senso dell’autore è tutt’altro: egli esclude positivamente ogni debito 
d’onorar Dio direttamente, e vuol limitare ogni religione a compiere i doveri

'verso sè ed altri, essendo assolutamente impossibile servire a Dio più diret
tamente in qualsivoglia altro modo (p. 172 e 312 seg.). L'intento di onorare 
Dio con qualche culto nasce, dic’egli, da un cotal antropomorfismo, per cui 
rassomigliandolo al Re della terra gli affibbiamo un qualche interesse o pia
cere di essere riverito (p. 173 e 272, nota). Se un qualche culto positivo fon
dato su qualche domma rivelato può talvolta giovare, culto e domma saranno 
sempre istituzioni locali e passeggere (p. 135-137)-

8. Queste asserzioni, il cui senso è a prima fronte evidente, potrebbero 
da qualche seguace del sofista prussiano benignamente interpretarsi mediante 
ciò che esso scrive in altra pagina « Il dover di religione distinguersi dalla mo
rale in quanto questa adempie puramente i dettati della ragion pratica, quello 
gli adempie rimirandoli come ordini di Dio medesimo (e) ». Or come, soggiu- 
gnerebbe, come può dirsi non onorare Dio, chi nell’onestà altro non mira che 
gli ordinamenti di Dio medesimo? Ma questa risposta, oltreché lascerebbe al- 
men sussistere la riprovazione di un estremo culto universale, interdicendo a 
Dio il dritto, anzi perfino il potere di esigerlo; è inoltre nella dottrina del Kant 
affatto inconcludente, come vi sì parrà evidente se darete un guardo alla co
stui Teodicea.

9. Perciocché come credete voi che sorga in noi, secondo lui, la cogni-' 
zione di Dio? Dalla contemplazione di questo immenso universo creato da 
Dio, dall’ordine che vi regna, dal moto che lo avviva? E qual forza aver po
trebbe tal prova presso colui che stabilì impossibile il chiarire se sotto le appa* 
renze soggettive e fenomenali alcuna realtà si appiatti, alcun noumeno? Dalla 
natura dell’Essere, dalla sua necessità? ma la necessità, secondo codeste dot
trine, nulla ha d’obbiettivo, essendo una forma dell’intelligenza e niente più (/). 

(V) « Si la question: comment Dieu veut- 
« il ètre honoré? doit ètre résolue... d'une 
« manière universellement valabie, il n’est 
« nullement douteux que la legislation dietée 
« par la volonté divine, ne soit morale pure; 
« car une legislation positive et présuppo- 
« sant une revelation, ne peut ètre considé- 
« rèe que comme contingente ». (pag. 174').

(e) « La religion est la connaissance de 
« tous nos devoirs en tant qu’ordres divins...

« Il n’y a point de devoirs spéciaux envers 
« Dieu dans une religion universelle » 
(Kant, /. c. pag. 271 seg.).

(/) « Les idées transcendentales du moi, 
« et de Dieu n’ont aucune valeur, que etc... 
« on ne peut affirmer la réalité mème de 
« leurs objects etc. ». Cousin, Lemons sur la 
Philos, de Kant, tom. I, pag. 261, lez. VI 
in fine. Vedi anche ViI-Lers, Philos, de 
Kant, pag. 359 seg.
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Saremmo noi dunque perpetuamente inabili a conoscere un Dio, se non soc
corresse la ragion pratica.

10. La quale ascoltando nell’intimo della coscienza una voce imperiosa 
che le comanda il bene, e paragonandone i dettati con quell’avidità di godere 
che, innata nel cuor dell’uomo, lo sospinge a felicità non arrivabile sulla ter
ra, sente il bisogno di una vita oltramondana, e di un Dio, che, sposando colà 
fra loro i due elementi dell’uomo attivo, congiunga eternamente la virtù colla 
felicità, si crede dunque in questa teoria l’esistenza d’un Dio, perchè senza 
essa non potrebbe appagarsi un bisogno del dover morale, laddove all’opposto 
da’ più saggi moralisti si crede il dovere morale perchè si conosce l’esistenza 
di Dio. Uditene il sunto dall’esatta penna dell’incredulo Buhle: « La ragion 
pratica abbisogna del postulato dell’immortalità affine di poter realizzare il 
sommo bene. Quest’immortalità, a dir vero, non è specolativamente dimostra
bile, ma la sua connessione con una legge pratica assoluta supplisce alla im
potenza della speculazione. La realizzazione del sommo bene esige inoltre- una 
Causa che congiunga imparzialmente probità e felicità, e questa Causa deb- 
b’essere intelligente per conoscere le proporzioni di questi due termini... Dun
que come siamo obbligati ad ammettere la possibilità del sommo bene, ci tro
viamo nella necessità di ammettere l’esistenza di Dio... All’idea del dovere 
collegasi inseparabilmente una tal supposizione (g) ». Lo vedete: che Dio 
esista n suppone affine di trovare un compenso alla virtù sventurata; è un 
bisogno, non già un vero: la virtù è qui il punto certo, il punto archimedeo, 
sopra cui si appoggia la leva per trarre dall’abisso del nulla intellettuale l’in
finito essere, Dio. Ho bisogno di un Dio: dunque un Dio esiste.

11. Or posta codesta teogonia (di cui non istarò a dimostrarvi (A) l’insus
sistenza e l’assurdità) qual valore trovate voi nella risposta del kantiano alla 
nostra obbiezione? Kant, dicesi, ammette il culto di Dio, poiché vuol che si 
osservi la legge in quanto ordinata da Lui. Ma se Dio stesso non esiste se non 
perchè la legge abbisogna di tal supposizione! se Dio è una creazione di no
stra ragione, chiamato a puntello di un Imperativo astratto, che reggesi per 
aria, e sopra di cui tutto vuoisi appoggiare l’immenso edilìzio del mondo mo
rale! Crederem dunque Dio perchè la morale ne abbisogna e praticherem la 
morale perchè Dio la comanda! Qual forza potranno avere codesti dettati, ap
poggiati ad un circolo vizioso, sì grossamente antilogico? Onorar Dio vuol 
dire in tal sistema onorare una supposizione, fatta da noi gratuitamente affine 
soltanto di mettere in armonia le nostre idee. Uditelo, se volete, anche più 
esplicitamente dallo stesso patriarca del razionalismo tedesco: « In religione 
ncn è necessaria alcuna scienza assertoria, basta l’accettazione problematica, 
l’adozione ipotetica delle cause... basta l’idea di Dio, alla quale dee terminarsi 
inevitabilmente ogni vera preparazione al bene; senza pretendere di guarentire 
colla cognizione teoretica la realtà obbiettiva di questa idea. Tutto ciò che 
può costituire un dovere non ricerca che il minimo di cognizione, basta la 
possibilità dell’esistenza di Dio (/) ». Certamente un ossequio prestato ad un

(g) Buhle, Hist, de la Phil., pag. 514, 
515-

(/») Chi niega la verità reale degli assio
mi intelligibi crederà più ilifallibile la ve
rità degli aforismi pratici? chi sente il bi

sogno di un Dio per la virtù, non sentirà 
più agevolmente il bisogno dell'ateismo per 
le passioni?

(/) Kant, l. c., pag. 271, nota.



NOTE 317 

ente possibile, ad una supposizione gratuita è ben lungi dalla idea che tutti 
abbiamo della religione e del culto. Il debito di religione e di culto è dunque 
escluso non solo dalle formali asserzioni, ma anche dalla teoria medesima del 
sofista di Konisberga (;). Dal che potete inferire un’importantissima conse
guenza pratica, vale a dire, quanto accortamente esaminar si debbano certi 
libri e certe dottrine, ove parlasi di Dio con segni di riverenza e di ossequio 
profondo, ma solo per adattarsi al linguaggio usato: mentre poi se tu vai ad 
esaminar per le sottili chi sia questo Dio venerato filosoficamente, vi trovi 
setto, non dico un Dio ignoto, ma un puro Dìo logico, una creatura della 
mente umana, o forse la stessa mente venerata qual Dio.

12. Crederemmo ripetere inutilmente il già detto, se recassimo qui le 
prove positive del dover religioso, spiegate da noi quanto basta nel tomo I, 
dissert. I, capo IX; onde ci basta aver chiarito l’errore kantistico base della teoria 
della sua Chiesa, il quale si riduce ai termini seguenti: Kant esclude il culto 
diretto di Dio, e limita ogni religione all’adempimento dei doveri di natura; 
e ciò in piena armonia col suo sistema, nel quale l’idea di Dio è solo una di
pendenza della legge naturale, un bisogno dell’uomo morale

13. Passiamo a confutar la causale, sopra di cui egli appoggia la sua dot
trina: « Supponete che Dio rivelasse un culto positivo e un sistema di dot
trine speculative: non mai, dice il Kant, potranno queste istituzioni positive 
aver un valore universale, se non in quanto trovar potranno il loro appoggio 
nella natura dell’uomo (l) ». Non negheremo all’A. che senza un impulso di 
natura l’uomo non potrebbe indursi a credere o ad adorare, giacche ogni ope
rare nasce dalla natura dell’operante, come altrove si dimostrò (w). Ma non 
è questo il senso dell’avversario: il quale spiega la sua obbiezione dicendo: 
una rivelazione contingente non poter giugnere a tutti gli uomini e però non 
poterli obbligare: se tutti non gli obbliga non potersi dire universalmente (»). Or 
in tal senso la sua obbiezione apparisce doppiamente falsa; e in quanto niega 
alla rivelazione di poter obbligare tutti gli uomini, e in quanto suppone tal 
forza nel razionalismo. E in primo luogo vorrei sapere d’onde può dimo
strarsi che se Dio avesse voluto, non avrebbe potuto realmente far giugnere 
a ciascun individuo un suo positivo comando? L’A .passa qui dal fatto che 
egli suppone, alla impossibilità del contrario. La rivelazione mosaico-evange
lica è tale, che non giunse a tutti gli uomini; « dunque, dice, una rivelazione 
contingente non può giugnervi mai ». L’argomento è evidentemente sofistico 
nella conclusione.

14. Ma, applicato alla rivelazione in generale, egli è probabilissimamente 
falso ancor nell’antecedente: conciossiachè se è vera la comunissima sentenza 

(/') Può vedersi chiarito questo ateismo 
trascendentale nelle Lezioni del Cousin in
torno alla Morale di Kant, in fine della lez. 
VT, t. I, pag. 232-262, Parigi 1842..

(^) « L’idée de la Divinité découle essen
te tiellement de la conscience des lois mo

ti rales et du besoin rationnel de reconnaì- 
« tre etc. ». (pag. 173).

(/) « Malgré mème l’acceptation des lois 
« divines positives qui ne s’annoncement pas 
« d’elles-mémes comme obligatoires... la lé- 
« gislation morale pure... est ce qui consti-

« tue la veritable religion ». Kant, I. c., 
pag- 174-

(m) Vol. I, c. I, n. 4 segg.
(n) Kant, I. c., pag. 174 seg. « Non... 

« selon les idées révélées que tout komm' 
« ne peut pas avoir; mais par une bonne 
« conduite, touchant laquellc chacun con
te naìt la volonté de Dieu ». E a pag. 274: 
tt On ne peut inférer l’universalité de la 
tt religion que de son caractére de commu
te nicabilité universelle ».
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dei dotti, che senza parola il pensiero non si esplica, la riflessione non matura, 
le idee astratte non si chiariscono (o); e che per conseguenza la parola fu pri
mitivamente una positiva rivelazione, anche di verità per sè conoscibili natu
ralmente: egli è chiaro, che Dio non solo potè rivelare, ma rivelò positiva- 
mente ad ogni uom che parla, i dommi fondamentali dell’intellettuale e mo
ral sua vita, e se si rifletta, che la lingua primitiva dovette adoprar inoltre 
molte voci significanti istituzioni puramente positive (p. es. il sacrificio), si 
capirà che una rivelazione positiva trapassò di fatto in tutti gl’individui par
lanti del genere umano.

15. Se non che diamo per un momento, che Dio nè rivelasse nè rivelar 
potesse numericamente ad ogni individuo nè dommi, nè culto, ne seguirà egli 
per avventura, che dommi, e culto rivelati esser non possano una religione 
universale? Certo sì se il Kant discorra di una matematica universalità, vale 
a dire se nella nostra scienza introduca una tecnologia straniera: ma se si con
tenta di parlare nel dritto sociale la lingua del dritto, chi non sa l’universa
lità della legge consistere in ciò soltanto, che la legge obblighi esplicitamente 
coloro a cui si promulga, implicitamente coloro che dal legislatore dipendono? 
talché chi promulgata l’intese, sarà tenuto ad eseguirla realmente; chi l’ignora, 
a tenersi pronto sempre ad ogni ossequio di giusta legge. Or in questo senso 
la religione cattolica pretende essere universale, come accenna col nome; e tale 
ella è veramente, se veramente è rivelata, essendo assurdo che, quando Dio 
parla, chi l’ode non debba credere, chi non l’ode non debba almeno tenersi 
coll’animo prontissimo a credere, quando ne conosca i dettati (p). Falsissima 
adunque per ogni verso è la tesi dell’idealista prussiano, religion rivelata non 
poter esser universale; giacché anzi può essere universale di fatto, ed è sem
pre universale di dritto.

16. Ma v’è di peggio: noi dimostrcrem contro lui, che non solo la rive
lata può essere universale, ma è la sola, che possa sperare tal vanto, giacché la 
Chiesa razionalistica da lui sognata è una società impossibile. Nel che poco 
valor mi occorre, avendo, la Dio mercè, confitentem reum. Uditene la confes
sione, che non potrebbe essere più formale ed esplicita: « Ella è debolezza pro
pria della natura umana, e però errore il non poter giammai giudicare la cre
denza razionale secondo l’esatto suo valore, non poterla tener giammai per solo 
ed unico fondamento di una Chiesa » (pag- 171). « Non voglion capirla, che se 
adempiono i doveri verso gli uomini, adempiono nell’atto stesso i precetti di
vini ecc.? » (pag- 172)- « La realizzazione di una Chiesa visibile, se interro
ghiamo l’umana natura, non può guari sperarsi » (pag. 213 seg.).

17. Stupirete, cred’io, a prima vista, udendolo così confessare impossibile il 
grande scopo a cui ha drizzato le tante veglie, che costar gli dovette una sì no

(o) Avverta il lettore di non attribuirci 
qui l’opinione dei tradizionalisti che credo
no non darsi pensiero nell’uomo se la paro
la non ve lo innesti. Altro è dire che non 
si esplichi, che non cresca, che non maturi, 
altro dire che il primo principio del pensie
ro sia nella parola. Ghe l'uomo abbisogni 
e della parola e della società e dell’insegna
mento per maturare la propria intelligenza 
non sappiamo ch<e uom savio lo neghi; e ne 
abbiamo maestro altissimo l’Aquinate, secon

do il quale gli uomini senza rivelazione non 
giungerebbero al vero se non dopo gran 
tempo, pochi e con molti errori: quanto più 
senza società e senza ogni parola! Ma non 
per questo il primo principio dell’intelligen
za è nella parola, non essendo parola un 
suono di voce se non è accompagnato da 
una precedente intelligenza.

(p) Di questo dovere abbiam data laco
nica dimostrazione nel Corso elem., i. Il, 
c. II, n. 93 seg. e 97 seg.
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iosa utopia: specialmente riflettendo, che tale impossibilità ei la riconosce radi
cata nella natura (e pure codesto Briareo vuol superarla)! Ma lo scuserete alme
no in parte dalla taccia d’incoerente e d’assurdo, se permettete, che io venga 
dilucidandovi l’idea fondamentale della Repubblica di questo novello Platone.

18. Sapete voi ciò ch’egli intende, allorché dice universale la religion razio
nale? Intende solo tale essere codesta religione, che ogni uomo può esser con
vinto dal dovere di praticarla (q\ Talché universale finalmente ella dicesi in 
quanto ha valore di conciliarsi l’assenso, almen pratico di chicchessia (r). Così 
voi vedete come conciliar si possano le due asserzioni: La religione razionali
stica è universale — Chiesa universale non è sperabile. Esse significano in so
stanza: Tutti gli uomini aderir dovrebbero al razionalismo, ma tutti in realtà 
non vi aderiranno giammai. Nella qual proposizione la seconda parte sarà ac
cettata a braccia aperte da chiunque ha fiorellin di senno: ma la prima?

19. Esaminiamola posatamente. Le religione razionalistica è ella tale vera
mente, che tutti aderirvi debbano? La religion razionalistica, già vel dissi, altro 
non è che la moral naturale, osservata come comando di un Dio ipotetico. Or 
io domando se questa religione sia tale da convincere chicchessia? A me pare 
anzi, che il Kant ha trovato il modo di fare che l’evidenza stessa della legge 
morale si ecclissi e perisca nel momento stesso che vestesi di forme religiose; 
giacché chi incominciasse veramente a riguardarla qual comando di un Dio ipo
tetico, comincerebbe per logica conseguenza a porre fra le dottrine ipotetiche 
ancor la morale, non potendo il comando aver maggior valore del comandante. 
Talché la costui religione invece di corroborare, come la cattolica, il naturale 
istinto dell’uom morale, gli toglie anzi ogni luce, ed ogni forza; tanto è falso 
che possa esigere l’assenso di tutti gli uomini: en réclamer la pratique corame 
un devoir! L’A. ha qui scambiato i termini, e perchè la morale è universale, 
ha creduto di rendere universale ancora la religione, riducendola a pura morale: 
senz’avvertire, che quella piccola giunta dell’origine da un Dio ipotetico, ba
stava a rendere assurdo ciò che per natura era prima evidente.

20. Che se egli mirasse inoltre alle basi sopra cui s’innalza codesto castel
lo incantato; se ergendo dall’urna sepolcrale quel cranio ove albergò tanto sen
no, udisse il parere dei dotti moderni intorno alle teorie trascendentali d'onde 
germinò codesta religione, quanto arrossirebbe d’averla dichiarata universale, 
mentre non è ormai filosofo di qualche nome, che non compatisca o non rida, 
velut aegri somnia, le critiche della ragion teorica, e della pratica! La sua reli
gione non è dunque atta a convincere universalmente, nè per la sua natura, nè 
per le basi su cui si appoggia: vediamo almeno se potesse aspirare all’univer
salità pel simbolo che ci presenta.

21. Ma nel chiamarvi innanzi codesto sofista col suo simbolo universale, io 
vi confesso, che arrossisco per lui e pe’ suoi ammiratori, pensando all’incoerenza 
di un pensator Criticista, che dopo aver mosso dubbio sopra gli assiomi più evi
denti, pretende imporvi tirannicamente con tuono d’oracolo una congerie di 

(<7) « On peut convaincre tout homme 
« qu’elle est pratiquement süffisante, en récla- 
« mer au moins la pratique comme un de- 
« voir pour chacun ». Kant, l. c., p. 279. 
Vedi anche pag. 231 e 233, e più arrogante

ancora a pag. 331.
(r) « Par l’universalité on comprend la 

« valabilité de cette religion pour chacun ». 
Ivi, pag. 279.
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precetti o falsi o almeno negati da molti; senz’altra prova, che la predestina
zione gratuita, con cui si degnò codesto legislatore dell’umana ragione collo
carvi nel numero degli eletti. Come mai non si avvide, che l’autorità da lui ri
cusata al Vangelo, verrebbe da altri (e più ragionevolmente) ricusata a lui? 
Oh latio humanae mentis, quam caeca superbisl Ma tante: eccolo farsi innan
zi tronfio e pettoruto, e con boria filosofica estraendo dal Vangelo alcuni pre
cetti scelti ed interpretati a suo arbitrio e talento, compilare il codice raziona
listico.

« Per divenir grato a Dio ci vuole il puro sentimento morale, e non le os
servanze ecclesiastiche (j).

« Il giuramento è violazione del rispetto dovuto al vero (z).
« Si dee pienamente conformarsi alla legge giudaica, ma interpretandola 

colla pura religion razionale («).
« La porta stretta della salute è la virtù, la porta larga di perdizione è 

l’osservanza della religione ecclesiastica (r).
« Fa il tuo dovere per non altro amore che del dovere stesso («/); questo 

vuol dire amare Iddio sopra ogni cosa.
« Ci crede che una morale influenza supernale supplirà al carattere e per

fezione ond'egli penuria, non potrà realizzare pur quel bene a cui arrivereb
bero le naturali sue forze (x).

« L’amor del prossimo sia gratuito non interessato (j) ».
22. Eccovi, lettor cortese, il codice razionalistico di Kant, in cui, come ve

dete, Cattolici e Luterani, Rabbini e filosofi, speranza cristiana e carità teologica, 
sacramenti e liturgia, morale di religione e moral d’interesse, tutto egualmente 
è proscritto con universale anatema: e pure l’autore ha l’arroganza di annun
ziarvi prima, e di confermar di poi che « questi precetti portano seco il titolo 
di lor accettazione, nè altri potrebbono rinvenirsene (z): che formano una re
ligione completa di cui ciascuno può convincersi colla propria ragione (ab) ».

23. E se tutti i precitati avversarli non ne sono convinti? se di tali precetti 
molti ne ricusano o se molti altri ne aggiungono? Certamente o conviene con
chiudere che codesta non è volontà di Dio, o che non tutti gli uomini conoscono 
tal volontà. Falsa adunque l’asserzione fondamentale di Kant, che touchant la 
bonne conduite, chacun connaìt la volonté de Dieu (bb). Falso che il razionali
smo esser possa mai la religione universale.

(j) « Selon lui le sentiment moral pur, et 
« non l’observation d.cs devoirs ecclésiasti- 
« ques ecc. ».

(z) « Le serment est une violation du res- 
« pect dù à la vérité ».

(u) « Il faut se pleinement conformer à 
« la loi judaique, dont l’interprete ne doit 
« pas étre la science de l’Ecriture, mais la 
« religion rationnelle pure ».

(y) « Les portes étroites... doivent s’enten- 
« dre de la vertu; les larges... de la religion 
« ecclésiastique ».

(tv) a Fais ton devoir par nul autre motif 
« que par amour immédiat de ce devoir;

« c’est-a-dire: Aime Dieu par dessus tout ».
(r) « Qui croit qu’une influence d en

« haut suppléera... à Is perfection morale qui 
« lui manque est menace ecc. ».

(y) « Aime chacun par bienveillance im- 
« mediate, et non par des mobiles inté- 
« réssés ».

(z) « Ce sont eux qui se prouvent eux- 
mémes: il ne saurait y avoir d’autres ecc. ».

(aZ>) « C’est une religion complète; tout 
« homme peut s’en convaincre par sa pro- 
« pre raison » (Vedi tutte queste citazioni 
da pag. 282-289).

(hh) V. sopra.
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24. Riepiloghiamo quanto abbiam detto in questa prima parte di nostra 

confutazione. Pretende il Kant primieramente non potersi stabilir nel mondo 
religione e culto universale, se non limitando religione alla pura naturai probi
tà praticata in ossequio di Dio. Senza ricorrere alle prove consuete della neces
sità di un culto, rispondiamo ad hominem accordandogli più ch’egli chie
de, iZ suo Dio ipotetico non meritare neppur questa riverenza: la quale però, 
se condurvisi dovessero gli uomini pei motivi recati dal Kant, mai non otter
rebbe la millantata universalità, non potendo l’universale degli uomini persua
dersi (e lo confessa egli stesso) di un puro razionalismo, nè di quei principii 
trascendentali sopra cui si appoggia, nè di quel codice, che compilò il sofista: 
e sì ne abbiam la conferma dai jatto, non pur del volgo, ma ancor dei filosofi, 
e degli stessi di lui seguaci, presso dei quali il Criticismo è caduto nel più pro
fondo oblìo come teoria, restando sol nella storia come uno dei tanti mo
numenti di follia filosofica.

25. Pretende in secondo luogo appoggiare la riduzione dell’universal reli
gione alla pura naturai probità sopra quel principio, che ogni positiva rivela
zione, essendo contingente, non potrà mai divenir legge universale. E gli ab
biam risposto, che non solo potrebbe Iddio far giungere a ciascun degli uomini 
la sua parola, benché puramente positiva, nel qual caso ciascuno sarebbe ob
bligato ad assentirvi, ma di più che, giunga o non giunga a ciascuno, ella ha 
in sè tal forza di convincimento, che ogni sano intelletto deve anticipatamente 
assentirvi, dicendo fra sè e sè: Qualora Dio ordinasse qualsivoglia culto, anche 
meramente positivo, sarei dissennato se prontamente non obbedissi. — Che per 
conseguente ella è universale appunto com’ei pretende universale il suo razio- ' 
nalismo in quanto ognun se ne può convincere (tout komme peut sen convain- 
ere); universale in potenza non in atto, in dritto non in fatto.

26. Vero è che l’uomo ricercando in sè stesso, troverà sì l’obbligazione dis
sentirvi, ma non l’obbietto positivo, a cui dovrebbe assentire, il quale sol dalla 
storia potrà conoscersi: ed appunto per questo alla religion positiva contendesi 
dal Kant V universalità. Ma se costui volesse essere a sè medesimo più coerente, 
vedrebbe aver lui usato a torle tal vanto quell’argomento medesimo, che con 
maggiore evidenza glielo assicura. Imperocché non dice egli stesso l’A., che 
per rendere accessibile il vero all’universale, son necessarii e i miti che lo ri
vestano, e gli eroi in cui la pratica si esempli, e la gerarchia, o almen la Chie
sa, che lo sostenga, e la Scrittura in cui ne venga serbata la formola? Or che 
altro sono codesti sostegni se non fatti positivi? Se non che nella teoria kantia
na i miti son favola, e gli eroi immaginarli, la Chiesa precaria, la Scrittura 
schiava della ragione, a cui l’A. ne affida l’interpretazione. Egli adunque ap
poggia la sua universalità religiosa a fatti o menzogneri o mutabili; e vorrà 
disdire a Dio il dare alla vera universal religione il sostegno di fatti, e veris
simi, ed immutabili? E come non vede, che se la natura degli uomini è tale, 
che astrinse lui, ripugnantevi per teoria, ad abbracciar l’appoggio almeno di fatti 
immaginarli; sapientissimo consiglio del Creatore fu il dar fatti veri e durevoli 
per appoggio ad una dottrina pratica ed indefettibile? Sì: se per natura gli uo
mini sono universalmente propensi ad una religione vestita di forme sensibili, 
una religione razionale universale è contro natura, e però impossibile-, la reli
gion nostra santissima è ragionevole, ed universale appunto perchè incarnata 
nei fatti.

21. - T a p a r e 1 1 i , Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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27. Basterebbe, cred’io, il fin qui detto a dimostrare ciò che da prima pro
posi, l’insussistenza del teorema kantiano: ma permettetemi ancora un passo, 
affin che io possa svelarvi l’ultima radice dell’equivoco sopra il quale egli per
petuamente si appoggia, allorché tratta della religione, vantandosi di averla con
dotta all’apice della perfezione nella universalità a cui l'ha esaltata. L’A. ha 
scambiato qui l’universalità, che nasce da indeterminazione, con quella che dà 
ampiezza di comprensione: ha scambiato il massimo della imperfezione col
l’apice della perfezione, e per compiere il perfezionamento della Chiesa ha ten
tato ridurla ai primi elementi di materia. Permettete che spieghi un po’ meglio 
il mio pensiero.

28. Due specie dobbiamo distinguere di universalità, così nell’ordine logi
co, come nell’ontologico: una che nasce dalla mancanza, l’altra che dalla pre
stanza di attualità. Dio è l’essere, qual cosa più universale? la possibilità, la 
materia elementare, le prime sintesi della facoltà apprensiva, i generi supremi 
degli esseri reali sono universali anch’essi, ma la loro universalità è massima 
imperfezione. E infatti, logicamente parlando, quanto è imperfetta la cognizio
ne di un idiota intorno, per esempio, al triangolo, al circolo, all’ellissi! li co
nosce certamente nel lor tutto, ma che vi discerne di quelle tante e sì mirabili 
proprietà, che vi scorge il geometra?... Nell’ordine reale poi la materia elemen
tare, qual ch’ella siasi, è certo la cosa più universale che trovisi nel mondo 
visibile, giacché ogni corpo è materia; ma qual pro ne avremmo o di beltà da 
contemplare, o di utilità da ritrarne, se investita dalle forze ella non ne ritraes
se, concreta, quelle svariatissime nature, c proprietà per cui l’universo è sì am
mirabile, e sì operoso?

29. Or supponete, che geometri e fisici kantiani si proponessero un bel dì 
il problema di universaleggiar quelle scienze ad uso del volgo, ed a tal uopo 
ne andassero sottraendo quinci e quindi, i primi tutto ciò che ad intelletti 
volgari riuscir potesse più scabroso, i secondi tuttociò, che all’essere materiale 
aggiunge particolarità; e giunti finalmente a non conoscere in geometria se non 
la prima sensibile immagine delle figure, e in fisica la generica esistenza di 
sostanze materiali, menasser vanto d’aver messe a portata dell’universale quelle 
discipline che furono già retaggio di sol pochissimi: fareste lor buona una tal 
millanteria?

30. Or tale appunto fu l’impresa del Kant: avendo ravvisato nell’intimo 
del cuore umano una certa confusa idea di Dio, ed effetto naturale di questa, 
un cotale istinto di pietà, che stimola ogni cuore non corrotto: ecco, gridò, la 
religione universale; senza badar più oltre si accinse a tome ogni particolare, 
ogni, come egli dice, accidentalità.

31. L’idea di Dio era a noi chiara perciò ch’Egli aveva parlato ed operato 
nel tempo: e Kant ne cancellò ogni rimembranza: il suo culto era pratica 
sociale, e continua per le forme positive, che alimentano la pietà e la esplicano: 
e Kant le condannò ed abolì. Così egli ridusse nuovamente e teodicea e Chiesa 
ai loro primi più informi rudimenti, in cui tutti si apcordano gli uomini, 
come nel primo embrione tutte quante si rassomigliano le fisonomie.

32. Quanto è diversa da queste Vuniversalità cattolica, ove la concordia, 
lungi dal nascere per iscarsezza di dommi, è anzi naturale effetto della ampiezza 
di comprensionel Ammette sì anch’cssa quelle prime generalissime nozioni di
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un essere infinito, che la ragion suggerisce confortata ed esplicata dalla 
parola tradizionale: ma poiché conosce nella storia mille avvenimenti, che quelle 
primitive -idee chiariscono, ed estendono con infallibil certezza, mercè i caratteri 
di divina autorità onde splendono; con queste nuove cognizioni arricchisce i 
credenti, e gli alletta a stretta unità nel pensare. Ammette i germi della pietà 
interna, retaggio naturale del genere umano, ma quando un’autorità supernale 
le presenta mezzi or di determinare ciò che natura lasciò vago e fluttante, or 
di confortare con soprannatural soccorso ciò che in natura sarebbe per arduità 
poco men che impossibile; il cattolico abbraccia queste forze particolari, per 
cui la società acquista realtà e consistenza, senza nulla perdere di sua univer
salità; giacché, come dianzi fu dimostrato, ad un Dio che parla, ogni creatura 
assente naturalmente, universalmente, irrefragabilmente.

33. L’unità cattolica si presenta così all’uman genere fornita non solo 
d’autorità divina, ma di naturali allettamenti: «Congiungetevi meco, grida agli 
uomini, che nuovi tesori io manifesto ai vostri intelletti, con nuove comunica
zioni stringo gli affetti vostri, con riti positivi determino in voi gl’incerti sensi 
di generica pietà ». All’opposto il razionalismo « venite, lor grida (strana esor
tazione), venite, stringetevi meco in società novella, giacché nulla io v’insegnerò 
che già non vi stringa, nulla chiarirò che determini l’indeterminato vostro 
istinto alla pietà ». Qual meraviglia, che il genere umano non abbia finora seguita 
la chiamata del Kant (espressa poi in quel gergo cui appena la Sfinge capisce)? 
Come correrà, più stolto d’Issione, il mondo intero ad abbracciare /7 nulla? (cb)

34. Sperò costui di mostrargli obbligatorio l’ingresso alla sua repubblica 
morale con una ragione che merita anch’essa una qualche osservazione. 
« Sapete voi, dic’egli, chi vi obbliga a formar una universal società nell’ordine 
morale? Vi obbliga la ragion vostra medesima, la quale vi mostra da un canto 
il pericolo di violare le leggi morali nascere anzi dalla società in cui vivete, che 
dalla natura in voi mal propensa: d’altro canto ottimo rimedio riuscire a tal 
incettivo sociale il contrapporvi una associazione universale destinata a propagare 
e sostenere la virtù in tutto il genere umano » (p. 149 e seg.). In questa teoria 
del Kant parmi falsa la premessa, illegittima la conseguenza. Asserire che le 
passioni non nascono dalla natura, perchè non si destano se non nella società, 
egli è un confondere il principio operante coll’obbietto dell’atto. Vero è che gli 
obbietti delle passioni possono molte volte svilupparsi principalmente nell’as- 
sociazioni, quelli specialmente i quali son recati dall’A. in esempio, come 
invidie, odio, sete di onori, di ricchezze, ma il principio di queste e di molte 
altre passioni è nella natura di ciascun individuo, la quale è capace di produrre 
i suoi effetti anche fuori della società con passioni analoghe. Un selvaggio 

(eh) Conobbe questo nulla lo Stahl il 
quale così parla di questa teoria: « Lo stato 
« più perfetto ed ultimo dell’umanità, al 
« quale Kant si leva col pensiero, è quello 
« della pace perpetua: cioè uno stato in cui 
« non sia guerra e distruzione. La ragione 
« non ha altro da mettere in luogo dello 

« stato positivo. Il quale ci è indicato p. e.

« dalla repubblica di Platone e dagli scrit- 
« tori veramente cristiani, sebbene soltanto 
« in alcuni tratti particolari ». Stahl, Storia 
della Kilos. del dir., p. 300, v. 2... « il con
ci cetto non contiene in sè veruna deter- 
« minata religione, e giustifica del pari ogni 
« religione solamente perchè non ne giu- 
« stifica alcuna ». Ivi, pag. 303.



DISSERTAZ. VII. CAPO II324
sua feroce robustezza (db). Supporlo scevro di passioni perchè non ne ha l’og
getto, è suppor temperante un ghiottone perchè non ha onde sfamarsi.

35. Che se le passioni hanno nella natura l’intima lor radice, chi voglia 
correggerle non si terrà sì facilmente convinto ed obbligato ad associarsi dal 
raziocinio del Kant. « Correggerò me stesso, gli risponderà, o isolandomi dalla 
società, come i romiti, o vincendomi, come fece tutto finora il genere umano, 
e come continuerà a fare fintantoché sia condotta a buon termine quella società, 
che voi stesso qualificate d’impossibile. » Non veggio che mai possa replicare 
il sofista a tali obbiezioni contro il dovere da lui fabbricato su base sì rovinosa 
in favore di un edifizio chimerico.

36. Chimerico dissi: perocché una repubblica morale universale, ove l’auto
rità non comanda, ma regna solo un invisibil Dio ipotetico per mezzo di un 
tipo ideale della virtù, altro non è finalmente, se non il genere umano, coll’istin
to virtuoso che naturalmente vi germina, ossia il genere umano qual fu dal 
principio dei secoli, meno l’idea di un Dio reale, e di una religione tradizionale 
abolita dal Kant. Se dunque la società in codesto genere umano ricco di reli
gion tradizionale non fu, a parer di costui, se non un incentivo al male; come 
sperare che, menomata nella idea di Dio e nei conforti di religione, divenga 
protettrice di tali virtù? Anzi come sperare di costituire nel mondo una forma 
qualunque di società senza esterna autorità?

37. « L’autore ve la pone, dirà taluno, l’autorità esterna, giacché ammette 
la necessità delle forme ecclesiastiche per giungere alla repubblica morale. » Ma 
qual necessità per fede vostra? Una necessità provvisoria per gli sciocchi ed 
ignoranti, i quali vengono da lui invitati, in quanto tali, in quanto ignoianti 
e sciocchi, ad ammettere per divina una qualche rivelazione scritta, finché 
sieno giunti ad età matura, e capaci di svincolarsi dalle pastoie. Quale obbedien
za sia per ottenere dal genere umano codesta impostura matricolata solenne
mente, e sotto condizione, che i sudditi riceveranno ipso facto la patente di 
sciocchi ed ignoranti, tocca al lettor il giudicarne.

38. Col fin qui discorso parmi aver giustificato abbastanza la base del 
fatto da me assunta per mostrarvi sotto filosofico aspetto la società cristiana, 
giacché evidente ormai apparisce la religione universale dovere esser tale, che 
mentre rapisce in ammirazione di sè tutti gli impegni veramente sublimi, che 
s’avvengano a contemplarla nelle razionali sue fattezze, presenti insieme dei 
fatti sopra i quali ella si erga visibile agli occhi, e proporzionata alla natura 
composta di tutti anche i più volgari individui.

39. Comprendo per altro, che ai bramosi di sociale erudizione lascerei 
molto a desiderare e a querelarsi se, dopo i cenni dati intorno alla base della 
teoria di Kant, non appagassi la curiosità che destasi di conoscere l’intero 
edifizio. Onde m’ingegnerò di compir l’opera conducendovi a mano in quella 
sua società religiosa, ch’egli osò chiamare la Città di Dio: ma che ogni equo 
lettore assai più volentieri appellerà oscurissima Babilonia: nel che farò opera

(db) Parlo qui nel senso dell’A., persuaso 
del resto che il selvaggio pienamente isolato 
è un ente di ragione, o certo un uomo im
perfetto, una specie di embrione nell’ordine

intellettivo; e però appena capace di mora
lità nelle passioni perchè incapace di pieno 
esplicamento morale.
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tanto più meritoria, quanto più ripugnano alla mente di un savio filosofante 
le caligini di quelle vuote astrattezze, e gli assurdi di quella tracotante em
pietà {eb), di che ai miei lettori risparmio il fastidio.

ARTICOLO SECONDO

Esposizione e confutazione della teoria del razionalista Tedesco.

40. Per formarcene una giusta idea, conviene tornare col pensiero ai luoghi 
ed ai tempi in cui nacque il Criticismo. La Germania, benché desolata dalla 
riforma, mai non potè seguirne le dottrine devastatrici con passo di sì ferma 
logica, che s’inducesse a cancellarsi d’in sulla fronte, come questa rigorosamente 
seguita richiederebbe, il sacro nome di cristiano, che a quelle regioni portò e 
ricorda, con mille altri vanti, lo scettro delle genti cristiane, principio della 
moderna società europea. Oggi ancora, il sapete, mentre si va scendendo 
all’infimo grado del panteismo e dell’antropolatria, uopo è per tuttavia o ser
bare o fingere colà un qualche rispetto verso la società cristiana e il Divino autor 
suo, se voglionsi osservar le leggi della sociale urbanità: quanto più a quei 
tempi, quando il progresso dell’empietà era, a paragon del presente, sì timido 
ed immaturo! Ma quest’ossequio, in sè sì ragionevole verso la religione verace 
(rationabile obsequium), cessa di esser tale quando volgasi alla religion defor
mata (non riformata) dei protestanti. Chieder ossequio da una ragione nell’atto 
che le si concede la piena autonomia morale, ad una volontà cui rifiutasi la 
libertà, esistenza per una Chiesa inutile nei suoi ministri, negativa nelle sue 
dottrine {jb), queste, e tante altre assurdità dovean mettere alla tortura quegli

(eb) Anche il suo traduttore ne confessa 
l’oscurità molesta ed empia allorché dice nel
la prefazione (pag. XXVI): « Il peut ètre 
« compare à un massif de vegetation... dans 
(( lequei Fair ne circule qu’à unc grande 
« peine... cornine un puits obscur au fond 
« duquel est le vrai dans l’ordre religieux ». 
Ma gli sforzi del razionalismo vanno ogni 
dì snebbiando codeste regioni, « pour s’in- 
corporer toutes les mediocrités scientifiques ». 
Vedi Univcrs, 9 mai 1846.

(fb) A liberarmi dalla taccia di calunnia
tore della riforma, giungemi opportunissi
ma ncWUnivers (22 avril 1846) la lettera 
diretta ai membri del Concilio ecumenico 
protestante, adunato lo scorso anno in Ber
lino, affine di concertare fra le tante sètte 
una qualche unità di dottrina, di culto, di 
costituzione. Se il sinodo fosse pago di di
chiarare, che l’unità di dottrina è impossi
bile, quella del culto è inutile, quella della 
costituzione anarchica, direbbe ancor poco: 
ciò che è più prezioso in essa, sono le con
fessioni sincere ed umilianti con cui si cede 
per sempre al Cattolicismo il vanto di es
sere la sola Chiesa antica, maestosa, una

ecc. Leggasi il documento, che non abbiso- 
na d’interprete: « Voi foste convocati per 
renderci V unità delle dottrine, del culto e 
della costituzione ecclesiastica. A spiegarci 
con piena schiettezza, noi non crediamo ve- 
run di voi così profondamente sepolto nei 
secoli andati, che non vegga addirittura es
ser oggimai di pochissima importanza il se
condo punto, considerato come principalis
simo all’epoca dell’unione. In materia di uni
tà di culto e liturgia, il cattolicismo produs
se quanto v’ha di più grande e più perfet
to: manca qui alla Chiesa nostra ciò che dà 
al culto il più bello ed incantevole, l’anti
chità immemorabile, e il carattere tradizio
nale, doti del solo Cattolicismo. Ricevete 
pur dunque in buon’ora proposizioni e pro
getti, se vengono offerti; ma badate a non 
isprecare un tempo sì prezioso nell’esami- 
nare codesti mezzi di fornir alle immagi
nazioni poetiche il diletto di parlare di un 
culto protestante omogeneo, e di figurarsi, 
mentre assistono alla liturgia, migliaia di 
templi protestanti, echeggiami d’una stessa 
prece e di un canto stesso.

In quanto alla confessione del domma,
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animi in cui alitava pur tuttavia il senso cristiano a foggia d’istinto naturale 
che, senza irragionevole, pur non sa rendersi ragion di sè stesso. Attoniti 
quindi al mirare quasi ruderi palmireni quei maestosi avanzi della fede e 
Chiesa cattolica, torreggiami nel deserto di un intelletto senza principii, 
e di una ragion senza guida, andavano cercando per ogni dove una base a sì 
alto edifizio, ma indarno; che più scavavan terreno, più moltiplicavan ruine; 
più esaminavano i dommi, più ne perdevan la fede. Ed appunto era questa 
ridotta all’estremo di ogni vita intellettiva, quando sull’orizzonte di Konisberga 
surse, cometa devastatrice, la Critica della ragione, che togliendo alla specu
lazione ogni realtà, toglieva a quel Cristianesimo agonizzante ogni arma per 
difendersi, ogni aura da respirare. Or come saldare in tali angosciosi cimenti 
il nome, la società, l’istinto cristiano? Ecco il problema e cui risponde l’opera 
che epiloghiamo: essa prende il cristianesimo qual si mostrava in Lamagna, 
morto, impiagato, imputidrito cadavere, e vuol risuscitarlo colla superstite sua 
ragion pratica per presentare al popolo l’oggetto dell’antica adorazione, come 
Antonio appagava un dì gli affetti dei dolenti Quiriti le spoglie rianimando del 
Dittator pugnalato. L’assunto di Kant potrebbe dunque esprimersi in questi 
termini: Spiegar l’esistenza della universal società cristiana, e dar un appoggio 
al dritto che ella vanta di aver devoti i popoli, senza ricorrere al alcuna rivela
zione, e senza obbligar gli individui a dipendere da alcuna gerarchia. Ariduo, 
scabroso, impossibile era l’assunto: onde non può recar meraviglia se andò fal
lito. Fallito, io dico, all’intento del sofista prussiano, non già alle mire di quella 
Provvidenza speciale, che veglia a difendere nella Chiesa il deposito sicuratole 
fino alla consumazion dei secoli: chè l’Altissimo si valse del costui mal genio 
a demolir ogni avanzo di domma protestante, come già dell’apostata Giuliano, de
stinato a demolir le ultime pietre della dannata Gerusalemme, che il sofista coro
nato pretendea rifabbricare. Onde avrem più volte occasione di vederlo cozzare 
di fronte all’eterodossia protestante, mentre s’ingegna di render ragionevole il 

senza accordar per tutto pienezza di liber
tà (non potendo l’unità di confessione pro
durre altro, che tirannia, e servaggio, o sci
smi e sètte) ogni Comune confesserà ciò che 
gli attalenta, il pastore predicherà ciò che a 
lui piace, e non s’addosserà altro dovere, 
che di attestare nel prender possesso dell’im
piego, lui esser cristiano, e voler servire alla 
Chiesa, questo e non più può da lui esiger 
la Chiesa. Dee dunque il Pastore in ogni 
occasione pronunciare la fede sua personale, 
ma esprimendola, per evitar lo scandalo, in 
termini biblici. Così i fedeli, come sempre 
deve accadere, compiranno a modo loro, e 
secondo la personale lor fede, ciò ch’egli lor 
dice; ma dovranno intanto riguardar la pa
rola di lui come parola di Dio. Che se voi 
riduceste la formola della fede alle idee 
di color che più credono, è facile prevedere 
il nascimento di nuove sètte.

Vi si obbietterà forse, che in tal guisa voi 
distruggete la Chiesa, e spezzate il vincolo 
dell’unità. Al che gli uomini di libertà ri
sponderanno che da lungo tempo la Chiesa

venne meno, nè ha più valore alcuno. Fin 
da due generazioni, anzi da tre secoli, l’ar
bitrario irrompea nella Chiesa, e governa- 
vala. La Chiesa, secondo l’idea sua primiti
va, appartiene al Cattolicismo, e tutto ciò 
che il sistema protestante tende a ritornarvi, 
non solo è rinnegazione del protestantesi
mo, ma non giungerà mai ad essere altro, 
che un pallido riverbero della unità catto
lica, visibil gloria di quella comunione. Noi 
non vogliamo che una Chiesa cristiana, e 
niente più; non vogliamo unità di fede cir
coscritta ad una misura qualunque; giacché 
nel Cristianesimo la sola cosa essenziale è 
di essere cristiano. Cercherete di più? volete 
una confessione includente anche solo il mi
nimo dei dommi? Ecco tosto necessario per 
l’unità un poter Papale, sia di un uomo, o 
di una scrittura, e di più, se l’intento vi 
riuscisse, tribunali di fede ecc. ». Si potea 
scriver mai da penna eretica più bella apo
logia della Chiesa cattolica, dell’autorità pon
tificia, dei tribunali di fede, della liturgia?
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Cristianesimo, e potremo aggiugnerne il nome a quei tanti empii che, lor mal
grado e senza avvedersene, fecersi nostri apologisti.

41. Ecco lo stato della Germania a quei dì, ecco il problema che desta vasi 
nella mente del Kant: vediamo ora in qual modo egli lo sciolga. Nel primo 
suo libro incomincia dal domandare, se l’uomo sia per natura buono o malvagio, 
e con tale occasione foggia una cotale idea di peccato natura, con cui pretende 
dimostrare la dottrina del peccato originale per via di pura ragione: di che 
parleranno i teologi. Deciso finalmente, che l’uomo è per natura malvagio in 
quanto tende ad oscurare agli occhi della propria coscienza i veri motivi del suo 
operare (^Z>); ma che, sospinto dalla voce della ragion pratica verso il bene, egli 
deve perpetuamente agognarvi; ne deduce esser l’uomo qui in terra in istato di 
lotta perpetua (AZ>); nella quale, soggiugne, la causa di sue sconfitte non è già 
tanto la sua natura individuale, quanto l’ambiente ove trovasi immerso, e che 
terrebbelo perpetuamente soggetto al reo principio, se non riuscisse a formare 
una associazione destinata a proteggerlo contro il male, ed a promoverlo nel 
bene (p. 150 seg.). Ma appunto perchè necessario a tal uopo, la ragione legisla
trice vuol dunque che questo consociamento si formi, in cui tutto debba incorpo
rarsi il genere umano (zZ>): la qual società, ridotta a forma pubblica, benché con 
leggi puramente morali, potrà aver nome di repubblica morale, o anche regno 
di Dio, non essendo la morale se non un dettato di Dio medesimo.

42. Quanti beni recare debba alla società politica questa moral società 
erettale in seno, è facile il vederlo; giacche i sensi morali operano al di dentro 
l’osservanza di quelle leggi, che nell’ordine politico ottengono solo un’esterna 
adesione. Ma guai al legislatore, che volesse realizzar colla forza codesta 
unione! non solo costituirebbe la repubblica morale, ma indebolirebbe ancor 
la politica. Niun dritto sopra l’interno vantar può il legislator umano. Il 
cittadino della repubblica politica è dunque, rispetto alla moral società, in 
istato di natura, cioè libero ed entrarvi. Che se vorrà fondare per libera sua 
determinazione la repubblica morale con altri concittadini, mai non dovrà 
permettere all’autorità politica l’ingerirsi nel modo con cui esse debbono orga
nizzarla: purché, ben inteso, le leggi del morale non offendano le leggi del 
civil consorzio; nel che, saggiamente fondata, la repubblica morale mai non 
potrà cadere (p. 154 seg.)

43. Dato poi che tutto il genere umano dee congiungersi in moral società 
pubblica, gli è necessario un governo (p. 159): il qual governo non può affidarsi 
al popolo stesso, essendo esso incapace di conoscere negl’individui quella interna 
loro moralità, che forma il costitutivo essenziale della repubblica morale. Dio 
solo dunque può esserne il vero legislatore e principe, giacché solo realmente 
e comanda e conosce l’interno dell’uomo. La repubblica morale è dunque 
veramente il regno di Dio sulla terra (p. 161 e seg.): a cui se altra società 
si contrapponesse, propagatrice del male, e combattitrice della prima, dovrebbe 
dirsi società del reo principio (del demonio, delle tenebre).

(gb) « Cette improbité consiste à s’envelop- 
« per soi-méme d’une sorte de nuage, pour 
« cacher le principe des véritables senti- 
« ments moraux en nous »; pag. 43 seg.

(hb) « Il n’y a de salut... que dans l’ac- 
« ceptation des véritables principes moraux... 
« et cette acceptation est entravée... par une

« certaine perversile, pag. 133. La lutte que 
« tout homme, anime de sentiments mora
ti lement bons doit soutenir ecc. », pag. 149.

(ib) « Une société où la raison fit un prin- 
« cipe et un devoir d’incorporer le genre 
« humain entier », p. 151 e 157 seg.
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44. Eccola dunque fondata la Città di Dio: or permettete, lettore, che io 
qui riposi un momento al suo ingresso dalla molesta e lunga via che mi vi 
condusse a traverso a cenciquanta facciate di quel gergo babilonico, ove 
l’equivoco delle parole aiuta l’oscurità delle frasi, per rendere vie più inintelli
gibili dottrine false provate con raziocinii sconnessi: e mentre riposiamo, 
raccojgliete meco dalle ultime parole il conforto di una gran verità. La 
indipendenza della repubblica morale dalla politica è dunque dimostrata anche 
da Emmanuele Kant: ecco dove son giunti finalmente gli eredi del Grozio 
del Barbeyrac, del Burlamacchi, e di quei tanti che, sotto larva cattolica, 
s’ingegnarono col Febronio, col congresso di Ems, di attribuire ai principi 
temporali il governo della Chiesa. Ribellatisi prima al Papa per soggiacere ai 
Principi soli, dichiarano qui essere assurdo soggettare ai Principi la ragione, c 
la società spirituale, che da lei deriva, e separando la società spirituale dallo 
stato, conferiscono il Papato alla moltitudine. Lasciate ch’ella comprenda la sua 
dignità codesta idra da mille teste, accoppiate in lei alla Forza di milioni di 
braccia il dritto di regolar le sue opinioni e poi guardate il comuniSmo germa
nico del 1846, in cui le dottrine razionalistiche ricevono corpo e realtà dazione. 
Due gran documenti vedrete scintillare tra quelle tenebre: i° Se la Chiesa 
cattolica è vera società spirituale, assurdo, irragionevole sarebbe che ella fosse 
governata dai Principi: e però la iesistenza che ella oppose per tanti secoli 
alla loro invasione, fu una eroica difesa della verità contro l’assurdo, della 
libertà spirituale contro la forza materiale; 20 I principi che tentarono d’inca
tenar la Chiesa, tentarono d’incatenar la ragione, e di formar colla forza una 
repubblica morale. Ma guai, grida il Kant, guai al legislatore che volesse realiz
zare colla forza codesta unione, e dice bene: questo guai, questo vae profetico, 
par quello appunto, che intronava il tempio e le arietate mura di Gerusalemme 
cadente: qual meraviglia che se ne veggano i frutti in quella terra ove Giu
seppe II, ove gli elettori di Colonia, di Treveri, di Magonza tanto adoprarono 
per realizzare colla forza la repubblica morale ÖZ’)?

45. Queste osservazioni non sono, come ben vedete, se non un’applicazione 
delle speculazioni razionali del Kant ad un oggetto reale; sono i puri raziocinii 
del Kant, espurgati dalle falsità del suo oggetto. Egli vuole sostenere, che la 
società spirituale è libera, e dice vero: ma questa dote di libertà vuol conferirla 
ad una repubblica chimerica, anzi impossibile anche a parer suo, ed apre così 
il campo a tutte le fierezze dell’anarchia coronata. Noi all’opposto, col confe
rirla ad una società reale, esistente, autenticata da diciotto secoli di esistenza 
benefica, e dalla parola infallibile del suo divin Fondatore, assicuriamo alla 
società morale i suoi dritti, senza mettere in forse quei della politica. Ma pro
seguiamo la fabbrica dell’idealista prussiano.

46. Egli ha dunque fondata la Città di Dio sulla pura ragione con questo 
raziocinio: l’uomo nella società, ove trova mille ostacoli al bene, può formare 
un’associazione volontaria con cui al bene stesso avrebbe aiuti inestimabili: or 
vuol natura, che tutti gli uomini procaccino gli aiuti al bene: dunque tutto il 
genere umano è destinato a questa universal società. Il qual raziocinio, se non 
fosse viziato per mille errori, come poi vedremo, potrebbe dirsi in qualche modo 
avere colla sola ragione creata una idea di universal società, ma non già di

(/A) Vedi Memoir es pour I’ hist, ecclés. e 
du XVIII siede, all’anno 1780.
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società cristiana. Or rammentiamolo, il Kant è obbligato dall’opinione tedesca 
a fabbricare una chiesa cristiana: onde la bisogna è sol principiata. Per con
durla a termine ecco come egli ripiglia il lavoro: « Dio, abbiam detto, regna 
nella moral società. Ma dall’essere Dio il principe della società morale, dobbiam 
noi dedurre nulla esser qui l’opera dell’uomo? Mai no: Anzi tutto egli dee fare, 
quasi Dio non vi avesse alcuna parte ».

47. E che cosa è codesto tutto, ch’egli deve fare? «A ben comprenderlo 
uopo è prima spiegar che sia Chiesa. Chiesa non è altro, continua l’A., che la re
pubblica morale governata da Dio: repubblica invisibile nella sua perfezione 
ideale ma capace di essere ridotta a stato visibile, se tutti gli uomini realmente 
vi si consociino (p. 165 segg.). Nella quale se noi ricerchiamo, secondo la teoria 
delle categorie kantiane, la quantità, qualità, relazione e modalità, ravviserem 
tosto, che ella debba essere universale, e però una; pura essendo mossa dal puro 
principio morale; libera sì nelle relazioni interne come nell’esterne-, immuta
bile, e però fondata sopra principii certi, e non contingenti (^). Onde conchiude 
l’A., ella non è nè monarchica, nè aristocratica, nè democratica, ma si governa 
come una famiglia sotto la direzione di un comun padre invisibile, rappresentato 
a lei dal suo figlio, tipo della moral perfezione, che desta gli altri a spontanea 
fratellevole unione coll’esempio di sua perfezione ».

48. Lascio al saggio lettore lo spiegare la forma di questo governo, che 
non è nè d’uno nè di molti, dove un governante invisibile aiutato da un tipo 
ideale, in una massa di fratelli tutti uguali e liberi, dovrebbe introdurre l’unità 
esterna sotto la direzione di capi o ministri 0 pastori (Ib), senza però che questi 
vi abbiano alcun’autorità. Al senno comune questo problema parrebbe inso
lubile ed assurdo: udite come lo scioglie il legislator di Konisberga: « La 
chiesa fondata sulla pura morale è realmente la sola chiesa universale, e però 
se ci consideriam come uomini, basta essa sola, ma se ci consideriamo come 
cittadini di questa chiesa visibile, allora ci vuole una rivelazione e una 
credenza storica, che l’A. appella ecclesiastica (p. 175), un sistema di pubblici 
doveri ed una forma ecclesiastica, cui niuno potria tener per obbligatoria senza 
una legge positiva di Dio (mb). Ciò non ostante, la determinazione di queste 
forme non dee mirarsi come affare del Legislator divino, anzi dobbiamo 
ammettere esser sua volontà, che noi, senza smarrirci pe’ mille tentativi riusciti 
finora senza pro, rinnoviamo gli sforzi per crear codeste forme, scansando gli 
spropositi anteriori per giugnere in porto. Ondechè non vi è alcun motivo, anzi 
vi è temerità a tener per positiva legge di Dio quella che stabilisce forme di 
una Chiesa ». Tocca all’uomo il determinarle: ecco ciò che Vuomo dee fare, 
quasi Dio non vi avesse alcuna parte.

49. L’A. ha dunque fin qui ragionato (o piuttosto sragionato) che tutti 
gli uomini debbono formar una pubblica società morale; che questa abbisogna 
di forme e doveri pubblici; che doveri pubblici non si danno senza legge 
positiva di Dio; che l’ammettere tal legge sarebbe temerità. Combinate in
sieme, se vi dà l’animo, queste asserzioni, e poi proseguiamo il viaggio pel 
labirinto di questa Babele.

(kb) L’A. senza avvedersene ha qui legit
timato i caratteri assegnati dai cattolici alla 
vera Chiesa, detta dai teologi e dal simbo
lo: Una, santa, apostolica, cattolica.

(lb) « Sous la direction de leurs chefs

« appelés ministres, pasteurs d'àmes », pa
gina 166.

(mb) « Impossible à reconnaìtre comme de
ce voir sans une loi positive de Dieu », 
pag- 176-
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50. Siccome queste forme positive, che l’A. appella religione di culto, 
abbisognano di positiva rivelazione, è evidente potersi stabilire il culto indi
pendentemente dalla osservanza dei precetti morali. Or da ciò che ne seguirà? 
Nè seguirà, che gli uomini non mireranno giammai la loro unione in chiesa 
visibile come un mezzo per applicare la morale, ma penseranno unicamente 
ad onorare Dio colle pratiche indifferenti (conseguenza portentosamente lo
gica!): a tal che la forma ecclesiastica sarà sempre anteriore alla puramente 
morale; il tempio d’adorazione anteriore alla Chiesa, luogo di riunione, il 
sacerdote anteriore al predicatore (p. 177 seg.). Ne seguirà parimente la 
necessità di una scrittura sacra, affinchè l’uom sia certo dei suoi doveri di 
culto per via di rivelazione: imperocché una scrittura santa, benché pochi 
la leggano, acquista però grande autorità e resiste a tutte le vicende poli
tiche (p. 179).

51. Da tutte le quali cose conchiude finalmente l’A.: «Una sola è la vera 
religione, ma le credenze son molte; e in queste molte chiese può regnare una 
sola e medesima religione verace. Pace adunque una volta fra le mille diverse 
credenze: cessino le guerre dette di religione e che dir si doveano piuttosto 
guerre di Chiesa; e cessino gli odii contro il nome d’incredulo, di eterodosso, 
di eretico... ». (E qui l’A. dà un gentilissimo scappellotto ai suoi protestanti, 
confessando che vi sono fra essi gran moltitudine d’uomini, che, mentre 
protestano contro ogni legame in materia di credere, sono arcicattolicissimi 
nel pretendere che tutti s’aggiustino ai loro dettati (p. 183) e nel muover guerra 
ai dissidenti).

52. Sostiam qui un momento per ravvisare ove finora siam giunti. Dobbiam 
trovare una Chiesa universale cristiana: l’A. ci dimostrò prima la vera 
Chiesa universale non aver forme contigenti. Ora ha stabilito queste esserle 
necessarie come veicolo, perchè senza esse non potrebbe divenir pubblica; 
ma coteste forme non costituiscono l’essenza della religione, appunto come 
la carrozza non costituisce l’essenza del cocchiere; e però la religione poter 
essere universale, benché le forme siano particolari. Voi vedete quanto ormai 
riesca agevole l’ultimo passo: « se il Cristianesimo è una forma particolare 
della religione universale, la Chiesa cristiana universale è belle trovata. Basta 
distinguere in esso ciò che è particolare da ciò che è universale ». Eccolo 
dunque alle prove di presentarci nel Cristianesimo e nella nostra Bibbia la vera 
religione universale, spoglia di ogni accidentalità.

53. Due sono principalmente le accidentalità, che potrebbero opporsi alla 
bramata universalità, cioè i precetti dati dal Cristianesimo per obbligatorii, e 
i fatti narrati per veri: perciocché il divino Autore, intessendo l’opera sua 
all’orditura del Mosaismo, veniva ad ammetterne come divini i precetti, e co
me verace la storia. A distruggere gli uni e l’altra ecco un ingegnoso ritrovato 
del Kant, agevolatogli dall’Esegesi dei protestanti tedeschi. Stabilisce egli nel 
capo sesto, che essendo necessaria a promuovere la morale una forma sensi
bile di credenza ecclesiastica, uopo è mettere a profitto quella qualunque che 
già corre pel mondo (nZ>): la quale potendo talora essere o falsa nei fatti o 
perversa nei precetti, converrà porla in armonia colla moral razionale pura, 
come appunto usarono ed usano gli Alessandrini pel politeismo, gl’indiani pei

(nb) « Cette (croyance ecclésiastique) qu’on « étre mise à profit » (pag. 185).
« trouve déjà généralement répandue, doit
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loro Ver/z, i Maomettani per l’Alcorano. In quanto alia parte storica, siccome 
essa è affatto insignificante, potrete farne quel che volete (ob). (Nelle quali 
laconiche parole voi trovate, soggiugne in nota il traduttore, e dice vero, tutta 
intera la critica di Strauss).

54. Tutta adunque la credenza evangelica può svincolarsi da quanto ella 
contiene di contingente, e ridursi a pura moral razionale coll’aiuto di due 
scienze, Filosofia razionale, ed Erudizione biblica; questa accerta la lettera, 
quella interpreta il senso. In quanto a quel sentimento (ecco nuovamente un 
paterno avviso ai protestanti stazionari!), in quanto a quel sentimento interno, 
che costituì già per fra Martin Lutero il criterio del vero biblico, esso apre la 
porta a tutte le stravaganze, ed avvilisce lo stesso moral sentimento imparen
tandolo coi delirii dei fanatici (pb), e però da religion ragionevole vuoisi eter
namente sbandito. « Mi direte, obbiettasi qui l’A., che data l’interpretazione 
in balìa di costoro, ogni fede ecclesiastica si risolve nella soggezione ai filosofi 
ed eruditi; il che fa poco onore alla natura umana: ma, risponde, le loro inter
pretazioni ben potranno, mercè la libertà di pensare, andar migliorando, e 
frattanto i dotti sottopongono le loro interpretazioni al giudizio di ciascuno 
(anche degl’ignoranti s’intende) e con modesto riserbo stanno pronti ad adot
tarne altre migliori (pag. 195) ». Nel qual ingegnoso conserto di dotti, che 
dettan la fede divina, d’ignoranti che ne correggono gli spropositi, di sogge
zione ad uomini fallibili, di umiltà pronta a mutar dottrine e doveri, non 
può negarsi aver fatto il Kant uno sforzo d’intelletto trascendente ogni pro
porzione umana.

55. Agevolata con questi canoni d’Ermeneutica la strada alla moral ra
zionale, il dottor prussiano ne trae doppio vantaggio. Se gli si propongono 
dalla credenza cristiana i fatti e precetti Mosaici, come autenticati dal Fon- 
dator del cristianesimo, « il Fondator del cristianesimo, risponderà, abbracciò 
quella credenza mosaico qual puro veicolo senza darle alcun valore (pag. 299) ». 
Se poi gli proponete quanto ha di portentoso nei fatti, e di obbligatorio nei 
precetti la storia del Fondator medesimo, abbraccerà l’A. animosamente e fatti 
e precetti, sicurissimo di svincolarne una purissima morale coll’applicazione 
del suo razionalismo desolatore. Così, per modo di esempio, se voi gli dite, 
che il peccato di origine nacque dal mangiare il pomo, a suggestion del ser
pente contro il divieto divino, l’A. interpreterà il pomo per la sensuale indi
nazionale, il divieto per la legge morale, l’innocenza primitiva come imma
gine dell’uomo che non ancor peccò, e concluderà, che sebbene la Scrittura 
racconti quel peccato come avvenuto seimila anni fa, altro però non significa 
se non che ogni uomo passa dall’innocenza al peccato colla libera sua volontà 
(pag. 51 segg.). Se gli citate il Verbo fattosi uomo nel sen di una Vergine per 
redimerci (pag. 85 segg.); replicherà il Verbo esser l’idea che ha Dio della 
perfezione umana; farsi uomo allorché gli uomini acquistano questa idea; 
nascer da Vergine perchè la moralità si oppone al sensibile; morir sopra la

(ob) « Il faut interpreter la revelation avec 
« les regies pratiques d’une morale ration- 
« nelle pure... quant’à la partie histori- 
« que... elle est parjaitement indifferente, 
« et I’on peut agir avec elle camme bon

«.sembleì» (pag. 186, 189). Che disinvoltura! 
(pb) « C’est un devoir... cette explication, 

« si l'on ne veut ouvrir la porte à toutes les 
« extravagances, et ravaler le sentiment etc. » 
(pag- 194)-
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Croce in quanto la perfezione dee volersi a costo di qualsivoglia patimento; 
redimerci e santificarci in quanto codesto tipo di perfezione ideale ci conforta 
a scuoter il giogo della credenza ecclesiastica, e c’innalza alla pura moral ra
zionale (qb). Potrei moltiplicare interpretazioni consimili somministrateci dal- 
l’A. sopra i donimi <\e\V Inferno, della Grazia, della vita interiore, della vita 
eterna ecc. ridotti a prette forme di ragione kantiana; ma il saggio recatone 
persuaderà chicchessia della facilità di trasformare la fede cristiana nel ra
zionalismo tedesco; basta annettere ai vocaboli cristiani idee razionalistiche 
mediante l’interpretazione suggeritaci. Col quale ingegnoso ritrovato voi ve
dete finalmente sciolto il gran problema fondamentale, e conservato, anzi rav
vivato, il cristianesimo Tedesco, senza bisogno di rivelazione o di Chiesa. Onde 
non può negarsi aver rettamente giudicato il signor Quinet, quando con em
pietà pari alla schiettezza applaude al Kant di aver condotto insensibilmente 
i suoi Tedeschi colà, ove con tanto strepito di rivoluzioni furono da Voltaire 
sospinti i Francesi del secolo diciottesimo. « La filosofia, dic’egli, (mercè di 
Kant) si assise tranquillamente al posto del sacerdote: svanito era già il Dio, 
nè nulla ancor sembrava mutato » nella religione (rb). Che vai quanto dire, 
in gergo kantistico, la religione, senza cessare di essere cristiana, già erasi 
fatta universale..

56. Il che essendo ormai sì agevole a farsi, voi vedete essere parimente 
obbligatorio per ogni uomo che sappia ben addentro in materia di Religione: 
ognuno di questi dovrà spogliarsi deH’è/owo vecchio, ossia della credenza ec
clesiastica (così interpreta l’A.) e rivestirsi del nuovo nella libertà dei fògli di 
Dio (pag- 211, 269, 318). Finché le forme ecclesiastiche durano, esse portano 
animosità e litigi, e però la Chiesa è militante', a misura che si aboliscono, si 
accosta il regno di Dio, epoca della Chiesa trionfante (pag. 198, 235). Talché 
voi vedete potersi anche dal Dottor di Prussia recitare con ogni divozione il 
Pater noster (pag. 361), il quale, secondo la costui teodicea, tradotta nell’idioma 
volgare, così principierebbe: «O Ente possibile, che, per comodo di mia co
scienza e per caparra di mia felicità, io suppongo esser nei cieli, deh sieno 
molti coloro, che facciano la stessa ipotesi- coi quali io associandomi farò ogni 
sforzo ad abolire preti e Vangelo, e far che regni così l’imperativo categorico 
di mia ragione, a cui per vestirlo di forme religiose io darò nome di volontà 
del Dio ipotetico ». Sarebbe questa, come vedete, la prima parte di quella 
sublime orazione, ridotta a valor razionale e piena sotto tali forme di divota 
unzione (sb).

Ma ridurre a forme universali il cristianesimo è opera lunga e difficile 
ad introdursi fra i popoli: per lo che l’A. raccomanda, che si proceda lenta
mente, senza tumulti e sedizioni, benché anche con queste potrà la Provvi
denza promuovere il regno di Dio’, il quale però ben potrà dirsi arrivato fra 
noi, tosto che si sarà compreso ed abbracciato il teorema fondamentale, e il

(qb) « Le sens rationnel de cette représen- 
« tation est qu’il n’y a le salut... que dans 
« l’acceptation des principes moraux etc. 
« pag. 132 seg.)... par le renversement de 
« cette religion extérieure... et par l’anéan- 
« tissement de l’autorité de ses prétres » 
(pag. 129 seg.). Vedi anche infra, pag. 211 
e 229

(rb) Lettre de M. Edgard Quinet ati Tra
ditetene, pag. VII.

(sb) La seconda parte sarebbe meno va
riata; giacche sebbene tutto l’esterno pei 
kantiani sia puro fenomeno, pure al feno
meno del pane quotidiano essi hanno divo
zione almeno quanto i Cristiani alla sua so
stanza.
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dovere pratico, che ne risulta, di abolire le forme contingenti sceverandone le 
razionali e necessarie (pag. 212); come già si è incominciato e si prosiegue 
valorosamente dai protestanti. Se non che essendo malagevole avvezzare a 
tanta purezza tutto il genere umano, l’A. si è degnato permettere in nota di 
conservare ognor qualche avanzo degli antichi emblemi, purché però la te
nacità nell’aderirvi non impedisca la universal congiunzione nell’unità (ossia 
nella nullità) di moral razionale (pag. 213, 229 segg.).

58. Ed eccovi, lettor cortese, la sostanza del libro nelle prime tre parti: la 
quarta aggiugne altre esplicazioni ed empietà, che non è mestieri registrare 
in queste carte, e che sempre mirano a combattere il Clero e protestante e 
cattolico coll’accusa di superstizione e fanatismo. Dovrò io adesso accingermi 
a confutare questo ammasso di bestemmie e di assurdità? Dovrò io torre a 
dimostrare a chi ha sensi di naturale onestà, che il Redentore, fosse pure stato 
un semplice onest’uomo, mai non avrebbe condisceso ad autenticare le impo
sture per valersene ad emblema di verità? Io non so invero dove si avesse 
costui il senso morale, se una tale ipocrisia gli parea non sol tollerabile, ma 
doverosa. Sebbene a che parlo io mai di cotesta ipocrisia mitica, mentre l’A. 
impone quell’altra tanto svergognata di fingere una relazione per comodo 
dei suoi Apostoli?

59. Un atto d’ipocrisia però o per lo meno una simulazione indegna non 
debbo trapassare inosservata, che serve quasi di orditura a tutta l’opera; ed 
è quel supporre perpetuamente nei suoi avversarli una pietà senza probità', 
quel contrapporre perpetuamente in tutta l’opera la religione di culto alla re
ligione di probità, quasi fossero opposte fra loro; asserendo anche formalmente 
che chi adora coll’esterno culto la Divinità, intende con ciò liberarsi dal de
bito di probità, anzi prende in odio e in disprezzo la stessa virtù (tb\ Di che 
potrei compatirlo se fosse pago d’imputar tali enormezze ai suoi protestanti, 
ai quali si sa che Lutero fu mallevadore di eterna salvezza con nulla più che 
un atto di fede di avere ottenuto il perdono (ub). Ma poiché egli se la prende 
ancor coi cattolici (vb), ben mostra o ignoranza o malignità singolare, non 
essendovi anzi dottrina più nota ad ogni cattolico, benché idiota, di quella 
che fu autenticata nei canoni del Tridentino contrapposti appunto all’error 
luterano: non bastar la fede, non giovar sacramenti a chi non detesta e non 
emenda la colpa.

60. Ma l’A. che, gelosissimo della sintesi, non ricercò probabilmente nei 
decreti Tridentini il positivo dei dettati cattolici, dimostra invece a priori, che 
se abbiamo un culto, non curiam la morale, e la dimostrazione è curiosa 
(p. 177 seg.). « Poiché, dice, un culto positivo ricerca legislazione positiva, e 
la legislazion positiva può determinare il culto senza osservanza dei precetti 
morali; accadrà di leggeri, che chi accetta la rivelazione non mirerà la società 
ecclesiastica come un mezzo di perfezionar la morale, ma come un servizio 
da cortigiano prestato a Dio con pratiche indifferenti ». Che bel discorso! Il 
culto può star senza morale: dunque chi abbraccia il culto rigetta la morale!! 

(/Z>) Pag. 304 segg., 272 nota, 370 seg. 
ed altrove passim, specialmente pag. 371.

(nZ>) Pag. 207. A questo allude l’A. co
me pure a pag. 309.

(vb) Il pellegrinar alle reliquie di Loreto,

a dir vero, non è uso neppur dei cattolici, 
giacche la teca per quelle reliquie vorrebbe 
troppo argento. Si vede che l’A. ignorat qtiod 
blasphemat (V. p. 313).
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Che risponderebbe costui se io dicessi: la filosofia può star senza probità: 
dunque chi studia filosofia rigetta la probità? Ma rispondiamo più adegua
tamente. Certo chi tiene chiese e culto per rivelazioni, li crede anche per sè 
stessi obbligatorii come comandi divini (che bisognerebbe esser kantiano per 
credere rivelato ciò che è stabilito dai dotti, e non obbligatorio ciò che è ri
velato): quindi mirerà la società ecclesiastica non solo come un mezzo utile, 
ma anche come un dovere irrecusabile. E invero qual può darsi più assurda 
condotta di quella suggerita dall’A. di credere rivelate da Dio certe forme, e 
non tenervisi obbligato? — Queste forme, dice l’A., sono indifferenti (tufo. —• 
Supponiamo pure che fossero: non cesserebbe l’indifferenza, tosto che ven
gono ordinate da Dio? Anzi chi conosce la Divina Sapienza, che tutto pro
porziona ai suoi fini rettissimi rettissimamente, non dovrà dire nello accet
tarle: Se Dio le ordinò, sono utili? Non ragiona così ogni anatomista, ogni 
botanico nelle scienze naturali, allorché, scoperto un nuovo organo, o una 
nuova fibrilla, va tosto, senza pur dubitare che abbia certo qualche uso, cer
candone lo scopo, l’intento del Creatore, che l’inserì nell’organismo? O forse 
le leggi divine, sì accertate e sagge nell’ordine fisico, diverranno fortuite e 
stolide sol nel morale? in quello appunto ove (e Kant lo confessa), ove unica
mente Dio trova un obbietto degno di occupar le sue mire? (p. 85).

61. A priori dunque (giacché sì gli piace la sintesi) a priori gli possiam 
dimostrare essere ragionevolissimo il mirare l’ingresso nella Chiesa rivelata 
non qual mezzo arbitrario, ma qual materia necessaria dell’obbedienza cri
stiana: iu perchè cedere a Dio che comanda è dovere naturale, è richiesto 
dall’ordine di naturai dipendenza, che lega ogni esistenza al Creatore; 20 per
chè il comando del Creatore presuppone infallibilmente l’utilità del coman
dato, ancorché dall’uomo obbediente ravvisar non si possa. Onde chi obbedisce 
non mira Dio come bisognoso di servizio al par de’ principi terreni, ma come 
Ordinatore benefico della natura.

62. Che se il sofista Alemanno, spogliandosi del fiele filosofico, si fosse 
posto al cimento di esaminare a posteriori, coll’aiuto degli Apologisti, i dommi 
e precetti e riti della Chiesa cattolica, agevolmente avrebbe veduto in ciascuno 
di essi brillare, come raggio in diamanti, il baleno della Divina sapienza in 
quanto o sono basi di verità profondissime, o dettati di pratica eccellente, o 
applicazioni determinate d’indeterminati doveri (xb). Alla quale ultima classe 
riduconsi generalmente i riti e le altre forme, che l’A., senza distinguere la 
sostanza dal modo irragionevolmente mira come indifferenti. Rendere un 
culto a Dio in qualche tempo e luogo e modo, questo è necessario: che poi 
il tempo e luogo e modo sia anzi questo che quello, ciò potrebbe per l’indivi
duo essere indifferente. Ma in una società (molto più se universale) l’unità, 
sommo bene sociale, rende utilissimo, che molti doveri praticabili per sè in 
varie forme, rìducansi ad unica forma. Così il combattere, per modo di esem
pio, può farsi in ogni tempo e con mille armi diverse: ma se combattasi in

(tub) L’A. ragionando in questa forma è 
coerente a se stesso: chi cerca nell’io le 
forme creatrici del mondo esterno, dee pure 
cercarvi le notizie Ae\\’utilità d’ogni atto. E 
però mentre un savio direbbe: « Dio le or
dinò, dunque sono importanti »; il kantia

no dirà: « lo le ravviso indifferenti; dunque 
o Dio non le ordinò, od ordinò cose insi
gnificanti ».

(xb) Infatti in un lucido intervallo (p. 306) 
l’A. tesse una quasi apologia delle forme 
ecclesiastiche.
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corpo di milizia, chi non vede quanto pro si ritragga dall’armonica distribu
zione delle armi e combinazion dei movimenti? Or nella stessa guisa benché 
possa onorarsi Dio in qualsivoglia tempo e con qualsivoglia esterno rito, pure 
lo avere, un giorno determinato e riti comuni, quanto contribuisce (lo con
fessa l’A) a destarsi scambievolmente e confermarsi nei sensi di Religione! 
Indifferente è parimente il luogo; ma poiché era utile, che i fedeli si adunas
sero, e ad adunarsi era necessario un luogo (almeno per noi, che veggiamo 
spazio fuor della mente), qual meraviglia, che la Chiesa abbiane prescelto 
qualcuno, ove le tombe degli eroi cristiani ricordassero ai superstiti gloria ve
race ed esempii generosi? Qual meraviglia, che Dio stesso abbia voluto allet
tare a tal convegno talora ancor coi prodigi? Coloro dunque che riguardano 
come indifferente anzi superstizioso il pellegrinaggio a questo più che a quel 
santuario, l’uso di una tal medaglia o di una tal formola di preghiera, mentre 
lodano la religione astratta, combattono la concreta, e vorrebbero, cosa impos
sibile, che ella fosse un essere reale, ed insieme indeterminato. La qual forma 
d’istituzione, se venisse applicata alla pubblica amministrazione, dovrebbero 
abolirsi i mercati e le fiere, essendo indifferente la compra-vendita ovunque 
e quandunque si pratichi; abolirsi ogni conio di moneta essendo indifferente 
ciascuna forma di conio; abolirsi ogni divisa di vesti, essendo indifferente 
la forma ed il color della divisa. Che se utile istituzione si giudica la pub
blicità dei mercati per adunar in qualche luogo molti a negoziare, utile il 
conio determinato perchè ognuno conosca il valor della moneta, utile la di
visa prescritta perchè sia notorio l’impiego ed autorità di un uffiziale; non 
veggo per qual ragione debba vietarsi alla Chiesa il determinar essa pure e 
giorni, e luoghi, e forme alle sue adunanze.

63. « Ma quindi avverrà, replica l’A., che si crederà d’ottener il cielo coi 
pellegrinaggi e colle medaglie, invece di sperarlo da onestà e probità ». Sì 
certo: in quella guisa appunto che gli uomini credono potersi arricchire an
dando alla fiera senza merce o denaro, o spendere una moneta di carta pesta, 
purché abbia il conio, o aver giurisdizione un mascalzone purché si vesta da 
giudice. Se la Chiesa cattolica non predicasse perpetuamente i doveri mo
rali, potrebbe forse accader fra noi ciò che fra Indiani o Negri: ma, la Dio 
mercè, si conosce fra’ cattolici per dover religioso la probità; ed io oserei sfi
dare i razionalisti a produrmi col loro Imperativo categorico l’un per dieci di 
tutte quelle restituzioni di roba e fama occultissimamente frodate, che si otten
gono in una missione col rito della confessione.

64. Cessi dunque il signor Kant di contrapporre la pietà alla onestà; e 
invece di raccontarci che il Redentore venne al mondo per abolire le forme 
ecclesiastiche sostituendovi la probità, legga piuttosto quelle parole a cui forse 
non badò: Haec oportuit facete et illa non omittere.

65. Scuserà il lettor se in tal materia evidentissima m’intertenni sover
chiamente, per esser codesto il testo di mille diatribe in tutto quell’empio e 
noioso volume. Mille altri errori mi si offrirebbero da confutarvi: ma dovrò 
io sciorinarne qui la serie sterminata, vagante per tutte le regioni delle scienze 
razionali e teologiche? Sarebbe un abusare della sua pazienza; e però ne 
darò solo un saggio. Leggete la nota a pag. 223 e troverete che la Risurre
zione ed Ascensione del Redentore sono dottrine da materialista, perchè ma
terializzano la personalità umana, conducono alla dottrina della materia pen
sante, suppongono l’anima legata allo spazio e dipendente dal corpo; conse-
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guenze che voi certamente non sospettaste giammai nelle solennità che quei 
misteri vi ricordavano; ma che il Kant dimostra con una portentosa forza 
di raziocinio, partendo da un principio non men singolare, che, quando il 
corpo è sepolto, la persona umana continua a vivere, e che la ragione non 
può capire ciò che sia la terra calcare di che siamo impastati, in cielo, cioè 
in un altro mondo. Quistione in vero di somma difficoltà!

66. Leggete la nota a pag. 8 e troverete essere impenetrabile il principio 
per cui l’uomo si determina ad operare, perchè egli non può determinarsi se 
non per una massima abbracciata; ma come l’abbraccio? per un’altra mas
sima, e così di mano in mano all’infinito. Quasi che l’attrattiva del bene co
nosciuto dalla mente non fosse principio valevole a cominciar la serie.

67. Leggete quell’altra a pag. 113 ove citando, senza indicazione di ope
ra, il Malebranche, oppone alla dottrina del peccato originale che le giumente 
soffrono nel parto al par di Èva, e pure non mangiarono, dice, un fieno vie
tato (sans avoir munge du join déjendu). Obbiezione che, mentre fa dire ai 
cattolici una sciocchezza, mostra nel calunniatore una ignoranza poco degna 
di tal dottore. Il cattolico non crede il dolorar nel parto effetto per sè diret
tamente del peccato, ma della natura abbandonata a sè stessa, e priva della 
soprannatural condizione, che dai teologi appellasi integrità primitiva, perduta 
per lo peccato. Onde trova naturalissimo, che soffra la giumenta, che mai 
non ebbe tal dote, come la donna, che peccando la perdè.

68. Leggete a pag. 217, troverete che il Giudaismo non fu religione, per
chè ordinò quel popolo sol nell’esterno. Quasi non bastassero i due ultimi 
precetti del decalogo a spiritualizzarne e moralizzarne ogni dovere, senza 
parlare dei mille testi mosaici e dei posteriori agiografi, che esigono dal po
polo ebreo interna probità e timor di Dio.

69. Leggete le osservazioni, che chiudono ciascuna delle quattro parti in 
cui l’opera è divisa; e troverete in ciascuna un sunto di viete obbiezioni con
tro la grazia, i misteri, i miracoli eccetera. Senza parlare di quei difetti che 
spuntano necessariamente dalle idee sistematiche del Criticismo, fondamento 
qui della teoria religiosa.

70. Ma a che protrarre sopra tali materie una confutazione che ripete
rebbe antiche risposte a rancide obbiezioni? Bastimi l’avervi dato una lieve 
idea del libro che impugna precisamente la base della social teoria da me 
propostavi, per ispiegarvi il gran fatto della cristianità. Colla pretensione as
surda di costituire sulla terra una universal religione senza partir dai fatti, 
l’A. altro non fece che spogliar d’ogni realtà la religione cattolica tornandola 
ai confusi ed oscuri elementi, che ella aveva spiegati e perfezionati. Egli con
ferma adunque col suo fatto medesimo il principio da noi stabilito, che la 
società religiosa, al par d’ogni altra, se spoglisi dei caratteri di fatto, nulla 
riterrà di società se non i primi universalissimi rudimenti, ai quali infatti il 
Kant la ridusse.

CXXI. Chiesa fallibile non esiste.

1. Dal che apparisce la intima ragione delle stranezze che altrove osser
vammo nel Burlamacchi [XCV] comuni col Grozio a tutti que’ protestanti 
che attribuiscono allo stato il dritto di governar la Chiesa. Essi vorrebbero 
fare qui un’eccezione ad una legge universale, che rende tutte le scienze indi-
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pendenti’, vorrebbero che la scienza del vivere onesto-cristiano fosse dipen
dente. Nel che però, sia detto a loro difesa, essi sono coerenti a sè stessi, giac
ché credono in una Chiesa fallibile (yb). Il loro torto sta nel credere in una 
tal Chiesa, la quale è un essere contraddittorio e una maestra ignorante-, ma 
posta questa fallibilità o ignoranza, hanno ragione quando le negano ogni 
indipendenza. Se non che per essere pienamente conseguenti a sè stessi do
vrebbero negarle l’esistenza: giacché che cosa è mai codesta società spirituale 
(Chiesa) (zb) che professa di non possedere il vero? Se è spirituale non è legata 
dal temporale; se non possiede il vero non ha legame d’intelligenza: dunque 
da qual vincolo sarà legata? come sarà società [301 seg.]? Dunque la Chiesa 
riformata per sè è il nulla, nè ha alcuna realtà se non nella società pubblica, 
in quanto si governa colla ragione, bene o male applicata dai governanti. 
Dunque il protestante, sotto pena di cader nel nulla, è astretto dalle sue dot
trine a fare schiava dei governi quella superba ragione che pretese affrancar 
dalla Chiesa [876]. Ed oh come i fatti sono qui in armonia colla metafisica! 
Dove sarebbero, senza l’aiuto de’ governi, la Chiesa anglicana, la luterana, la 
russa? All’opposto la Chiesa cattolica sussiste, non solo senza l’aiuto, ma an
che a malgrado de’ principi persecutori, mostrando così la sua indipendenza 
di fatto non meno evidente che quella di dritto.

CXXII. Natura del governo spirituale.

1. Che se volete ancor più intimamente comprendere la radice dell’equi
voco, la cui apparenza illude sì facilmente, ricordatevi ciò che altrove no
tammo [746] col Romagnosi. La idea di governo sociale inchiude essenzial
mente la idea iu di fine ultimo che è la felicità, a cui è diretto dalla natura 
[723] il governo; 2° di fine particolare determinato dal fatto assodante 
[1057]; 3“ dei mezzi fisici spedienti per sè ad ottener questo fine, determi
nati [746] dalla natura mondiale, detta dal Romagnosi ordine teoretico; 4" dei 
mezzi fisiologici spedienti in pratica a muovere le umane volontà ad usare il 
mio fisico; i quali mezzi fisiologici, ossia di ordine pratico, vengono deter
minati dall’indole dell’umana natura e nelle specie e negl’indivìdui [732].

2. Di questi quattro elementi, il primo è vero fine; gli altri sono mezzi 
fra loro ordinati, e subordinati al primo. Il loro ordine, se riguardasi nell’in
tenzione di chi opera, parte dal primo ed arriva all’ultimo; ma se si mira la 
successiva esecuzione, dee partir dall’ultimo per giungere al primo; movendo 
prima coi mezzi fisiologici l’uomo; il quale mosso adoprerà i mezzi fisici; 
questi ben adoprati otterranno il fine particolare, da che seguirà il fine ul
timo, la felicità.

3. Or di questi quattro elementi qual è propriamente e a tutto rigore 
quello che dee maneggiarsi da chi governa? Governare, l’abbiam notato al
trove col Romagnosi medesimo [732, 1137], vuol dire indurre uomini a vo
lere; dunque il governo dee maneggiare i mezzi fisiologici, per muovere gli 
uomini ad usare i mezzi di ordine teoretico; dunque i mezzi di governo 
sono per sè i medesimi in qualsivoglia governo di uomini, giacché sono de

fy/») E infatti il Grozio, De imperio etc., (zb) « Société spirituelle, c’est là le nom 
c. 6, § 5, qui ripone tutta la quistione fra « philosophique de l’Église ». Guizot, Civ. 
lui e i cattolici. jranc., pag. 227. 

22. - T a p a r e 1 1 i , Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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terminati sì dalla natura umana che non può muoversi con mezzi a lei non 
naturali, sì dall’ordine mondiale il quale è sempre il medesimo.

4. Quando dunque diciamo una società, un’autorità, un governo spiri
tuale o materiale, non intendiamo dire che spirituali ne debbano essere i mezzi 
fisiologici, come neppure i fisici: questi mezzi debbono essere gli stessi di 
ogni altra società. Intendiamo parlare del fine particolare a cui la società è 
rivolta, come a mezzo di felicità [460]. La obbiezione proposta pecca, per
chè vuol nominare la società dai mezzi invece di nominarla dal fine partico
lare [444]: dice spirituale una società che usa mezzi puramente spirituali: 
pretende dunque governar uomini contro la natura umana e contro l’ordine 
mondiale; pretende che esista una società ove gli uomini sieno puri spiriti 
o il mondo cammini con fatti non materiali (öc).

CXXIII. Intreccio sociale ipotattico.

1. Questo intreccio sociale, effetto inevitabile della natura, pose in grave 
imbarazzo nei due passati secoli quelle teste sistematiche che, senza consul
tare i jatti, sogliono stabilire a priori dei tipi di bello ideale, ai quali poi s’in
gegnano di stiracchiar la natura. Protestanti, Febroniani, Politici irreligiosi 
di ogni maniera ebbero un cotal grido di guerra per addentare la Chiesa cat
tolica, vituperandola col nome di status in statu (be') e questa parola magica

’ fece sonare a stormo contro di Lei, e talvolta anche illudendo delle teste che 
avriano dovuto andar più caute. Dopo quanto abbiam detto sopra la natura 
delle società ipotattiche [685 segg.], ognuno può comprendere non essere co
deste relazioni complicate di Chiesa e Stato un fenomeno portentoso, un’ano
malia sociale; anzi essere un fatto comunissimo che si osserva, in ogni com
plicazione di fini. Mi si permetta di recarne un esempio, che, per essere te
desco, rende sommamente inescusabili i Riformati di quella nazione, pensa
trice profonda: i quali pure non videro ciò che vedeano (videntes non videant).

2. In Germania si formò pel fine particolare di commercio la celebre Lega 
Anseatica: «si dia un’occhiata alle pubbliche istituzioni della Lega, tanto 
« riguardata come corpo esistente da sè, quanto come complesso di membri 
« appartenenti a diversi Stati d’Europa. Per questa seconda parte non altro 
« abbiam da osservare se non che ciascuna città in tutto ciò che non si riferiva 
« a commercio, riconoscea l’autorirà suprema della nazione, e formando quasi 
« tutte parte della grande Confederazione germanica o quali sudditi mediati

(ac) Di queste materie abbiam ragionato 
nella IIa serie della Civiltà Cattolica, p. 240, 
voi. VI, e voi. VII ed Vili, del Poter coatti
vo della Chiesa, e vol. IX, Dell'elemento 
divino nella società.

(he) Parla meno male di tant’altri in tal 
materia il sig. Royer Collard nelle note al 
Vattel pag. 136 e seg.: e tanto più gliene 
dobbiam sapere grado, quanto che a p. 140 
egli dichiara abbastanza di non essere cat
tolico; ben lo mostra in vari passi dell’o
pera, anzi anche in questa stessa p. 140, 
quando dice che anche i cattolici illumi
nati sanno essersi mai interpretata la Scrit

tura nell’introdurre per principio il celiba
to ecclesiastico. I cattolici illuminati (non 
dalla filosofia incredula, ma dalla fede) 
sanno che la Scrittura non può esser mai 
interpretata male dalla Chiesa; ed anche i 
non cattolici, se sono illuminati quanto ba
sta per leggere, leggono nel Vangelo di 
S. Matteo, nella prima epistola ai Corinti e 
nell’Apocalisse, tale elogio della verginità, 
che abbracciano, senza quasi avvedersene, co
me infallibil principio, esser lo stato celi
be assai più perfetto del maritale; dal qual 
principio nasce spontaneo il celibato eccle
siastico.
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« o immediati, o quali città libere od imperiali, aventi voce alle diete, ubbi- 
« divano alle leggi degl’imperadori alemanni, i quali dal canto loro assicura- 
« vano ad esse il godimento de’ loro privilegi.

3. « Come membro poi della Lega Anseatica, ciascuna città era ammini- 
« strata da una specie di senato, composto di personaggi delle più chiare fa- 
« miglie o dei negozianti più doviziosi, al quale il carico era affidato di so- 
« pravvegliare la bisogna del traffico coll’aiuto e consiglio d’alcuni capi o mae- 
« stri d’arte e mestieri, scelti fra tutte le professioni. Il governo di tutta la 
« corporazione ripartivasi in parecchi circondarli, de’ quali era centro una 
« delle città principali, e Lubecca potea dirsi la capitale, essendo ivi la sede 
« ordinaria della direzione superiore e de’ pubblici archivii, i quali tuttodì 
« vi si conservano. Per lungo tempo non v’ebbero che tre di cotali comparti- 
« menti, che mettean capo a Lubecca, ad Amborgo, a Maddeborgo; ma dopo 
« il trattato del 1450 le province commerciali ebbero maggior numero di cen- 
« tri, cioè Münster, Brunswick, Deventer, Wezel e Paderbona, oltre i nomi- 
« nati, e finalmente furono ristretti a quattro cioè: Lubecca, Colonia, Brunswick 
« e Danzica.

4. « La suprema autorità risedeva nel Congresso formato dai deputati 
« delle varie città ed a questo apparteneva giudicare le questioni pubbliche e 
« private, discutere e promulgare le leggi, determinar la matricola, ossia la 
« quota imposta a ciascuna città nelle spese comuni, votar le gravezze stra- 
« ordinarie, armar le flotte e nominarne i comandanti, e finalmente stringer 
« le relazioni commerciali colle esterne nazioni ». Fin qui la Enciclopedia ita
liana, alla voce Anseatica.

5. Ecco dunque nell’impero una società commerciale; indipendente in 
ciò che spetta al commercio, suo scopo particolare, dipendente in ciò che ri
guarda l’ordine politico, scopo della società federale germanica; obbietto del
l’ammirazione dei moderni pubblicisti e portento del medio evo, sì fecondo in 
tali meraviglie (cc). Diranno eglino i politici sistematici che codesto fu un 
mostro, e che tanto peggio per l’impero? Noi gli pregheremo a riflettere che 
codesto lor rimprovero, oltre che vien contrastato da molti pubblicisti loro 
pari, è un nuovo testimonio dello spirito di sistema che li trasporta. Non si 
tratta qui di decidere se l’impero fu Vottimo leibniziano, esso fu perfetto ab
bastanza, se risultò per via di giustizia dai fatti anteriori [444 segg.]; questa è 
la vera base di ogni perfezione politica [552, 1052]; e in tal materia la Lega 
Anseatica è certamente una delle società, cui possa meno rimproverarsi.

6. Or se ad una società di Comjnercio non disdicea la indipendenza com
merciale, perchè ad una società spirituale dovrà rinfacciarsi qual vizio la spi
rituale indipendenza, qualor essa germogli naturalmente dai fatti per vie di 
giustizia?

7. — Sempre sarà codesta complicazione un impaccio ai governanti, una 
remora ai loro ordinamenti — Distinguo: ai governanti, agli ordinamenti 
giusti non mai (de); giacché un potere spirituale dalla sola giustizia può spe
rar costante il suo regno: virga directionis, virga regni tui [LXXIII], Potrà 

(cc) Ivi.
(de) Se pure non vuoisi chiamare impac

cio e remora ogni dritto anche dei sudditi, 
alla cui tutela (740 seg.) è destinata la so

cietà. Se i protestanti e loro eredi credono 
il dritto un impaccio per chi governa, certo 
la Chiesa è impaccio gravissimo.
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bensì opporre un contrasto agli ordinamenti arbitrarli e ingiusti, verissimo; 
ma questo appunto è l’apice della social perfezione [1036 e seg.]. E che altro 
si va implorando dalla scienza sociale oggidì? ed a che altro tendono le forme 
costituzionali sì lodate dai loro fautori? e per che altro si vorrebbe formar 
nello Stato la settemplice indipendenza dell’Ahrens [CX] ?

8. Non avrebbe più dunque la Chiesa a temere la fantasima dello status 
in statu, mentre gli eredi della morta Riforma dicono, secondo il solito 
[XCIX], precisamente l’opposto dei loro antenati: giacché al Grozio, al Bur- 
lamacchi che van gridando esser mostruoso uno Stato in altro Stato risponde 
il coro moderno esser mostruoso uno Stato che non ne contenga almen sei o 
sette. No, dico, la Chiesa più non avrebbe a temere la terribil fantasima, se 
rabbia di passione ed errore d’intelletto fossero mai coerenti a sè stessi. Ma 
potrebbero’ più sussistere se fossero coerenti?

CXXIV. Influenza del Papa sopra la cristianità.

1. A questa necessità, che nasce dalla natura stessa delle cose, non ba
dando i Protestanti, declamarono nel secolo scorso contro l’influenza dì un 
sovrano straniero che negli Stati cattolici conduce gli affari, conferisce i ve
scovadi, corregge gli abusi ecc. (et'). Avrebber dovuto ricordarsi che questo 
straniero da’ principi cattolici vien chiamato il Santo Padre, e che un padre 
non è straniero a’ figli, anzi è obbligato ad influire nella loro condotta. I prin
cipi cattolici credono dunque che il Papa, allorché influisce ne’ loro Stati per 
la conservazione del cattolicismo, opera da padre e non da straniero. Avranno 
torto, secondo il Vattel, di non guidarsi colla propria ragione indipendente, 
avranno torto di essere cattolici; ma posto che non si credono infallibili come 
1 protestanti, non possono essere biasimati se lasciano la moral condotta a lui 
che credono giudice infallibile del vero, precettore amorevole del bene.

2. A’ protestanti fanno eco i miscredenti, loro eredi. Il Romagnosi, nelle 
Istitutzioni di civil filosofia (fc), inveisce contro il sommo della stravaganza, 
per cui i Papi, coi loro Decreta urbis et orbis, pretesero che una notificazione 
fatta in estero territorio, si dovesse reputare fatta nel nostro: Non sapea il 
Romagnosi che tali notificazioni riguardano la società cattolica, che ha per 
suo territorio tutta la terra e però non conosce paese estero. La sua capitale 
Roma corrisponde con tutta la società ed invia perpetui messaggi in ogni par
te, ove la perfidia di ribelli non intercetti le comunicazioni. E’ dunque mo
ralmente impossibile che nei paesi devoti alla unità cattolica non si conoscano 
i decreti che li concernono, dopoché in Roma son pubblici. In quelli poi ove 
l’eresia o l’empietà stanno accampate ai confini per vietare l’accesso di tali 
ordinamenti, la Chiesa che non suol armare soldatesche per penetrarvi a for
za, dovea ella permettere che le ribellioni si legittimassero col pretesto dell’i
gnoranza da loro stesse voluta? E qual è quella società politica ove i ribelli 
sieno esenti da quelle leggi, di cui essi stessi vietano la pubblicazione?

3. Al miscredente italiano soggiunge un miscredente francese. Il signor 
Guizot, nella lezione XIX della Civiltà di Francia, dimostra ugualmente di 
non comprendere che l’influenza pontificia negli Stati cattloici nasce dalla 
necessità delle cose: e si adopera a turt’uomo per mostrare che il vescovo dì

(ec) Vedi Vattel, Droit de N. et des G. part. Ili, ecc.
Lib. I, c. XI. Burlamacchi Dritto polii., (fc) Lib. V, pag. 302.
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Roma, avendo prima avuto la buona sorte di divenire un uomo importante 
e potente per la lontananza di Bisanzio, incominciò poi a’ tempi di Pipino ad 
acquistare influenza gagliarda nel regno di Francia coll’occasione di conver
tire i Tedeschi (gc). Nessuno vorrà negare che il sig. Guizot nel raccontar que
ste novelle a’ cattolici francesi nel secolo XIX, mostra una rara innocenza, o 
una fiducia nella dabbenaggine de’ suoi lettori, che ha del portentoso. Mi per
metta dunque il eh. Autore che lo esorti a leggere, non già i teologi cattolici 
(che avrebbe dovuto confutare per mostrarsi candido amator del vero), ma 
anche solamente i protestanti tedeschi o inglesi che gli mostreranno l’insussi
stenza di sua dottrina (Ac). Quanto a me, sarò pago di ricordargli che assai 
prima del VII, del VI, del V secolo, assai prima che gl’imperatori bizantini 
li avessero costituiti lor delegati, e per conseguenza assai prima che Pipino 
facesse alleanza coi Papi, un vescovo francese scrivea quelle parole, mille volte 
citate dagli apologisti cattolici: ad hanc (romanam ecclesiam) propter po- 
tentiorem principalitatem necesse tst omnem convenire ecclesiam (/c). Se 
ai tempi di S. Ireneo si credea in Francia che ogni chiesa dee ricorrere a 
Roma per esser quella la prima e la più potente di tutte le chiese, pare che il 
sig. Guizot meglio si apponesse intorno al potere dei Papi, quando lo deri
vava dall’essere eglino, secondo la tradizione universalmente ricevuta, i suc
cessori di S. Pietro (jc).

CXXV. La Chiesa non governa temporalmente.

Dal che può comprendersi i° che alla Chiesa per sè non compete di 
regolare direttamente e tutelare i dritti di eredità, di contratti ecc., giacché 
questi regolamenti per sè non sono necessarii al conseguimento del suo fine: 
ma se una legge politica stabilisse in tal materia procedimenti ingiusti in sè 
o nocivi al ben spirituale, Essa ha dritto a dichiararli illeciti; e chi la creda 
maestra della vera onestà è obbligtao a cedere ed obbedirle. Può compren
dersi 2°, quando sia di ordine ecclesiastico, l’operar della Chiesa in materie 
temporali. Se ella stabilisce legge in difesa, per esempio, della vita de’ suoi 
ministri (come il così detto privilegio del canone) affinché essi possano senza 
tema operare nelle lor funzioni, ella li difende con legge ecclesiastica: all’op
posto le leggi, con cui il sommo Pontefice assicura a’ Romani la loro esistenza 
e quiete, son leggi politiche, come furono in altri tempi molte delle leggi con 
cui egli governava l’etnarchia cristiana in ordine al bene temporale [CXVI].

CXXVI. Imparzialità traditrice.

i. Così fossero i lettori prevenuti da accorta vigilanza a non lasciarsi 
gabbare da una cert’aria di condiscendenza e di concessione, che può a qual

(gc) Pag. 290 e segg. ove (ma sicuramen
te senza rea intenzione) sembra accennare 
che i missionari servissero di spie a’ re fran
chi contro i Tedeschi.

{he) Senza ricorrere a quegli autori, ve
ramente degni di riverenza e di fama che 
calpestando i pregiudizi di setta hanno osa
to dichiararsi altamente in favore del vero 
(Stark, Hurter, Leo, ecc.) l’autore po
trà leggere nella Europa del medio evo di

Hallam protestante cieco ed invelenito, 
c. VII, pag. 236, che Valentiniano III già 
riconoscea (o come dice l’autore conferiva) 
alla sede romana una preminenza giudizia
le pressoché assoluta, e ciò precisamente a 
proposito di un vescovo francese.

(ic) S. Irenaeus, lib. Ill, adv. Haer., 
cap. 3.

{jc) Leg. Ill, pag. 152.
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cuno men cauto sembrare imparzialità. Dappoiché lo scetticismo ebbe fautori 
sì numerosi in Europa, verità ed errore furono citati al suo tribunale come 
due partiti, ed ognuno nel sentenziare credette essere imparziale quando non 
dava vinta la causa a niun dei due (^c). Ponevasi così per vera base di giustizia 
il simulato giudizio di Salomone, dando per ultima sentenza quella che quel 
Re savio adoprò come arte a scoprire il vero. Or quindi che avvenne? Nel 
gran piato tra Chiesa e Protestanti, tra universalismo e individualismo, si cre
dette imparziale colui che or all’uno, or all’altro menava del mazzafrusto su 
per le spalle; nè mancarono tra’ deboli ed ignoranti cattolici, di quelli che 
presero arditamente a sentenziare contro la Chiesa lor madre, affine di di
fendere imparzialmente la verità. Deboli, perchè schiavi della opinione; igno
ranti, perchè ogni più lieve infarinatura di cattolicismo avrebbe lor dimo
strato che essi, per amor della imparzialità, correvano all’apostasia.

2. A costoro, che oggi nacora non mancano, piacerà, senza fallo, la storia 
dello incivilimento in Europa ed in Francia; nè si daranno la menoma briga 
di esaminare se la Chiesa abbia quei torti che il Guizot le attribuisce, giac
ché in altre occasioni egli le dà ragione. Egli si mostra imparziale', basta que
sto per autenticare ogni sillaba, ancorché piena talor di menzogna o di assur
dità: in un tempo in cui la Riforma è con noi sì cortese di palinodie e di 
contraddizioni, non vorrebbe la cortesia che anche la Chiesa facesse al secolo 
qualche concessione?

CXXVII. Organismo deliberativo e legislativo nella Chiesa-, lingua latina.

1. Darò qui un cenno, da cui apparisca una qualche parte di questo por
tentoso organismo del poter deliberativo nella Chiesa. Il problema proposto 
(parliamo all’umana) al Legislatore di essa era questo — In una società d’uo
mini, destinata a stendersi per tutto l’universo, organizzare un corpo ossia 
una facoltà conoscitrice [1047 e organizzarla in tal forma, che e
voglia e possa conoscere il vero in ordine sì al suo fine [1066] ultimo (di 
regolar le menti verso la felicità eterna secondo gl’insegnamenti di Cristo), sì 
al suo fine [1069] prossimo (cioè di ordinar secondo tale intento esterna
mente i fedeli), sì ai bisogni presenti dei suoi (nel materiale, nello spirituale 
e nella difesa di entrambi); e per tal fine congiugnervi il sommo della obbe
dienza nel dipendere col sommo della libertà nel rimostrare [1063 seg.] (Zc). 
— A risolvere questo problema fu mestieri formare le persone e il loro orga
nismo, ossia le mutue lor relazioni [1061 seg.].

2. Come dovean formarsi le persone? illuminate e rette sì che non tra
viassero nè per ignoranza nè per passione [1037]. Quali mezzi adoperò a tal 
uopo il Legislator della Chiesa? Esaminiamoli sì nelle leggi che stabilì Egli

(1(c) Di tal fatta era un certo magistrato, 
che udendo la storia evangelica, dicea: non 
può negarsi che gli Scribi e i Farisei ebbero 
torto nel crocifiggere il Redentore, ma egli 
pure avrebbe potuto usare maggior pruden
za, e non irritarli senza perchè.

(le) « ...nella società ecclesiastica... l’auto-

« rità e la libertà si contemperano insieme 
« con bella armonia: la più ampia varietà è 
« ridotta alla unità più squisita, e la libertà 
« non può divenir licenziosa, nè l’autorità 
« dispotica ». Gioberti, Introduzione, t. II, 
pag. 213.
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stesso, sì in quelle che ne dedusse la Chiesa medesima. Non parlo ora di quei 
personaggi meravigliosi che colla immediata sua cura Egli educò alla grande 
impresa: parlo della educazione politica stabilita nella costituzione stessa della 
Chiesa, effetto naturale delle relazioni sociali, non della probità o del valore 
personale dell’educatore o degli educati [1061]. A far sì che il corpo delibe
rante fosse illuminato; lo scelse nella classe di quei medesimi che dovean es
sere banditori (me) del Vero: chi deve insegnarlo, a tutti i popoli e a fronte 
di nemici numerosi e dotti, è naturalmente necessitato a profondi studii. E 
poiché ingegno e studio non si trasmettono [547] per retaggio, a torre il pe
ricolo che la rappresentanza sociale divenendo ereditaria perdesse la capacità, 
vi oppose per condizione il celibato. Ma lo studio dà sol teorie, e per cono
scere gl’interessi sociali vi vuol pratica; fu dunque attribuita la deliberazione 
sociale precipuamente a coloro che per l’ufficio episcopale sono incaricati e 
della direzione delle coscienze e del governo degli affari. Ed affinchè gli in
teressi di tutte le classi avessero qualche rappresentante, a tutte le classi fu 
aperto l’adito della el'igibilità (essendo a tutti i capaci accessibile lo stato ec
clesiastico) ed a tutti i rappresentanti commessa specialmente la cura de
gl’infelici (nc).

3. Il Sovrano, eletto dal corpo di questi pubblici rappresentanti, partecipa 
a tutte queste doti di mente illuminata nel conoscere, e pratica nell’operare: 
talché rari sono tra i pontefici coloro che per lumi e capacità non risplendano, 
come son rari fra gli altri principi quei che portino a buon dritto il nome 
di dotti.

4. Dovea poi formarsi proporzionata ai lumi la probità; ed a tal uopo 
conveniva attutire le passioni più vive e più antisociali. La prima di queste 
è {"interesse che nasce principalmente o dal lusso dell’individuo o dalle ne
cessità di famiglia: convenne dunque anche per questo il celibato, sì efficace 
a diminuire il bisogno presente e l’ansietà pel futuro. La professione poi di una 
vita solitaria, studiosa, religiosa, le leggi suntuarie [757] della Chiesa, oppo
ste al fasto, ai divertimenti, alla mondanità degli ecclesiastici, la incapacità di 
testare intorno a beni di Chiesa, la pompa degli arredi sacri indipendente dalle 
persone che vi figurano, e mille altri provvedimenti consimili tendono natu
ralmente a produrre il disinteresse per via di sociale ordinamento, senza par
lare adesso della educazione ecclesiastica e religiosa, della opinione che con
danna l’ecclesiastico arricchito, della ispezione gerarchica vegliante alla esecu- 
zion delle leggi ecc. Tendono, io dissi; perchè l’ottener costantemente il suo 
fine non è di società terrena, l’apice della cui perfezione consiste nel ten
dere [310] costantemente per ottenere ordinariamente. E che le leggi eccle
siastiche ottengano ordinariamente dai suoi ministri una probità non ordi
naria, e tanto maggiore quanto maggior influenza essi hanno nel pubblico 
reggimento: chi non è prevenuto non può negarlo. Paragonate negli stati 
sacro e profano, sovrano con sovrani, ministri con ministri, ufficiali con uf
ficiali, e vedrete quanto fiorisca più sincera nella gerarchia che negli altri 
governi. Io farò solo una osservazione: i difetti anche più ordinarli che di 
uom di toga o di spada appena si osservano, bastano ad infamare un membro

(me) Docete omnes gentes. Matth., 
XX Vili, 19.

(nc) Oltre la cura che debbono averne e

Vescovi e Parrochi, tutti i beni della Chiesa 
debbono portarne l’onere.
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della gerarchi?.; e per fermarci anche sol nel Supremo, il difetto più censu
rato nei Papi, il nepotismo, sarebbe tenuto per virtù domestica in ogni altro 
Sovrano. Dee dunque essere assai superiore alle altre una società governante, 
cui la virtù ordinaria viene imputata a difetto. Vero è che tal superiorità è 
ancora assai minore del dovere [1142]; ma ciò dimostra soltanto la fiacchezza 
della materia a cui sono applicate le forme organiche, non toglie che, relati
vamente alle altre organizzazioni sociali, questa non presenti un modello inar
rivabile. Dirà forse il cattolico che qui opera internamente la grazia, ed è ve
rissimo: ma questa lavora a perfezionar la natura; non la distrugge. Dunque 
convien dire che renda perfetta la macchina nell’atto che v’infonde il vigore. 
Il miscredente poi che non crede alla grazia, come spiegherà questo fenomeno 
di una società, il cui governo congiunge da 18 secoli il massimo dei lumi e 
della rettitudine che mai siasi ravvisato nella totalità di qualsivoglia altra so
cietà contemporanea, senza confessare che le sue istituzioni organiche hanno 
un germe di superiorità, cui niun’altra potè fin oggi imitare?

5. E tanto basti della influenza dell’organismo nel formar le persone. 
Queste formate, doveano disporsi in tali relazioni vicendevoli fra loro e colla 
moltitudine, che ne potessero conoscere nel triplice ordine i bisogni, e li rap
presentassero fedelmente senza turbarne la tranquillità [1071]. Che le per
sone di Chiesa possano conoscere per minuto e i bisogni morali e materiali 
dei fedeli, e gli assalti cui vanno esposti, è cosa sì evidente che, lungi dal di
mostrarla, è anzi mestieri difenderli dalla taccia di troppo immischiarvisi, e 
di mettere tosto il campo a rumore, se taluno minacci novità. Tratte dal seno 
della moltitudine e viventi fra lei (oc) esse hanno con questa interessi comuni, 
nè possono quasi mai investirsi talmente di spirito e d’interessi sacri, che più 
non sappiano e non sentano ciò che accade al di fuori. A queste notizie esterne 
congiungendo le confidenze più intime del foro interno, hanno necessaria
mente la massima cognizione che aver si possa di tutti i bisogni per via 
^'ispezione.

6. Ma li rappresenteran fedelmente? e rappresentandoli saranno uditi? 
La efficacia in tal funzione dipende precipuamente dalla coscienza e dalla 
lotta degl’interessi [1135 segg.]: della coscienza abbiam detto; diciam de
gl’interessi. Questi possono riguardarsi e nella moltitudine e nei ministri e 
nel Sovrano. La moltitudine se cessa di credere, abbandonerà ministri e So
vrano al vilipendio e alla miseria: è dunque interesse dei gerarchi che ella 
creda. Ma mentre si sforzano ad avvivarne la fede, vi formano un popolo di 
censori della propria condotta, dai quali verranno destati, se addormentan
dosi trascurassero alcuna di lor funzioni. La santità del Clero è dunque na
turale interesse di un popolo che crede; che il popolo creda è naturai interesse 
del Clero (pc).

(oc) « Depuis la misérable habitation du 
« serf jusqu’auprès du roi... le clergé était 
« associé à toutes les conditions humain«s... 
« Il y a eu entre le clergé et le peuple une 
« parité de destinée, qui a atténué le mal 
« de la separation des gouvernants et des 
« gouvernés ». Così il protestante Guizot, 
Cidi, etirop., le?. VI, p. 54.

(pc) Questo portentoso intreccio d’interes

si e morali e materiali viene ponderato dal 
Guizot {Civil, franp., specialmente nelle le
zioni XII e XIII), ma lo spirito con cui egli 
lo presenta, invece di mostrarvi la sapien
za deWAutore e consummatore della socie- 
tà cristiana, tende a mostrar nella Chiesa 
una politica di circostanza ed una perpetua 
variabilità.
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7. I ministri son or più or meno sublimi nell’ordine gerarchico: glinfe- 

riori partecipano piuttosto agl’interessi della moltitudine che a quei della ge
rarchia: sono dunque interessati naturalmente a rappresentare democratica
mente (qc) ovunque la coscienza lo permetta e molto più ove lo voglia. Ose
ranno dunque, e tanto più oseranno quanto meno i loro interessi temporali 
dipendono dai superiori spirituali: ma saranno ascoltati? La gerarchia su
periore, l’Episcopato non è concentrato in una capitale come i Grandi in una 
corte: ma sparso per tutto il corpo cattolico, partecipa assai più alle influenze 
comuni che alle centrali: egli è dunque (permettetemi questo paragone di un 
ordine santissimo e tutto sacro con una classe puramente politica; paragonare 
non vuol dire uguagliare}, egli è in certa guisa come i Baroni del medio evo, 
un argine agli eccessi del potere, e nel tempo stesso un mezzo al suo eserci
zio. — Ma dunque mancherà lor presto la subordinazione al Gerarca supre
mo, se Esso non li sottrae alle influenze del principio democratico? — Mai 
no: se l’interesse locale impedisce la servilità dell’episcopato in faccia al suo 
Capo, la unione col Capo è pei Vescovi condizione essenziale di esistenza-, è 
dunque interesse del Vescovo stringersi alla unità cattolica se non vuol per
dere la'esistenza gerarchica, giacché egli sa che col farsi scismatico nulla po
trebbe più sopra il gregge cattolico. Lo stesso interesse dunque che lo co
stringe a rappresentar in favor del suo popolo, lo costringe insieme a riverire 
il suo Capo.

8. — Ma questo, ad immense distanze dai popoli fedeli sarà ridotto a 
nulla vederne o udirne se non per organo del Clero nazionale: se dunque 
un interesse nazionale cozzi col bene comune, verrà tradito dagli organi stessi 
della politica sua cognizione. — Facciam pure, se volete, codesta ipotesi, in
giuriosa all’episcopato cattolico e a quelle alte virtù che ognor lo distinguono, 
ed impossibile nel molteplice intreccio di tante comunicazioni: ma il capo 
della Chiesa non ha egli a suo servigio immediato, oltre i Vescovi con cui 
comunica il potere, numerosi corpi di ministri, la cui esistenza isolata dal 
mondo ne forma famiglie separate, aventi per conseguenza interessi in gran 
parte distinti e indipendenti dal Clero nazionale? Interessi che, centralizzati 
nella capitale del cattolicismo, tengono in perpetuo corso le comunicazioni 
indipendenti delle varie nazioni; nè possono cospirare a danno della unità 
cattolica senza perder sè stessi? Congiunti dunque nell’interesse di sostenere 
la verità e l’onestà, i due ordini del Clero Secolare e Regolare si troverebbero 
tosto divisi, se, traviando dal fine, pretendessero spargere errore o macchi
nare scisma (re).

9. Congiungete insieme la lotta di tanti interessi e dei popoli e dei mi
nistri secondarii e dei primarii, con tanti mezzi che l’onestà, la fede, la co
scienza aggiungono all’operar della Chiesa, e vedrete quanto efficace debba 
esserne l’organismo politico al rappresentare, e rappresentar veridicamente, e 
rappresentare pacificamente: che sono [1071] le tre condizioni necessarie ad 

(qc) « L’Église était la société la plus po- 
« pulaire, la plus accessible à tous les ta
re lents. De là sa puissance ». Guizot, 
le£. Ili, pag. 48.

(re) Prego il lettore a ricordarsi del mio 
assunto in questa dissertazione: io preten
do mostrare la somma perfezione della so

cietà cristiana considerata con occhio di pu
ra filosofia (1445); ma non intendo attri
buire alla forza naturale di questo organi
smo il portentoso conservarsi di tal società: 
Spiritus intus alit... Mens agitat molem et 
magno se corpore miscet. Aen., VI, v. 726-7.
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ottima organizzazione di un corpo deliberativo. La perfezione di tale orga
nismo è sì portentosa, che meritò dal Bentham il tributo di una confessione, 
la quale, benché sopra il suo labbro si trasformi in bestemmia, pure non lascia 
di essere alla organizzazione della Chiesa, considerata solo con occhio poli
tico, sommamente onorevole. La gerarchia, dice egli, è essenzialmente ispi
ratrice (xc), che in lingua cristiana vai quanto dire, esserne tale l’organizza
zione, ch’ella non può non aver unità. Se non che la sua Chiesa anglicana 
separatasi dal corpo vivente non ha che il cadavere di tale unità, penetrato 
ormai solo dalle materiali forze dell’interesse: ed ecco perchè dopo sol due 
secoli già minaccia dissoluzione e putredine, mentre il corpo cattolico vive 
dopo diciotto secoli sempre più robusto ed attivo.

10. La cognizione ha dunque nella Chiesa una verità, una libertà, una 
subordinazione mirabile in forza della costituzione di questa portentosa so
cietà; mirabile per la efficacia ch’ella ha nel formar le persone, mirabile pel 
sistema d’interessi diversi combinati ad ottenere il fine di verace, libera, mo
desta rappresentanza. Il che quanto apparirebbe più evidente, se prendessimo 
ad osservare l’operar della Chiesa deliberante nelle tante forme di riunioni 
ch’essa adopra, quando è libera a governarsi, nei sinodi diocesani, e provin
ciali, e nazionali, ed ecumenici (zc); nelle tante forme d'ispezioni per via dei 
Pastori ordinarli e dei legati straordinarii; nei tanti legami di pie associa
zioni, di congregazioni!... Ma dove avremmo termine se prendessimo a trat
tare, quando abbiam proposto di non più che saggiare?

11. Questa perfezione della facoltà conoscitrice dovea naturalmente per
fezionare anche la legislatrice; onde non è meraviglia che tanti elogi si leg
gono della legislazione della Chiesa presso autori ancora i meno ortodossi (uc), 
Noi non ci stenderemo sopra tale articolo che, oltre la sua evidenza, avrebbe 
anche l’inconveniente di trarci a soverchie scorrerie sui confini dell’ordine 
politico. Un solo punto vogliam toccare ed è la ragionevolezza della tenacità 
mostrata sempre dalla Chiesa per le leggi antiche e per l’antico linguaggio.

12. Se debito di naturai prudenza è l’andar sempre riguardosissimo ove 
trattisi di mutar legislazione [1084], quante misure non ricerca una tal mu
tazione per una società che abbraccia (ve) nel suo grembo tutta, quanto ella 
è grande, la terra! Si ponderi, di grazia, la varietà dei popoli, delle circostan
ze, degl’interessi, dei secoli ecc. ecc. e si vedrà qual rischio si corra col mutar 
sillaba in una simile legislazione. E se di più si rifletta che ciò che un sol po
polo ottiene, ogni altro può pretenderlo, si vedrà quanto sia prudente, anche 
nelle leggi disciplinari, la gelosia della Chiesa contro certo progressismo in
discreto, il quale, tutto occhi e voce contro i difetti presenti, nulla vede o pensa 

(se) T. Il, pag. 207.
(le) Mi si permetta solo di accennare il 

Concilio di Trento; chi ne legge la storia 
esattissima del Pallavicino, attonito della 
libertà dei Padri, saria talor tentato di ap
pellarla licenza: ma è tale la saldezza di 
forza organica, che la Chiesa mai non te
me rimostranze.

(uc) Vedemmo altrove gli elogi che ne 
fanno il Villemain e il Bentham (806-929): 
il Guizot ne parla con ugual lode nella

lezione VI (Civil, etirop., pag. 35), e seb
bene la associ qui in tal lode col dritto 
romano, alla pag. 52 ne la separa intera
mente, ed attribuisce alla Chiesa la filosofia 
del codice Visigoto. I sansimonisti ne fan
no amplissimi elogi nella esposizione di lor 
dottrina (1. année, pag. 315 segg.).

(ve) « La legislation canonique est une, la 
« mème pour tous les peuples: la société 
:< réligeuse est essentiellement une » (Guizot, 
Civil, franf., lej. XXV, pag. 342.
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dei rischi futuri: si vedrà che le pretese lentezze della Corte di Roma sono un 
volare, rispetto all’ampiezza e alla durata del genere umano, di cui ogni suo 
atto governa le sorti: sono come la lentezza del corso solare.

13. La medesima considerazione della universalità, essenziale alla Chiesa 
sì nella successione dei secoli, sì nell’ampiezza del globo, ci farà comprendere 
di quanta importanza sia per Lei la sua lingua universale. E’ noto con quale 
accanimento abbiano congiurato i nemici del nome cristiano a sterminare dal 
pubblico insegnamento la lingua del Lazio, ma non è noto ugualmente l’ar
cano dei motivi che li moveano a tal guerra. Udiamli dalla bocca dei nostri 
nemici istessi (tue). « La lingua latina che tanto figurò pel passato, è oggi ob- 
« bietto di molte discussioni: discussioni interminabili se non si valutano a 
« dovere le cause e l’origine di tale insegnamento (xc). I popoli del medio evo 
« erano in Europa pel temporale sminuzzati all’estremo; per lo spirituale al- 
« l’opposto intimamente uniti, essi formavano la più forte società che mai si 
« fosse ideata ed eseguita... La vasta comunità cristiana era rappresentata ed 
« attuata da un corpo depositario di tutti i lumi di quell’epoca, e che, sparso 
« su tutti i punti d’Europa, vi esercitava per tutto un’azione identica. L’unità 
« di questo corpo, risultamento della unità di amore, di dottrina, di attività, 
« avea, fra le altre esterne condizioni di esistenza, la unità di linguaggio... 
« Questa lingua (latina) era come l’idioma nazionale del Clero cattolico, le- 
« game perpetuo de’ suoi membri dispersi su tutta la superfìcie del mondo cri- 
« stiano: per essa ebbe unità l’associazione dei lavori intellettuali del medio 
« evo...

14. « Quando nel secolo XVI la unità fu assalita in Europa, assalita pur 
« fu la unità di linguaggio: e così doveva essere; l’unità di lingua e l’unità di 
« dottrina erano un fatto medesimo sótto aspetti diversi (yc): il che ben conob- 
« bero tosto per un cotale istinto i primi riformatori... Rotta che fu la unità 
« di dottrina, si ruppe ben presto la unità ancor di linguaggio: si abbandonò 
« a poco a poco l’uso del latino, e già da gran tempo, salve poche eccezioni, 
« le scienze parlano volgare.

15. « Dal fin qui detto il problema — se convenga insegnar il latino — è 
« sciolto in due parole: Finché il latino fu in Europa la lingua dei moralisti 
« e dei dotti, insomma del Clero, il Clero dovette onninamente imparar il la- 
« tino sotto pena ai suoi di non capirsi fra loro. Ma oggi che i trattati in lin- 
« gua latina sono antiquati ecc., lo studio del latino ha perduto ogni impor- 
« tanza, anzi è divenuto nocivo ».

16. Non saprei in qual maniera far meglio comprendere la verità delle 
precedenti osservazioni se non coll’aggiungere un piccolo correttivo all’ultima 
conclusione, parodiandola come segue. Finché il latino sarà la lingua della 
Chiesa, finché il cattolico riverirà nei suoi Padri i canali della tradizone apo
stolica e divina, e finché la parola divina gli verrà nella Volgata autentica
mente trasmessa in questa lingua, ogni dotto Cattolico dovrà imparar lingua 

(tvc) Doctrine de Saint-Simon-, premiere 
année, onzième séance, pag. 286.

{xc) « Certuni la raccomandano come idio- 
« ma radicale, vantano la sua ricchezza, la 
« sua armonia, la perfezione dei suoi auto- 
« ri... Argomenti inconcludenti » ecc. (Ivi, 
pag. 287). Il sansimonista ha ragione: que

sti son motivi letterarii: e la quistione è 
religiosa.

(yc) Questa gran verità è illustrata dal 
Gioberti (vedi per es. t. I, p. 8, della In- 
trod.) che dimostra la dipendenza della 
scienza tutta dalla tradizione primitiva con
servataci nel linguaggio.
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latina sotto pena di non capire originalmente le dottrine che formano per 
lui il prezioso deposito di ogni verità. Ma coloro a cui lo studio delle verità 
cattoliche è antiquato, dovran trascurarla, coloro che vogliono abolirle o ne
garle, dovranno distruggerla. Ecco la vera cagione della guerra contro l’in
troduzione del latino negli studii elementari: nei cattolici una certa indiffe
renza, un torpore nato da languidezza di fede, di amore, fa che non veggano 
molta importanza nel comunicar più intimamente colla Chiesa lor madre, e 
però trascurino la lingua materna; nei miscredenti la brama di sciogliere la 
unità cattolica li rende accaniti a confinar solo nei recinti del tempio quel
l'idioma che vive solo per narrar le imprese e ricordar i precetti di Dio Re
dentore.

17. Quindi è facile il comprendere i vantaggi che determinarono la Chiesa 
latina a tanta tenacità pel linguaggio ch’ella parlò nella culla. Una Chiesa che 
abbraccia tutti i popoli, abbisogna di lingua universale, ma non ha motivo per 
adottare la lingua di questo più che di quello: ogni preferenza sarebbe in
giuria. Una Chiesa che dura fino alla consummazione dei secoli, abbisogna 
di una lingua che attraverso ai secoli corra inalterabile: e tali sono le lingue 
morte. Una Chiesa a cui è essenziale Varistocrazia governante [1456], non 
abbisogna nei suoi consigli e disquisizioni governative di una lingua che si 
capisca dal volgo: anzi un insegnamento sublime è necessariamente all’orec
chio del volgo sorgente di errori e dubbi, quanto facili a nascere, tanto dif
ficili ad estirpare. Ed ecco (egregiamente il C. de Maistre) ecco una ragione 
fortissima, per cui la scienza dello spirito parlerà sempre fra i cattolici più 
volentieri una lingua dotta. Lasciamo alle scienze fisiche la lingua del volgo, 
il quale abbisogna nelle arti della loro direzione; e che dagli errori, che mai 
vi apprendesse, può riaversi per via di sperimenti palpabili. « La Chiesa cat- 
« tolica, stabilita per amare e credere, non ha genio alla disputa; e forzata ad 
« entrare in disputa vorrebbe almeno che il volgo non ci entrasse. Volentieri 
« dunque ella vi parla in latino, e ai soli dotti ». (E infatti fra popoli docili 
e schiettamente cattolici basta la più lieve idea del convenevole, per isban- 
dire dal pulpito, ove parlasi al volgo, l’astrusità della polemica). « Al contra- 
« rio ogni setta ha bisogno della folla e specialmente delle donne: i gianse- 
« nisti scrissero dunque in francese, simili anche qui ai lor cugini (i Prote- 
« stan’i). Il medesimo spirito di democrazia fa che tutto traducano, perfino 
« il Messale (zc) ecc. ».

18. Conchiudiam dunque. La Chiesa abbisogna, umanamente parlando, 
di una lingua universale, inalterabile, dotta-, chi cospira a privamela fa guerra 
alla sua unità. La Cristianità abbisogna di una comunicazione agevole fra il

(zc) Maistre, DE l'Église Gallicane, c. V, 
p. 61. Questi motivi non poteano fare 
grande impressione al Bentham; onde non è 
meraviglia che tanto ei declami contro Vinu- 
tilità delle lingue classiche (t. II, pag. 196): 
saper coltivar la campagna, e guarire le ma
lattie degli uomini e delle bestie, sono agli 
occhi suoi più utili che la unità cattolica. E 
pure tale è la forza del vero, che viene 
egli stesso, senza avvedersene, a lodar la . 
Chiesa (t. I, pag. 210) allorché ci dice che 
una saggia polizia per prevenire gli avve

lenamenti dee bensì ai dotti « donner des 
« instructions sur les substances qui servent 
« à empoisonner, avec les moyens de les dé- 
« couvrir et de les guérir;... » ma soggiun
ge: « si de telles instructions étaient rapan
ti dues dans la multitude, elles pourraient 
« faire plus de mal que de bien... Dans 
« cette vue les instructions devraient étre en 
« langue latine ». Egregiamente! ecco ap
punto uno dei motivi per cui la Chiesa dotta 
parla latino.
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Capo ed i Ministri. Ogni persona istruita dovrebbe qui dunque arrossire di 
non comprendere la lingua dotta (mandarina diremmo alla Cina) e di chiu
dersi l’adito non pure alla dignità di questa società, ma anche alla più intima 
comunicazione di affetti, con tutto quel mistico corpo, che in lingua sua pro
pria alza continuamente al cielo preghiere e laudi. I genitori cattolici dovreb
bero bramare ai loro figli questo nuovo legame colla cattolica Chiesa. Ecco 
le vere ragioni per cui la lingua gerarchica dovrà sempre tra cattolici far parte 
di liberale educazione’, escluderne lo studio sarebbe un vietare ai figli l’in
gresso del Santuario e la intimità del consorzio cattolico. Direte forse che la 
Chiesa ammette altre lingue: Greci, Armeni, Siri ecc. parlano la lingua loro... 
Verissimo; perchè la Chiesa nulla ha piùjacro che l’antichità: codeste nazioni 
ritengono la lingua che già parlarono, onde non è meraviglia che la Chiesa 
l’ammetta, nè voglia, per una unità non assolutamente necessaria, vessare chi 
batte le pedate degli avi suoi. Ma notate che sul principio lo spirito fondator 
della Chiesa moltiplicò negli Apostoli le lingue, onde l’unità di linguaggio 
che non era negli uditori, fosse nei maestri: notate che codeste son lingue 
morte al par della latina, ed hanno per conseguenza molti di quei vantaggi 
che in questa abbiam rilevati: notate che vive, sparso fra quelle genti, un 
Clero latino, anello di collegamento con esse: notate con quanta difficoltà 
regni fra loro quella perfettissima comunicazione d’idee che fra’ latini: e com
prenderete che se è savio consiglio rispettare l'antichità di quei riti diversi, 
savio non sarebbe introdur varietà con novità.

19. Ma vi è anche più. La legislazione di un popolo cattolico debbe essen
zialmente essere in armonia colla legislazion della Chiesa, riconosciuta da lui 
maestra dell’onesto e del vero [1481]: e però mille casi occorrer potranno, in 
cui le leggi di questa dovranno guidare nell'applicazione delle leggi politiche 
[CXXV], Sarà egli onorevole ad un magistrato cattolico il doversi raccoman
dare ai traduttori, e non sapere senza essi compiere rettamente le sue fun
zioni? Ignorare la lingua gerarchica sarà dunque ]ra cattolici un escludersi, 
non pur dal Santuario, ma anche dal fòro.

20. Potrà quindi comprendersi che si debba rispondere a coloro che, per 
escludere dalle scuole il latino, a che, domandano, spendere tre anni 0 quattro 
nello studio d’una lingua morta? Si dee rispondere che se tanto lealmente vi 
si spendesse, pel cattolico non è morta la lingua con cui la Chiesa parla al suo 
Dio; la lingua con cui si rannoda ai suoi padri; la lingua con cui dà leggi 
alle coscienze; la lingua con cui spiega, ed all’uopo emenda i Codici; la lin
gua con cui si unisce al suo centro, al Vicario di Cristo; la lingua per cui i 
fedeli adunati da remotissime terre comunicar possono fra loro i pensieri ed 
affetti (ad). No, questa lingua non ha delle lingue morte se non l’essere inal
terabile come la società sul cui labbro ella suona. Chi fa conto di questi van
taggi, dovendo pure insegnare ad un figlio sopra qualche lingua particolare 
i rudimenti della grammatica generale, non potrà non gradire ch’esso li ap
prenda, prima di ogni altra, nella lingua di quella universal società, dal cui 
solo magistero egli spera verità e salvezza. Queste sì, queste sono le vere ra
gioni per cui il latino formò e formerà parte della istruzione elementare cat
tolica: non la bellezza, l’armonia, la maestà, la concisione o altro pregio let-

(ad) Erat terra lahii in unius (Genes. XI, 1): lo stato primitivo di universal società (LIX)
il Cattolico anche per questo capo torna al- sciolta dall’orgoglio dell’uom ribelle. 
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terario, argomenti buoni solo pei letterati. Questi, ben dice il sansimonista, 
non vaglion la pena che pur si risponda; il vero argomento fondamentale ec
colo: ogni Cattolico dee stimarsi ignorante se non capisca la lingua cattolica, 
come ogni Francese se la francese, ogni Inglese se l’inglese, ogni Italiano se 
l’italiana. E siccome il Piemontese o il Bolognese di mediocre condizione non 
lascia d’imparar l’italiano, benché potrebbe forse, come tanti idioti, fare i fatti 
suoi per procuratori col solo dialetto natio, così un Cattolico arrossir dee di 
ridursi a non potere, se non da interpreti capir le voci della Chiesa sua 
madre (bd).

2i. Queste ragioni non persuaderanno certamente le teste prevenute in 
favor della moda, dello spirito del secolo, del progresso dei lumi ecc.: ma voi, 
filosofi cattolici, che camminando veramente col vostro secolo, sapeste tesoreg
giare gl’insegnamenti di una sperienza che dura dall’epoca di Lutero fino a 
noi; esaminate, vi prego, imparzialmente le ragioni della Chiesa e le confes
sioni dei suoi nemici, e poi decidete se può codesta Madre condannarsi ad 
imparare e parlare mutabil lingua, e non sua, nelle sue preci, nelle sue leggi, 
nelle sue dottrine; Ella innanzi a cui sfumano i secoli e piegasi l’universo; 
o se conviene a figlio non idiota di Madre sì augusta condannar sè ed i suoi 
a balbettar con lei, senza capirlo, il linguaggio ch’ella gli pone sul labbro.

CXXVIII. Organo esecutivo della Chiesa.

1. Se i predicatori o direttori sono la forza esecutiva della Chiesa nel 
governo delle intelligenze e dei voleri di tut'o il popolo cristiano, anche a 
loro dovranno applicarsi le leggi che altrove abbiamo osservate nel parlare 
della società politica.

2. La scelta dunque di chi insegni legittimamente e per ufficio (canoni
camente diremmo, parlando il linguaggio ecclesiastico) apparterrà essenzial
mente alla suprema autorità della Chiesa [1137 e segg.]; onde Vescovi (che 
sono i primi e naturali banditori del Vangelo), Professori ed Oratori sacri, 
Ministri apostolici fra barbare genti ecc.; tutti dalla suprema autorità eccle
siastica dovranno ricevere o immediata o mediata la lor missione; da lei il 
loro organismo ovunque non è determinato già dal fatto assodante origina
rio [1056 segg.,-1059, 1100 ecc.]; da lei finalmente il loro sostentamento so
pra i fondi sociali [1143 segg.].

3. Questi organi poi della forza esecutrice nella Chiesa sono ordinaria
mente investiti (come avviene ancor nell’ordine politico) non solo di funzioni 
governative per cattivare in ossequio del Vero comune gl’intelletti docili, ma 
inoltre di funzioni militari per combattere l’errore ed assicurar ben difesa la 
verità. Sono essi dunque la forza politica e guerresca della Chiesa nell’ordine 
spirituale [1211 segg.] (la forza civica nel foro interno è affidata alla coscien
za del reo [1467] medesimo). Riguardati come milizia spirituale dovranno 
dunque andar soggetti alle naturali condizioni della forza pubblica [1218].

4. Il numero dunque dei volontarii formerà, salva però la giustizia e l’e-

(M) « Ce fut par un chàtiment semblable 
« à celui de Babel qu’au XVI siede l’Euro- 
« pe savante perdit Punite de langage, et vit 
« peu à peu la langue latine... langue uni-

« verseile de la science remplacée par la 
« confusion des langues nationales ». Univer- 
sité Catholique, avril 1846, pag. 350.
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quità, gran pregio di tal milizia [1220 e segg.], purché vada congiunto colla 
disciplina ed ordine conveniente [1229]: tanto più che, destinata a combatter 
l’errore e la colpa, mai non può mancar di nemici a cui avventarsi, non mai 
per conseguenza sarà oziosa ed inutile se non per sua codardia e dappocag
gine. Al che dovriano por mente coloro che, cattolici sinceramente, pure pa
ventano il soverchio numero di tal milizia: paventiamone, sì, la indiscipli
natezza o l’ozio, malattia perniciosissima ad ogni soldatesca: ma finché ri
mangono terre abbandonate di operai evangelici, e genti sepolte nelle ombre 
della infedeltà, e meschini da sollevare, e scellerati da convertire, ed eretici 
da confutare ecc., mai non sarà soverchio pel numero l’esercizio spirituale. 
Se pure non vuoisi far qui una eccezione alla regola generale, risultante dalla 
natura stessa di società [1217].

5. Al numero deve aggiungersi energia interna ed ordine esterno [1106]. 
Come si formi la energia, ossia lo spirito militare, lo dica il Jacquinot: « Lo 
« spirito militare che distacca l’uomo dalla sua famiglia per fargliene adottare 
« un’altra, ove gl’impongono rigide obbligazioni; quello spirito, che dà all’uo- 
« mo una tranquilla indifferenza sopra i pericoli che lo aspettano; questo egli 
« non può acquistarlo finché si rimane nelle mura domestiche o in lor vici- 
« nanza. Dòssi allontanarlo dai luoghi a lui cari, affin che prenda quello spi- 
« rito, senza cui il soldato non avrà che l’abito (cd). Ma vi è un’altra molla 
« ancor più potente... da cui tutto può spiegarsi, vogliam dire le dottrine reli- 
« giose, che promettono in premio della morte che per esse s’incontri, beni 
« immensi ed interminabili (dd) ». Se con tali mezzi si forma, e senza essi è 
impossibile lo spirito della milizia materiale, destinata a difendere nelle pro
prie terre la visibile sua patria a cui sì tenacemente aderisce ancor per istinto 
[945 se8S-J i quanto sarà codesto trapiantamelo più necessario alla milizia 
spirituale, della cui guerra è teatro il globo intiero? Le declamazioni dunque 
di certi filantropi contro il distacco dai parenti, imposto dal Vangelo e dalla 
Chiesa ai suoi ministri e ai suoi religiosi, contro la educazione segregata in 
altra nuova famiglia, contro / doveri gravosi che s’impongono a chi vuol mi
litare in favor del Vero, nascono o dal non comprendere le funzioni di quei 
sacri ufficiali e militari, o dalla brama di renderli militari solo per l’abito, 
ed inetti a sì nobile impresa. La speranza di beni immensi ed interminabili, 
molla sì efficace, anzi la più potente di tutte anche per muovere a guerre ma
teriali, ove tante pur sono le speranze terrene, quanto più è necessaria ad 
una milizia che non dee aspettarsi in terra se non patimenti e dispregio! Or 
codesta molla dove può temprarsi se non nella solitudine e nel concentra
mento del meditare? Lo stato ascetico è dunque essenziale alla milizia spiri
tuale anche secondo i precetti di un gran maestro di guerra materiale.

6. Oltre il numero e la energia, è richiesto, a perfezione di ogni milizia, 
l’ordine e però la subordinazione graduata, il cui fine è ridurre tutta la forza 
a stromento docile del Supremo Ordinator sociale [1230]. Questa verità, sì 
evidente e sì nota, ci fa comprendere i° la necessità del primato pontificio 
sopra tutto il corpo dell’episcopato cattolico; 2° la importanza e la saviezza 
di quelle istituzioni regolari, delle quali i reggitori generali circondano in 
Roma il Soglio pontificio, e ne ricevono e tramandano alle rimotissime genti

(cd) Cours d’art militaire etc., t. I, p. 27. (dd) Ivi, p. 81.
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i comandi' eseguiti da chi si promette dei beni immensi ed interminabili in 
premio della morte, se per compierli la incontrasse.

7. L’odio dunque e del primato pontificio e degli istituti regolari è ra
gionevolissimo in chiunque vuol distruggere il Cattolicismo; perocché qual 
mezzo più efficace a distruggere una società, che togliere nei suoi eserciti 
l’unità del comando, e la corrispondenza della subordinazione [1137, 2030]? 
Ma il vero cattolico, quello che non congiura coi nemici del Signore e del suo 
Cristo, dovrebbe riflettere alla saviezza profonda dell’organismo ecclesiastico 
c della disciplina impostagli della Chiesa, prima di aprir la bocca a ricevere 
dagli empii il freno dell’errore, e ripeterne ciecamente, peggio che Turchi, le 
bestemmie ed i sarcasmi in tal materia.

CXXIX. Beni ecclesiastici.

1. E pure anche questo le vien rifiutato da certi, che pur si dicon catto
lici, i quali non finiscono di lagnarsi perchè « da lei le prelature e i beneficii 
« quasi esclusivamente provvedeansi e dipendevano; da lei ogni fondazione, 
« ogni legato poi di messe e culto divino, di monacazione ed altro; da lei le 
« confraternite, congregazioni, cappelle, gli eremi, gli spedali, i collegi di Ma- 
« ria (ed), soggezione, autorità e regole riceveano; da lei modificavasi e com- 
« mutavasi la volontà dei pii testatori. In somma quanto era di sua natura 
<s. laicale (fd) ». La mia ignoranza è forse cagione per cui non capisco che si
gnifichi la voce laicale presso il signor Bonafede. Per me, laicale è il contrap
posto di ecclesiastico; ecclesiastico è ciò che è della Chiesa; della Chiesa è ciò 
ch’ella deve ordinare [1282]; ella deve ordinare ciò che riguarda il suo fine 
[426]; suo fine è indurre gli uomini a vivere secondo gl’istituti di Cris:o 
[1430 segg.]. Dunque tutto ciò ch’è dagli uomini adoperato direttamente per 
questo fine, cioè per vivere secondo questi istituti, pare che per natura debba 
dirsi ecclesiastico e non laicale \gd). Or mi dica, di grazia, il signor Bonafede, 
se la naturai società politica abbisogni pel suo fine (ch’è tutelare i dritti 
materiali), abbisogni, dico, di messe, di monacazioni, di confraternite ecc. 
ecc. In verità sarebbe questo un teorema novissimo nel dritto sociale. Che se 
codeste istituzioni sono ordinate al fine della società che suol dirsi la Chiesa 
cattolica, non veggo con qual dritto e con qual logica, non dirò un cattolico,

(ed) Vedi Balmes, t. II, nota 8, pag. 370 
seg.

(fd) Sui legati ecc. Memorie di Antonio 
Bonafede. Quest’operetta, condannata ulti
mamente dalla S. Congregazione dell’indice, 
Decreto del 5 aprile 1842, paragona la Chie
sa di Sicilia alla setta anglicana, e il privi
legio ottenuto dalla pietà de’ Monarchi Nor
manni alla ribellione dell’adultero drudo di 
Anna Bolena: privilegio del Papa a noi, 
dall’arditezza o dal sangue venuto all’In
ghilterra. Se mi dicesse che l’Inghilterra ha 
rubato con la forza la roba e che la Sicilia 
ha ottenuto co’ meriti il privilegio, la frase 
sarebbe almen tollerabile: ma dirci che l’In
ghilterra col sangue ha ottenuto un privi
legio! In verità non posso credere aver lui

ben pesato il valor dei termini che adopera, 
giacche persona, qual si mostra, istruita, non 
può credere che i privilegi si acquistino con 
gli assassinii e colle mannaie. Sia lode all’A. 
che si è ritrattato, come dichiara il Decreto 
della S. Congregazione dell’indice del 20 giu
gno 1844, inserito negli Annali di De Luca, 
t. XIX, pag. 94.

(gd) Potrà la Chiesa lasciarne ai laici or 
l’amministrazione (e questo appunto è il 
caso di Sicilia), or (se vogliasi) anche il pos
sesso: ma per sua natura dee dirsi ecclesia
stico e non laicale. E ciò per due titoli: 
i° perchè la Chiesa è per natura ordinatri
ce di ciò che spetta al suo fine; 20 perchè 
alla Chiesa i legittimi possessori ne hanno 
trasferito legittimamente il dritto.

I
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ma un noni che ragioni possa chiamarle non ecclesiastiche. Se quest’wonz che 
ragiona sarà miscredente o eterodosso, al più potrà, indotto da’ suoi errori, di
re stolti i cattolici che si lasciano aggirare dal Papa e crederlo Vicario di G. 
Cristo; stolti i sovrani che vogliono far parte [1422] della Chiesa, e si obbli
gano così a concorrere al bene comune della Cristianità e della Chiesa mede
sima. Ma dire che questa società così riconosciuta, non abbia per sua natura 
il dritto di ricevere; se riceve, non possa per sua natura ordinare il suo a ben 
comune; o che ciò che riceve e ordina non sia suo per natura, ma sia roba al
trui; non sia per natura ecclesiastico ma laicale; tutto ciò, in verità, è un po’ 
curioso, per non dir peggio; e dà a divedere quanto poco si studii da certuni 
la natura della società, mentre la invocano in loro appoggio.

2. La gran ragione con cui questa specie di politici si adoprano a torre 
alla Chiesa il dritto di possedere e d’amministrare, è quello spauracchio che 
Ella giunga un bel giorno a posseder tutto il globo, giacche sempre potrà 
acquistare, e mai, come mano-morta, non potrà alienare. A tranquillar tali 
spaventi (veri o finti che sieno) faremo osservare che:

1. Tanto è ragionevole il timore che la Chiesa s’impossessi di tutto 
il globo, quanto il timore degli anticelibatarii che il genere umano finisca, per
chè il Cristianesimo loda la verginità. Malgrado queste lodi, l’impulso di na
tura e di passione continuerà sempre a popolar la terra: or così, benché sia 
lecito ai Fedeli lasciar beni alla Chiesa, pure l’amor de’ beni e della famiglia 
opporrà sempre un argine insuperabile all’eccesso di codeste donazioni.

2. E’ falso che la Chiesa non possa alienare: vero è che non possono 
alienare gl’individui ecclesiastici, senza licenza della Chiesa; e questa condizione 
è sommamente utile a’ laici, ed alla Chiesa sommamente onorevole; giacché 
impedisce la dissipazione delle ricchezze offerte da’ fedeli, i quali senza tal 
cautela potrebber ben presto esser ridotti a dover fare nuovi sacrificii per so
stentamento del Clero.

3. Ma la Chiesa, dicono, mai non ha occasione di alienare: dunque 
aumenterà indefinitamente le sue possessioni. — Rispondo esser falso che la Chie
sa mai non abbia occasione di alienare: i bisogni generali della Chiesa, le guerre 
sostenute contro gl’infedeli, il bene degli stati cattolici, il promuovere istituzioni 
pie, l’ergere basiliche, e mille altre circostanze consimili ne porgono frequenti 
occasioni: che se i possedimenti della Chiesa hanno dal dritto qualche mag
gior consistenza, questo è un compenso della maggior debolezza dì fatto, per 
cui le tante volte viene indebitamente spogliata. Questi spogliamenti, benché 
ingiusti, pure sono un argine opposto dalla natura delle cose al soverchio au
mento delle ricchezze ecclesiastiche.

4. Che se tutto ciò non bastasse, chi dice che la Chiesa ha dritto per 
sè a possedere, non dice per questo ch’ella possa e non debba condiscendere 
alle giuste richieste dell’autorità politica, qualora si scorgesse un danno pub
blico risultante di possedimenti ecclesiastici.

5. Ma per poco che si rifletta all’immensa estensione de' bisogni mo
rali in ogni temporal società (spedali, istruzion pubblica, educazione fanciullesca 
e popolare, edifizi sacri, monti di pietà, ritiri di pericolanti o di pentiti, car
ceri ecc. ecc.), per poco che si consideri la facilità con cui la Chiesa condiscen
de a volgere in usi più utili quella parte de’ beni ecclesiastici che potrebbe, e 
talora giustamente, sembrare poco utilmente impiegata (come accadde nell’abo

23. - T a p a r e 1 1 i , Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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lizione di Ordini regolari o cavallereschi decaduti dallo spirito di loro istitu
zione), per poco che si ponga mente alla spontaneità con cui lo zelo cattolico, 
delicatissimo nel sentire codesti bisogni morali, previene i desideri dei go
verni, e chiede di adoprarsi nel soddisfarli; se si rifletta per ultimo che, oltre 
i bisogni dei proprii stati, ogni società è spinta da dover di benevolenza a pro
muovere l’incivilimento fra i barbari, al che la Chiesa è stromento sì efficace 
[1391]; ogni animo retto comprenderà, che quando i sovrani cattolici voglio
no andare di accordo coll’autorità ecclesiastica, lungi dall’averne danno, essi 
trovano ne’ beni di Chiesa un fondo inesausto su cui sgravare l’erario di mil
le pesi che gli piombano addosso da tre secoli in qua, poiché mancò un tale 
appoggio. Le ricchezze della Chiesa sono dunque, al pari delle altre, in mo
vimento, e più delle altre utili alla temporal società.

6. Ma poiché la Chiesa potrebbe rifiutarsi alle istanze dei governi, è 
necessario consentire a questi su’ beni della Chiesa un dritto assoluto. — Lo 
spediente sarebbe ottimo, se non vi fosse anche per parte dei governi il pericolo 
di abuso: se anzi questo pericolo non fosse più inevitabile in mano della forza 
che in quelle del puro dritto. Ma quando il pericolo è da ambe le parti, con
verrebbe consentire al più debole la protezione del dritto, quand’anche non 
avesse altra ragione, mentre la parte contraria può con tanta sicurezza oppor
re al dritto, se si rendesse troppo inflessibile, una forza preponderante. E in 
verità dica ogni uom di buona fede: è egli accaduto più spesso che la Chiesa 
si sia ricusata alle giuste domande de’ laici, o che ì laici abbiano' ingiusta
mente spogliato la Chiesa?

7. Ad ogni modo non potrete negare che certe istituzioni eccle
siastiche possedettero in altri tempi immense tenute. —* Noi negherò, ma spero 
che ancor voi non negherete che le grandi tenute della Chiesa erano per lo più 
frutto o dell’averle dissodate col sudor dei suoi monaci, o dell’averle meritate coi 
servigi del suo zelo; non negherete al Bentham e al Say (hd), che queste tenute 
furono sempre le meglio coltivate, e però le più utili al pubblico in un tempo 
in cui le grandi tenute dei baroni e de’ principi erano la rovina dell’agricoltura 
e della ricchezza sociale (fi/): non negherete che le cagioni da noi finora indi
cate hanno già messo rimedio a codesto, vero o supposto, inconveniente: non 
negherete, che la Chiesa è stata, oggi come sempre, molto condiscendente nel
le transazioni e nei concordati. Ma se anche tutto ciò non fosse, sarebbe Ila 
obbiezione degna d’un uomo retto e leale il rinfacciare alla Chiesa l’estensione 
ch’ebbero le sue tenute in quel tempo in cui questo era il difetto universale

(hd) Bentham, Oeuvres, t. I, pag. 95; t. II, 
pag. 218; Say, Econ. polit.

(id) È bello il vedere ricondotti in Algeria 
i monaci a dissodare quelle terre e ristorar
vi l’agricoltura. E la Scienza e la Fede, 
tom. IX, pag. 147, così parla di un altro 
stabilimento di Trappisti: « I monaci trap- 
« pisti che hanno stanza nella Campina, so
ft no giunti a tramutar in eccellenti praterie 
« e terreni coltivabili certe considerevoli lan- 
« de e sterilissime, anzi fondarono testé un 
« altro stabilimento ad Achei nell’estremità 
« della Gampina per dissodarvi egualmente

« il terreno finora incolto ». E noi frattanto 
ridomanderemo a certuni che tanto sparlano 
degli Ordini d’Eremiti: Hanno ben meri
tato o pur no dalla società civile i Trappi
sti? Altro bellissimo articolo deH'agricoltura 
dei Trappisti in Francia, munito di testimo
nianze dei Prefetti di dipartimento, trovasi 
neWUnivers, 2 febbraio 1852. Laboriosi ce- 
nobiti, qual sarà la vostra mercede? oh buon 
per voi ch’è nel cielo! In terra, voi già Io 
sapete, come gli antichi monaci, sic vos non 
vobis.
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delle proprietà stabili per tutta Europa? in tempo in cui si regalavano i fondi 
con maggior facilità, di quel che oggi le pensioni?

3. Non sembra dunque ragionevole il timore delle invasioni di mano 
morta, per cui si pretende negare alla società ecclesiastica un dritto inerente 
per natura ad ogni società, come abbiamo finor dimostrato. La Chiesa non 
possiede inalienabilmente, e però a rigore non è mano morta; quel che pos
siede lo adopra a ben pubblico; non può, secondo la moderna economia pub
blica, acquistare eccessivamente; se acquistasse, sarebbe sempre disposta a ra* 
gionevoli transazioni. Dunque, figli della Chiesa, non negate alla Madre ciò 
che concedete ad una società di negozianti, ad un branco d’istrioni: non le 
negate ciò che è dritto di ogni legittima società.

CXXX. Equità e dritto nell’amministrarli.

1. Chi prendesse ad esaminar seriamente le lunghe controversie degli sta
ti cattolici, e specialmente della Inghilterra in materia di benefizii, di annate, 
del danaro di S. Pietro, di tali altre spinosissime alterazioni, per cui tanto eb
be a gemere nei tempi andati la cattolica unità e carità; troverebbe utili appli
cazioni da fare dei principii che qui abbiamo chiariti: e vedrebbe forse che, se 
le pretensioni di certi Prelati parvero eccessive, l’eccesso potè esser talvolta 
nel disporre intorno all’wm, e forse nel trasferirlo talora indebitamente dal 
consorzio alla protarchia; onde la renitenza dei fedeli apparve in certi casi 
meno biasimevole. Ma vedrebbe insieme che molte volte, quando si pretendea 
vietare la malversazione, si trascorreva ad interdire nella Chiesa il potere co
mune ad ogni società, perfino alla [781, 1523] domestica, di riscuoter sus
sidi e di applicarli al cornuti bene: potere tanto più necessario nella Chiesa, 
quanto meno è a Lei essenziale [1443], come società spirituale che ella è, il 
possedimento di fondi stabili [14661. Quindi è che autori (/J) non di sover
chio devoti alla Sede Romana, trovarono per sè generalmente legittimo l’ordi
namento, benché biasimassero il vero o supposto abuso-, e queste stesse ragioni 
appagarono nel Concilio di Trento i legati germanici, come può vedersi nel 
Pallavicino (Storia del Cone. Trid., 1. II). Anzi, diciamo ancor più: gli stessi 
burrascosi Concilii di Costanza e di Basilea, sì accalorati a riformare la corte 
di Roma, non osarono interdirle il dritto di sostentare colle oblazioni della 
Cristianità le imprese che riguardano il ben comune e le persone che vi si 
adoprano.

2. A’ tempi nostri si abusò in modo molto più violento ed ingiusto del 
potere protarchico, spacciando per beni nazionali i beni di Chiesa: nel che la 
Spagna moderna continua pur troppo, come in altri punti, la sanguinosa tra
gedia, rappresentata in Francia dalla ignoranza filosofica dei Giacobini perse
cutori, che avean perduto ogni idea delle relazioni sociali.

3. Se un popolo o uno Stato hanno donato dei beni ad un consorzio qua’ 
lunque, non cessano sicuramente dal possedere il dritto di ordinarli politica- 
mente al ben pubblico; ma non per questo dovranno i beni appellarsi nazio
nali, se non in quel senso in cui nazionali si dicono i beni di qualsivoglia 
particolare [1282:] donarli e ritenerne il dominio sono contraddittorii (^<Z).

(jd) Natale Alessandro, Pietro d’Ailly, nelle sue Idee sulla popolazione, pag. 66 S. 
Gersone, Tomassino ecc. (Vedi la nostra nota CXII).

(^d) Al che non avvertì il signor F. B.
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E pure il secolo' della libertà, che ad ogni privato vantasi di assicurare il suo 
contro le invasioni del potere, il secolo della libertà diede ad ogni popolo il 
dritto di spogliare quella società sacra, della quale ciascun popolo non è se non 
una frazione sì piccola! E perchè non dire apertamente ai popoli — Spogliata 
la Chiesa perchè vogliamo distruggerla-, abbiam contro le} il dritto del più 
forte? —

CXXXI. Osservazione sopra i principii dì nostra trattazione.

1. Ben comprenderà il lettore che quando da noi si stabilisce questa dot
trina secondo i principii di naturai dritto, si viene a stabilire quali sono se
condo ragione i poteri sì della società spirituale, sì della temporale, fondati 
nella diversa esigenza della protarchìa e del consorzio; ma non si stabilisce 
ciò che riguarda il dritto positivo, in cui le due autorità saviamente cam
minano di concerto, e prendono quei temperamenti che meglio conducono 
alla sociale armonia. Queste dottrine appartengono allo storico e non al filo
sofo sociale, il quale deriva le sue conseguenze dall’ordine necessario delle 
cose. Questo, rappresentandoci come necessaria la direzione della società a 
fine spirituale [721 seg.], ci dimostra insieme che se l’universale autorità 
protarchica, sola giudice ed ordinatrice del ben comune della società, riputasse 
necessaria a questo comun bene la immunità di tutti i beni ecclesiastici, e 
come tale rivendicassela, ella avrebbe dritto di ottenerla anco secondo le leggi 
stesse di natura. Ciò sia detto sempre secondo il mio divisamento di trattar 
della natura della Chiesa, delle istituzioni dei dritti suoi col solo lume di na
turai ragione, e giusta le norme del mero razionai dritto, lasciando anco in 
questo a’ Canonisti il mostrare come quella immunità si derivi eziandio da di
vine positive ordinazioni-, onde il S. Concilio Tridentino la dichiarò ordina
zione Dei et canonicis sanctionibus constitutam.

CXXXII. Lo stato rispetta la libertà religiosa.

1. Degna di perpetua memoria è la seguente definizione portata in un 
tribunale degli Stati Uniti, ove la libertà di coscienza pare che non escluda, 
come in certi altri paesi, la sola coscienza del cattolico (Id). L’aneddoto è 
estratto dalla Necrologia del P. Ant. Kohlmann gesuita, inserita negli Annali 
di scienze religiose di Roma (t. II, pag. 466 seg.). Alla, prima opera da lui 
composta, la quale porta il titolo: Questione cattolica in America, New- 
York, Eduardo Gillespy, 1813, diede occasione un caso che, per la novità 
sua, fece gran rumore negli Stati Uniti d’America. A uno dei più ricchi e 
notabili mercatanti di Nuova York fu involata una somma considerevole di 
danaro. Il magistrato del luogo prese tutti i possibili provvedimenti per isco- 
prire l’autore di così fatto furto; ma senza pro. Quello che non valse a fare 
il timore della pena e la forza delle leggi umane, bene il fece la forza possen
tissima della Religione. Il ladro riscosso alla voce della coscienza ebbe conse
gnata in confessione la involata somma al padre Kohlmann, il quale era al
lora parroco di quella città, e il pregò di restituirla a quello cui apparteneva; 
ciò ch’egli prontamente eseguì. Questo fatto venne intanto denunciato alla

(ld) Vedi La Scienza e la Fede, t. V. 
pag. 296.
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corte criminale: il Kohlmann fu immantinente citato innanzi a questa e ri
cevette l’ordine di palesare senza più il nome di quello che aveagli consegnato 
la somma; altrimenti, secondo che i giudici gli venivano intimando, chi taceva 
scientemente il nome del ladro, doveva, secondo le leggi degli Stati Uniti, 
soggiacere ad ugual pena col ladro medesimo. Con animo virile ed intrepido 
tolse allora il Kohlmann a difendere la santa sua causa, e dichiarò ai giudici, 
che non mai e a nessun patto si condurrebbe a far cosa, per la quale tradirebbe 
altamente la sua Religione, che ingiungevagli di mantenere sacro ed inviola
bile il suggello della sacramentai confessione. E i giudici commossi al caldo 
e convincente suo dire, il rimandarono pienamente assoluto; e a provvedere a 
ogni caso avvenire di simil fatta, stanziarono in pari tempo la legge seguente: 
« Non è permesso, secondo le leggi degli Stati Uniti, le quali lasciano a cia- 
« scheduno la libertà di professare quella religione che più gli è in grado, di 
« costringere il sacerdote cattolico a far cosa che gli sia vietata dalla sua 
« fede! >.

2. Non altrimenti fu definito dalla Corte di cassazione in Francia nel fa
moso affare di Dumonteil, il quale, malgrado la sacra ordinazione, avendo 
richiesto di contrarre civilmente un matrimonio, ed avendo perciò percorso i 
tribunali tutti fino al supremo, rigettato sempre e sempre appellando; final
mente ebbe l’ultima diffinitiva sentenza di cassazione di Parigi, appoggiata 
sopra il seguente motivo, che ;7 Concordato essendo legge di Stato, lo Stato 
ammettea per conseguenza il pieno esercizio del cattolicìsmo, anche dopo il 
■1830: che ne ammettea per conseguenza e il culto e la disciplina, di cui forma 
parte il celibato ecclesiastico.

3. Ognuno sa che oltre il Reno non sempre si discorre così, e si accolgo
no talvolta con maggior cortesia le infami suppliche del libertinaggio e del
l’apostasia.



CAPO III.
DELLA SOCIETÀ’ DOMESTICA

Articolo I.

Considerazioni generali sopra le varie sue specie 
e specialmente della servitù.

S 0 IH Jl A R1 0

1507. Primo abbozzo di società domestica. — 1508. Società amichevole; — 1509. sue leggi 
speciali 1. ragionevolezza, 2. sacrifizio, 3. intimità, 4. perpetuità. — 1510. Società in
complete di ordine privato. — 1511. Società signorile; il padrone non dispone dell’er- 
sere, ma delle fatiche del servo. — 1512. Varie forme di servitù: 1. riguardo al servi
zio, 2. riguardo al vincolo e al tempo. — 1513. Situazione dell’autorità.

1507. Dalla cristiana società, nella cui contemplazione abbiamo 
alla ragion nostra presentato il più sublime oggetto della social 
filosofia, dobbiamo ormai tornare a più volgari, affine di nulla 
omettere nella scienza morale, cui non diamo, almeno alla sfuggita, 
uno sguardo. E rifacendoci del primo svolgersi della socialità applicata 
ai fatti, dobbiam vedere gli effetti o conseguenze dei nostri principii 
nella costante associazione di due soli individui; a cui aggiungendo 
poi le varie circostanze di fatto che vi sogliono sopravvenire, potre
mo formarci una idea ragionata del modo con cui debbono influirvi 
le leggi universali di natura.

Datemi or dunque due individui di specie umana che acciden
talmente s’incontrino [321]; voi li scorgerete obbligati da legge 
universale a farsi reciprocamente cooperatori per quel Bene infinito 
a cui l’uomo è creato, e però ad usare tutti quei mezzi che a con
seguirlo saran necessarii. Ma questa legge di amore universale 
scritta nel cuore umano non lega a convivenza costante individui 
uguali per natura e non disuguagliati per fatto [601]. Vi è nell’in
timo di questa natura medesima un’ altra legge, non morale ma 
fisiologica, possibile a superarsi, e pur potentissima a muovere, che 
li congiungerà ben presto a convivenza costante, ed è la legge del 
bisogno [621 seg.]. Soli i due individui in terra inospita, senti
ranno il bisogno di alternare riposo e fatica, disiividere i lavori, di 
combinare talor le forze, e soprattutto di comunicarsi i pensieri e 
reciprocar gli affetti. O per dichiarazione aperta o per tacita, si 
legheranno dunque a continua convivenza e questo lor volontario 
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legarsi sarà, sotto l’influsso del naturai dritto, un dichiararsi obbli
gati costantemente a quelle leggi universali di benevolenza che pri
ma li vincolavano solo nel lor momentaneo incontro.

1508. Ecco il primo abbozzo di società domestica-, a cui se ag
giungasi a poco a poco una più intima comunicazione dei proprii 
pensieri, come accadrà certamente se scorgano l’un nell’altro e ca
pacità a far il bene, e rettitudine a volerlo, e certa proporzione reci
proca di indole, di temperamento ecc. per cui la coabitazione di
venga anche all’uomo sensitivo facile e dilettevole; allora la coope
razione sociale abbracciando, oltre gli obbietti di universal benevo
lenza, anche gl’interessi più segreti e i mezzi più delicati, prenderà 
nome di amicizia ossia di società amichevole. Società la quale ben 
può sussistere senza la material convivenza ma non senza quella 
convivenza morale, per cui due amici sempre sono uniti di mente, 
e quanto possono ancor di persona.

1509. Questa seconda associazione aggiungerà, come ognun ve
de, alle leggi di universal benevolenza leggi particolari, relative al 
fine particolare ed ai mezzi suoi proprii. E poiché tende a stabilire 
fra gli amici intima comunicazione di pensieri e di affetti, dovrà 
precedere fra essi una certa armonia spontanea per cui sieno com
binabili; ed una piena sicurezza che mai l’amico non sarà capace 
di abusar quella confidenza con cui gli si apre l’interno ad ogni 
altro inaccessibile. Talché vera amicizia non potrà esser mai ragio
nevole, se non fra uomini onesti; giacché la sola onestà è ragione
volmente incapace di tradir' l’amico, come è incapace di tradir il 
dovere, con cui ella forma una cosa stessa essendo tendenza al 
convenevole [21]. Una passione, pur se giungesse a fissare la sua 
incostanza natia, non ha in sè un principio per cui possa ad uom 
ragionevole dimostrare la supposta costanza. Prima legge dunque 
dell’amicizia è, che non formasi ragionevolmente se non con chi è 
prima ben conosciuto, onesto di cuore, omogeneo di carattere.

La pienezza di sacrifizio reciproco è la seconda legge di vera 
amicizia, che non potrebbe sussistere se l’uno potesse temere dal
l'altro ostacoli nel compiere i propri intenti; giacché si guarderebbe 
dal comunicarglieli. Ed ecco per nuovo titolo necessaria all’amicizia 
l’onestà: ove questa manchi, mancherà una unità di misura con 
cui andar sicuri che gl’intenti dell uno non discordino da quelli 
dell’altro amico, e però non cozzino scambievolmente: giacché le 
passioni son varie; sola la onestà, parto di ragione, è conforme in 
tutti gli uomini.
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Terza legge è la singolarità ossia la segretezza, che nasce sì dalla 
difficoltà di trovare in molti le condizioni richieste dall’amicizia, 
sì dalla intimità delle comunicazioni che non può a molti distendersi.

Quarta legge è la perpetuità; perocché il deposito del cuore e 
dei pensieri non istà in man dell’amico se non col patto implicito 
che non ne abuserà mai. Ond è che un uomo onesto rispetta i segreti 
dell’amicizia, anche quando una colpa o altro evento qualunque 
ne spezzasse per sempre i legami.

1510. Potrebbe avvenire che un amico forte, e però sufficiente 
in molti punti e sè medesimo, abbisognasse di pochi sussidi e di poca 
comunicazione relativamente a particolari obbietti; ovvero che, 
avendo ai quotidiani affanni conforto in pochi e fidatissimi amici, 
abbisognasse pur tuttavia di qualche particolare aiuto relativamente 
a certi obbietti particolari. Costui, se si avvenga in chi possa a voglia 
essergliene cortese, contrarrà con lui una cotale specie di social rela
zione, diversa per sè dall’amicizia, quanto l’interesse proprio è 
diverso dall’amor d’altrui: gli oggetti di tale società saran necessaria
mente o materiali o spirituali, o volti a sicurezza d’entrambi [460]: 
della prima specie sono le società lucrose (negozio, agricoltura ecc.); 
della seconda le religiose, le scientifiche, le letterarie, le artistiche: 
della terza tutte le società assicuratrici, le militari ecc. Siccome però 
anche queste, sotto la influenza del principio di socialità [314] ob
bligano a ricambiarsi mutui uffici di genera benevolenza, così an- 
ch’esse rivestono forme di speciale amicizia per la continua consue
tudine di conversar benevolo. Forme le quali sono ben lungi dalla 
intima comunicazione di total sacrifizio che amicizia si appella: ma 
che talvolta danno occasione a questa di nascere e confermarsi. Que
ste società incomplete formano l’aiuto e sono quasi un’appendice 
della domestica.

1511. Fra queste merita special osservazione la società che lega 
padrone e servo; la quale altro non è in sostanza se non una società 
^'interesse disuguale [626 seg.] nella quale il servo presta il suo 
servigio, e il padrone lo ricambia colle sue ricchezze. Considerammo 
altra volta in che consista l’essenza del servire, e la vedemmo riposta 
ne\\ordinar sè al bene altrui [434 seg.]. Qui dunque basterà vol
gere questa idea, per fissar le leggi naturali alla servitù.

E in un primo luogo si vedrà che niun uomo può essere veramen
te e totalmente padrone di un suo simile. Perocché esser padrone 
significa ordinare al proprio bene-, or l’uomo è per essenza ordinato 
al Bene infinito, nel cui possesso dee cercare il bene suo proprio [36 
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ecc.]: dunque non può esser ordinato nell'esser suo al bene di verun 
padrone terreno. Quegli inumani adunque, che riguardarono il servo 
come un essere ordinato al ben del padrone, confusero l’astratto 
(servire} col concreto (servo} (appunto come nel secolo scorso 
molti pubblicisti confuserò il sovrano coll’autorità [436 ecc]): e sic
come il servire è ordinato a ben del padrone, e però da lui veramen
te o totalmente dipende; così pensarono che da lui veramente o 
totalmente dipendesse l’wo/wo che serve. Dal che poi nacquero quelle 
brutalità [222] che formano il vitupero del Paganesimo, imitate 
pur troppo, fino alla recente abolizione della schiavitù, da molti che 
ebbero nome ma non sensi di Cristiano. E Dio sa se non continua 
tuttora presso certi inumani in quei paesi ove ancor non si dismette 
la schiavitù legale.

— Ma se l’uomo non è padrone dell’uomo, di che cosa è egli dun
que padrone quando porta verso di lui questo nome? — La rispo
sta è facile. Qual cosa è nel servo anzi nell’uomo che sia ordinabile 
al conseguimento di beni finiti? le sue opere sì di mente sì di corpo: 
queste sono quelle con cui egli esercita la propria attività intorno 
agli oggetti creati, scegliendo col suo libero arbitrio quelli che debbo
no servirgli di mezzo al conseguimento del Bene infinito [94, 31|. 
Queste opere, benché nella intenzione dell operante sieno mediata- 
mente ordinate alla felicità sua propria, immediatamente però sono 
ordinate a conseguire un fine secondario e limitato che dee servir 
di mezzo al fine ultimo. Se dunque l’ordine mondiale porti che 
un uomo ragionevolmente riguardi il bene di altro uomo qual mezzo 
opportuno a far sè felice per le vie della onestà, chi può vietargli di 
ordinare al bene di colui l’opera sua? Se egli dicesse — il mio essere 
è ordinato al bene del padrone — direbbe un enorme sproposito; ma 
se dice — a ben del padrone sono ordinate immediatamente le mie 
fatiche, perchè così spero aver mezzi onde farmi felice — egli dice 
un fatto, che è intimamente sentito non pur da ognun che serve, 
o è servito; ma anche da chiunque vede l’oprar del servo in ben del 
padrone. Dal che si conferma ciò che fu altrove avvertito [656] 
poter la servitù dirsi e lecita e illecita per naturai diritto (CXXXIII); 
secondo che si riguarda come soggettamento or delle opere or del- 
Vessere umano', nè doversi ciecamente ammettere certe filantropiche 
declamazioni contro la servitù genericamente considerata, le quali 
sogliono partire da una falsa idea di dritti inalienabili a libertà [572 
e seg.]. e ci condurrebbero a condannar la servitù anche la più one-
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sta (a), ed a privar di sussidio certi uomini abbandonati, cui nulla 
più resta da vendere se non l’opera loro.

1512. Stabilito che la servitù non è per sè illecita, vediamo alcune 
delle forme che ella può prendere nel fatto. L’uomo ha forze e di 
mente e di corpo: potrà dunque adoperare al bene del padrone or 
le une or le altre: se impiega le prime, servirà in opere liberali; se 
le seconde in opere meccaniche; e siccome non si dà fra uomini 
opera di puro spirito o di puro corpo, così nei vari gradi della influen
za or dello spirito or del corpo avremo una gradazione insensibile 
di servitù: di cui l’infimo grado sarà nel più materiale esercizio delle 
forze meccaniche, e il supremo nelle opere più sublimi della intel
ligenza.

Questa osservazione ci spiega i varii gradi di onore nella servitù; 
ma badate a non confonderli coi gradi della dipendenza. Per ben 
distinguerli basterà che vi ricordiate la essenzial diversità che passa 
fra Vonore e la indipendenza [128, 616 segg.J: l’onore nasce da sti
ma di eccellenza, la indipendenza da non andar soggetto a bisogno. 
Potrà dunque un servo in grado infimo divenir quasi indipendente, 
se il padrone abbisogni dell’opera sua, più che egli delle ricchezze 
del padrone; un altro di grado supremo esser nella total dipendenza, 
se non sappia affrancarsi dal bisogno di tal sussidio [632 ecc.].

Questi gradi diversi nel servire nascono dalla natura dell’opera 
prestata: dalla natura poi del vincolo e dalla sua durata si deducono 
altre diversità. Il vincolo può essere o totale o parziale, secondo che 
lega tutto l'operar dell'uomo, o solo una parte: la durata può essere 
di tutta la vita o di un tempo determinato. L’uomo che è legato per 
tutta la vita e in tutte le opere, suol dirsi schiavo-, chi è legato in 
perpetuo, solo alla cultura di certe terre, prendea già il nome di 
servo alla gleba, condizione che dura tuttavia in qualche regione 
settentrionale; chi è legato a tempo limitato e ad opere determinate 
suol dirsi servo; e prende poi nomi varii secondo le opere a cui viene 
impiegato, colono in campagna, operaio nella industria, famiglio 
in casa ecc. Sono queste, come ognun vede, vere società particolari, 
ove i soci si procacciano reciprocamente quel bene particolare, dal 
cui bisogno si formò la società.

1513. Dove riposi essenzialmente in queste V autorità già lo ve
demmo altra volta [494 ecc.] : il padrone è superior naturale, perche 
è naturalmente men dipendente. Ma poiché il bisogno può talvolta

(a) Quale essa fu nei tabernacoli dei Patriarchi anche più antichi.
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essere maggiore in chi paga che in chi opera, così può molte volte 
cangiare la indipendenza e la superiorità, quando questa deriva da 
volontaria associazione [632]. Così veggiamo frequentemente nelle 
storie il soldato (che riceve soldo) divenire, ed anche talvolta legitti
mamente, superiore di coloro per cui combatte (opera)', il maestro 
stipendiato superiore di coloro a cui serve nell’istruirli ecc. Queste 
per altro sono eccezioni alla regola generale secondo la quale chi ope
ra per paga è più dipendente di colui che lo paga essendo più age
vole trovare chi abbia forza (giacche ogni uomo non infermo ha la 
sua) che chi abbia ricchezza.

E tanto basti aver detto intorno al primo abbozzo di domestiche 
società, che si formerebbero naturalmente da due individui incontran- 
tisi a convivere per loro personale interesse.

Articolo II.

Della società coniugale.

§ L Sua natura e necessita.

S 0 M MARI <1

1514. Questa società è voluta dal Creatore; — 1515- non è dovere naturale per tutù 1. per
chè impedisce altri beni; 2. perchè stato men perfetto; — 1516. non nasce da dritto 
altrui. — 1517. E’ società volontaria nel nascere, naturale nel fine.

1514. Ed ecco ove tenderebbe la naturai socievolezza, se l’uomo, 
dotato di natura immortale, fosse destinato a compiere da sè solo, e 
tutto su questa terra ove nasce, il grande intento per cui lo creò 
l’Eterno. Amor domestico, società d’interesse, amicizia intima, 
sarebbero tre forme di particolar società elementare, che tutti potreb
bero soddisfarne i bisogni. Ma poiché il disegno del Creatore dovea 
svolgersi lentamente sulle vie del tempo, e di questo picciolissima par
te era conceduta a ciascun dei mortali; però stabilì il Creator mede
simo e nella ragione e nelle affezioni e nel senso e nell’organismo 
tali impulsi, per cui Egli con certezza infallibile ottenne dall’umana 
libertà, senza punto offenderla, che propagasse perpetuamente in 
nuovi individui quella vita, che nel proprio individuo va perpetua- 
mente mancando. La ragione, mostrando all'uomo la sua grandezza 
rimpetto al rimanente del creato, gli fece comprendere, secondo il 
pensamento di Seneca, aver Dio voluto l’uomo contemplatore perpe
tuo dei portenti di natura, giacche solo egli in terra è capace di ammi-
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rarli; e però averne voluto la propagazione, giacche gli è dalla natura 
negata l’immortalità. Questo divino intento gli vien confirmato dal
l’organismo colla differenza dei sessi, dalla passione colla lor simpa
tia, dal senso colla tendenza dell’appetito al piacere. L'uom ragionevo
le comprende dunque essere la propagazione anch’essa inchiusa nei 
disegni del divino Architetto, e però fra i tanti mezzi con cui può il 
mortale concorrere ed eseguirli, uno essere ancora la propagazione (Z>). 
E siccome questa è essenzialmente legata ad una particolar società, egli 
inferirà essere questa società anch’essa dal Creatore stesso pei suoi 
disegni voluta.

Eccovi dunque un nuovo scopo, a cui cospirando due creature 
umane formeranno una particolare società, ristretta nei limiti e nei 
convivere continua; della quale dovremo con maggiore accuratezza 
studiare il fine, la natura, le leggi, l’autorità, gli effetti; giacché poche 
vi ha materie ove tanto importi accertare le idee, niuna essendone qua
si che più continuamente determini l’umano operare e induca a risolu
zioni di conseguenza più rilevante e durevole.

1515. Prendiamo dunque a seguire le tracce di natura ragionevole 
nell'accoppiamento di due sposi. E in primo luogo io domando: sono 
eglino obbligati a volere l’associazione medesima? il matrimonio è 
uno dei mezzi [1514], con cui può un uomo concorrere agl’intenti 
del Creatore; ma è tal mezzo che a molti altri fa ostacolo: giacché lo 
sposo legato almeno, se non

<........................... avvilito
« Fra gli affetti di padre e di marito » (Tasso)

d'ordinario non avrà tempo di libertà d’animo a contemplazioni su
blimi; non quella totale indipendenza che rende in guerra sì animoso 
ad affrontare per la patria i cimenti; non quel disinteresse pienissimo 
che in lui sarebbe delitto, perchè diserterebbe la famiglia, non quel 
disprezzo della vita che conduce il celibato cattolico a’ lazzaretti de
gli appestati. Inoltre, e questo più evidentemente dimostra il matri
monio non esser di tutti, se a taluno mancasse il vitto sufficiente a cam-

(b) Avvertasi a quell’ano. Gli anti-celi- 
batarii sì numerosi fra i protestanti e i mi
scredenti del secolo .scorso, eredi anche qui 
degli eretici antichi, non cessarono di argo
mentare dalla jacoltà propagatrice al dovere 
di propagarsi. Il signor Damiron, con ve
dute meno anguste dando all’argomento 
tutta la sua estensione gli diede insieme 
tutta la sua ridicolezza; giacché l’argomen
to degli anti-celibatarii in favore del dove

re universale di matrimonio è precisamente 
lo stesso con cui il Damiron dimostrò il 
dovere universale di essere minatori, fondi
tori, magnani, ecc. (Vili). Se non che egli 
ebbe almeno un po’ di condiscendenza con
tentandosi che un tal dovere si adempisse 
per via di rappresentanti; ma gli anti-celi- 
batarii abbracciarono il rigorismo e vietaro
no ogni sostituzione.
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par la vita propria, non gli sarebbe certamente ordinato dal Creatore 
che gli chiamasse dal nulla creature innocenti a parteciparne e ad 
aumentarne lo stento. L’associarsi dei coniugi non è dunque doveroso 
per dettato universal di natura, e del suo autore.

Diciamo ancor più. Lo stato coniugale è accompagnato da gran 
veemenza e di passioni e di appetiti e di doveri materiali che legano 
per lor natura la volontà umana al bene sensibile [182]. È dunque lo 
stato men perfetto per sua natura, almeno nella presente condizione 
dell’uomo. Un tale stato, quando non è necessità, non può essere dove
re: or non è certamente necessità, nè per l individuo che può viver 
senza esso, nè per la società cui può anzi talvolta riuscir pernicioso 
[1118 e segg.]. Dunque non è dovere: anzi nell’andamento consueto 
delle cose umane, un onesto celibato è più perfetto del matrimonio. 
Il matrimonio non è dunque di verun particolare individuo.

1516. Ma può divenir egli doveroso per altro dritto prevalente? 
questo dritto, se si desse, o dovrebb’essere individuale o sociale; gl’indi
vidui nell’ordine comune di natura sono per sè uguali [354 e seg.] ; 
or il matrimonio è istituzione che appartiene all’ordine comune di na
tura; dunque, se qualche fatto volontario non alterò le uguaglianze 
(nel qual caso la volontà consentendo al fatto si impose da sè il do
vere) non si dà negl’individui dritto prevalente. La società poi, come 
altrove è detto [1114], dee guidare al ben sociale gl’individui esistenti, 
ma non ha dritto di forzare i socii a produrre esistenze novelle. L’as
sociarsi dei coniugi è dunque libero da ogni dovere antecedente; e 
però appartiene nel formarsi alla classe delle società volontarie.

1517. — Ma se è volontaria nel formarsi, sarà dunque libero ai 
socii l’apporvi qualsivoglia condizione — No: la società maritale è or
dinata ad un fine speciale voluto dalla natura; dunque dovranno i 
socii voler questo fine e adoprarne i mezzi; e qualsivoglia condizione 
a ciò contraria sarà violazione dell’ordine. Ben furono liberi di volere 
o non volere la società maritale; ma volerla senza le naturali sue con
dizioni e conseguenze, egli è un tradire gl’intenti del Creatore [112]; 
come disordine sarebbe volere una creatura senza dipendenza dal 
Creatore, volere un contratto senza equità di condizioni ecc.

L’unione maritale è dunque società volontaria nella origine, ma 
naturale [600, 610] pel suo fine. Ond’è, che questo fine dee determi
nare ineluttabilmente certe leggi, a cui andrà essenzialmente soggetta 
codesta società: leggi a cui gli associati non potranno opporre veruna 
eccezione. Per conoscer queste leggi è dunque mestieri conoscere il 
fine di essa società.
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§ II. Fine del matrimonio, e leggi che ne risultano.

SOMMARIO
1518. Fine naturale del matrimonio; — 1519. è fine sacro di ordine spirituale. — 1520. Il 

matrimonio è società domestica, — 1521. è società amichevole. — 1522. Leggi naturali
1. libertà nell’associarsi — 1523. 2. tendenza efficace al fine; 3. indissolubilità; 4. coo
perazione anche materiale. — 1524. Aggiunta intorno alla naturai successione eredi
taria. — 1525. Del dritto di primogenitura: — 1526. 5. monogamia.

1518. Or questo fine qual è? Perpetuar sulla terra l’abitator in
telligente, perpetuar Vuomo; il fatto parla qui sì altamente che, a di
spetto delle passioni, è impossibile non ravvisare il fine di natura. Fer
miamoci qui un momento a contemplare la nobiltà, la importanza, la 
estensione di questo fine di perpetuar l’uomo. L’uomo non può essere 
senza la sua natura, e senza le essenziali proprietà che da essa deriva
no: non può essere se non ragionevole, e come ragionevole è una nuo
va immagine in terra della Intelligenza infinita; è oggetto agli altri 
uomini di sacra venerazione; è stromento in mano del Creatore di 
future imprese, alle quali dee correre volenteroso [112, 273]; è un 
essere insomma che vive propriamente nell’ordine morale, benché dal 
materiale debba ricevere gli organi e la materia in cui esercitare sue 
forze [46 seg.].

1519. Lo scopo ultimo della società coniugale secondo natura è 
dunque sacro e di ordine spirituale, benché lo scopo immediato di 
procreazione sia nell’ordine materiale (ed ecco perchè tutti i popoli 
non traviati dai sofismi della empietà posero il matrimonio sotto la 
tutela di qualche o vera o supposta Divinità [CXXXIV]): sacro perchè 
dee produrre l'uomo, perchè quest’uomo è destinato a vita ragionevole 
e sociale, perchè questa vita forma parte e stromento dei disegni eterni, 
e là mira essenzialmente ove in seno all’eterno Amore durerà immor
talmente beata [36, 309]. Or se il fine della naturale unione maritale 
è di ordine spirituale e sacro, e se dal fine vien determinato il carattere 
e la natura di ogni società [442] e dalla natura le leggi ; ognun vede che 
le prime leggi con cui determinarne e doveri e dritti debbono ripe
tersi dagli elementi morali, debbono mirare ad assicurare questo pre
cipuo intento di natura (r).

1520. Prima però che prendiamo a dedurle dai loro elementi, ag- 
giugnamo altre osservazioni che rendano meno incompleta l’idea

(c) Vedi il Vico, Scienza nuova, t. I, l’uomo fissava la donna nel culto dei numi
pag. 78 ed 87, ove ripete dalla religione il familiari.
primo abbozzo di società maritale, per cui
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della union maritale. Abbiam veduto che essa è convenzione origina
riamente libera, ma per un fine determinato dalla natura. Or a questo 
fine ricercasi qualche durevole convivenza; imperocché quanti anni 
dovrà il fanciullo pargoleggiare negli scherzi infantili, e poi delirare 
in quel suo primo giovanile errore [329 e seg.], prima che giunga sta
bilmente ad operar con ragione e per ragionel La convenzione di 
coloro che vogliono perpetuar sulla terra l’umana esistenza, inchiu
dendo per sua natura non il fine soltanto di propagarvi l’organismo 
di un bipede, ma quello principalmente di produrre un essere morale, 
inchiuderà dunque anche la obbligazione di propagare nell’animo del 
fanciullo i germi del vero e dell’onesto, e di stabilirveli per forma, che 
debbano poscia servir di norma al suo morale operare. Abbiamo dun
que un fatto assodante durevole, e però una durata anche nella società 
che ne risulta [612]. Questo fatto applicherà ai coniugi in maniera 
costante i doveri di società universale: il matrimonio sarà dunque 
naturalmente società domestica, retta dalle universali leggi di giustizia 
e benevolenza, applicate qui in modo speciale. Beni materiali, beni 
morali, sicurezza d entrambi [447, 470] formeranno dunque uno sco
po naturale, benché secondario e men proprio, della union maritale: 
esso [447] è scopo propriamente della natura sociale; ma siccome il 
matrimonio è in modo specialissimo società naturale [464], così a lui 
in modo specialissimo convien il tendere anche a queste tre specie 
di beni.

1521. Inoltre il fine proprio della union coniugale è secondo na
tura remotissimo dall’interesse proprio, giacché è un cospirare di 
individui fra loro indipendenti [1516] a dare altrui l’esistenza, a per
fezionargliela, a mantenergliela: e tutto a proprio costo e fatica. Ten
de dunque naturalmente a produrre fra i coniugi, anzi in gran parte 
presuppone un’intimità di uguaglianza e di amicizia. L’union coniu
gale dee dunque essere per sua natura anche unione amichevole; na
sce ciò come conseguenza della union maritale.

1522. Società volontaria, propagatrice, completa, amichevole, sa
cra: ecco dunque gli elementi che essa finor ci presenta. Deduciamone 
alcune leggi. T Se è volontaria, è dunque libero a ciascuno l’entrarvi, 
e lo scegliere il consorte: ma questa scelta debbe essere diretta dalla 
ragione, e però a ragione inferma dee somministrar conforto e dire
zione una ragione più illuminata [573 segg.]. È dunque dritto del 
coniuge la libera scelta, ma è suo dovere la maturità di consiglio, e la 
deferenza ai più saggi: dal che si derivano le obbligazioni reciproche
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tra figli e parenti in tal materia; e la nullità di un maritaggio con
tratto per violenza o per abbaglio essenziale.

1523. 2“ La società coniugale dee sfuggire tutto ciò che potrebbe 
rendere incerto ai socii od impossibile il conseguimento del fine, e per 
conseguenza illanguidirne la cooperazione o anche del tutto dissolver
la: or ella ha per fine essere propagatrice dell’wowo, e però tende a 
formare l’animo non meno che il corpo. Dunque i° onnimamente 
antinaturale è la poliandria; 2° naturalmente impediti i maritaggi per 
materiale incapacità delle parti, servitù ecc.

3“ Come propagatrice, la società maritale è anche [1520] edu
catrice del corpo e dell’animo. Dunque è contro natura lo scioglierla 
almen fino al compimento della educazione. Ma questa legge della in
dissolubilità è sì contrastata e pur sì importante, che dovrem trattarne 
separatamente.

4* La società maritale è società completa-, e però dee congiun
gere l’operar dei socii al conseguimento dei beni sì spirituali sì tem
porali [462]. Dee dunque esservi una comunicazione in queste due 
specie di beni. Questa comunicazione, poiché nacque dall’intento di 
propagare in nuovi individui la propria esistenza [1518 seg.], mira 
naturalmente a propagare in essi anche i mezzi di sussistenza. La 
società coniugale produce dunque naturalmente una specie di domi
nio sociale, che potrebbe dirsi alto dominio domestico [781 segg. j : 
per cui il governo domestico è obbligato ed ha il dritto di ordinare 
secondo giustizia al ben comune i beni personali e reali posseduti 
dagl’individui: dal che abbiam dedotta altrove la legge succes
soria [781].

1524. Restò per altro un punto, da noi non potuto esaminare senza 
le preventive idee di dritto domestico, ed è il dritto dei primogeniti 
[ 11511. La natura accorda ella al primogenito un qualche dritto su
periore a quello degli altri fratelli ? Benché vi abbiano autori che nie- 
gano derivarsi dalla natura il dritto dei figli alla paterna eredità, con
fesso che non saprei indurmi ad abbracciare una tal sentenza, contra 
la quale e la voce universale delle genti, e il comune affetto paterno al
tamente protesta. Ma tacciano per un istante queste voci, di cui tanta 
è l’autorità; la ragione parla altissimo in lor favore; è dover del padre 
trasfondere nei figli X essere suo proprio, e lasciarli suoi successori nel 
compiere in terra i divini intenti [1519] : dunque egli dee dar loro e 
serbare questo essere fornito di quelle condizioni medesime in cui lo 
possedea. È dover del padre voler loro specialissimamente quel bene 
che vuole a sè; e questo amore è non solo simile [314 segg'.] nella di-
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lezione, ma poco inferiore nella intensità all’amor di sè stesso, giacche 
i figli formano col padre una naturale unità [492] : dunque egli dee 
procacciar per essi quei beni che procacciava per sè. Il dritto dei figli 
alla eredità paterna è dunque dalla natura, la quale così dà al padre, 
colla sua superiorità naturale, un mezzo efficace per sanzionare le 
leggi domestiche, ed ottenere da figli ancor restii rispetto ed ubbidien
za [CXXXV],

1525. Ma queste leggi, come ognun vede, riguardano i figli tutti; 
nè io saprei concedere che i cadetti sieno di condizione inferiore per
chè il primogenito già si trova in possesso quando essi nascono. Il 
possesso è tuttavia in mano al padre; e questi nell’atto che abbracciò 
lo stato coniugale, abbracciò riguardo a tutti i figli il dovere di prov
vederli; questo dovere poi, nascendo essenzialmente dalle relazioni pa
terne, lo lega ugualmente in quanto egli è padre, verso chiunque gli 
è figlio.

Se non che divenendo sposo e padre, egli divenne fondatore e 
capo di una domestica società [m3], destinata per natura a propa
garsi in molti rami ed a formar nazioni [510 seg.]. Or ogni società 
tende, come ogni altro essere, naturalmente a conservare la sua esi
stenza ed unità. Se dunque una preferenza ai primogeniti fosse natu
ralmente mezzo necessario a continuare e perfezionare la esistenza ed 
unità domestica, questa preferenza dovria dirsi dettato di natura. 
Questa sembra a me la base legittima del dritto di primogenito: ma
turando prima degli altri, egli potrà prima degli altri prestar al pa
dre aiuto, difendere ai fratelli i loro dritti, e così continuare la esi
stenza domestica. Una qualche preferenza conceduta a lui è dunque 
in vantaggio di tutta la società, è dunque convenevole e giusta. Con
fesso però che io veggo qui piuttosto la base di un giusto ordinamento 
positivo, anzi che un ordinamento immediato di natura.

E tanto basti aver accennato in materia di non molto rilievo pel 
dritto naturale, ma talor gravissima nel dritto politico [784 ecc.] (</).

1526. Il matrimonio è società amichevole [1509]; inchiude dun
que la legge di perpetuità, di cui direm fra poco; e la legge di sacrifi
zio, reciproco, da cui risulta naturalmente monogamia. Perocché non 
sarebbe veramente e pienamente reciproco il donarsi, se non fosse 
di tutto a tutto: nè sarebbe perfetta la intimità reciproca se non fosse

(J) Chi bramasse esaminare più a fondo viltà Cattolica ha reso conto nella Ia Ser., 
questa materia legga il bell’opuscolo del vol. Vili, pag. 662 segg.
eh. Prof. Franc. Orioli, del quale la Ci-

24. - T a p a r e 11 i , Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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incomunicabile da ambe le parti. La poligamia o poliginia simultanea 
è dunque contraria non precisamente al fine della società coniugale, 
ma alla proprietà che ne risulta di essere insieme società amiche- 
vole (<?).

§ III. Del divorzio.

S 0 MMARI 0

1527. Il matrimonio è fra ragionevoli, — 1528. dunque non ha le sue leggi da passioni ed 
appetiti. — 1529- La indissolubilità è legge di natura 1. per l’inclinazione dei coniugi,
2. per la continuità dei bisogni, 3. pel bene della pubblica società, — 1530. 4. il divorzio 
è voluto dal disordine. — 1531. Doppio errore di Bentham. — 1532. Relazione logica 
del divorzio col protestantesimo, colla rivoluzione, col suicidio. — 1533- Tutti codesti 
errori nascono dal principio utilitario. — 1534. Obbiezioni e risposte, 1. la infedeltà, 
— 1535. 2. impossibilità di conseguire il fine, — 1536. 3. pericolo di parricidio. — 
1537. Epilogo della legge di perpetuità. — 1538. Il matrimonio abbisogna della 
religione.

Dissi poco fa naturale la indissolubilità, con cui la società coniu
gale stringe le parti associate: la importanza della materia merita 
qualche dichiarazione.

1527. La congiunzione coniugale può considerarsi e coll’occhio 
dell’uomo e con quello del bruto (/); il bruto, strascinato dall’istinto 
dell’appetito, opera per un fine che ei non conosce [18, 20], condottovi 
per via di senso dalla Provvidenza conservatrice: l’uomo illuminato 
dalla ragione può conoscere il fine della unione maritale, e regolare 
col libero arbitrio gl’istinti e le operazioni che vi concorrano. Qual di 
questi due modi di operare dovrà determinare le leggi della società 
coniugale? Niuno, spero, vorrà negare alla ragione i suoi dritti in tal 
materia [147] : niuno ridurre il maritaggio a dipendere sol dall’istin
to, mentre ogni atto umano dipende da ragione.

1528. Questa prima considerazione farà comprendere la vera ori
gine, e insieme la debolezza degli argomenti con cui certuni mostrai 
vorrebbero la legittimità del divorzio, appoggiandosi a quelle passioni 
ed appetiti sui quali l’uom ragionevole può, volendo, esercitar l impero 

(<?) « Patria e famiglia sono idee associa- 
« te in Europa... non così ove è stabilita la 
« poligamia... l’amore non vi fu mai mo- 
« rale... ogni casolare è una dispotica mo
tt narchia ecc. ecc. ». Veggasi in fonte que
sta energica descrizione della poligamia 
orientale presso Cantò, Stör, univ., t. II, 
pag. 51 seg. Può anche vedersi Giorn. 1st. 
Lomb., t. IV, pag. 342 « Disuguale era la 
« condizione dei liberi nelle Tribù scitiche e

« nelle germaniche », nelle une la poliga
mia stabiliva dispotismo domestico che è 
scala al pubblico, nelle altre la monogamia 
nobilitava il carattere d’uomo, di marito, 
di padre e perciò dava maggior importanza 
all’individuo nella tribù.

(/) Una osservazione consimile ci fece 
strada a determinare le leggi di guerra fra 
uomini [1317].
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della umana libertà: essi partono tacitamente dal principio brutale, 
che l’uomo debba giudicarsi per via di senso. Or l’amor del piacere, 
la incompatibilità dei caratteri, e simili ostacoli morali, o diciamo me
glio sensibili, vanno soggetti al ragionevol dominio di chiunque vo
glia valersi delle forze morali. Dunque le difficoltà prodotte da va
rietà di passioni e di temperamenti ben potranno esigere qualche 
riguardo, ma non muteranno giammai quelle leggi che la ragione 
deduce dalle relazioni naturali e dai fatti di ordine teoretico e pra
tico [ioo, 103]. Il legislatore esterno della società dovrà talvolta tener 
conto di quelle difficoltà, ed usar tolleranza [1096]: ma la coscienza 
individuale essenzialmente ragionevole [98, 120] alzerà inesorabil
mente la voce, e vieterà ogni transazione. Non avrem dunque a scio
gliere codeste obbiezioni, se ci riesca una volta di chiarire i dettati 
di ragione in contrario.

1529. Or la ragione che ci detta intorno a questo problema? Io 
non ricordo autore, che prenda nome di filosofo (lascio i poeti osceni, 
i romanzieri lascivi, chè i costoro sensi vengono in tal caso guidati 
dal principio brutale), non ricordo filosofo, dissi, benché miscredente, 
che non riconosca nel maritaggio certi elementi di indissolubilità (g). 
La passione che spesse volte ne tesse i primi lacci, li promette eterni 
[368 segg.J: la prole che se ne spera, e che costerà alla donna nove 
mesi di infermità terminati a pericolar di morte, la costringe ad assi
curare a sè un sostegno in questo stato, che tornerà più volte; e ad 
assicurare alla prole, che formerà l’obbietto di sua tenerezza anche 
istintiva, un sicuro provvedimento; e se il padre non vuol la morte dei 
figli neonati, dovrà pur esigere anch’esso che la madre non li abban
doni di quel latte, che per loro le somministra natura. L’organismo 
e la passione cospirano dunque a crear il bisogno di perpetuità; 
questo bisogno tende a formare perpetuo per volontà il vincolo vo
lontario in origine [632, 623 seg.]: la ragione vede in queste propor
zioni una legge di natura [114], e ne inferisce che la natura vuole il 
maritaggio indissolubile.

Allevati e educati i figli, è egli di legge naturale che essi rendano 
ai parenti il contraccambio di quelle cure per cui sorsero a vita fisica 
e morale ? Se non si niega un tal debito, si comprenderà insieme che 
l’unità domestica dalla natura è ordinata a perpetuità. E i parénti, col 

(g) Valga per tutti lo sfrontato Cinico 
inglese il quale dopo aver esposte molte 
ragioni conchiude: « il matrimonio perpetuo 
« è dunque il più naturale, il più assortito

« ai bisogni e circostanze delle famiglie, il 
« più favorevole agli individui, per la ge- 
« neralità della specie ». Bentham, Oeu
vres, t. I, pag. ii 6.



DISSERTAZ. VII. DRITTO SPECIALE

proceder degli anni, a quante infermità vanno soggetti di corpo e di 
mente, che rendono, or all’un dei due, or anche ad entrambi, neces
sario un tal sussidio per parte sì dei figli, sì del consorte (/^)!

Si pretenderebbe forse rispondere che essi rinunziano col volon
tario divorzio a codesti lor dritti? Sarebbe questo un trasformar la 
quistione, un violar i principii di ogni dimostrazione della scienza 
morale. Noi non cerchiamo adesso di persuadere ai coniugi la indis
solubilità del matrimonio perchè torna a conto (che è filosofia da 
utilitariìy. ma intendiamo provare che l’ordine di natura indica a 
noi la indissolubilità come generalmente utile, e però voluta dal 
Creatore [112]. Or può egli negarsi che la indissolubilità è, secondo 
l’andamento naturale delle cose, necessaria a dare ai figli esistenza 
morale, a conservarne la fisica, a perpetuarne le affezioni? che i pa
renti, senza tal legge, spezzerebbero i più sacri legami, e rimarreb
bero abbandonati di ogni aiuto allora appunto quando è per essi, se
condo l’andamento consueto di natura, maggiore il bisogno?

Ma queste proporzioni passano fra individui contraenti', il matri
monio per altro non restringe la sua influenza ai contraenti; anche le 
famiglie intrecciano per lui le relazioni di affetto e di interesse. Or 
quali sarebbero a tal proposito gli effetti del divorzio? Se stimassi af
fronto anche ad un ospite il cacciarlo di casa (/), quanto maggiore af
fronto il cacciarne chi fu scelto per consorte di sì grande opera, qual è 
il dar vita ad intelligenze novelle, nuovi cooperatori ai divini intenti, 
nuovi padroni al mondo materiale! cacciarne chi comunicò nei se
creti più intimi, negl’interessi più cari, nella famigliarità più conti
nua [1519 seg.] ! cacciarne chi perde con tal bando riputazione, pregi 
ed altri beni irrecuperabili! Un simile affronto non tende egli natural
mente ad inimicar le due famiglie? Il divorzio è dunque un ostacolo 
ai legami fra le diverse famiglie, un germe di dissoluzione nella pub
blica società in cui il matrimonio forma naturalmente unità di affetti 
per vario intreccio di sangue (/). La pubblica onestà poi a che si ri
durrà qualor si ammetta codesto incentivo e insieme palliativo di ogni 
infedeltà fra’ coniugi? Dunque se l’uomo è chiamato per natura a 
società pubblica, e se la società pubblica fiorisce per la unione dei cuori 

(A) In questa politica fisiologica la fami
glia si comincia col matrimonio, si prosegue 
colla educazione e si finisce coll’assistere alla 
vecchiaia. Romagnosi, Inst. di civ. fil., t. I, 
pag. 431, t. VI, c. 3, § 3.

(:) Turpius eiidtur quam non admitti- 
tur hospes.

(j) « La polygamie en rompant les liens 
« de la tendresse conjugate affaiblit l’intérèt 
« que le citoyen prend à l’État... chez les 
« peuples civilises d’Europe l’attachement à 
« la famille enfantiait l’amour de la patrie ». 
Heeren, De la polit. et du comm. dei 
anciens. Didot, 1830, t. 1, pag. 78.
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[943, 1031] fra cittadini e per la loro onestà; il divorzio, come è anti
sociale, è parimente antinaturale.

1530. Dritto individuale, dritto domestico, dritto pubblico sono 
dunque unanimi a contrastare ai coniugi la dissoluzione di loro 
unità. Apriamo or la storia, e ci mostrerà un fatto, di cui se la filosofia 
voglia cercar le cause, vi troverà la confermazione del domma finora 
stabilito. In ogni nazione che abbia progredito nelle vie della corru
zione, proporzionale al corrompersi è stata la smania del divorzio: 
incominciando dall’antica Roma e venendo sino alla rivoluzione di 
Francia l’osservazione è costante (^). Qual è la cagione di tal fatto? 
Non è difficile il ravvisarla: quanto è più corrotto un popolo, tanto è 
più incapace di dominar colla ragione [147, 732] le passioni e gli 
appetiti perpetuamente mutabili: dunque tanto è più incapace sì di 
formar con saviezza i vincoli maritali, sì di portarne con costanza il 
peso, sì di scemarne con ragionevole amorevolezza gl’incomodi. Dun
que quanto più cresce la corruzione, tanto dee crescere più ardita la 
smania del divorzio. Or la corruzione è contraria alla ragione ed alla 
natura: dunque è contro ragione, e contro natura per sè il divorzio. 
E dico per sè, perchè non intendo qui parlare dei dritti che può avere 
una sociale-autorità a tollerarlo, di che altrove dissi [1096]: può il 
ben pubblico esigere tolleranza di mali particolari, ma non può ren
dere bene codesto male; nè l’individuo dee guardar cotesta tolleranza 
come concessione di dritto, ma come condonazione di pena.

1531. Che se ragione e natura condannano codesta dissoluzione, 
il maritaggio perpetuo è dunque legge di natura, non elezione di 
volontà private, nè istituzioni di pubblici magistrati. Quando dunque 
il Bentham (/) in favor del divorzio dice che sarebbe assurdo il 
supporre nel contratto coniugale la clausola — vogliam perpetuo il 
nostro vincolo, pur se dovessimo arrivare ad odiarci un giorno quan
to oggi ci amiamo —; quando inveisce contro il magistrato, che 
rende indissolubile un nodo, solito a formarsi con poca riflessione e 
maturità; egli parte da un falso principio e discorre sopra un falso 
supposto. Falso principio è che la natura non imponga dovere (m) e 
che questo dovere di perpetuità tutto nasca dal piacere o dall’inte
resse o dalla legge. Falso supposto è che l’amarsi o l’odiarsi sieno per 
l’uomo atti non liberi, però d’irresistibile necessità. Ma le leggi 

(4) Sopra la spaventevole corruzione di 
Roma, allorché il divorzio vi s’introdusse, 
vedi Annales de phil. ehret., t. Vili, pag. 30 
segg. (2. ad.).

(/) Oeuvres, t. I, pag. 116.
(m) Nel che per altro egli è in qualche 

modo coerente a sè stesso, avendo negato in 
molti luoghi ogni legge naturale.
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positive, quando colla indissolubilità assicurano alla natura i suoi 
dritti, alle famiglie la lor quiete, allo stato il suo gran mezzo di onestà 
e di unità di affetti; le leggi, dico, riguardarono il matrimonio come 
una società i cui doveri debbono fissarsi dalla natura del suo fine, 
e i contraenti come uomini cui la ragione somministra le forze per 
conformarsi al dovere, a malgrado di passioni talor ricalcitranti: e 
fece a questi un gran beneficio quando, colla prospettiva della indis
solubilità volle farli accorti a non secondare ciecamente i primi impeti 
della passione.

Che se il raziocinio del Bentham valesse, non potria qui ammet
tersi dovere e contratto ovunque le passioni potessero un giorno rical
citrare; nè saria lecito arrolar nell esercito un giovane ardimentoso, 
se non a condizione che passato l’ardimento gli sarà lecito fuggir da 
codardo; nè alzare a’ tribunali un giudice se non gli si permette di 
violar talor la giustizia. Chi non vede che ogni professione ha per 
natura i suoi cimenti inevitabili, ai quali va necessariamente soggetto 
chi prende tal professione? E se in certe professioni, benché abbrac
ciate contro voglia, pure è dovere (come nella milizia) sopportarne le 
naturali calamità; per qual ragione verrà da codesta legge universale 
eccettuato il coniugio, ove la società formasi da volontaria elezione?

Non si stipula dunque da’ coniugi il patto di perpetua unione 
coll’assurda condizione supposta dal Bentham; ma considerando con 
quella forza di animo, che ragione si dice, le relazioni morali sotto 
forme universali, e comprendendo benissimo esser doveri perpetui 
quelli che in oggi si abbracciano, giacché la ragione dirà domani 
quel che dice quest’oggi; si promette di adoperare a compierli le forze 
della umana libertà; sicuro che mai non diverrà oggetto di odio neces
sario un uom vivente, mentre anzi è dovere sociale verso tutti univer
sal benevolenza.

1532. Nel che osservate essere codesta obbiezione quella medesima 
con cui pretendesi dimostrare insussistente il vincolo di una perpetua 
religione sociale, non potendosi sapere, dicono gli avversarli, se do
mani sarò persuaso come oggi [1311] («).

Ed ecco perchè il divorzio, libertà di famiglia, colà ripullulò e 
dovette ripullulare, ove si bandì la riforma luterana, libertà di reli
gione. E per ragioni analoghe toccherà al vincolo maritale la stessa 

(») Tanto è vero che lo scetticismo è 
dottrina non di pura speculazione, ma di 
pratica, e nella pratica appli azione appor
tatrice di calamità senza termine ad ogni

ordine di società, giacche, ammesso una 
volta il principio, ad ogni ordine corre na
turalmente ad applicarsi.



CAPO III. DELLA SOCIETÀ DOMESTICA 375

sorte che al vincolo politico; essendo quasi ugualmente assurdo dire 
vivrò perpetuamente colla tal persona in società domestica o in società 
politica. La revocabilità del mandato per cui secondo le dottrine del 
patto sociale [422, 525, 622] si dipende da un sovrano e la revocabilità 
del consenso per cui si è legato ad un coniuge, sono fondate sul prin
cipio medesimo: niuno può essere obbligato a vivere infelice. Col qual 
principio si giunge perfino a sciogliere la unità individuale, giacché 
sul medesimo è appoggiato dagli epicurei l’orribil dritto del 
suicidio [276].

1533. Togliete a tutte codeste dottrine la base comune; ricordate 
all’uomo che il suo ben, la sua felicità è viver nell’ordine; che sem
pre egli può conformarsi a quest’ordine, poiché ha nel suo operare 
naturai libertà; sempre può conoscerlo, poiché ha la ragione: e la ra
gione gl’imporrà con evidente comando di custodir la unità indivi
duale, la domestica, la sociale-politica, la universale-religiosa, giacché 
natura formò il corpo per l’anima, gli sposi per la famiglia, la società 
per l’ordine, la intelligenza pel vero.

1534. Dal fin qui detto si sciolgono agevolmente le difficoltà che 
sogliono opporsi. — La infedeltà ai patti, dicono, è che scioglie ogni 
contratto, dunque sciorrà anche questo. — Adagio: la infedeltà scio
glie quei contratti, ove non è compromesso l’interesse di un terzo; 
ma ove questo è compromesso, qual giustizia permette di rovinarlo? 
Due negozianti si associano per fornire i viveri ad un esercito: la 
infedeltà di uno di loro renderà lecita all’altro con danno dell’esercito 
una simile infedeltà? Or nel matrimonio i coniugi si associano per 
educar figli, crescerli alla società cittadini, a Dio adoratori: figli, 
società, religione sono dunque compromessi nella infedeltà ai patti 
coniugali.

1535. — La indissolubilità, soggiungono, in molti casi impedisce 
il fine stesso della società maritale: dunque è contro natura. — La 
costanza della società maritale nasce dal bisogno universale della 
specie umana, che senza tal costanza non potrebbe prosperare. Non 
confondiamo questo fine universale della natura col fine particolare 
dei due contraenti. Questi vogliono il bene loro particolare: la natura 
volle assicurare a tutt’i maritaggi onestà illibata e risultamenti felici: 
ad ottener questo intento è necessario cessare ogni speranza che mai se 
ne sciolgano i vincoli: il divorzio, sciogliendoli, saria un gagliardo 
impulso a violarli frequentemente. Il divorzio è dunque costante- 
mente contrario al fine universale di natura; mentre la indissolubilità 
lo impedisce solo in certi casi accidentalmente.



DISSERTAZ. VII. DRITTO SPECIALE

1536. — Gran tentazione, soggiungono, ad uccidere un coniuge è 
codesta assoluta inseparabilità! — Quant’altre tentazioni consimili ci 
presenta natura! Gran tentazione è una eredità agli eredi; gran tenta
zione un impiego agli emuli candidati; gran tentazione la gloria a 
due rivali, l’impero a due pretendenti... La ragione, l’educazione, le 
leggi e mille altri argomenti di sociale e naturale efficacia sono anti
doti opposti a codeste tentazioni: questi medesimi tolgono i pericoli 
del vincolo maritale. E in verità non basta a tal uopo in gran parte la 
separazione di casa, la quale per gravi cagioni in ogni società suol 
permettersi ? [ CXXX VI ].

1537. Riepiloghiamo questa materia importantissima. Le leggi di 
natura hanno la forza di obbligarci dalla Volontà creatrice; ma razio
nalmente non possono da noi conoscersi se non pel bene che recano 
nelle relazioni naturali [107]. Or anche i favoreggiatori del divorzio 
concedono che la perpetuità, almen nello stato regolare, è richiesta a 
prosperare i maritaggi: richiesta perchè si assicuri ai figli educazione 
e sussistenza, perchè ai coniugi si tolga la speranza di compagnia 
più gradita, perchè agl’interessi domestici si destino solleciti e con
cordi amministratori, perchè tra le varie famiglie non si spargano 
inimicizie con danno pubblico... Dunque voto di natura è la perpe
tuità del matrimonio.

Questa legge ha dei pericoli e dei contrasti. Ma quel è quella che 
non ne incontri? Se la legge deve legare, è chiaro che dee sentir 
qualche reazione. Ma la reazione medesima, siccome nasce princi
palmente dalla corruzione del disordine, così dimostra vie più evi
dente che la perpetuità è voluta dalla ragione e dall’ordine.

L’osservanza di tal legge esige gran valore di virtù. Sì: ma 
l’inosservanza porta gran danno ed universale: l’imporre per fine sì 
importante atti difficili, è giusta legge; e tanto più giusta quanto la 
stessa natura che forma la legge, somministra nella ragione e nella 
libertà le forze proporzionate.

1538. Che se a taluno sembrassero queste forze inferiori al peso, 
avremmo quindi un titolo per conchiudere esser vero anche nella do
mestica, ciò che notammo altrove della società pubblica [1036]: 
creata dal suo fattore perchè prosperasse sotto gli auspici della reli
gione, la società maritale dovette esser legata a tali leggi di naturale 
tendenza che mai non giugnesse a riposo perfetto se non col giu- 
gnere a conoscere la verità ed a praticare i precetti della religione; 
di che egli volle, sua mercè, confortarla. Ed ecco perchè nello stato di 
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società divinizzata, a cui fu assunto l’individuo cristiano [1434], il 
maritai legame acquistò nuova forza, a fronte di cui la indissolubilità 
puramente maritale potrà parer debole ed imperfetta [CXXXVIIJ.

Articolo III

Influenza della società sopra il matrimonio.

SOMMARIO

1539. Le altre società possono influire sopra questa; — 1540. 1. dalla società domestica 
nasce legge d’impedimento per parentela rettilineare — 1541- e per parentela colla
terale — 1542. e per affinità; — 1543. 2. queste leggi vengono al concreto per autorità 
suprema — 1544- la quale però non ha dritto a formare la società coniugale; — 1545. 
3. naturai dipendenza del matrimonio dalla religione — 1546. che dee governar i coniugi 
e tutelarne i figli. — 1547. L’autorità politica regola il civile ma non toglie il vincolo. 
— 1548. Prospetto filosofico delle cause d'impedimento. — 1549. Applicazione per leg
ge positiva.

1539. L’ammirabile unità con cui dal Superno Artefice venne ar
monizzato il mondo, ne mette le parti tutte in iscambievoli relazioni 
più o meno prossime: dal che sieguono leggi più o meno urgenti che 
ne determinano i movimenti. Non è dunque meraviglia se oltre le 
leggi dedotte dalla natura stessa della società maritale, le relazioni dei 
coniugi con altre società possono manifestarci altre leggi. Esaminiamo 
or dunque se dalle relazioni sociali dei coniugi dedur possiamo altre 
norme, dettato di natura, che assicurino viemeglio l’ordine morale 
dell umano operare.

Tre sono le principali forme di società costante a cui l’uomo può 
appartenere, la domestica, la politica, la religiosa: le due prime hanno 
per fine lor proprio l’ordine esterno, ma in diverso grado [724, 448] ; 
la terza ha per fine l’interna rettitudine di mente e di cuore [1430] ; 
dalla relazione a tal fine determinato nascono queste tre società. Ma 
per conseguir questo flne son necessarii certi mezzi: l’uso di questi 
mezzi potrebbe in molti casi trovarsi in opposizione colle obbligazioni 
de’coniugi. Questi dunque dovranno prima misurare attentamente 
i doveri antecedenti che loro appartengono, per non contrarre nella 
volontaria loro associazione obbligazioni contrarie a quelle che già li 
stringono, e però illecite e nulle [624, i0]. Esaminiamo or dunque le 
relazioni che nascono naturalmente nelle tre società mentovate, e che 
possono opporsi ai vincoli maritali.

1540. E in primo luogo la società domestica porta seco due im
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portantissime relazioni, cioè dipendenza dal superiore ed amicizia 
coi consociati. La dipendenza se si riguarda nei servi nasce da fatto 
umano; ma nei figli dipende da fatto naturale: potrà dunque la pri
ma cangiarsi, ma non potrà la seconda [612]. Or il matrimonio 
stabilisce una specie di amicizia, e però di uguaglianza fra coniugi 
[1521], alla uguaglianza ripugna [360] la dipendenza; dunque fra 
le relazioni figliali e le coniugali apparisce naturai ripugnanza. Altre 
ragioni dedotte dall’organismo a confermare tal legge, possono ve
dersi presso i Fisiologi, i quali osservano anche nei bruti imbastardir 
le razze se non s’incrociano (0). Ma senza ricorrere a queste che da 
taluno potrebbero forse revocarsi in dubbio, una ve ne, che al più 
superficiale osservatore pur salta agli occhi: nel genitore cessa la fe
condità secondo il consueto andamento di natura, a quella epoca in 
circa in cui nel figlio comincia. Dunque nell’intento del Creatore 
codesta congiunzione è vietata.

1541. L’amicizia poi che dee legar naturalmente i domestici ten
derebbe colle passioni naturalmente a togliere quei freni che dalla ra
gione s’impongono al maritaggio dell’uomo [1527]. La stessa ragione 
vuol dunque che ove la coabitazione è naturale sia naturale un mag
gior ritegno. Or la coabitazione è naturalissima ai fratelli: e diviene 
men naturale di mano in mano, a misura che la propagazione si va 
allontanando dal ceppo. Infatti la società pubblica è opera di natura, 
appunto perchè la propagazione rende impossibile in molta ampiezza 
la unità e coabitazione domestica [691]. Dunque la ragione ci dimo
stra nelle relazioni domestiche naturali una opposizione colle 
coniugali.

Un’altra opposizione non men forte potrebbe offerire contro la 
amicizia domestica, la gelosia, che nasce sì naturalmente dal dominio 
delle persone e degli affetti, come dal dominio [402] dei beni nasce 
l’escludere altrui dall’uso di quelle ricchezze che son necessarie ad ali
mentare sè medesimo. Le rivalità domestiche desolerebbero le fami
glie, se fossero riguardate come possibili, in tale strettezza di parentela, 
le nozze.

1542. Il qual discorso puossi applicare in qualche modo anche in 
certi gradi di affinità (/?); ma varii secondo le varie condizioni a fasi 
a cui va soggetto l’ordine sociale: giacché in certe circostanze ed

(o) Vedi Bentham, 1. c. Bergier, LHzio- sonai congiunzione, derivata fra non paren- 
nario teologico, art. Matrimonio. ti dal maritaggio di parente.

(/?) Dicesi ajjinità una relazione di per-
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epoche diverse, diversa può essere la continuità ed intimità delle 
relazioni di parentela. Anche l’affinità dunque potrà esigere talvolta 
quel ritegno medesimo, che è richiesto anche più istantemente e 
più ordinariamente dalla consanguinità. E questa legge di ritegno 
siccome nasce da un jatto che consiegue naturalmente dalle relazioni 
di parentela e di affinità, così è nella sostanza legge di natura, benché 
variar possa nell’applicazione.

Che se si consideri la tendenza della natura ad universal società 
[1297], si comprenderà, come per questo mezzo la natura medesima 
tenda a stendere le relazioni, ad intrecciare affetti ed interessi [1359 
seg.]. Il qual fine di natura dimostra, benché meno evidentemente, 
essere a lei contrario il maritaggio fra stretti congiunti. Onde non è 
meraviglia se le passioni stesse secondando ordinariamente gl’intenti 
non sogliono, fra persone use a convivere, destare quegli affetti, che 
svegliano sì agevolmente nei repentini incontri degli stranieri.

1543. La società domestica stabilisce dunque certe relazioni natu
rali, da cui la ragione, reggitrice dell’uomo ad onestà, deduce delle 
leggi che vietano fra certi individui il matrimonio. Ma queste leggi 
hanno, come molte altre, un non so che di indeterminato, e talor 
anche variabile [226, 408 e seg., 782 ecc.], per cui realmente ed in 
concreto non produrrebbero quasi verun effetto se non venissero da 
qualche positiva legge determinate. Onde apparisce evidente essere 
ufficio di suprema autorità il fissare qui, come altrove, un qualche 
limite, per cui l’adempimento dei naturali intenti venga assicurato 
[979 ecc.]: essa, nel fare questo, ha dalla natura una direzione, un 
appoggio; ma colla propria autorità renderà obbligatorio un limite, 
che senza questa ancor potrebbe, salva natura, oltrepassarsi. A un di 
presso come ella fissa i termini della minorità, benché dalla natura 
abbia l'uomo quella maturità per cui ha dritto, dopo certa età, a 
regolar sè medesimo.

Ed osservate che quando ella entra in tal guisa a fissare entro 
termini chiari e precisi la esecuzione del naturai dritto, altro ella non 
fa, se non determinare autorevolmente il risultamento della collisione 
nei dritti [742]. In fatti supponete per un momento una famiglia 
senzalcun superiore determinato; supponete inoltre che ciascun dei 
suoi membri, osservando quei fatti che spuntano dalla natura stessa 
dell’uomo, come i pericoli di rivalità, di discordia ecc., li metta a 
confronto col dritto ch’egli avrebbe di scegliersi fra le sorelle una 
compagna; non dovrebbe questo dritto cedere al dritto che ha la 
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famiglia ad ottenere onesta e pacifica la sua convivenza?... Viene 
l’autorità domestica, e sostiene con dichiarazione autorevole il dritto 
vivo\ soppravviene la pubblica, e, nell ordine più vasto di cui è diret
trice, vede nuovi motivi per rinforzare il dritto medesimo [1542]. 
Altrettanto farà l'autorità ancor più universale, l’autorità religiosa, 
incaricata per sua natura specialissimamente della interna onestà. 
Ciascuna in vigor del dritto ipotattico [710] avoca a sè la decisione 
in materia sì rilevante, per assicurar viemeglio l’ordine inferiore 
insieme e l’ordine superiore, salvando a ciascun i diritti non collisi. 
All’opposto supponete una famiglia isolata nel mondo, come quella 
di Adamo. Qui il dritto alla propagazione supera per molte ragioni 
i pericoli opposti: cessa dunque nelle naturali relazioni domestiche 
la causa d’impedimento, ed è qui secondo natura ciò che in vasta 
società le sarebbe contrario. A un bel circa come diviene in società 
più vasta naturale il dominio esclusivo delle terre [408], che nella 
società elementare potria parere talvolta offesa della comune bene
volenza. Il cangiamento non istà, come vedete, nelle leggi di natura, 
ma nella materia a cui sono applicate. Abbiamo dunque nelle rela
zioni colla pubblica e colla religiosa società un nuovo elemento da 
cui può venir inceppata la libertà individuale nel formare la società 
coniugale.

1544. Ma per non sembrare meco stesso in opposizione, vi prego, 
lettor cortese, a distinguere il comandare o divietar le nozze dal 
determinarne gl’impedimenti: se altrove mostrai [1113] non aver 
dritto l’ordinator politico di comandare agl individui in ciò che 
spetta al fine di natura {sostentamento e propagazione), non se ne 
può inferire lui non aver dritto ad esigere ciò che natura domanda 
per custodia della esterna onestà sociale', anzi abbiam veduto essere 
codesta esterna onestà il fine precipuo della pubblica associazione. 
Ha dunque dritto chi ordina pubblicamente la società, anzi ha dovere 
di fissare in tal materia quello che per la indeterminazione natia 
potrebbe rimaner frustrato, nelle leggi naturali, come avrebbe dritto 
di assicurare con certe leggi la sobrietà, benché non abbia dritto a 
regolare il vitto domestico: e l’autorevole sua dichiarazione dalla 
natura avrà quella forza, per cui, rendendo inabili i contraenti, farà 
che sia nulla l’associazione, ed obbligherà gli associati a separarsi: 
giacché società rea non ha diritto a conservarsi [450]. Ma se, oltre
passando i suoi dritti, egli pretendesse (come dicesi essere stato un dì
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consigliato ad un valoroso generale) (<?) di unir gli sposi a misura 
della statura, o di entrare in altro modo nel cerchio della naturale 
operazione dell’individuo in ordine al conservarsi ed al propagarsi; 
allora la natura non lo assisterebbe colla sua forza, e l’ordinamento 
sarebbe oppressivo e nullo. La società pubblica adunque, considerata 
nel suo stato di totale isolamento, non ha dritto d’impedire a suo 
capriccio i matrimonii, ma solo a dichiarare autorevolmente ciò che 
l’impedisce secondo natura (r).

1545. Suppognamo adesso che una pubblica società abbia ricono
sciuto una voce soprannaturale, interprete injallibile delle leggi di 
onestà [1430], ed abbia promesso di accettarne da lei le norme, per
suadendosi che queste non possono errare; anzi suppongasi inoltre 
che con molti altri popoli la mentovata società pubblica formi, sotto 
quella voce autorevole, una sola aggregazione spirituale; a chi 
toccherà in tal caso il dichiarare ciò che è onesto rispetto alla maggior 
società, vale a dire alla società spirituale ? Ogun vede a chi tocchi. Si 
dee con tal dichiarazione guidare tutta la maggior società, dunque 
tocca alla suprema autorità [426] : si dee dichiarare l’onestà secondo 
natura; dunque tocca a chi è maestro dell’onesto: si dee dar leggi 
ad una società il cui fine partecipa assai dello spirituale e sacro 
[1519] ; dunque codesto fine dee conseguirsi sotto la guida della sacra 
autorità. E se questa, santificando i vincoli coniugali, ne formasse 
un atto di culto, molto più sarebbe in dovere, non che in dritto, 
di regolarne al fine spirituale le forme esterne.

1546. Dal che apparisce che quando la Chiesa cattolica, avocando 
a sè ogni dritto delle cause matrimoniali, prese sotto la sua tutela le 
generazioni future; lungi dall’arrogarsi dritti altrui, usò quel dritto 
comunissimo che in og'ni società ipotattica alla protarchia natural
mente appartiene [710] ed inoltre compì quel dovere che obbliga 
[728, 760] ogni società ad avere cura maggiore in favore dei più 
deboli: perocché e chi più debole dei nascituri? Apparisce insieme 
quanto savio sia agli occhi dei veri cattolici il divieto dei matrimonii 
misti (/): il permetterli involge nella ruina spirituale, col coniuge 
cattolico, anche la prole, che nascerà: onde l’evitarli (tranne casi 
straordinarissimi) dovrebbe esser cura di quel medesimo che, forman
do società coniugale, mira come è debito di uom ragionevole, a 

(<7) Federico II, cui si faceva sperare di 
assicurarsi una generazione di granatieri co
lossali.

(r) Può vedersi del dritto deH’autorità a

porre impedimenti sopra il Periodico Anna- 
les de phil. ehret., t. XVI, pag. 210.

(r) Cioè di Cattolici con Infedeli o 
Eterodossi.
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procacciare veri adoratori al Creatore [1514 seg.]. Ma poiché molti, 
strascinati da altre mire, possono obliarne il dovere, l’impedire nei 
consorzii domestici tal disordine del superiore, e tal ruina pei sudditi 
[707 ecc.], è debito di quella maggiore autorità a cui spetta il gui
dare per via dell’ordine esterno gV interni movimenti dell anima 
verso il Bene infinito.

1547. Non per questo è disdetto nella Cristianità alla società pub
blica il regolare al suo fine gli effetti civili della congiunzione mari
tale; perocché gli effetti civili sono di sua competenza e ristringonsi 
al cerchio di una sola società pubblica: ben inteso che in questo 
ancora ella dee guidarsi colle consuete norme richieste in ogni legi
slazione [1075 e seg.]. Ma nel determinare questi effetti puramente 
materiali ella non può impedire che il naturai vincolo indissolubile 
si formi per man di natura; e dalla Religione consacrisi; anzi neppur 
disconoscerlo o trasandarlo, giacché aggregandosi alla spiritual società, 
la pubblica dichiarò Lei giudice, secondo i dettati cristiani, sì della 
naturale onestà, sì dei riti e dell’ordine spirituale, a cui la propoga- 
zione umana è precipuamente diretta [1519].

1548. Dal fin qui detto non sarà malagevole determinare con 
principii di naturai filosofia un ragionato prospetto generale delle 
cause che possono impedire la coniugale associazione, considerata in 
sè, e nelle tre società domestica, pubblica, religiosa.

Per sè. I. Il matrimonio è società volontaria [1615 seg.] : dunque 
ove non è volontà non è matrimonio: la volontà cessa or per ignoran
za or per violenza [198 seg.l. Ignoranza e violenza impediranno 
dunque il vincolo dell’associazione.

IL Se è società è cooperazione [806] : dunque ove è impotenza 
o fisica o morale ad ottener il fine, ivi non può essere associazione 
coniugale.

Considerato poi nella società il matrimonio può essere impedito 
o pei doveri delle parti ]ra loro, o per doveri antecedenti verso 
persona terza.

III. Tra loro potranno nascere doveri e impedimenti per ragioni 
di parentela o di affinità e di onestà; dei quali varia può essere la 
natura e la forza [1540 seg.].

IV. Rispetto a persona terza', questa potrà essere in diritto di 
disporre o delle azioni o della persona (padrone o consorte}', i suoi 
dritti anteriori vietano i posteriori inconciliabili.

1549. È facile l’applicazione di questa divisione .'»gl’impedimenti 
canonici; e non può non riuscire utile insieme e dilettevole a chi
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ama filosofar sul dritto, il vedere in natura ciò che viene stabilito 
dalla più sacra di tutte le autorità. Dal i° capo ripentonsi gli impedi
menti di errore e di rapimento-. — dal 2° quelli di impotenza e di 
voto-. — dal 30 quelli di cognazione, di affinità, di delitto, di clande
stinità-. — dal 4" quelli di condizione o servitù, di ordine, di religione 
diversa; e quelli di sponsali e di matrimonio. Ma, ricordiamcelo, 
si ripetono come dichiarazioni applicanti in concreto ii dritto natura
le, che sarebbe per sè generico e indeterminato, e però inchiudono 
nella loro idea, oltre il dritto naturale, un elemento positivo, senza 
cui se ne vedrebbe sì una certa convenevolezza, ma non una chiara e 
precisa obbligazione. Dal che ne siegue che le mutazioni avvenute 
nelle leggi sopra il matrimonio dal principio del mondo fino a’ dì 
nostri non sono mutazioni di legge naturale, ma di elemento positivo.

Articolo IV.

Dell’autorità nella società coniugale.

SOMMARIO

1550. Principii da cui nas-e la sua forma sociale; — 1551. elemento democratico — 
1552. elemento aristocratico: sua varia influenza; — 1553. elemento monarchico; è 
il più proprio del matrimonio. — 1554. Forma del governo coniugale.

1550. Determinata la natura, il fine, le leggi naturali di questa 
società sì necessaria, dobbiam determinare {autorità. Essa dee posar 
in chi è più atto ad ordinarla al suo fine [477, 495, 614]: or questo 
fine è molteplice, come sopra è detto, potendosi riguardar il matri
monio come società volontaria, propagatrice, domestica, amichevole 
[1520 segg.].

1551. In quanto volontaria ella potrebbe prendere forma di società 
uguale e di disuguale, secondo che uguali fra i contraenti o disuguali 
sono gli interni impulsi di affetto, di bisogno, d’interesse ecc. [625 
segg.]: insomma il più debole riceverebbe naturalmente dal più indi
pendente la legge. Ma la natura vi ha aggiunto il dovere di amicizia 
e però un elemento di uguaglianza-, anzi qualche cosa più che ugua
glianza, la legge del sacrifizio reciproco [1509, 20]. Sia dunque qual 
si voglia per altri titoli la situazione dell’autorità coniugale, sempre 
sarà condita da certa naturale uguaglianza amorevole che secondo 
gl’intenti divini ammorbidir dovrebbe la necessaria obbedienza sociale.
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1552. Riguardiamo ora il matrimonio come società domestica de
stinata a soddisfare i bisogni quotidiani. Siccome di questi, i più 
urgenti ed insofferenti di ritardo sono il cibo ed il tetto; e questi son 
frutto di ricchezze o personali o reali (forze o averi); così il più forte 
e dovizioso darà naturalmente la legge. Onde se presso tutte le nazioni 
dipendesse come tra i selvaggi (/), dalla robusta fierezza di un braccio 
indomabile, il comando nella società materiale apparterrebbe sempre 
al sesso maschile. Ma fra nazioni colte dove gli animi son pieghevoli 
alla forza morale e gli averi difesi dalla tutela sociale, la forza mate
riale è nulla. Qui dunque dee naturalmente scemare la preponderanza 
del sesso maschile, e la donna acquistar dee maggior indipendenza a 
misura che regna maggior coltura («). E se a lei appartengono quasi 
totalmente gli averi, ella potrà maneggiare quasi totalmente la dome
stica autorità [513].

J553’ Ma perchè arbitra del governo domestico, la donna non 
potrà mai dirsi uguale assolutamente al marito nella società coniugale 
considerata in sè propriamente, cioè in quanto è propagatrice ? Senza 
chiedere dalla Fisiologia il sussidio di sue osservazioni sulle leggi delle 
funzioni organiche, osserviamo che oltre la debolezza di intelletto, più 
atto ordinariamente nelle donne a cure minute, che a vasti concepi
menti (v); oltre la fiacchezza del cuore che rende sì rare nel sesso 
imbelle le Amazzoni: la donna nello stato coniugale dovrà necessaria
mente e costantemente passare metà dei suoi anni più floridi nelle 
difficoltà del portato, e l’altra metà nelle sollecitudini dall’allattare. 
Ella è dunque, come donna naturalmente [495] più debole adope
rare: dunque dalla natura è destinata nel matrimonio a qualche 
dipendenza. Dipendenza che può essere e mitigata e quasi anche 
paralizzata per gli altri capi [1551, segg.]; ma che nasce dall’ordine di 
natura relativamente al fine precipuo della società propagatrice 
[CXXXVIII].

(z) « On ne saurait douter que les Ger- 
« mains achetaient leurs femmes: la loi des 
« Bourguignons porte etc... Les femmes sont 
« parmi les Guyennais une vraie propricté. 
« Il en est de mème parmi les Natchez, dans 
« plusieurs tribus Tartares, en Mingrelie, 
« chez plusieurs peuples des Nègres en 
« Afrique etc. ». Guizot, le?. Vili, pag. 193.

(«) Dal che si comprenderà come nel 
Cristianesimo la donna acquista il sommo 
della libertà, perchè vi è compresa in som
mo grado la forza del dritto e questo dritto

è santificato dal sacramento. « La femme 
« chrétienne est un ètre surnaturel etc. ». 
Vedi Maistre, Du Pape, 1. IV, c. 2.

• (v) Il tribunale delle sedici matrone in 
Elea, e l’arbitrio accordato alle donne Galle 
da Annibaie, sono anomalie e non regole. 
(Vedi Cantù, Stor. univ., tom. IV, pag. 167): 
codesta influenza governativa viene riguar
data dal Guizot come uno dei caratteri 
della barbarie fra i Germani, gli Uroni, ed 
altri Selvaggi di America [le?. VII, p. 191].
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Conchiudiamo che se il matrimonio potesse considerarsi come so
cietà puramente propagatrice, il marito vi possederebbe sempre l’auto
rità; ma siccome esso nasce società volontaria, e nascendo non può a 
meno di produrre una società domestica ed amichevole; così nella 
sua origine l’autorità può subire molte condizioni, purché non sieno 
opposte al principal suo scopo, e nel suo progresso può venir incep
pata da autorità di altra natura, la quale può trovarsi e nella moglie 
e perfino nei figli. Così un regnante addicatario può trovarsi sotto 
l’autorità sovrana del figlio che gli succede, e in quegli stati ove non 
vige la legge salica, la Reina ereditaria può comandare al marito stra
niero o suddito.

1554. La società coniugale, dunque, considerata nel fatto più rigo
rosamente suo proprio è società volontario-monarchica, ove la mo
narchia nasce da elezione doverosa-, elezione della persona, doverosa 
nella natura della società. Considerata poi nei fatti men propri del 
fine principale, ma che per altro naturalmente ne derivano, è società 
mista e però variabile nelle forme accidentali.

Articolo V.

Della Società Paterna e sue limitazioni.

S 0 M M A 11 1 0

1555. La paterna è società-disuguale. — 1556. Limiti dell’autorità; — 1557. limiti nella 
durata dedotti dalla coabitazione e da’ benefìzii, — 1558. dedotti dalla educazione e 
dall’istruzione, — 1559. dedotti dalla generazione. — 1560. Limiti di competenza — 
1561. nell’ordine domestico gli atti esterni, — 1562. nell'educare il fanciullo atti an
che interni; — 1563. doveri a tal proposito. — 1564. Filosofia del sistema cristiano nel 
propagarsi. — 1565. Necessità di educar da bambino — 1566. continuerà nell’adole
scenza, ma decrescendo. — 1567. Applicazione delle dottrine esposte al dritto sociale 
sopra la religione. — 1568. Conclusione. Dritti paterni verso del figlio — 1569. del 
modo di educare. — 1570. Influenza pubblica nella educazione privata. — 1571. La 
forzata è giusta solo quando corregge — 1572. e corregge in materie di sua competenza.
— 1573. Ella è giusta come tutela dei dritti — 1574. e come punizione del delitto.
— 1575. Cenno sopra i doveri e dritti dei tutori.

1555. Dalla società coniugale nasce per jatto di natura la società 
paterna in cui sono associati i figli ai parenti in relazioni evidente
mente disuguali [613 ecc.]. Giacché se si riguarda la loro unione in 
quanto è coabitazione, il padre e sotto lui la madre, già posseggono la 
domestica autorità [611]. Se si riguarda in quanto è per generazione, 
il figlio tutto ebbe dai parenti [356], tranne l’anima dono del Crea- 

25. - T a p a r e 1 1 i , Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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tore: la relazione con essi è dunque di beneficato a sommi benefat
tori e però inchiude il debito di gratitudine e di contraccambio che lo 
costituisce naturalmente dipendente. Se si riguarda in quanto è richie
sta per suo sostentamento ed educazione, il bisogno fisico ed il morale 
gli accennano [628] ch’egli dipende e nel corpo e nella mente. Final
mente se si riguarda il figlio come continuazione dell’essere paterno a 
cui egli dee sottentrare per adempiere il debito di adoratore ed esecu
tore dei disegni eterni [1514], è chiaro che la continuazione dipende 
essenzialmente antecedente. Autorità, benefizii passati, benefizii 
futuri, generazione, rendono dunque i parenti naturalmente superiori 
dei figli loro.

E qual è la forma di questo governo? Essendo essa una conse
guenza del maritaggio, è chiaro che da questo dee derivare necessaria
mente la sua forma [468 seg., 614]. Or il maritaggio, come poc’anzi 
è detto, ha varie forme, secondo i varii aspetti sotto cui viene conside
rato [1519 segg., 1551 segg.] : come società propagatrice (titolo 
primitivo ed essenziale della società maritale) il matrimonio ha forma 
monarchica; come società amichevole forma democratica; come so
cietà domestica forma variabile a volontà dei contraenti. La forma 
dunque del governo paterno sarà per sè precipuamente monarchica, 
ma potrà venir temperata dalla maggiore o minore influenza dei 
fatti particolari, che dar possono alla donna il potere di dritto o di 
fatto. Ed è qui ammirabile la sapienza infinita di quel Dio che formò 
questa società, nell’avervi così temperato il potere prevalente della 
somma autorità per mezzo della tenerezza materna, incaricata dalla 
natura della funzione di rimostranza [1070] : si ammira qui il potere 
assoluto che dà somma unità a’ soci, e però somma perfezione alla 
società; ed insieme il sommo della libertà nell’organo rappresenta
tivo per ben della moltitudine.

Ma la pienezza del potere monarchico non lo concentra mai sì, 
che non debbono in qualche modo distribuire le funzioni [591, 
1049]. Il potere costituente risiede essenzialmente nel consenso de’pa
renti, da cui la società ebbe origine: essi nel contratto piantarono la 
legge fondamentale, secondo la quale il capo di casa dovrà stabilire 
gli altri articoli di reggimento. Il potere deliberativo per ciò che 
riguarda ispezione domestica e rimostranza, viene affidata princi
palmente alla donna, giacche ella è dalla natura stessa tenuta a guardia 
dell’ordine domestico, laddove il marito dalla natura sospinto a nego
ziare al di fuori, è fornito a tal uopo di mente e di forza, di attività, 
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d’imponenza, per cui gli si fa quasi angusto il recinto domestico (tv). 
Al marito principalmente si spetta il poter legislativo, se i fatti acci
dentali non vengano a temperarlo: ma anche prescindendo da questi, 
quel dovere vien temperato per la naturai dipendenza in cui trovasi 
dalla deliberazione, e però dalla donna che ne è compagna naturale. 
Per ragioni consimili nella donna risiederà ordinariamente il potere 
governativo ed amministrativo interno, una col primo grado del poter 
giudiziario-, il grado di appello, il governo in relazione all’esterno, 
f amministrazione universale e la forza sociale, sono funzioni del ma
rito, al quale si compete come ognun vede, tutto ciò che suole avere 
maggior efficacia, salvo solo la immediata esecuzione interna, la quale 
è affidata anzi al soverchio amore che alla forza.

La società dunque dei figli coi parenti ha forma disuguale, per sè 
monarchica nel dritto, ma temperata nella esecuzione. Questa forma 
poi come quella che è opera di natura, trova nelle naturali propen
sioni di amore, di beneficenza, di dipendenza, d’interesse, tutte le 
guarentigie possibili-, chè tale è sempre l’oprar di natura. A quei 
complicati meccanismi di contrasto, ove l’uomo con migliaia di forze 
morte produce stentatamente un penoso equilibrio, ella sostituisce 
una forza viva, che, da sè sola operando, tanto ottiene più sicuramen
te l’intento, quanto nell’operare è più viva e men contrastata.

1556. Ma perchè società disuguale, non è però che la obbedienza 
del figlio e la paterna autorità non abbiano limiti, come non ha termi
ne la riverenza figliale e la gratitudine [356 nota]. Questi sensi di 
animo che riconosce volontariamente la naturale sua dipendenza nel
l’essere e nell’avere, finché stanno racchiusi nell’intimo del cuore non 
impediscono alcun dovere o dritto; ma l’obbedienza che consiste nel 
confermar l’opera all’ordine di chi comanda, potrebbe in molti casi 
incrociar il tranquillo procedimento dei dritti, e però dee conoscere il 
valore del dritto che la muove per contrapporlo a quelli con cui potrà 
talvolta venire in collisione. Esaminiamo or dunque dove si stenda 
sotto l’autorità paterna, il dovere di obbedienza figliale.

1557. Ella è, abbiam detto, obbedienza domestica, dovuta al su
premo ordinator della famiglia per 1’universal legge di società, ridotta 
al concreto pel fatto di coabitazione [513 ecc.l. Per questo capo è 
dunque evidente che se cessa il fatto di coabitazione, cesserà l'obbligo 
attuale di obbedienza. Or il fatto di coabitazione, può cessare in mille

(a/) Può vedersi sopra tal materia la Ci- voi. Vili, c seg., cd Educazione dell’uomo 
viltà Cattolica, Il Serie, Teoria dell’educ., e della donna, voi. VII e Vili. 



DISSERTAZ. VII. DRITTO SPECIALE388

guise: in mille guise dunque può cessare l’obbligo di obbedienza 
domestica. Non così può cessare mai l’obbligo di gratitudine e di 
contraccambio fondato sopra i benefizii ricevuti. Questi non poten
do annullarsi nè pienamente contraccambiarsi, sempre debbono rima
nere vivi e parlanti nel cuor del figlio. Ma da questi obblighi non 
nasce dovere di obbedienza, giacché la obbedienza è propriamente 
quella virtù che rende il suddito pieghevole al volere che ordina la 
società [435] ; or il benefizio passato non suppone attuai società da 
ordinarsi. Dunque non inchiude essenzialmente alcun dovere attuale 
di. obbedienza. Inoltre il benefizio passato non inchiude la idea di 
saviezza presente; or {'ordinare allora è retto quando muove da sa
viezza di ragione presente [1018]. Dunque la idea di benefizio pas
sato non ha veruna relazione essenziale coll'ordinare  ; nè per conse
guenza coll'obbedire. Onde conchiudo che la obbedienza non nasce 
dalla perpetua riconoscenza, perchè non suppone nè la materia del
l’ordine, nè il suo principio (nè società, nè ragione}.

1558. Consideriamo la società dei figli coi parenti relativamente 
al conservarsi e perfezionarsi. Se ciò riguardisi relativamente al corpo, 
verrà giorno in cui finirà nel figlio il bisogno di alimenti, maturate 
che saranno le forze per procacciarseli da sè medesimo. Per questo 
capo dunque la unione e la dipendenza potran terminare relativa
mente al corpo. E terminar potranno del pari relativamente all’animo, 
giacché la istruzione della mente e la educazione del cuore in ordine 
alla onestà e felicità naturale non sono opera eterna, nè dipendono 
solo da guida umana: questa ne gitta i semi, ne sterpa gli ostacoli; 
ma ciò che vi è di positivo progresso è opera anzi della natura che 
dell’artificio umano. Dal che ne segue che ben può giugnere un 
tempo in cui {'istrutto ed educato superi nella perfezione distruttore 
ed educatore umano, aiutato dall’interno lavorìo di natura, o diciam 
meglio del Creatore, istruttore ed educatore interno (r). Nel qual caso 
non solo il figlio non sarebbe obbligato ad obbedire; ma porrebbe 
talora, in favor del vero e dell'onesto, trovarsi obbligato a resistere.

1559. Resta dunque solo che vediamo se il figlio debba al padre 
obbedienza perpetua, in quanto, erede dell'essere, sottentra a lui nel-

(x) Dal che si comprende che la mia 
proposizione non è in opposizione colla 
sapienza infinita di Colui che disse: — 
non est discipulus super magistrum. — Un 
solo, disse altrove Egli stesso, un solo è il 
vostro maestro, ed è quel Verbo che illu

mina ogni uomo vegnente al mondo. Or 
da codesto Verbo maestro l’uomo dipende 
«ssenzialmente [228 segg.] appunto perchè 
ne è perpetuamente discepolo; ma non così 
dal magistero umano.
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l’ammirare ed eseguire i disegni del Creatore per quello spazio di 
tempo che durerà a vivere. Ma se ben si mira, l’essere, che il figlio 
ricevea dal padre è il materiale, il quale dee per natura governarsi 
dalla ragione [147], dono immediatamente del Creatore. La ragione 
poi, diretta ad eseguire gl’intenti del Creatore [112], questi dee pren
der per guida; e però, ove per altri motivi non debba dipendere dal 
cenno paterno (come per educazione o coabitazione ecc.) non sarà 
certamente astretta a dipenderne nella esecuzione di tali intenti dei 
quali essa nella coscienza è il naturale oracolo [265].

1560. Mai dunque non finirà nei figli il debito di riverenza e di 
gratitudine; ma l’obbedienza figliale può avere i suoi termini, secondo 
che finiscono i fatti dai quali ella spunta. Or questi fatti possono e 
limitare la competenza del patrio potere, e in questi ultimi ancor 
andar terminando a poco a poco per insensibile alterazione e progresso 
delle facoltà fisiche e morali in colui che obbedisce, e talvolta anche 
in colui che comanda. Convien dunque esaminare i° dove sia com
petente l’autorità paterna: 20 come vada scemandosi una tal compe
tenza.

1561. L’autorità paterna; come domestica, riguarda l’ordine dome
stico, e per conseguenza è limitata all’esterno: potrà dunque esigere 
dai figli per questo titolo tutto ciò che al ben comune di una famiglia 
può mai richiedersi: ordine nelle azioni, nelle fatiche, nelle spese; 
unione reciproca e tratto cortese; adempimento, almeno esterno, di 
tutto ciò che impone la onestà e la religione professata dagli indivi
dui; allontanamento da quanto potrebbe offendere o il corpo o l’onore 
o la coscienza... fin qui è dritto paterno l’ordinar la famiglia armoniz
zandone l’opera a ben comune.

1562. Ma potrà egli svolgere anche all’interno i suoi ordinamenti? 
Come ordinator domestico, no; il suo dritto sarebbe limitato all’ester
no: ma egli è padre, e però istruttore ed educatore', or l’ufficio di 
istruttore è diretto a guidar Vintelletto, quel di educatore la volontà 
[1520]; se dee guidar codeste interne potenze egli ne ha il dritto 
[349 ecc.]: dunque il padre, come istruttore ed educatore ha dritto 
ancora a regolare l’interno dei figli. Ma quando e fino a qual punto? 
Ognun lo vede: quando ne hanno il bisogno, e fin dove questo 
bisogno si estende. Or il bisogno del fanciullo è universale, giacché sul 
principio nullo uso egli ha delle facoltà mentali: la intelligenza 
paterna determina per lui quel fine a cui dee mirare la ragione, la 
coscienza paterna ne guida l’operare: e il fanciullo, incapace dapprima 
di morale operazione, è portato dallo istinto a pensare col padre, a 
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volere ed operare com’egli impone. Qui dunque è chiaro il dritto o 
piuttosto il dovere paterno: se il figlio giudica e vuole ed opera per 
impulso del padre nè può jare altrimenti, il padre dee nel figlio 
giudicare con verità, volere l’onesto ed operarlo.

Si trasfonde dunque dal padre nel figlio non pur la fisica, ma 
anche la morale attività. Nè vale il dire che in quei primi albori la 
ragione ancor tace, e però non può la comunicazione dell’impulso 
paterno appellarsi comunicazione di attività morale. Imperocché 
quelle prime idee e giudizii benché non sieno atti compiuti di ra
gione, già ne sono il principio; e se il primo atto di ragione dee sboc
ciare da principii anteriori [80 seg.], giacché non è un lampo repen
tino, ma una progressiva deduzione; il primo atto compiuto di ragione 
nel figlio dipenderà in gran parte dal modo con cui ne avrà ricevuti 
dal padre gli elementi.

1563. Dal che si comprende in primo luogo l’orrendo abuso che 
fanno di loro autorità quei parenti che alla ragionevolezza nascente 
dei figli loro spirano l’anelito appestato della menzogna e della mal
vagità; e si fanno omicidi moralmente di quella ragione che dee svol
gersi, secondo natura, per influsso principalmente dei genitori in cui 
sta tutto l’essere morale dei figli loro [75, 138]. E pure questo infan
ticidio spirituale è commesso talora a sangue freddo da genitori, che 
si dicono cattolici, nei matrimonii misti, allorché nell’atto del contrat
to inseriscono la clausola che i maschi verranno educati alla religione 
paterna, le femmine alla materna. Che tal clausola si accetti da chi 
professa o di non aver religione, o di ammetterle tutte (y), facilmente 
s’intende: sembra anzi che codesto indifferentista, se ama la concordia 
domestica, potrebbe lasciar di buon grado al coniuge cattolico il 
pensiero di trasfondere nei figli tutti le medesime dottrine. Ma che 

(y) Questa è la condizione ordinaria dei 
proteotanti odierni, almeno se diam fede al 
loro Ministro Mr. Paschoud nell’opuscolo: 
Quest ce qu'un Protestant; giacche ivi è 
detto che il Protestantesimo consiste « dans 
« la liberté d’examen, dans la liberté de 
« cr >yance, dans la liberté de culte pour 
« tuus et pour chacun ». Consuona a lui 
Mr. De Chenoviere {De l'Autorité dans 
l’ÉgLse réjormée, pag. 38 seg.): « Tous 
« les membres de l’église ont le droit et 
« foni bien d’examiner d'après leur raison 
« et l’évangile, si les doctrines qu’on leur 
« propose, sont conformes à la parole de 
« Dieu » (Ap. Perrone, De Eccles., p. I, 
c. 3, n. 298, nota 1). Quanto sia conforme 
alla ragione che il fanciullo si regoli in ciò

colla sua ragione, sei veggano codesti si
gnori [57jJ; ma se paresse alla sua ragio
ne un po’ arduo il decidere tali quistioni 
di dritto ìcligioso e di coscienza poliglotta 
alla età di dodici, di quindici .0 di diciotto 
anni, pare che il giovane protestante ope
reria prudentemente aspettando a pigliar una 
qualche religione in età più matura; onde 
l'Emilio di kousseau presso loro non avreb
be gran torto Gl’idioti poi, a cui la loro 
ragione probaoilmente neppure a sessantan
ni non dirà .n tali materie nulla di ragio
nevole (giacchi non è ragionevole il deci
dersi senza un perchè), non dovendo sog
gettarsi all’autorità del loro predicante, 
avranno dritto e faranno bene di decidersi 
nell’altro mondo. Ajournement.
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questo secondo, professando che il miscredente non avrà salvezza, 
prenda intanto per atto pubblico solenne impeg io di mandare metà 
dei suoi figli in perdizione eterna, questo in verità è un tratto di assur
dità, di crudeltà, di empietà tale che faria raccapriccio, se non si 
comprendesse esser veramente per costoro il cattolicismo un puro 
titolo geografico, secondo la obbiezione del militare filosofo (z).

1564. Si comprende in secondo luogo quanto sia ragionevole e fi
losofico il procedere della società cristiana, che dai parenti riceve quasi 
in dono la intelligenza dei figli nel battesimo: imperciocché dei pa
renti è veramente in quei primi anni l’elemento morale che va in 
quelle menti maturando: essi, se credono realmente al Dio che parla 
nella Chiesa, debbono, poiché possono, piegar a tal voce infallibile, 
come la propria, così la mente e la coscienza de’ figli [235, 885]. 
Onde il Ginevrino, che al suo Emilio vorrebbe ricusato da genitori 
snaturati il latte delle prime religiose istruzioni, pretende un assurdo 
insieme ed una empietà; una empietà, perchè vuole che i parenti non 
pieghino al sommo Vero quegli animi teneri, dei quali hanno piena 
balìa: un assurdo perchè pretende che la ragione umana aspetti il 
giorno assegnatole dal Sofista, per produrre di repente, qual Minerva 
nata dal cervel di Giove, la scienza deU’Etfertf e della Causa infinita, 
a cui tende fin dai primi anni la curiosità del fanciullo, indagatrice 
(e talor sì importuna!) del perchè di ogni cosa: quasi non fosse alla 
ragione essenziale il progredir passo passo (discorrere).

1565. Ma indarno codesto Encelado muove guerra alla natura; 
potranno i suoi sofismi rendere il padre incredulo, ma non gli ter
ranno mai dal cuore la brama di veder nel figlio riviver sè stesso; nè 
dal cuor del figlio la naturai conformità alle idee paterne. Onde il 
tacere assolutamente di ogni religione sarà, non già un sospenderne 
nella mente del figlio ogni idea, ma un persuaderlo che nel padre 
non è senso di religione, e per conseguenza un indurlo ad abbando
narne egli pure ogni senso (ab). Ma basti di codesto sistema ormai 
screditato: e torniamo al fanciullo che produsse il primo atto com
piuto di sua ragione. Egli non è perciò venuto in possesso di tutto il 

(z) Vedi Bergier, Diz. Teol., v. Fede, 
P- 343» 347-

(ab) Odasi a tal proposito una Dama, il 
cui nome la mostra concittadina del sofista 
misantropo: « Il est clair que nulle excuse 

« ne peut ètre admise pour accorder la prio- 
« rité à d’autres pensées sui les grandes pen- 
« sées de la religion... Lorsque dans la suite 
« il (l’enfant) s’aper^oit qu’on n’a donne

« nulle importance dans l’application à ce 
« qui en a le plus comme idée generale, il 
« peut légitimement concime qu’on l’a 
« trompé à l’égard Ju principe mème, et 
« qu’on l’a payé de phrases vides, auxquel- 
« les on n’attachait aucun sens ». (M. Nec- 
ker-Saussure, Educ. progressive, t. II, 
1. 4, c. 1, pag. 9).
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vero, del quale appena una scintilla gli balenò alla mente: per lungo 
tempo abbisognerà ancora di magistero che autorevolmente lo guidi 
nell’acquisto delle idee più necessarie e più volgari, delle quali, se 
gli vengono proposte, ravviserà almen confusamente la convenevo
lezza; ma che, se niuno le proponga, gli rimarranno lungamente 
ignote. È egli intento di natura che gli vengano proposte? e perchè 
formò natura la intelligenza se non pel vero ? perchè la società, se non 
per agevolarne e perpetuarne la notizia [330 seg.] ?

1566. Continuerà dunque nel padre il dovere di istruzione, nel 
figlio quello di docilità assoluta, finché giunga quel giorno, in cui 
già matura la ragione, sarà capace di ricercare le basi del proprio 
operare, e di conoscerne e seguirne le leggi. Allora finalmente, se 
la ragione del padre solo gli si presenti e fornita solo di quelle forze 
che ad ogni uomo natura comparte, il figlio giunto a forze uguali, e 
però ugualmente capace di conoscere il vero, alla propria ragione 
dovrà finalmente quella obbedienza, che prima dovette per dettato 
naturale alla ragion del padre. Che se il padre, aggregatolo seco 
ancor bambino a quella società immortale, in cui la tradizione pri
mitiva conservò e maturò al lume di profezie e portenti ogni germe 
di vero, sarà venuto di mano in mano spiegandogli, a proporzione 
della sua intelligenza, la evidente credibilità di sua fede; allora il 
figlio o dalla forza di questi motivi, o almeno dalla moltitudine e 
del valor dei credenti sarà convinto non essere ragionevol cosa 
l’opporsi col debole vigor di sua mente (bb) a tanta mole di autorità 
[575 ecc.] > ed emancipato nella intelligenza dell’autorità paterna, 
pure continuerà ed essere uno con esso lui nel pensare, perchè gover
nato come lui da supernale maestra. Dal che apparisce come la 
fede cristiana, propagandosi quasi col sangue, formi la unità e però 
la felicità domestica, come tende a formar la politica [871 ecc.] : e la 
formi con un procedimento naturale e di fatto.

1567. Credemmo necessario dare qualche ampiezza a queste di
chiarazioni del dritto di educazione, per compiere la teoria dei dritti 
sociali in materia di religione, ove lasciammo qualche sospensione 

(bb) Il Signor Guizot, che da buon Pro
testante, sostiene nella 6 lezione sopra la 
civiltà europea essere un suicidio morale 
l’abdicare il governo di sè medesimo, del 
proprio pensiero, della propria coscienza, 
dovrebbe dimostrarci che un idiota ha tor
to ed è moralmente suicida, quando presta 
fede ai dotti che asseriscono il moto della 
terra e la gravitazione dell’aria. Noi che

siam persuasi [575] nulla essere più ragio
nevole che il credere a chi conosce il vero, 
che niuno lo conosce meglio della Verità 
infinita, che la Verità infinita rimane colla 
sua Chiesa fino alla consumazione dei se
coli: noi, dico, speriamo ricevere piena as
soluzione da questo moral suicidio quando 
permettiamo allo individuo umano di cre
dere ad una società divina.
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riguardo ai fanciulli [889]. Imperocché poteva quivi proporsi un 
dubbio: — Se la religione non è socialmente obbligatoria a chi non 
l’abbraccia per sua volontaria elezione, come sarà obbligatoria per 
quei tanti che da fanciulli se ne vanno imbevendo senza pur avveder
sene ? e parlando in ispecie del cristianesimo, quale obbligazione con
trarrà il fanciullo, per cui al sacro fonte altri promettono ciò che egli 
neppur comprende ? — la difficoltà ha qualche apparenza per coloro 
che vogliono alle loro teorie stiracchiar la natura, senza mirare ai 
fatti', ma per noi che tutta la filosofia riduciam a contemplare i 
fatti, analizzarli e dedurne le conseguenze, per noi, dico, i fatti già 
contemplati chiariscono il dritto. Se egli è fatto evidente e continuo 
che in ogni materia il fanciullo per guida di sue volontarie operazioni 
riceve dai parenti, dalle nutrici, dagli educatori le prime idee, e che 
queste idee, accettate in buona fede, ragionevolmente egli opera negli 
atti suoi volontari; se sarebbe non solo ridicolo ma assurdo pretendere 
che il fanciullo non operi ragionevolmente finché non avrà penetrato 
le cause intrinseche delle cose; molto più ridicolo sarebbe pretendere 
ch’egli non debba accettar del padre le idee, tanto più necessarie e 
pur più astruse, dell’onesto e del vero religioso, e con queste volonta
riamente operare. Ragionevole è dunque il legame ch’egli contrasse 
colla società di vivere religiosamente: ma ragionevole a proporzione 
di quei principi che nei primi anni egli bevve dalla paterna istruzione, 
e di quell’autorità sacra da cui il padre veniva indettato. Se col cre
scere della intelligenza ei si avvedesse di evidente inganno orditogli 
dai maestri, codesti o ignoranti o ciurmadori, non avrebbero più 
dritto all’ossequio strappatogli prima per tradimento; e tale era la 
condizione del giovanetto dalle ombre del gentilesimo convertito 
alla fede. Ma finché egli non dimostra traditore o tradito quel padre 
da cui ricevè le prime idee religiose, per le quali s’indusse, crescendo 
negli anni, a ratificar con progressiva adesione volontaria il dono, 
fatto dai parenti alla fede, della sua intelligenza allora appena albeg
giante; egli è legato da quel dono che fu ragionevole e dalla propria 
ratifica, che fu di più volontaria [235], a non fallire alla promessa, e 
non isconvolgere la società; ei trovasi nella circostanza medesima in 
cui si trova ogni altro che abbia in età matura abbracciata volonta
riamente la religione [886]; e i suoi protesti della insufficienza di 
lume con cui l’abbraccio hanno quena torza medesima che i protesti 
di chi niega potersi uomo legare a non cangiare opinione [1311, 
CXIX ecc.] non sapendo se ragioni più forti non debbano esige; e 
tal mutazione.



394 DISSERTAZ. VII. DRITTO SPECIALE

1568. Ma da questa breve disgressione torniamo all’assunto prin
cipale, e conchiudiamo che il padre ha un dritto perpetuo a riverenza 
ed aiuto; ha dritto immutabile nell’ordine domestico ad obbedienza 
finché il figlio coabita; ha dritto decrescente ad ottenere interna ade
sione a proporzione che va crescendo nel figlio l’uso di ragione, ma 
questo ultimo dritto appena merita codesto nome, giacché la forza 
dipende dalla debolezza che ha nel figlio la base di ogni dritto ch’è 
la ragione [344]. Esso è piuttosto una forza spirituale adoperata 
giustamente dal padre e seguita spontaneamente dal figlio: provviso
rio conforto somministrato dalla natura al fioco di ragion nascente, 
finché questa non giunga a veder da sè. Ciò nondimeno dritto è vera
mente perchè dee piegar anche la ragione del figlio: l’esercizio per 
altro e del dritto paterno e del dover filiale si va attuando e confor
tando a grado a grado, come quella luce intellettuale che va crescendo 
nel figlio.

1569. Le quali osservazioni faranno comprendere che come è de
crescente il dritto di educazione, così varia ne debba esser la forma: 
l’educazione del bambino si riduce a puro senso; quella del fanciullo 
debb’essere aiutata ancor dalle passioni; nel più adulto debbe appog
giarsi principalmente sulla ragione, sulla verità, sul dritto. Ma avver
tasi che mai l’uomo, benché perfettissimi sieno e società e individuo, 
mai non arriva ad essere puro spirito, e però mai non sarà propria 
di uomo una educazione che pretenda formarlo soltanto per la via 
di ragione: e viceversa siccome mai non è puro senso, almeno dacché 
comincia a favellare, giacché la favella suppone essenzialmente le 
idee astratte; così ogni mezzo sensibile debb’essere diretto ad aprir 
le vie alla ragione, anche in quella età che non è capace ancora di 
perfetta moralità [732].

Onde appariscono osservatori male accorti sì coloro che nella 
tenera età non temono infezione di mal esempio, sì coloro che pre
tenderebbero formare la gioventù senza mezzi di emulazione e di 
castigo, sì coloro che adoprando tali mezzi a scuotere l’uom sensitivo, 
credono averlo educato allorché l’hanno scosso, ^educazione dee 
formare gli abiti di virtù, i quali sono proprii della volontà ossia 
della tendenza ragionevole [17]: niuno individuo dunque può 
dirsi educato, come niun popolo [459, LVIII] può dirsi incivilito, 
finché i mezzi di senso e di passione non giungono a formar {'abito 
di volere il bene onesto, vera perfezione dell’individuo e della società 
[CXXXIX]: per conseguenza non può dirsi nè vero educatore nè 
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retto legislatore chi pensa solo a scuotere, non pensa a dirizzare gli 
animi al bene.

E siccome benché più perfetto sia il popolo a misura che cam
mina più per ragione che per passioni, pure sarebbe legislator mal 
accorto colui che pretendesse sopprimere ogni mezzo sensibile, o che 
a popoli idioti e rozzi adattar volesse soltanto i mezzi più delicati e 
soavi [826, 1094 segg.]: così, benché sia da bramarsi che i giovanetti 
camminino a maturità per via di ragione anzi che di puro senso; pure 
mal accorto educatore è colui che, a chi non sente ragione, ricusa gli 
stimoli di onore e vituperio, a chi non sente onore risparmia i digiuni 
e la sferza. Senza fallo sono questi ultimi mezzi, nè denno usarsi 
finché altri possono: ma son mezzi anche questi, nè debbono esclu
dersi quando son necessarii [94, 889]; nè vengono esclusi da certuni 
se non o per mal intesa tenerezza o per errore che inverte l’ordine di 
causa ed effetto. Mi spiego: abbiam detto poc’anzi essere più perfetto 
il giovane che può educarsi con mezzi men materiali; — dunque, in
feriscono costoro, escludere questi mezzi sarà più perfetta educa
zione. — Falso: educazione perfetta è quella che ottiene il fine coi 
mezzi più efficaci e soavi', se gli efficaci non sono soavi è vizio nel 
modo; ma se i soavi non sono efficaci è vizio nel fine. Or il maggior 
vizio di una facoltà è il non tendere al suo fine [23, seg.] dunque 
massimo vizio è nella educazione l'escludere i mezzi anche materiali 
quando son necessarii. Ma il male sta nell’amor proprio dei parenti, ai 
quali sembra ridondar loro in disdoro il riconoscere nel figlio indole 
o restia per eredità, o incolta per incuria dei parenti: onde anche 
coloro che in astratto non vogliono escludere i mezzi più acerbi, non 
mai s’inducono a credere essere questi ai figli loro necessari in 
concreto.

1570. Dal fin qui detto potrà inferirsi qual esser debba la in
fluenza della società pubblica nella privata educazione [918], poiché 
la educazione privata è di competenza domestica, come obbietto 
precipuo della perpetuità del matrimonio [1524, 1529 segg.]; se la 
maggior società potrà aver dritto ad intromettersi nel regolarla ciò 
sarà o per ordinarla al ben pubblico o per correggerne i disordini 
[704, 707]. La prima ragione non ha valore, giacché ogni retta 
educazione tende per sè al ben pubblico, che è l’ordine; onde non 
occorre ordinarla: anzi l’ordine stesso ricerca che ai parenti sia 
salvo, al par d’ogni altro, anche codesto dritto [742]; dritto inaliena
bile perchè congiunto col dovere [540]; dritto il meglio assicurato 
nella esecuzione, poiché affidato alla tenerezza paterna, e sanzionato 
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nella coabitazione continua e nella total dipendenza spontanea del 
figlio. Dunque la società pubblica non ha dritto ad arrogarsi, nello 
stato regolare della società la privata educazione (cb). Arrogarsi dico: 
perchè l’aprire alla gioventù fonti sicuri di vero e di onesto, l’offrir a 
tal uopo ai parenti, assicurato da pubblica guarantigia, un aiutatore 
fedele, senza violentarli ad usarlo; questo non è arrogarsi la educa
zione, ma offerir sussidio [CXL] : ordinamento rettissimo di società 
che progredisce [912 segg.].

1571. Ma qual dritto di correzione può ella avere la società [707] 
se i parenti o trascurano o corrompono i figli? La risposta esige di
stinzione accurata dei tanti casi diversi che possono occorrere e nelle 
relazioni religiose fra i parenti e la società, e nei gradi varii della 
colpa e di sua pubblicità, e nei gradi progressivi d’intelligenza dei 
giovani. Una positiva corruzione sia nella mente sia nel costume 
quando è notoria [852, 5], è chiaro che impone alla società il dover 
di tutela morale [791]: ma è chiaro ugualmente non potersi dalla so
cietà dire corruttore un padre, se non in quanto è socialmente legato 
al vero ed all’onesto. Quindi è che la corruzione del costume sarà 
per tutti i parenti un delitto, giacché ha dritto di professare essa 
stessa e di esigere da tutti la naturale onestà [884], primo bene di ogni 
società [450, 722 segg.]. Ad un padre dunque, il quale si rende in 
tal guisa notoriamente corruttore dei figli, potrà la società non solo 
togliere l’uso de’ dritti paterni, ma infliggere inoltre positivo castigo.

1572. Più complicato è il caso di chi corrompe nei figli la intel
ligenza con dottrine erronee. Costui non commette delitto al cospetto 
della società, se non in quanto è a lei obbligato nel credere. Dunque 
secondo le varie circostanze da noi altrove indicate [887 segg.], vario 
sarà contro tal padre il dritto della società. Se la società non abbracciò 
mai dottrina positiva e ragionevole, ma professa l’indifferentismo; ov
vero se abbracciata ragionevolmente una dottrina rivelata, pure è 
consigliata dalla prudenza a tollerare; o finalmente se il padre mai 
non consentì, o per educazione o per elezione, alla dottrina sociale e 

(cb) Fu dunque grande errore quello che 
il signor Dupin disse nella Camera dei 
Deputati il dì 26 gennaio 1844: « l’E/isei- 
« gnement est une jonction publique, mème 
« quand on est à la tète d’une institution 
« privée; c’est une fonction qu’on remplit 
« dans l’intérét de la société. Est-ce done 
« que la société devient inquisitoriale quand 
« elle s'informe de la qualité et des pnn- 
« cipes de ceux qui veulent enseigner? Est-

« ce qu’elle excède ses droits et ses devoirs 
« quand elle vous dit: Etes-vous Francis 
« ou étranger? Non; cette question n’est 
« autre que celle de savoir si vous apparte- 
« nez ou non à cette congrégation (Très- 
« bien-très-bien!) ». A cui consuona il Cou
sin nel Débats 4 maggio 1844: <sUétat a 
« le droit de conférer le pouvoir d’enseigner; 
« car enseigner n’est pas un droit naturel; 
« c’est un pouvoir public et social ».
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vera, allora il suo erroneo ammaestramento potrà esser reo nella co
scienza, ma non sarà delitto [888 nota] nella società: e però la società 
non potrà a buon dritto scemar dei dritti paterni un padre che perde 
il figlio, ma lo perde per ignoranza. Doloroso, è vero, egli è ad uom di 
senno veder tal rovina; ma questo dolore non crea dritto per sè, altri
menti ogni società avrebbe il dritto a determinare la religione altrui, 
tosto che fosse persuasa di seguire la verace: il che abbiam veduto 
altrove [874 segg.] quanto sia falso o tirannico. Se dunque non può 
la società scemare al padre i suoi diritti; e se dritto del padre è il tra
sfondere nel figlio i germi di verità finché giunga ad usar sua ragione 
[1562], parmi evidente non esser lecito alla società neppure pel ben 
del figlio, sottrarlo ancor bambino alle cure ed aH’ammaestramento 
paterno. Onde ragionevolmente la Chiesa cattolica disapprovò e frenò 
lo zelo indiscreto con cui certuni tolsero i figli ad infedeli e ad Ebrei, 
per battezzarli ed educarli a fede cristiana (db).

1573. Ma se il figlio fosse giunto a quella età, ove la ragione già 
comincia ad operare da sè, ed a guidar nella coscienza il giovanetto; 
allora questo divenuto arbitro naturalmente del suo interno operare, 
sarà nel suo giudicare legato al Vero [147 segg.] e men dipendente 
dall’autorità paterna [576J. Potrà dunque in tal materia, se ragion lo 
consigli, lecitamente sottrarsene; e sarà lecito per conseguenza alla 
società, che possiede il vero, prestar sussidio al suo dritto, giacché 
tutela ad ogni dritto è precipuo dovere del civico operar sociale [742].

1574. Che se il padre fosse già per volontaria adesione legato alla 
religione vera professata dalla società pubblica, allora egli è chiaro che 
come sarebbe delitto in lui fallire alla fede giurata [887 e segg.l, 
molto maggior delitto sarebbe l’involgere in codesta ribellione, com
plice involontario, il figlio innocente. La società dunque avrìa dritto, 
ove fosse notorio il delitto, ad intromettersi, per correggere tal disor
dine, nel governo domestico, ed a riordinarvi a bene e privato e pub
blico la educazione, nè solo in favor del giovanetto già maturo, ma 
eziandio del bambin nelle fasce, perocché il primo di tutti i castighi 
debb’esser quello che impedisce i delitti futuri e salva gl’innocenti 
dal pericolo [848 segg.].

1575. E tanto basti per saggio dei dritti e doveri paterni. Solo ne 
sia lecito aggiungere, come corollario, che, ove manchino i genitori, 
l'amore universale applicato specialmente alla società domestica pei 
vincoli di sangue, di amicizia ecc., obbliga i parenti più stretti a sot-

(db~) Esame critico p. I, c. 7; Teorie sociali 
sull’insegnamento, § 13, n. 553.
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tentrare al carico dell’allevamento ed in essi produce per conseguenza 
i dritti necessarii a compiere tal dovere. Altrettanto può dirsi riguardo 
alla pubblica autorità che o dee costringere i parenti a soddisfare a tal 
debito se sia rigoroso [352], o dee sottentrare alla stessa, se manchino 
i parenti a farne le veci. Ma lo stendersi a parlare qui dei doveri di 
tutori e curatori, oltre che saria materia di lungo trattato e non di sem
plice saggio ci porterebbe in quistioni più proprie del positivo che 
del naturale dritto.

Articolo VI.

Epilogo della teoria domestica.

SOMMARIO

1576. Società varie — 1577. società coniugale: sua natura — 1578- sue leggi precipue 
intrinseche — 1579. sua legge ipotattica — 1580. forma dell’autorità.

1576. Riepiloghiamo brevemente quanto finor s e detto intorno 
alla società domestica.

Essa può vestire caratteri varii secondochè o per amicizia o per 
interesse ci stringiamo a perpetua convivenza, e secondo la varietà 
dei beni che l’amicizia o interesse ricerca.

1577. Fra tutte le società domestiche, naturalissima è la società 
coniugale, in cui da’ socii pretendesi perpetuar l’esistenza in terra del
l’essere sensitivo intelligente. Questa propagazione essendo legata 
dalla natura a certi fatti costanti; ne siegue doversi trovare soggetta a 
leggi particolari di ordine teoretico [746] cui la società dee confor
marsi, benché volontariamente si sottragga.

Queste leggi riguardano sì la propagazione dell’uomo sensitivo 
sì quella dell’uomo ragionevole: ma siccome il primo è ordinato a 
ben del secondo, così le leggi che governano la propagazione del 
primo debbono subordinarsi a quelle del secondo.

E siccome in quanto ragionevole l’uomo è spirituale, la società 
diretta a propagarlo è principalmente società spirituale, giacché dal 
fine proprio vien caratterizzata ogni società [442].

1578. Quindi si deduce:
i° L’autorità spirituale avere in tali materie i dritti supremi. 
2" Esser biasimevole la poliginìa, pessima la poliandrìa.
30 Richiedersi dalla natura della società maritale perpetuità di 

unione.
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1579. Siccome poi l’uomo per l’esterna associazione trovasi in 

relazioni e domestiche e politiche, così e la domestica e la politica 
autorità potranno avere una qualche influenza, salva sempre la libertà 
dei contraenti, nel regolarne gli andamenti in modo che nè l’una nè 
l’altra possa ricever danno dall’esecuzione di quest’intenti che natura 
ordinò al bene ed all’accrescimento di entrambe.

1580. La società coniugale congiunta essenzialmente colle altre 
forme di domestica società (interessata, amichevole, istruttiva ecc.). 
porta nel suo grembo un germe di autorità temperata a varie forme. 
Ma siccome il primo dei suoi intenti è la propagazione umana, il cui 
lavorio rende essenzialmente la donna bisognosa de’ sussidii, di cui 
l’uomo è atto a fornirla, così per naturai legge esiste nella società ma
ritale un principio di disuguaglianza a favore del sesso maschile, e 
la donna in quanto moglie è dal marito naturalmente dipendente.

Ecco in brevi cenni le precipue nozioni e leggi di quella elemen
tar società di cui come da germe, tutta si svolse l’immensa pianta 
che stese i densi suoi rami a coprir la terra. Prendiamo adesso a 
seguirla nelle varie forme concrete di questi successivi suoi svolgi
menti.

NOTE AL CAPO III

CXXXIII. Se lo schiavo sia proprietà

Quest’osservazione combatte uno dei tanti sofismi dei Sansimonisti contro 
la proprietà. « Si M. de Trancy s’etait rappelé qu’on ne dit plus mon esclave, 
« il se serait convaincu que ces procès intentés au pronom possessif ne sont pas 
« toujours de pures recreations philosophiques » (Expos, de la doctr. de S. Sim. 
I annce, pag. 245). Se il Sansimonista intendesse che mai non si potè dire mio 
lo schiavo, e che può dirsi oggi ancora mia l’opera del servo, quand’io lo pago 
giustamente; avrebbe veduto che la speranza di abolir la proprietà non può 
appoggiarsi all’abolizione della schiavitù. Questa abolizione è lodevole, non 
perchè abolisce un dritto, ma perchè abolisce una violenza-, or la proprietà 
per sè, lungi dall’essere violenza, è di natura sociale [406 seg.]

CXXXIV. Il matrimonio avvilito fuor della Chiesa.

Era riserbato al secolo XVIII il sottramelo onninamente, e ridurre codesto 
sacro legame a livello con un contratto di affitto o di vendita: ridurlo ad una 
donazione scambievole di poca carne o aiata o da nascere. Gran Dio! come 
l’uomo è vile agli occhi suoi proprii, quando vi si cancella il raggio di vostre 
sembianze immortali [222]! E chi può comprendere fin dove possa giugnere 
codesto avvilimento? chi crederebbe che in una delle più colte nazioni d’Euro- 
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pa i mariti vendano le mogli sul mercato? E però leggete sotto la data dei 
28 dicembre 1842 il Giornale delle due Sicilie-. « La polizia ha impedito
< a Stramford che un marito vendesse la moglie (come a rigor di legge è 
« permesso) sul pubblico mercato, sebbene amendue fossero d’accordo. L’auto- 
« rità si è opposta a quest’atto non ancor consumato; qualificandolo qual fonte 
« d’immoralità e di disordine domestico, ed ha condannato i due coniugi a dar
< ciascuno una cauzione di 5 L. sterline ». Se tale non è la legge inglese, pare 
che dovrebbe alzare i suoi richiami: se non protesta, se non si difende, che cosa 
è colà il matrimonio? (Esempii consimili non sono nuovi, giacché nel 1837 il 
Perrone De matrimonio c. 2, n. 133 nota a, cita altro fatto allora recente 
di tal marito, che traeva sul mercato a vendersi la moglie legata con una fune 
al collo, ed il Cantò parla della legge medesima nella St. univ. t. Ili, pag. 551 
nota (a).

CXXXV. L’eredità contro i Sansimonisti.

1. Fra i tanti assurdi che brulicarono dalla corruzione della Riforma oggi- 
mai incadaverita, poiché la sua ragione indipendente si separò dall’Autorità 
conservatrice, udimmo la Ragion Sansimoniana asserire che « la trasmissione
< delle ricchezze paterne ai figli, senz’altra ragione che la figliazione del sangue,
< è il più immortale di tutti i privilegi, il privilegio di vivere nella società senza 
« lavorare, ossia di esser ricompensato oltre il merito del proprio lavoro (b) >. 
E nella 8a seduta (c) vien citato il Tracy in quelle parole « ereditare diviene 
« (nella società) un mezzo di acquistare; e quel che è più » (o piuttosto, quel che 
è ?eSgi°) « un mezzo di acquistare senza faticare ».

2. I Sansimonisti, quali si vantano sì spesso dell’ampiezza delle loro vedute 
nell’orizzonte morale, avrebbero dovuto stabilire in tutta la sua estensione la lor 
bella teoria, dicendoci francamente che non sarà permesso nella nuova loro 
Gerusalemme di fare il menomo regalo: giacché ogni regalo essendo gratuito, è 
un dono fatto all’ozio dal lavoro. O se codesta legge sapesse un po’ troppo di 
tirannia ed ancor d’egoismo (di quel brutto egoismo critico che S. Simon venne 
a sterminare): almeno doveano stabilire che sarà permesso far regali a chicches
sia, fuorché alle persone a noi più care, a moglie, a figli, a parenti ecc. Finché 
essi non istabiliranno codesta legge, ogni lavoratore che senta che vuol dire amare, 
tanto studierà, malgrado ogni legge contraria, che regalerà ai suoi figli i suoi 
averi, e li lascerà oziosi a godersi le fatiche del padre loro.

3. La legge dunque dei Sansimonisti in favore dei lavoratori, se debbe riu
scire pienamente efficace, dee compirsi così. — Ad ognuno secondo la sua capaci
tà, ad ogni capacità secondo il suo lavoro; e ad ogni lavoratore divieto di regolare 
il suo nè in vita nè in morte. I Sansimonisti abbisogneranno di una Polizia 
molto energica per ottenere l’esecuzione.

(a) Vedi lo stesso ripetuto a Nottingham 
da certo Hart, che vendea la moglie per 
uno scellino. (Journ. des Débats, 5 jan- 
vier 1844). *

« Il (Grégoire VII) excite surtout son at- 
« tention sur l'Écosse, où il apprit qu’on 
« vendait les femmes non content de les 
« quitter. Il les prie de se servir de toute

« son autorité pour abolir cet usage bar- 
« bare partout où il le trouverait établi ». 
(Université cath., t. XIX, pag. 424).

(b) « Exposition de la doctr. de S. Simon. 
« Première année, Introd., Huit séance, 
« p. 40 ».

(c) Pag. 246.



NOTE 4OI
4. A torto poi essi confondono la quistione della eredità con quella della 

primogenitura, condotti a ciò dal loro falso principio che i beni debbono ereditar
si da chi sa farli fruttare', dunque, dicono, nè dal primogenito nè dai cadetti, 
ma dagli industriosi. Che il padre alimenti i figli è dover di natura: che prefe
risca il primogenito può essere dettato di prudenza pel bene della famiglia. Ma 
appunto per esser questo il fine della primogenita non sarebbe conveniente che 
questo privilegio ridondasse a spogliare totalmente i cadetti. E questo fu forse 
talvolta il torto e l’eccesso della' legislazione feudale: essa commettea, rispetto 
alla famiglia, quello stesso che ai pubblicisti del secolo scorso vien rinfacciato 
in ordine alla stato da Haller, Bentham ecc.; sacrificava cioè il bene degl’indi
vidui, fine della società [726, 732], al preteso bene della società medesima.

CXXXVI. Sopra l’indissolubilità maritale.

1. In un trattato di naturai dritto non ha luogo per sè l’obbiezione dedotta 
dalle parole del Vangelo. Pure perchè è notissima, a coloro eziandio che non 
credono nè leggono il Vangelo, accenneremo la risposta quale ce la presenta 
un Autore, il cui testo potrà, da chi volesse conoscere più addentro, consultarsi, 
e che pel nome di che meritamente si gode contribuirà ad accertare la solidità 
delle ragioni che qui accenniamo (d).

2. Osservisi dunque il contesto. I Farisei domandano: — È egli lecito per 
qualsivoglia ragione lasciar la moglie? — Non sapete, risponde il Redentore, 
che per divina istituzione essi già sono, non più due, ma uno? Ciò che Dio 
congiunse uom non separi. — Or perchè Mosè ordinò che si desse il libello di 
ripudio e si lasciasse? — Per la durezza del vostro cuore: ma da principio non 
fu così. Or io vi dico che chiunque lascerà la moglie (se non per adulterio) e 
torrà altra donna è adultero: adultero pure chi si torrà la donna lasciata (e). —

3. Chiunque vorrà accertare il vero senso di queste parole dovrà intenderlo 
dalla Chiesa: ma limitandosi anche solo ad osservazioni ermeneutiche, è facile 
il vedere che quella parentesi è una risposta ad quacumque ex causa, e vale come 
se dicesse — (il che non è lecito se non per l’adulterio)', — nè codesto modo ellit
tico di ragionare è nuovo nella Scrittura: la cui oscurità è appunto gran prova 
della necessità di un giudice infallibile, che ne sia l’interprete.

4. Che se da tal risposta qualcuno non si sentisse pago, al più potrebbe con
chiudere che Cristo S. N. spiegasse in quelle parole il vero senso della legge 
mosaica sopra il ripudio (giacché la legge cristiana fu da lui costituita in altra 
occasione (/) quando parlava non con Farisei tentatori, ma coi discepoli suoi, 
futuri maestri della Chiesa): ed allora chiaramente e senza veruna restrizione 
vietò il divorzio totale. E ben conveniva che a quei capi del Sinedrio egli spie
gasse il vero senso del ripudio mosaico, quando a tale eccesso era giunta la 
licenza espressa nel quacumque ex causa, che ogni piccolo disgusto, anzi anche 
solo il trovarne altra più avvenente, stimavasi da certuni causa legittima a la
sciare la prima moglie.

5. Bastino questi cenni, non già per togliere ogni materia a contrasto teolo-

(d) Vedi Perrone, De matrimonio, c. 2, (e) Matth., XIX, 9.
n. 36. (/) Marc., X, 11. 

26. - Ta p a re 1 1 i , Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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gico, ma solo per indicare ai lettori i fonti d’onde possono attingere la vera 
dottrina, essendo la quistione all’operetta nostra sì straniera che non possiamo 
più oltre andarne in traccia.

CXXXVII. Sieguc. intorno a matrimonii degl’injedeli.

1. Questa osservazione può renderci naturalmente ragione della dissolubiltà 
del vincolo maritale consentita al neofita, cui la moglie ostinata voglia abbando
nare; mentre al matrimonio cristiano, quando è compiutamente ultimato, non si 
ammette altro termine fuorché il sepolcro. Senza entrare nelle ragioni misteriose 
che eccedono i limiti del dritto naturale ipotetico in cui siam racchiusi, apparisce 
agevolmente la ragione del divario indicato, anche per ragioni di ordine pura
mente sociale.

2. Il legame del matrimonio nasce dall’ordine di natura, alla cui perfezione 
è diretto sì l’ordine domestico, sì il politico [726, 1115], e l’internazionale 
[1358]. Se dunque la natura tende alla indissolubilità di tal vincolo, lo scopo 
della domes'ica e della politica legislazione in tal materia debb’essere di mante
nere alla naturai legge inviolabil rispetto. Ma la stessa naturai perfezione è 
ordinata (abbiam detto nel testo) a base dell’ordine soprannaturale, dal quale 
ella ottiene forze più proporzionate al peso della legge" anche sol naturale 
[884, 1036]. Dunque se la naturale ìndissolubiltà fosse ostacolo talora all’in

gresso nelle vie di quest’ordine supremo, essa si troverebbe in collisione col 
dritto supremo, e in contraddizione ancor seco stessa: e per ambi i titoli dovreb
be cedere a quello. Dico che dovrebbe cedere al dritto supremo, perchè la per
fezione suprema è qui in terra Yultimo fine a cui debba l’uomo aspirare; or 
nelle serie dei fini Yultimo è sempre regolatore degli intermedi [21, 41]. Dunque 
il dritto che da esso necessariamente deriva (giacché nasce da un ordine [347]), 
è più gagliardo dei dritti intermedi a lui subordinati [363]. Dico inoltre che 
la indissolubilità naturale, se qui non cedesse, contraddirebbe sè stessa, giacché 
per ottenere la indissolubilità, se ne torrebbero i mezzi moralmente necessarii: 
nel che è apertissima contraddizione.

3. — Ma dunque la legge naturale sarà variabile. — Adagio. Che cosa è 
legge naturale? Ella è quella obbligazione che noi deduciamo dal costante 
andamento di natura, in cui ravvisiamo il volere del suo Autore e Ordinatore 
supremo. Or da questo andamento costante noi deriviamo che l’uomo avrà 
dalla natura stessa deboli forze a paragone del peso, e che sommo beneficio 
sarebbe del Creatore se, con aiuto a lei non naturalmente dovuto, le recasse con
forto. Se dunque per jatto positivo ne venga aperta la via a trovar nuovi mezzi 
di perfezione in tutto l’ordine morale, sarà in tale ipotesi dritto e dover natu
rale abbracciar questi mezzi. Ma ad abbracciarli sarebbe gravissimo ostacolo il 
legame indissolubile con un infedele protervo che non solo li ricusi per sè, ma 
voglia torli al coniuge. In tal caso la stessa naturai legge prescrive che l’ordine 
inferiore ceda al superiore, il dritto più debole al più gagliardo.

4. Non è dunque in tal caso una dispensazione della legge naturale, ma una 
naturai collisione di due leggi, di due dritti: appunto come non è un dispen
sar dalla legge di non uccidere, il permettere la guerra o la difesa; non è un 
dispensar dalla obbedienza di suddito, il permettere al suddito di non eseguire 
un comando ingiusto; non è un dispensare dal delitto di usar ragione, l’obbli
garla ad umiliarsi alla fede ecc.
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5. Un’altra conseguenza possiam quindi dedurre, conciliando due leggi che 

sembrano contrarie: si scioglie il vincolo dell’infedele convertito col coniuge 
ostinato che bestemmia, non si scioglie fra coniugi cristiani se l’uno di essi cada 
nell'eresia e bestemmi come il primo: e pure il pericolo del coniuge fedele è in 
ambi i casi lo stesso. Ma ognuno vede che nel primo caso la dissolubilità appiana 
le vie alla fede, nel secondo all’apostasia: il dritto degl’individui sarebbe lo 
stesso, ma il dritto derivato dall’ordine generale è contrario: or la legge nasce 
dall’ordine generale: dunque debb’essere contraria.

CXXXVIII. La donna libera: contro i Sansimonisti.

Il Sansimonismo che dichiarò in faccia alle Camere di Francia ch’egli 
viene (g) ad affrancar compiutamente la donna; che essa dee divenire eguale 
al marito nel triplice esercizio delle funzioni del tempio, dello stato, della fami
glia (A); il Sansimonismo, io dico, avea egli una ricetta per rendere la donna 
robusta, ardita ed esente dagli incomodi di gravidanza e parto? Sperava egli 
dilatarne il cervello sì che divenisse capace di filosofar compe Platone, o di 
tracciare un piano di guerra come Bonaparte? Se costoro fidavano nella magia 
del loto Messia suicida, potea forse riuscirne l’intento; ma se la donna si 
rimanea qual ce la diè natura, con tutte le lor patenti di uguaglianza avrebbe 
continuato nel tempio ad imparare, nello stato ad obbedire, nei perigli a tre
mare: e l’audacia, il nerbo, la saviezza virile l’avrian tenuta in quella dipen
denza, soave perchè naturale, in cui, prima che Mosè, l’avea posta il Creatore. 
« La frivolezza, la timidità, il pudore, gli uffici della maternità e tutte le con- 
« dizioni della donna mostrano che ella è destinata alla vita privata non alla 
« pubblica, e che in questa solamente può essere onorata e felice s> (Gioberti, 
Introd. t. 2., p. 250).

CXXXIX. Sopra la severità dell’educazione.

1. A tal proposito non vogliamo trasandar una osservazione relativa alla 
istruzione della gioventù considerata sotto aspetto morale: l'osservazione è 
di tal persona, cui anche solo il doppio suo nome fi") concilierà fede da coloro 
cui vanno a grado le dottrine e le idee d’oltramonti.

2. La educazione moderna, dice M.me Necker-Saussurre, cerca d’istruir 
il fanciullo quasi per modo di divertimento: si vuole che giocando impari leg
gere e scrivere, impari storia, impari geografia... Si vuole insomma che possa 
saper tutto senza formar l’abito di faticar e riflettere. Or questo egli è per 
l’appunto voler impedire il massimo frutto della istruzione: l’applicazione 
laboriosa, che per l’uomo già formato è un mezzo ad acquistar le scienze, 
nella educazione dee riguardarsi come un fine, pel cui acquis’o si usano le 
scienze come mezzo. Talché se le scienze potessero veramente impararsi gio
cando, un savio educatore dovrebbe cercare altra occupazione all’intelletto per 
assuefarlo a faticare e riflettere. Quegli educatori improvvidi che pensano solo 
a risparmiar fatica, possono assomigliarsi e certi parenti ricchi, i quali mai non 
avvezzano i figli loro alla ginnastica, mandandoli a passeggio sempre in carrozza. 
La carrozza è mezzo per arrivare al termine, è mezzo più comodo e pronto

(g) Anzi venne-, fuimus Troes. (i) M.me Necker de Saussure, Edtica-
(h) Vedi Lettre à M. le president de la tion progressive. Paris, 1832, t. II, 1. 5, 

Chambre, 1 octob. 1630. Bozard et Enfanti pag. 184 segg. 
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che il camminare: ma per avvezzar il corpo alla fatica, e renderlo agile e sano 
ci vuol la ginnastica: si va alla Flora (/) per camminare: non si cammina 
per arrivare alla Flora. Or così le scienze umane, considerate per rapporto alla 
educazione, sono mezzo per isneghittir la mente, e non già precipuo scopo 
dello studiare.

3. Con questo però non intendiam già riprovare l’intento di coloro che vo
gliono utilizzare delle ricreazioni, facendo sì che anche giocando s’impari: 
riproviam coloro che vorrebbero s’imparasse solo giocando. « Nous cherchons 
« à lui donner I’habitude d’étudier sensément et sérieusement. Loin dès lors 
«de lui épargner l’effort, il faut le lui demander. La ruote vaut mieux pour 
« lui que le but: et une application sans résultat lui serait mille fois plus utile, 
« que le résultat sans application... A quoi bon leur persuader qu’il n’y a 
«que des plaisirs à jouir das la vie? Si nous bannissions tout enseignement, 
« il faudrait inventer des prétextes pour remplir leur temps. L’étude est un 
« calmant pour les nerfs, un moyen précieux pour les rendre sages: comme elle 
« suppose l’obeissance, on met en jeu par ce moyen les vertus ecc. ecc. >.

CXL. Della pubblica istruzione.

1. Queste dottrine di naturai dritto paterno nella educazione dei figli, pos
sono ma con qualche limitazione, applicarsi al privato insegnamento il quale 
in certi paesi eterodossi, viene vietato ai Cattolici senza verun riguardo alla 
libertà promessa, ed al naturai diritto. È dunque pregio dell’opera esaminare ana
liticamente questa sì delicata quistione (^). Essa può ridursi a tre quistioni: cioè

1. Se ogni privato abbia dritto ad insegnare?
2. Se i parenti abbiano dritto a fidargli i figli?
3. Se lo Stato abbia dritto ad escludere da ogni impiego chi non corre 

lo stadio dei pubblici studii? Esaminiamo il i°.
2. Che vuol dire insegnare? vuol dire comunicare la verità: or egli è 

chiaro che ogni uomo ha non solo il dritto a conoscerla, quando e quanto ella 
è per lui necessaria, ma anche in queste stesse proporzioni, il dovere di comu
nicarla altrui [266 seg.]. Ma per comunicarla è mestieri possederla: or la 
verità è come la moneta che può essere or buona or alterata; e per conseguenza 
può accadere che taluno creda possederne a dovizia, ma possegga realmente 
segni di valore alterati e fallaci. In questa guisa dunque che, dove la società 
ha sola il dritto di coniar moneta, niuno può spacciarne se non assicurata dal 
conio pubblico: dove è riconosciuta un’autorità sola infallibile, questa ha dritto 
di assicurare la sincerità dell’insegnamento in ordine al morale: e per conse
guenza uno stato, che a tale autorità, come a depositaria del Vero, siasi volon
tariamente assoggettato [885 seg.], avrà evidentemente il dritto di esigere che 
contro le dottrine di Lei nessuno insegni nè in pubblico nè in privato (Z).

3. Ma in quelle dottrine almeno ove questa autorità si dichiara da sè stessa 
incompetente, nelle scienze spettanti l’ordine materiale, sarà egli libero l’umano 

(/') Nome di un giardino pubblico in Pa
lermo.

(^) Vedi anche Esame critico ecc. Part. I, 
c. 7: Teorie sociali sopra l'insegnamento.

(!) Quella società dunque, a cui fu detto

(locete omnes gentes, usa il suo dritto quan
do esamina le dottrine: e chi vuol negarle 
tal dritto, dee prima negare quel detto 
divino.
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ingegno ad insegnar ciò che pensa? Qui 1 auotrità politica non ha l’appoggio 
della spirituale infallibilità; ma qualor queste scienze si riducano alle conse
guenze pratiche, ha nei buoni o tristi effetti una riprova della verità o falsità 
teorica, o per Io meno un fatto esterno dipendente in qualche modo da quelle 
dottrine. Se dunque in questo fatto esterno la società incontri alcun nocumento, 
l’autorità avrà dritto a difenderla, giacché l’ordine esterno è di sua competenza. 
Nè giova qui vantar i dritti del Vero; perocché, oltre che il jatto mostrar può la 
falsità dei principii, l’autorità non arrogasi qui di definir il vero, ma di proibir 
il nocivo. Il suddito poi insegna qui in materie utili e non già necessarie al 
bene: or il vero non necessario è un bene di ordine inferiore alla necessità di 
pubblica sicurezza [363]; dunque egli dee cedere in tal caso alla pubblica 
autorità: la quale per altro abuserebbe [1080] di questo suo dritto, se senza 
giuste cagioni inceppasse le libertà dei sudditi. E questo può riguardare così 
le società credenti, come le discredenti.

4. Ma che direm noi di queste relativamente alle verità di ordine morale? 
Non riconoscendo esse autorità infallibile, è evidente che non possono accettare il 
vero se non nei primi principi [883 seg.], e in questi stessi con quante incer
tezze, se non si leghino a stazionaria immobilità [889, 1592]! Il suddito all’op
posto può insegnare un vero di ordine necessario e coll’appoggio d’infallibile 
autorità; nel quale caso l’insegnamento è per lui [1500 seg.] doveroso. In tal 
caso dunque una società che non crede non può aver dritto a vietargli l’inse
gnamento morale, il quale, come è dovere, così è dritto allora dell’individuo 
[540]. Indarno opporrebbe ella i dritti di sociale autorità, la sicurezza pubblica 
ecc.: la sociale autorità non ha dritto contro dritto [361]: la sicurezza pub
blica non può essere danneggiata per sè dal vero morale, giacché altro essa non 
e che sicurezza dei dritti, dei quali il vero morale è primo principio [740 e 
seg- 3431-

5. — Ma siane qual si voglia la causa, chiunque predica dottrine novelle, 
può con esse alterar l’aspetto delle relazioni sociali: dunque lo Stato si troverà 
esposto per tal dottrina a perpetui sconvolgimenti! — Sia pur verissimo; ma di 
chi ne è la colpa? del Vero che è base dell’ordine, o di chi perfidia a rifiutarlo? 
della natura mondiale, o di chi vuol cozzare con lei? Sì: sempre dovrà tre
mare uno Stato, finché si ostina a recedere da quello scopo a cui natura lo guida 
nell’intento del Creatore; da quella unità di intelligenza, senza cui potrà forse 
per qualche tempo sussistere legata da materiali interessi una rozza società 
nascente: ma non più le ampie ed illuminate società moderne [1031 seg.] ove 
le teorie corrono con logica imperterrita e rapidissima alle pratiche conseguenze 
ancor remotissime. Sì, ripetiamolo pure arditamente; la società nello stato 
presente non può sussistere se non o per unità di intelletti congiunti dal vero 
rivelato [899 seg., 1035 seg.], o per violenza insuperabile di uno scettro ferreo.

6. Ed ecco, secondo natura, le relazioni fra il privato e la società rispetto 
all’insegnare: relazioni riconosciute col jatto e dalle società credenti, che nel 
privato insegnamento vogliono sicurato l’insegnamento ortodosso; e dalle non 
credenti che promettono tutte (con qual sincerità?) libertà verace. Ed ecco 
insieme la spiegazione di un altro jatto che conferma le nostre teorie, voglio 
dire dell’imbarazzo di quei governi ove si sono stabilite nelle costituzioni le basi 
di tal libertà colla indifferenza religiosa. Essi veggono nella libertà di insegna
mento una conseguenza inevitabile dei loro principii, e insieme una cagione 
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certissima di lor rovina: e non trovando ove appoggiare il monopolio di inse
gnamento, si ingegnano di mantenerlo in pratica condannandolo in teoria. Ma 
nella odierna società codesta contraddizione può ella durare? E se non può 
durare, perchè non riconoscere candidamente la contraddizione dei principii 
professati, e Timpossibilità con essi della sociale esistenza? Perchè non piegarsi 
almeno alla necessità delle cose, se non si vuol cedere ad un Dio che parla? 
Perchè non appoggiarsi ad autorità infallibile, poiché senza questa è impossibile 
unir gli intelletti in società?

7. E tanto basti intorno al dritto dei privati nell’insegnare: passiamo al 
20 quesito. I parenti hanno eglino dritto di affidare a cui vogliono l’educazione 
ed istruzione dei Iorofigli? in privato non v’ha dubbio, purché la persona cui 
li fidano, abbia le condizioni richieste: nè qui può intervenire la pubblica auto- 
torità, se non si tratti di persona notoriamente malvagia o sospetta [852, 5]. 
Ma in pubblico...

8. Qui si presenta la quistione — Qual debba dirsi pubblico insegnamen
to? — Senza entrare adesso in troppe minuzie intorno alla pubblicità, potrà 
qui bastarci la idea che ne abbiam data trattando del material progresso della 
società [1582]. Il primo grado di pubblica società, abbiam detto è la unione 
di molte famiglie: dunque pubblico sarà l’insegnamento di pubblicità almen 
materiale (mi), quando sarà diretto 1 molte famiglie, uscendo dai limiti della 
stretta paren’ela e domesticità. Questo insegnamento materiale pubblico riveste 
caratteri alquanto diversi dal privato non meno che da quello cui dicemmo 
sussidio sociale offerto a chi vuole approfittarsene [1570]. Differisce dal privato, 
perchè ha influenza pubblica, vale a dire si offre da sè a formare lo spirito 
pubblico, a modellare sui principii medesimi il pensare di molte famiglie, ed 
anche di tutte, se tutte volessero dissetarsi a quel fonte («); differisce dall7»sf- 
gnamento sociale, perchè non è sussidio della società offerto, ma solamente 
permesso.

9. Qui dunque la società acquista per la material pubblicità il dritto 
d’investigare gli andamenti, giacché questi più non sono sotto la sola influenza 
della domestica autorità e nel recinto delle pareti domestiche: ma non va 
soggetta al dovere di assicurare colla propria autorità le dottrine, come le as
sicura nell’insegnamento sociale-, però non ha il dritto, che da tal dovere ri
sulta di determinare sopra il labbro del maestro il formolario dottrinale. La 
società si troverà dunque rispetto a tali maestri nella stessa varietà di rela
zioni che abbiam notata rispondendo al i° quesito: una società credente par
teciperà dalla infallibilità, a cui crede, il dritto di vietar l’errore: una società 
incredula non potrà addurre alcun titolo per limitare l’insegnamento [889 seg.] 
morale, poiché questo dipende necessariamente da quella coscienza cui essa 
prometta libertà: la material pubblicità della scuola non le darà rispetto ad 
essa se non quel dritto medesimo che le compete riguardo a qualunque al-

(m) Sarebbe pubblicità anche morale, se 
il maestro parlasse in nome della sociale 
autorità, come a suo luogo è detto (1570). 
Per maggior chiarezza direm sociale questo 
insegnamento; privato o semi-pubblico l’in
segnamento di maestro privato, a nome suo 
proprio diretto ad individui di molte fami

glie; domestico l’insegnamento che non 
esce dai limiti della famiglia.

(n) « Una cosa qualunque acquista la de
ci nominazione di pubblica per la sua re
te lazione a tutto l'aggregato di una so
ci cietà ». (Romagnosi, Istituzioni di civ. 
filos., 1. V, pag. 305).
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tra adunanza numerosa, ove dalla diversità delle famiglie adunate nasce una 
simile pubblicità materiale. Ella potrà dunque assicurarvi la quiete, la sanità, 
l’osservanza delle leggi ecc. come in una adunanza di ballo, o in una società 
assicuratrice [773, 852] : ma come qui non potrebbe pretendere di escludere 
questo o quello individuo perchè incapace di ballare o di amministrare 
così non potrà nella scuola privata ingerirsi ad escludere o maestri o scolari 
come inabili agli studi. È questa la naturai conseguenza della libertà profes
sata per teoria ed assicurata con promessa.

10. 30 Ma potrà ella almeno escludere dai pubblici impieghi chi non 
riceve da lei sola, nelle sue scuole sociali l’insegnamento? Ecco il terzo que
sito, la cui risposta consiegue dalle precedenti e però è diversa secondo che 
la società ammette o niega un’autorità infallibile. Imperocché premettiamo 
come principio già dimostrato che la sociale autorità non può esigere dai pa
renti il sacrifizio della coscienza loro e dei lor figli [724 seg., 1571]: e se non 
può esigerlo, non può punire chi lo rifiuta. Or l’escludere dagl’impieghi, chi 
ne sia per altro capace, egli è un vero gastigo. Dunque una società che nega 
ogni autorità dottrinale, non può sbandir dagli impieghi comuni (o) i sog
getti capaci, perchè non formati alla scuola sociale.

11. E in verità può darsi più barbara tirannia delle coscienze, che dire 
ad un padre: « Vi ordiniamo di fidar la mente de’ figli vostri a maestri che 
voi giudicate miscredenti, affinchè apprendano a deridere i vostri principii, 
a bestemmiar il vostro Dio, a calpestare la vostra autorità: vi ordiniamo di 
avventurare a certo naufragio fra giovani che voi giudichiate scostumati, la 
innocenza di questi vostri pargoli, custodita da voi con gelosia sì sollecita, af
finchè perdano co’ sensi di pudore la sanità, l’onore, la coscienza: e se non 
v’indurrete a tradir sì barbaramente i dritti vostri più sacri, gli affetti più 
cari, i più gravi interessi, i doveri più inviolabili, vi condanniamo a veder pu
nito il figlio, avvilito il nome, annullata quasi totalmente per voi e per lui 
ogni influenza politica»? E pure codesto linguaggio tirannico vien parlato 
ad uomini civilmente liberi, e a nome della tolleranza filantropica. E chi sa, 
se taluno di codesti uomini liberi, strascinato da’ falsi principii o dagl’inte
ressi di fazione, non accetta il linguaggio, non bacia le catene, non immola 
a Moloch la vittima!

12. Ben diversa è la condizione di una società ove si ammette una infal
libile e però indipendente [1426] autorità spirituale. Qui si sa con certezza 
qual sia la dottrina da seguirsi; e però, niuno può legalmente opporre la fal
sità dell’insegnamento. Se dunque nel rimanente le scuole sieno ben regolate 
può talora riuscire opportuno anzi necessario l’esigere come condizione agl’im
pieghi Tesser formato sotto gli occhi della social vigilanza: e specialmente quan
do il proselitismo di opinioni socialmente riprovate, mette all’autorità ragio- 
nevol timore, che si sfuggano le pubbliche scuole per fomentare sensi anti
sociali.

13. Conchiudo dunque che una società ha dritto sempre a regolare quella 
parte dell’insegnamento materiale, che, uscito dai lari paterni, ha acquistato un 
carattere di pubblicità; in quanto il regolarlo è necessario onde gli associati 
non corran pericolo di material nocumento.

(o) Vedemmo altrove la varietà degl’im
pieghi addetti alla società, al sovrano ecc.
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14. In quanto poi all’insegnamento morale, l’influenza sociale dipende 
dai principii socialmente abbracciati. Se la società riconosce socialmente un 
gerarca infallibile ella ha dritto a moderar l’insegnamento semi-pubblico ben
ché non sociale, in modo che non offenda il vero, ch’ella può infallibilmente 
conoscere e deve autorevolmente difendere [887 ecc.]; può dunque adoprar 
mezzi che la rassicurino e sopra la dottrina dei maestri e sopra il riuscimento 
degli studianti; può, se sia necessario a tal uopo, in certi casi anche escludere 
dagl’impieghi comuni gli allievi di scuole, che, non essendo pubbliche, po
tessero riuscirle ragionevolmente sospette.

15. Ma una società che non ha titolo ragionevole d’infallibilità, non può 
nè regolar le dottrine, nè eccettuar maestri, nè per conseguenza escludere dai 
comuni impieghi gli alunni di maestri non suoi. E se pretende inceppar le 
coscienze coi suoi regolamenti, offende nel punto più delicato la libertà che 
promise.

16. Io non credo nel fin qui discorso essermi scostato gran fatto dalle idee 
che il Gioberti esprime in materia di pubblica istruzione (p). Dic’egli che « l’e
ducazione affidata a soli ecclesiastici basta a far dei monaci, non basta a far 
dei cittadini ». E ne adduce in prova che: « il prete non ha e non può avere, 
« per la qualità del suo stato la perizia opportuna per fare l’eccellente padre di 
« famiglia, il cittadino, il mercante, il milite, il magistrato, il principe, e adde- 
« strarlo ai negozii civili, ai maneggi politici, alla vita tumultuosa del mondo e 
« dei campi ecc. Quindi è che l’educazione indirizzata da soli ecclesiastici, 
« snerva bene spesso ed infiacchisce gli animi, ecc. » (q).

17. Se queste osservazioni del signor Gioberti mirassero solo ad affermare 
che dopo la prima educazione dell’adolescenza che può darsi dagli ecclesiastici, 
i governi dovrebbero procacciarne altra opportuna agli adulti, per renderli più 
specialmente atti alle arti di pace e di guerra, non replicherei. E in vero non 
può negarsi che ogni stato abbisogna di certa sua educazione pratica speciale, 
che non può darsi se non dai periti nella rispettiva professione. Ma questo 
non può riguardare l’educazione degli anni primi: onde tre proposizioni mi 
sembrano doversi ammettere a dichiarazione delle dottrine sopraccitate, cioè 
i° codesta educazione speciale convenir agli adulti non agli adolescenti: 
20 l’educazione degli adolescenti essere propriamente di dritto paterno o do
mestico: 30 gli ecclesiastici potere, anche da sè soli, aiutarvi compiutamente i 
parenti; e l’influenza laicale, detta dall’A. di civil sapienza, poter qui riuscire 
sommamente pericolosa. Le prove, non farò che accennarle, perocché mi sem
brano agevoli a persuadere chi conosce la materia.

18. La 1* proposizione dipende dalla impossibilità di determinare le sorti 
di un giovane nella vita avvenire, e dal danno che può recare l’invadere in tal 
materia i dritti della Provvidenza. Se noi potessimo conoscerne appieno i di
segni potremmo volgere la educazione speciale a secondarli pienamente: ma 
ignorandoli pur troppo per l’impossibilità di conoscere appieno e il giovane e il 
mondo che lo aspetta, qual effetto produrrem noi coll’iniziarlo nelle facoltà 
speciali? Schiava per lo più del sensibile l’età giovanile si lascia trascinare so
verchiamente a tutte quelle arti ove il senso trionfa; imbevuta poi di queste ed 
affezionatavi, difficilmente se ne vorrà distornare pei suggerimenti di ragione, e

(p) Introduzione allo studio ecc. Cap. 3.
(q) Ivi pag. 178 seg.
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pur se si rivolgesse a cangiarle con disegni più serii, sarà tardo consiglio e dif
ficile il contrarre nuove abitudini ed acquistare nuove cognizioni. Dee dunque 
l’educazione del giovanetto esser tale che non impedisca colle occupazioni 
speciali e geniali la formazione del carattere morale, e la flessibilità del gio
vane a qualunque stato vengagli imposto in appresso dall’andamento delle cose 
mondiali.

19. La 2“ proposizione parmi evidente da quanto è detto nel testo [1560 
seg.] ; nè veggo come toglier si possa ai parenti la prima educazione senza offesa 
della natura. Onde son persuaso che il Gioberti, allorché ne raccomanda la 
pubblicità, intende, non già di stabilirla coattivamente, ma solo col migliorare 
le pubbliche istituzioni per modo che i parenti ne cerchino spontaneamente il 
sussidio in favor della prole. E infatti se alla società fosse lecito restringere in 
tale articolo i dritti paterni, come mai la più perfetta delle società, tendente al 
fine spirituale, infallibile nell’insegnamento, santa nelle leggi, universale nella 
estensione avrebbe vietato lo strappare a padri infedeli i figli per condurli 
rigenerati a salvamento? Eppure così è: la Chiesa riprovò lo zelo malinteso di 
coloro che sottraevano ai parenti infedeli l’educazione dei figli: come dunque 
potrà concedersi alla società pubblica per bene temporale, ciò che venne ricusato 
perfino dalla società religiosa pel bene spirituale ed eterno?

20. 3“ — Ma i parenti, per sè molte volte incapaci di educare, posson eglino 
sperare di trovar nella educazione data da soli ecclesiastici gli elementi necessari 
a formare buoni cittadini? Colle limitazioni indicate poc’anzi rispondo che sì; 
ed a conferma di mia risposta osservo che gli elementi di educazione necessarii 
a ben riuscire in ogni arte cittadinesca debbono appartenere o alla mente o al 
cuore o al corpo. Riguardo al corpo igiene e ginnastica non sono certamente 
entità trascendentali, che debbono sfuggire o alla capacità o all’attenzione di 
educatori ecclesiastici. La mente vien educata o colle lettere o colle scienze o colle 
arti: or qual è di queste colture che possa dirsi straniera al Clero almen nei 
primi elementi, giacché gli elementi debbono diffondersi nella prima educa
zione? forse nelle arti vorrà supporsi meno esercitato un ecclesiastico; ma è egli 
o difficile o inusitato l'adoprare a tal uopo sotto direzione ecclesiastica il sussi
dio dei laici? Parmi dunque che, salvo il tecnicismo pratico men proprio 
dell’età giovanile, nulla manchi all’ecclesiastico per formar la mente (r).

21. La volontà poi chi mai potrà meglio formarla di colui che è per profes
sione maestro d’ogni virtù? — Ma l’eccelesiastico, sembra accennare l’A., non 
conosce il mondo, e però gli manca la perizia necessaria per fare il cittadino. — 
Se conoscere il mondo significasse essere aggirato in quel vortice tenebroso di 
delitti e di sciagure che mondo suole appellarsi, vorrei trasmettere codesta pro
posizione, e concedere (nè però sarebbe vero) che niun eccelesiastico avesse spe
rimentato mai che sia vivere nel mondo. Ma se il rotear di un turbine meglio è 
conosciuto da chi ne sta fuori; se noi abbiam pià chiara notizia del movimento 
degli astri che di quel della terra ove siamo; parmi evidente niuno poter meglio 
conoscere il mondo che l’uom di Chiesa il quale, fermo coll’un piè sopra la 
soglia immobile del santuario, tien l’altro piede sopra il tempestoso flutto come 
l’Angelo dell’Apocalisse. Spieghiamoci senza allegorie. Che ci vuole per conoscere 
il mondo? Conoscere il pensare e il volere degli uomini, e le relazioni veraci di

(r) V. T. 2, pag. 675 ove l’A. con noi 
perfettamente concorda.
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queste loro interne disposizioni coll’ordine, vero bene dell’uomo e della società. 
Questo vero bene è il punto fisso, è il fine a cui tutto dee coordinarsi: nè l’A. 
vorrà negare essere il Clero attissimo a ben conoscerlo. Il pensare poi e il volere 
degli uomini chi mai potrà conoscerlo schiettamente ed a fondo meglio di coloro 
a cui ciascuno manifesta nel tribunale di riconciliazione gli abissi più profondi 
della coscienza anche più perversa? Il laico vede ciò che apparisce in fronte, 
l’ecclesiastico, partecipe in certa guisa dell’occhio splendidissimo di Dio cui 
ministra, mira svelato e limpido il cuore stesso dell’uomo: intuetur cor. Non solo 
dunque non manca all’ecclesiastico la perizia del mondo, ma egli solo può 
averla sicura e veridica nei suoi elementi; il laico indovina quel che può, l’eccle 
siastico vede quel che ci è.

22. Dalle quali considerazioni conseguita naturalmente la seconda parte 
della mia 3“ proposizione, cioè pericolosissima dover riuscire, nella prima edu
cazione la influenza laicale. Perocché essendo quasi impossibile, come dimostra 
pure FA., viver nel mondo e non inebriarsi di quel suo spirito tutto senso e leg
gerezza, sarà quasi impossibile, che l’influenza laicale non intrometta nella 
gioventù quello spirito appunto che l’educazione dovrebbe accuratamente 
sbandire, e non incroci per conseguenza gli effetti più salutari. (E così non fosse 
soggetto di continua esperienza e di continuo dolore pei savii educatori il danno 
morale che da tali influenze infallibilmente germoglia!) Or chi non vede doversi 
ammettere come sistematicamente necessaria al ben sociale una influenza, che 
nello stato dell’uomo corrotto è quasi inevitabilmete metafisica? Ancorché, 
dunque, al Clero tanto mancasse realmente la perizia del mondo, quanto egli 
solo può veracemente possederla; pure se il sommo dell’importanza (x) per l'edu
cazione sta nel religioso e nel morale, e se nella religiosa a morale educazione 
dee riuscire non solo incompossibile, ma ancor malefica la influenza laicale; 
questo dovrebbe sempre necessariamente escludersi a costo ancora di altri se
condari emolumenti, se pur dovessero sacrificarsi.

23. Ma no: la Chiesa, l’educatrice del mondo, non sarà mai sì inetta all’alta 
impresa a cui fu spedita dal Cielo, che debba implorar l’aiuto di quel mondo 
appunto ch’ella venne ad istruire; e se la società e la religione hanno ugualmente 
bisogno d’ingagliardire gli uomini, non è per altro uguale in tale impresa la 
parte di entrambe. La religione dee piantarne le basi e per bene assicurarle ella 
dee cercarne il terren vergine degli anni immacolati, e dar tempo ai cementi di 
consolidarsi lungi da urti e da tempeste. Su queste basi rassettate e consolidate 
venga poi a fabbricare la società, e le troverà sempre atte ad ogni grande edi- 
fizio, giacché non vi ha edifizio sociale che erger non debbasi sopra le basi di 
religione e di probità, piantate per man della Chiesa.

24. Che se talor l’educazione ecclesiastica, quella che nell’antica Chiesa alle
vò i Matatia e i Maccabei, nella nuova le legioni di martiri e di crociati; quella 
che formò i Suger e i Ximenes: quella che organizzò la civiltà europea e la 
società universale: se, dico, questa educazione data dai preti diverrà fiacca e 
lascerà i suoi deboli parti esposti a divenir preda del mondo; e se questa 
sciagura sarà effetto veramente della fiacchezza nell’educatore, anziché della 
perversità del mondo, e della corruzione del cuor umano: allora invece di accu
sare come difettosi gli stromenti; invece di ricorrere al mondo perchè istruisca i

W Ivi pag. 179.
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preti, ricorriamo più presto alla Chiesa, unica fonte di loro spirito come di lor 
missione; nè dubitiamo che venga meno in lei quella energia che spinse anche 
a’ dì nostri l’erede di Pietro a morir nelle carceri, a lottare cogli usurpatori, 
a sfidar i ribelli (z).

25. Prima per altro di accusare i preti, anche solo in individuo, di fiacchez
za e di lentezza, ricordiamoci che, ministri della Chiesa, essi debbono seguirne lo 
spirito: che lo spirito della Chiesa è spirito d’ordine e di giustizia che non cede 
al secolo; che in un secolo ove il sommo dei mali nella società è l’anarchia popo
laresca, la Chiesa dovette principalmente insistere sopra i doveri di social di
pendenza («). Le quali riflessioni dell’A., che giustificano gli andamenti riguar
dosi della Chiesa nelle relazioni politiche, ben potriano molte volte purgare i 
preti dalla taccia di fiacchezza nella educazione domestica e pubblica.

(t) « È dunque affatto irragionevole l’ac- 
« cusa, che si dà alla fede cattolica, di ri- 
« durre l'uomo all’inerzia dei mistici. Al- 
« l’inerzia? Dio buono! Mentre l’intento su- 
tt premo del Cristianesimo è di rendere la 
« volontà potente ecc. indomita ai casi 
« estremi ecc. » (t. Il, pag. 935). Certo se 
il Clero è maestro di questo Cristianesimo, 
se non tradisce la sua augusta missione, 
egli non darà una educazione fiacca.

(w) « La Chiesa se parve talvolta abbrac-

« ciar la causa dei principi anziché quella 
« dei popoli, il fece perchè con sapiente co- 
« raggio ella accorre sempre dove il rischio 
« è maggiore... onde come pugnò per le na
te zioni contro i Re e gl’Imperadori quando 
« la forza regia e l’imperiale prevaleva sopra 
« le legittime libertà dei popoli, ora com
et batte per la sovranità, anziché per la li
tt bertà, perchè quella e non questa è mi
tt nacciata dall’opinione signoreggiante e dal 
« genio del secolo ».



CAPO IV.
APPLICAZIONE DELLE TEORIE AD ALTRE IPOTESI SOCIALI

Articolo I.

Considerazioni teoriche.

§ I. Movimento materiale e morale.

SOMMARIO

1581. Partizione delle materie. — 1582. Del movimento materiale: Tribù, popolo, nazione-.
— 1583. Caratteri delle società varie materialmente cresciute. — 1584. Del movi
mento intellettuale — 1585. progresso, immobilità, decadenza. — 1586. Divario tra 
civile e colto — 1587. varietà nella corruzione — 1588. Divario fra selvaggio e barbaro.

581. Abbiamo applicato le nostre teorie al fatto soprannaturale da 
cui sorse la Chiesa cristiana, e vi abbiam trovato l’apice dello esplica- 
mento sociale [1410 segg.]; siam tornati poscia alle origini della società 
ed abbiam contemplato i fatti d’onde spuntane il primo elemento 
nelle mura domestiche [1507 segg.]. A rendere compiuta, come ce lo 
permette l’assunto del nostro compendioso lavoro, l’applicazione delle 
teorie, resta adesso che la consideriamo in quella serie successiva di 
gradi sociali per cui germogliando dal primo suo elemento la società 
progredisce all apice di sua perfezione.

Per abbracciare lo incremento sociale sotto brevi forme teoriche, 
osservate che, siccome la società altro non è che moltitudine associata: 
così lo esplicamento sociale da noi cercato non è altro in sostanza, se 
non moltiplicazione e civiltà: col moltiplicarsi prende i suoi incre
menti la parte materiale della famiglia, coll’incivilirsi se ne perfezio
nano le jorme, giacché che altro è civiltà, se non perfezione sociale? 
che altro è incivilimento, se non il muoversi verso tal perfezione 
[559] ? La teoria dunque del perfezionamento sociale tutta potrà 
ridursi a questi tre punti: i° movimento materiale e morale, 20 cause 
di questo movimento, 30 suoi effetti. Darem dunque pochi cenni del 
movimento materiale, poi del movimento di civiltà riguardo sì all’one
sto, sì all’utile e sopra le nozioni che ne risultano: indi considereremo 
le cause del movimento, finalmente le sue influenze politiche. L’appli
cazione di queste considerazioni alla storia ci fornirà l’occasione di esa
minare le precipue forme sociali che ebbero luogo nel mondo reale,
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considerandole con occhio puramente filosofico; con che avrem 
compiuto l’abbozzo delle teorie morali da noi proposto fin dal prin
cipio di questo saggio. Rifacciamoci da capo.

1582. Il movimento materiale che coll’aumento del numero pro
paga in nuove società la famiglia, non presenta difficoltà; essendo evi
dente, come altrove [526 segg.] è detto, che i figli del primo ceppo 
propagando ciascuno una famiglia novella, e queste indefinitamente 
moltiplicandosi in altre, ci potranno dare tre gradi di incremento 
materiale: cioè i° la società pubblica elementare composta di fami
glie che direm tribù, 20 la società composta di società pubbliche che 
direm popolo, 30 la società composta di popoli che dicemmo inter
nazionale [1359 e seg.] (a). Aggiungiamo qui alcuni schiarimenti, 
onde questa contezza delle varie forme di materiale progresso divenga 
più concreta e reale.

La tribù quando ha forme di civiltà e stabile abitazione, suol dirsi 
società municipale, o comune delle quali voci la prima ha più del 
latino e dell’artificiato, la seconda è più naturale ed italiana: e il 
luogo ov’ella abita unita, borgo o citta secondo la minore o maggior 
grandezza; distretto o territorio il terreno ch’ella si è appropriato; 
casali le piccole abitazioni disperse che formano un comune compiuto.

Il popolo se venga considerato nella unità di origine prende il 
nome di nazione [CXL*] : se nella sua congiunzione in maggior so
cietà con altri popoli, nome di provincia; se abiti indipendente nel 
proprio territorio, nome di Stato, se si consideri nelle forme politiche 
di monarchia o repubblica. La monarchia può essere ereditaria o 
elettiva secondo che si trasmette il potere per nascita o per elezione: 
patrimoniale o politica, secondo che il dritto all’autorità nacque da 
possessione delle terre, o da altra superiorità di fatto [990 seg.]. 
Aggiungono certi pubblicisti assoluta o temperata: ma da quanto 
abbiam detto altrove [1030, LXXXI] è chiaro non poter noi ammet
tere tal distinzione. Ogni monarchia, e perfin la conquistata, vien 
temperata dalle leggi naturali e dai dritti anteriori [657, 7471 : ma 
niuna vera monarchia può essere soggetta alla censura ed alla reazione 
dei sudditi [1016 seg.] : onde i governi misti sono per noi poliarchie 
monarchiche [508].

La poliarchia poi può appartenere ai capi or delle società dome
stiche e sarà democrazia, or delle tribù e sarà aristocrazia municipale: 
la quale se si trasmetta ereditariamente ai discendenti dei primi supe-

(a) V. Vico Scienza ntiov., t. I, 1. 2, pag. see alquanto nella nomenclatura di popolo. 
74 seg. e Balbo Med. stor. VII, che differì- 
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riori [519 seg.] sarà patriziato o aristocrazia ereditaria. Le poliarchie, 
non potendo, se son numerose, agevolmente adunarsi, abbisognano 
di Consigli; e però prendono tutte una forma più o meno aristocra
tica nel fatto [507]. E se pel bisogno di unità stabiliscono un Capo 
supremo, acquisteranno qualche sembianza monarchica, la quale sarà 
maggiore o minore secondo che maggiore sarà o minore il potere e 
la durevolezza del suo governo. Mai però non sarà questo veramente 
monarchico, finché per parte dei sudditi sarà soggetto a limiti positivi, 
a rivocazione, a censura.

La società di molti popoli può esser or complessa allorché popoli 
distinti e fra loro indipendenti obbediscono ad un sovrano medesimo; 
or federativa o imperiale, quando formano volontariamente società 
particolare internazionale: or etnarchica quando sieno così congiunti 
per naturai conseguenza di fatti non dipendenti da lor volontà [1362].

1583. Ognun vede qual è l’indole di questi varii gradi di società 
progressiva: tutti si riducono alla società ipottattica L690 segg.], ma 
ciascuno con quelle diversità di conseguenze che nascono dalla diversa 
natura dei consorzii di che è composta la maggior società [CXLIJ.

Talché i varii gradi inchiudono l’idea di relazioni diverse; né 
può dirsi tribù una famiglia, benché numerosa di figli e nipoti, finché 
convive sotto il medesimo governo domestico-, nè nazione una tribù 
non divisa in varie società pubbliche ecc. Dal che ne siegue, come 
vedremo a suo luogo, lo incremento materiale della famiglia selvag
gia, ove le idee, le relazioni non progrediscono, rivestir forme dallo 
incremento delle genti incivilite [CXLIIJ.

1584. E tanto basti intorno al movimento materiale-, passiamo a 
dire dell7»Z<?ZZrt/»aZe. Questo è per la società ciò che per l’individuo 
è la moralità [75], vale a dire la sua direzione al fine, alla perfezione. 
E siccome questa perfezione suol dirsi civiltà e il movimento con cui 
la società vi tende, incivilimento; così contemplare il movimento in
tellettuale della società, vai quanto contemplarne l’andamento in ordine 
a civiltà.

1585. Or in tal ordine la società ci si può presentare in tre stati, 
cioè o in istato di progresso, o in istato ^immobilità, o in istato di 
decadenza; queste relazioni poi della società colla civiltà, possono ri
guardarla in quanto è o civiltà essenziale o accidentale [452, 459 e 
LVIII]. Può dunque una società comparirci progressiva o stazionaria 
o scadente, or relativamente al supremo bene della felicità di ordine, 
or ai beni utili con cui vuole ottenerlo, or anche ad entrambi questi 
beni sociali. Avremo dunque una classificazione generalissima di tutte
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le umane società considerandole relativamente a questi due elementi 
di movimento e di fine ciascun dei quali essendo triplice ne spunte
rebbero in risultato nove specie di società. Se non che il decadere in 
ordine al bene utile non è all’uomo naturale, se non quando è giunto 
all’estremo dell'abbrutimento; onde una società che sia rispetto al
l’ordine o progressiva o stazionaria potrà curar poco l’utile in certi 
punti, ma non impedirà mai che il movimento individuale non 
ottenga a mano a mano certi vantaggi, o almeno non conservi i già 
ottenuti: in ordine all’utile potrà dunque essere stazionaria ma non 
decadente. Sette sole combinazioni possibili risulteranno dunque da 
due elementi tripartiti delle quali ecco il prospetto sinottico:

PROSPETTO SINOTTICO DEL MOVIMENTO SOCIALE

Una società può essere

( Progress, nell’ordine 
" / Stazion. nell’utile

Progress, nell’utile
’ / Decad. nell’ordine

3. Progress, in entrambi

( Stazion. nell’ordine
4’ / Decad. nell’utile

( Stazion. nell’utile 
/ Decad. nell’ordine

6. Stazion. in entrambi.

7. Decad. in entrambi.

Applicazioni che ne risultano 

[ Stato di Barbarie 

[ Corruz. colta (£) 

Civiltà perfetta.

I Cultura prog. con
1 civiltà immob. (c) 

j Corruz. rozza. (</)

Immobilità soc. (<?). 

Selvatichezza.

Mi si permettano alcune osservazioni, che servano a chiarire e, se 
uopo fosse, a giustificare le voci usate nella tavola precedente.

1586. Abbiam quivi distinto civiltà da coltura; perocché essendo 
civiltà, nel volgare suo significato, uno stato di perfezione sociale, ed 
avendo noi dimostrato altrove lo essenzial divario che passa tra per
fezione e fortezza sociale [459, LVIIr]; abbiam dovuto distinguerle 
ed abbiam potuto talor separarle. Direm dunque civile una società ove, 
conoscendosi e rispettandosi l’ordine delle relazioni sociali, l’unità è

(Z>) Roma ed Atene.
(<■) I Giudei nello stato presente. 

(d) Impero Bizantino.
(e) Indie e Cina.
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salda, l’attività efficace, il progresso (di scienze, arti, industria) natu
rale e tranquillo. Colta poi direm quella società ove questo progresso 
è considerato in sè solo, e prescindendo dal retto ordinamento sociale. 
Dal che si comprenderà che la società civile può non essere colta ma 
non può non tendere a divenir colta [858] ; all’opposto può darsi 
società colta che non tenda a civiltà verace: giacché la coltura colle 
arti che ne risultano è dote dell’intelletto: la civiltà è ordine di volontà: 
or intelletto è nel suo operare anteriore alla volontà; dunque non 
ricerca nella sua retta operazione la rettitudine morale, come questa 
ricerca la rettitudine intellettuale; si può pensar bene e voler male, ma 
non si può pensar male e voler bene [121 e 191].

1587. Ho detto corrotte quelle società ove idee ed amore dell’or
dine van decadendo^ perchè in questo decadere sta propriamente il 
corrompersi: un popolo barbaro potrà avere esternamente difetti assai 
più gravi di una società colta, eppure essere in miglior condizione, se 
egli abbia concepito germi di perfezionamento morale e la società 
colta li abbia estinti.

1588. Dal che s’intende con quanta ragione io abbia dovuto distin
guere lo stato barbaro dal selvaggio, sebbene nel linguaggio volgare 
talor si confondano specialmente quando si prendono aggettivamente. 
La filosofia, nella cui lingua, direi quasi, non si danno sinonimi, di
stingue ad evidenti caratteri codesti due stati, e la stessa Enciclopedia 
francese, benché in filosofia talor superficiale e spesso inesatta, pure 
distingue sauvage da barbare', ed anche noi italiani diciamo invasori 
dell’impero Romano i barbari, non diremmo i selvaggi: barbaro, 
diciamo il medio evo (/), ma non, parlando propriamente, selvaggio 
[CXLII].

Vedremo altrove più di proposito i caratteri distintivi della salva- 
tichezza dalla barbarie: per ora basti il già detto per comprendere ciò 
che intendiamo per barbaro e per selvaggio: barbara diciamo quella 
società ove i principii morali di socialità stanno sul germogliare e 
crescere, ma ancor non producono quella esterna coltura che è propria 
di genti incivilite; selvaggia all’opposto quella ove essi principii, per
duta ogni forza ed ogni luce, più non sono capaci di quello svolgi
mento a cui tende per sè ogni verità.

Sopra l’immobilità nulla abbiam che aggiungere: è noto abba
stanza questo carattere, agli europei sì mostruoso, delle società orien-

(/) ...Barbarie accoppiata colle cagioni ma appunto la perfezione di quell’età. (Ro-
preordinate ed operative del progresso for- magnosi 1st. di civ. fil. t. I, p. 433)-
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tali. La considerazione dello incremento sociale ci ha dunque fornite 
le seguenti nozioni: dal movimento materiale riceviamo le idee di 
tribù, popolo, genti; dal movimento intellettuale considerato nel 
doppio suo fine e nel triplice modo di muoversi, le idee di società civile 
e barbara, di corruzione rozza e colta, di immobilità morale e totale, 
di stato selvaggio. Passiamo ora a considerare le cause del vario mo
vimento sociale.

§ II. Cause del doppio movimento sociale.

SOMMARIO
1589. Partizione. — 1590. Il movimento di civiltà è nella società avveniticcio: — 1591- tal 

movimento può aver causa ora stabile or progressiva: i° conservazione dei principii 
morali; 20 loro fecondazione: — 1592. si riduce a formola la causa di progresso 
sociale nella civiltà. — 1593. Cause di movimento in ordine a coltura. — 1594. Tra
dizione per via di educazione; — 1595. invenzione: muove da scienza, — 1596. ani
mata per cognizione; — 1597. in quali stati di società sieno più atttive. — 1598. 
Applicazione.

1589. Del movimento materiale evidente è la causa per leggi fisio
logiche; onde non accade favellarne; la famiglia si svolge material
mente per legge costante di natura [1118, 1514].

Dobbiam dunque veder soltanto quali sono le cause, per cui la 
società moltiplicandosi or progredisce, or s’arresta, or decade relativa
mente al bene onesto ed all’w/z/t?. Or la tendenza verso un bene qua
lunque nasce dal conoscere con certezza l obbietto e conoscerlo sotto 
aspetto di bene. Dunque si muoverà la società verso l’onesto, verso 
l’utile, secondo che conoscerà ciò ch’è onesto ed utile, e secondochè 
ravviserà nell’onestà e nell'utilità il suo bene: dobbiam dunque 
esaminare le cause di tal doppia cognizione. Incomiciam dalle prime.

1590. I principii di onestà e di ordine non sono come notò il 
Romagnosi [LXXII, 245 segg.], fra noi indigeni, nella depravazione 
presente del cuore umano; giacché questa ci rende spiacevoli quelle 
verità di ordine che combattono le passioni, e ci fa ricercare sofismi 
per impugnarle fino ne primi principii. Dal che ne segue, che l’onestà 
non solo non germoglia spontanea nella società umana, ma inne
statavi da mano straniera, facilmente, soggiungea Romagnosi, appas
sisce e si sradica (g).

Quindi voi vedete qual legge costante dobbiam dedurre. Ogni 
società ove i principii di ordine non abbiano un appoggio immobile,

(g) V. t. Il, pag. 230 e seg. V. pure il e 343 segg.).
c. 3 del Gioberti (Introd. t. I, pag. 103 segg.

27. - T a p a r e 1 1 i , Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.



DISSERTAZ. VII. DRITTO SPECIALE418

tende, nella corruzione presente a perdere la civiltà; e viceversa ogni 
società, che abbia ricevuto da qualsivoglia forza illuminatrice i veri 
principii di ordine, dee legarli a qualche appoggio immobile se non 
voglia perderli. Vero è che legandosi alla immobilità ella perde i 
vantaggi del progresso; ma non è men vero che, se ella lascia liberi 
gl’ingegni a disputare invece di trarne luce, ella corre pericolo di 
addensar le sue tenebre e dubitar poscia dei principii medesimi [899].

Un solo caso io veggo in cui si potrebbe lasciar libero l’ingegno 
umano a ricercar nuovi regni nel mondo morale; qualora cioè una 
potenza illuminatrice indefettibile non solo avesse manifestato i prin
cipii, ma per difenderli assistesse perpetuamente all’ingegno umano e 
ne impedisse i traviamenti. Allora egli è chiaro che la rivelazione pri
mitiva potrebbe dalle disputazioni umane ricevere perpetui ingrandi
menti di conseguenze, senza temere in queste l’errore o nei principii 
l’oscuramento.

1591. Due cause possiam noi dunque ravvisare per cui una società 
aderisca ai principii di ordine sociale; una immobile che ne conservi 
fra socii la cognizione, l’altra progressiva che ne promuova lo svolgi
mento.

Per conservare, bene o male (h), un certo numero di espressioni 
vere, può bastare o una carta o un formolario tradizionale, per cui 
le espressioni divengano inalterabili: e ad assicurar questi formolarii 
giovano mirabilmente il legame del metro, le immagini dei miti, delle 
parabole, degli apologhi, la scrittura e la tipografia, i monumenti 
pubblici e le solennità sacre; di cui infatti si servirono e si servono 
tuttora più o meno i popoli tutti. Per progredire richiedesi inoltre 
un assistenza perpetua di vivo giudice infallibile, che in ciascuna con
seguenza componga i litigi degl’interpreti discordi, e difenda dagli 
assalti del dubbio i principii, condannandone le conseguenze irra
gionevoli (/).

1592. Dal che voi vedete scendere tre conseguenze pratiche

(A) Diciam bene o male, perchè, come 
ognun vede, conservar delle formule senza 
saperne il valore nelle lor conseguenze, egli 
è aver per retaggio il libro dell’Apocalisse 
chiuso con sette sigilli. Così i Cinesi e gli 
Indiani nei loro codici conservano molti 
germi di vero che non comprendono; così 
gli Ebrei ed i Protestanti la Sacra Scrittura 
senza poterne accertare fra due litiganti il 
vero senso.

(i) Balbo (med. XIII n. 6 Napoli 1843, 
pag. 512) dice: «Grecia fu grande per- 
« che ebbe questi dué principii divisi in

« due sue città. Roma più grande perchè li 
« raccolse in sè, e la Cristianità poi fu è 
« e sarà anche umanamente grandissima 
« sempre, perchè meglio che qualunque sta
tt to o nazione o complesso di nazioni ha 
« in sè equilibrati questi due principii del 
« conservare e del progredire ». E Gioberti 
Introd. c. 3, pag. 283 dice « L’immobilità 
« della Chiesa non che nuocere ai progres- 
« si civili si richiede a produrli negli ordi- 
« ni spirituali come nei corporei. Il princi- 
« pio del moto non può essere nella ecc. ».
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intorno agli effetti che produrrà nella società il vario modo con cui 
vi durano i principii di ordine, i Se vi durano per sola adesione 
individuale di quei primi che a sincero fonte li bevvero, essi tende
ranno a perdersi o per ignoranza, se vi manchi la coltura, o per scet
ticismo se, mantenendosi la coltura, vi alligni la disputa. 2“ Se i prin
cipii di ordine vengano abbracciati e difesi dalla società per mezzo 
solo di libri canonici o di tradizioni sociali, essi rimarranno stazionari, 
e la società dovrà vietarne ogni progressiva interpretazione sotto pena 
di perderne il senso e di scindere la prima unità. 3” Se finalmente 
la società abbia un interprete autentico ed infallibile potrà progre
dire senza perdere nè unità nè verità (;). Queste conseguenze ridotte 
a brevissima formola potranno esprimersi così: la civiltà sociale 
sotto gl’influssi dell’individualismo è decadente, sotto gl’influssi di 
autorità morta è stazionaria, sotto gl’ influssi di autorità viva è 
PROGRESSIVA.

La qual formola parmi recar seco un non so che evidenza nella 
stessa sua terminologia, giacché è chiaro che individualismo pro
duce dissoluzion sociale, la forza morta immobilità, la viva movi
mento (^). Ecco dunque le cause fondamentali del triplice modo di 
muoversi verso la civiltà verace, delle quali vedremo fra poco l’ap
plicazione. Se la tendenza non può nascere se non da cognizione, se 
la cognizione dei principii di ordine non trovasi nell’uomo presente 
in modo da ottener praticamente durevolezza e progresso; è evidente 
non potersi dare nella società tendenza all’ordine se non a propor
zione che sopravviene in essa o un principio immobile che conserva, 
o una forza viva che svolge i principii di ordine.

Io ben veggo quanti pregiudizii sieno feriti da questa teoria; e 
mi duole di esacerbarli: ma se la dottrina è vera, posso io dissimu
larla per viltà di timore o di adulazione? Or la verità della dottrina 
è sì evidente, che gli avversarli stessi sono i primi a presupporla senza 
riconoscerla. Imperocché e che altro suppongon essi, allorché vantano 
i progressi dell uomo nella società e per la società, se non che l’uomo 
per progredire abbisogna della società, la quale, depositando nella

(j) La scienza degli Ebrei ci presenta 
questi varii stati: nei primi tempi ella fu 
pura tradizione. Quando s'ingentilì il po
polo fu assistito dai profeti. Quando per 
400 anni venner meno i profeti subito sor
sero le sètte varie dei Farisei, Sadducei, ecc. 
Butile Hist, de la Phil, mod., t. I, pag. 
493 seg.

(^) Talché coloro i quali accusano il Cat
tolico di oscurantismo, perchè ammette 
un’autorità moderatrice degl’ingegni, riguar
dano come causa di ritardo quella appunto 
che è condizione assolutamente necessaria al 
progresso. V. Gioberti Intr. t. I, pag. 80 
e 293, 311 seg.
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mente di lui i germi delle cognizioni antiche, la renda feconda ? E se 
formano nella società un istituto nazionale per progresso dei lumi, 
noi fondano perchè si persuadono che, assistendola coll’autorità co
stante di un sapere più profondo e più vasto, le comunicherà ed assi
curerà un lume che non otterrebbe altrimenti (Z) ? E quando affer
mano che l’arte tipografica ha reso impossibile il ritorno della bar
barie (m\ e progressivo l’umano sapere, onde muove il loro vaticinio 
(vero o falso che sia) se non dalla certezza che la tipografia renda 
perenne l’autorità dei dotti?

1593. Gli avversarli ammettono dunque la necessità di questa 
autorità perenne, e l’ammettono perfino rispetto al progresso di pura 
coltura (di che io non sarei sì geloso): quanto più dunque dovranno 
ammetterla rispetto alle verità morali, tanto più astruse al filosofarvi 
e ripugnanti al praticarsi!

E tanto basti intorno alle cause di civiltà; esaminiamo ora le 
cause del movimento sociale in ordine all’w/zZe. E in primo luogo 
d’onde muove nella società la cognizione del bene utile [903 segg.J ?

1594. Essa può venirci e da tradizione e da invenzione ; la tra
dizione può essere o domestica o pubblica; la tradizione domestica 
propaga scienze ed arti individui, la pubblica le insinua nel cor
po sociale. Stromento di amendue le tradizioni è la educazione, la 
quale come altrove è detto [920 seg.l, può formare e i giovani e gli 
adulti.

1595. La propagazione tradizionale della coltura non esige altezza 
di ingegno nè grande attività di movimento intellettuale; ma non 
così la invenzione. Una certa ampiezza di vedute universali, una ope
rosità istancabile nell’osservazione e nelle ricerche, sono prerequi
siti essenziali alla invenzione; e però sol quelle società sono inventive 
ove fioriscono le scienze astratte ed arde la bramosia di applicarle (»).

1596. Ma questa bramosia d’onde muove? Ella può muovere o 
da bisogno sentito o da utilità conosciuta. Il bisogno sentito è il più

(/) a L’université serait le seul corps ensei- 
« gnant... Cet emprunt fait au langage de 
« l’Église qui appelle ses premiers Pasteurs 
« unis au Vicaire de J. C. le corps enseignant, 
« n’est peut-ètre pas digne d’etre signalé dans 
« une institution qui veut exercer une si or- 
« gueilleuse domination sur les intelligences, 
« qui se glorifiant de séculariser la science, 
« a osé se dire une Eglise Idi que » (Recla
mation adressée au Roi et à son Conseil par 
l’Evéque de Marseille sur l’instruction se- 
condaire pag. 5, 1854).

(w) Il citato Gioberti pag. 95 è di tut- 
t'altro parere.

(n) « On veut que le peuple non seule- 
« ment ecc... mais encore qu’il soit éclai- 
« ré... pour développer chez lui l’intclli- 
« gence et les vertus morales...

« Le génie des arts mécaniques, est, comme 
« les Muses, chaste et sobre: ce n’est pas 
« la soif des jouissances physiques qui vien- 
« dra l’inspirer ». (Villeneuve Bargemont 
Écon. poi. pag. 68).
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basso di tutti gl’impulsi, perchè più animalesco: il sentirlo poi può 
nascere e dalla natura dell’organismo e dalla sua assuefazione; così 
il bisogno di cibo è naturale, quello di tabacco o di caffè è consuetu
dinario. Ognun vede che questo secondo può con abito opposto di
struggersi, specialmente nel corpo sociale, quel primo non mai; onde 
in ogni società, anche la più rozza, sempre rimarrà quell’elemento di 
attività animalesca.

L’utilità conosciuta poi è propria di società più colta, ove l’in
telletto colla ragione e colla immaginazione lanciandosi nell’avvenire, 
prevede quanto bene avrà da fatiche e studii che nel presente gli 
offrono solo un irto spinaio; e colla speranza del ben futuro supera 
la noia della fatica presente.

1597. Ecco dunque in breve gli elementi della coltura’, tradi
zione che ripete le lezioni dei secoli andati o in privato o in pub
blico; invenzione che la dilata coll’ampiezza ed assiduità del suo stu
dio; stimolate amendue dal bisogno sentito o dalla utilità conosciuta 
di quelle dottrine che vengono promosse. Or in quali circostanze e 
con quali risultamenti si eserciteranno queste forze forbitrici della 
società? Poiché la tradizione poco abbisogna di studio e di energia, 
in una società rozza o intorbidita la coltura sarà tradizionale, e ten
derà reciprocamente a spingerla a rozzezza e torpore, \dinvenzione, 
poiché abbisogna di studii astratti, avrà, nella società spiritualizzata 
dai principii di ordine, un campo favorevole ai suoi progressi; ma il 
movimento materiale venendo principalmente dagl’impulsi dell’uom 
sensitivo, gl’impulsi alla invenzione in materia di semplice coltura 
vi saranno meno gagliardi; specialmente finché lo svolgimento delle 
idee non abbia fatto conoscere vivamente lo stretto legame per cui 
tutti s’intrecciano gli elementi sì del morale, sì del materiale uni
verso (o).

1598. Dedurrem quindi che le nazioni incivilite tenderanno a 
studii astratti, ma favoriranno insieme i progressi delle scienze ed arti 
materiali, a proporzione, o dei veri bisogni sociali, se l’ordine vi sarà 
perfettissimo; o dei capricci, gusti, bisogni fattizii, se vi abbia gran 
predominio l’uom sensitivo, come accade in una società che inco
mincia a corrompersi.

Le nazioni barbare che muovono verso la civiltà per germi di or-

(o) Una società poco esplicata non suol 
conoscere il vantaggio che può trarre da'le 
arti per insinuar il vero, per sollevare il mi
sero, per commuovere gli affetti, per assi

curare la vita ecc. Dunque la coltura è per 
natura pedissequa della civiltà-, onde non 
è meraviglia che le sopravviva alcun tempo 
f459, LVIII].
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dine morale fortemente appresi, poco sentendo i bisogni di arti ed agi 
materiali cui non sono assuefatte, arderanno per gli studii astratti e 
trascureranno gli altri.

Le nazioni stazionarie nella civiltà, promuoveranno le scienze 
materiali e le arti per impulso tradizionale, secondo il maggiore o 
minor grado di stabilità e di abitudine per cui rimangono immobili; 
incapaci di nulla inventare, mediocremente atte ad imitare, ma per 
sè sempre inchinevoli a deteriorare.

Le nazioni selvagge, inette del pari e ad inventare e a conser
vare, non conosceranno arti se non quelle che soddisfano ai bisogni 
più grossolani dell’appetito e della difesa.

§ III. Influenze reciproche del vario movimento.

SOMMARIO

1599. Problema: perchè la società è progressiva? e come? — 1600. L’incremento mate
riale porta al morale. — 1601. L’ordine sociale produce due sistemi di politica — 
1602. politica dell’interesse: tende ad individualismo — 1603. con violenza o con 
inganno: oppressione o ignoranza. — 1604. in forma o monarchica o poliarchica 
— 1605. politica dell'ordine piega ad ogni forma — 1606. propaga i veri lumi di 
ogni scienza — 1607. attrae tutte le genti in unica società. — 1608. Influenze delle 
due persone sociali, — 1609. loro antagonismo salutare. — 1610. Epilogo dell’influenze 
varie. — 1611. Principio del loro movimento. — 1612. Risultamento della loro 
combinazione.

1599. Abbiam detto delle cause del movimento sociale in ragion 
di numero, di civiltà, di coltura: esaminiamo adesso le influenze re
ciproche di questi movimenti sull’ordine politico ed avrem nuovo 
soggetto in cui ammirare la sapienza e il potere del supremo Arte
fice che con poche e semplici leggi determinò fra enti liberi un ne
cessario progresso. Progresso necessario prodotto da libere volontà; 
è questo il gran problema proposto dalla natura della società, risol
to (/>) praticamente dalla storia, di cui la filosofia deve dare la solu
zione teorica.

1600. Per risolverlo nei suoi dati più universali osserviamo pri
ma i tre movimenti isolati. Il movimento materiale ossia moltipli
cazione degl’individui sta sotto le leggi di passioni ed appetito; il 
progresso di coltura nelle facoltà conoscitrici e nell’amor dell’utile; 
il progresso di civiltà nel senso morale e nell’amor dell’ordine. L’au
mento dunque del numero non può mancare se non in una società

(p) Sopra la soluzione datane con poco parlato in due articoli della scienza e la
succeso dal signor Ant. Ranieri abbiam fede (t. IV, pag. 321, 401).
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ove appetiti e passioni fossero soggiogati interamente. L’aumento del 
numero cresce i bisogni e per conseguenza l’industria per soddisfarli. 
L’industria abbisogna di ordine in cui solo è sicurezza di dritti. L’au
mento dunque del numero il quale per sè produrrebbe confusione, 
posto sotto la influenza dell’interesse, produce tendenza all’ordine.

1601. Ma l’ordine sociale può ottenersi con due forze, cioè, dritto 
che induce a volere, forza che costringe a piegare. Crescendo il nu
mero dovrà dunque crescere con progressiva perfezione o l’arte di 
educare i popoli o l’arte di incatenarli.

1602. Supponete che in una società regni solo [1586] la coltura, 
vale a dire il progresso intellettuale animato da interesse senza co
scienza, quali ne saranno le conseguenze? l’interesse riguarda beni 
utili, e però limitati, i beni limitati non possono comunicarsi inde
finitamente: dunque chi li ama, li vuol solo per sè: dunque l interesse 
produce egoismo. Dunque una società, che venga ordinata dall’inte
resse, sarà in preda egoismo o individualismo, il quale tenterà di 
volgere a ben proprio tutto l’ordinamento sociale (q).

1603. A tal uopo egli ha due mezzi, cioè o forza aperta o forza 
occulta: se abbraccia il primo userà ogni sua abilità nello aumentare 
i mezzi materiali popolazione, organismo, ricchezza [1103 seg.]; e 
così avremo un progresso di coltura sociale nell’ordine politico (r).

Se abbraccia il secondo si sforzerà di prevaler sul numero ingan
nando o coll’arte o colla superstizione (/). Ma l’inganno non dura 
ove cresca la coltura, dunque la politica dell’interesse tende al mono
polio dei lumi, il quale produce naturalmente un arresto nel pro
gresso di coltura universale, tende ad oscurare le menti del volgo 
affinchè non conosca nè i suoi dritti e le sue forze, nè gl’inganni che 
lo illudono. Individualismo che appropria a sè solo i beni d intelli
genza e di senso, per mezzo or della forza propria, or della igno
ranza altrui: ecco l’organismo politico di una società ove regni per 
principio di ordine sociale l’amor di utilità.

1604. Ma questo individualismo può esser più o meno fornito di 
abilità, e però or meno or più indipendente [461, 626] dai suoi col
laboratori; ma però non ne sarà totalmente indipendente. Potrà dun
que regnar da Monarca o da Poliarca (despotismo o oligarchia o

(<7) V. Esame critico pag. i, cap. 8, Na
turalismo § 3 e 4.

(r) Così si perfezionò in Roma il siste
ma amministrativo centralizzante, la tattica 
antica, la politica esterna ecc.

(s) La prima è la politica del Macchia- 
velli, la seconda quella dei settarii, degli 
antichi Legislatori pagani, dei Gerofanti sel
vaggi, dei Bramini ecc.
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oclocrazia) ma in qualsivoglia forma egli si eserciti, abbisognando 
di qualche forza di mente e di corpo negli stromenti che adopera, è 
costretto a combatter sè medesimo, comunicando altrui quei beni di 
cui agogna il monopolio. Questo modo di movimento sociale non può 
dunque durare se non in una società d’ignoranza stazionaria; in ogni 
altra tende a perpetua reazione. Letargo o agitazione, ecco dunque 
lo stato morale di tal società (/).

1605. Datemi all’opposto una società ove regni l’amor dellor- 
dine; voi la vedrete bensì pieghevole ad ogni forma stabilita dal 
dritto, ma appunto perchè pieghevole, sotto ogni forma legittima voi 
la troverete equilibrata e tranquilla, come il liquido che si adatta ad 
ogni vaso. Qui dunque il numero trarrà dai loro germi i dritti po
litici [1057], e col bisogno d’ordine, ch’esso produce [1600] nel cre
scere, sarà causa del perfezionamento sociale.

1606. Ma siccome l’ordine sociale allora è perfetto quando [452.I 
muove dal dritto, e questo opera solo quando è conosciuto l’ordi
ne [347] ; la tendenza di questo movimento sociale mira a propagare 
la cognizione dell’ordine; or l’ordine della società abbraccia tutto il 
sapere, umano, giacché nel fine contempla Dio, nei mezzi di ordine 
teoretico l’universo, nei mezzi di ordine pratico la scienza dell’uomo 
[447 seg.]. Dunque la società animata da amor dellordine è essen
zialmente dotta e illuminatrice. Ella tende dunque a produrre nel 
medesimo grado la perfezione dell’individuo e della società.

1607. Non basta. L’ordine si stende a tutte le genti; dunque l’a- 
mor dellordine abbraccia tutte le genti: dunque tende a coordinare 
verso un bene comunicabile a tutte. Dunque la tendenza ad estensione 
e ad associazione indefinita è propria del movimento di civiltà. E pe
rò finché vi avrà in terra una società ove regni civiltà progressiva, 
sarà impossibile che regni perpetuo nelle altre società il letargo. Il 
movimento generale della società ha dunque un germe di progresso 
inesausto finché esiste almeno una società civilmente progressiva 
[LVEI, LIX, 1297].

1608. Diamo un ultimo sguardo alle due persone sociali supe
riore e suddito considerandole in ordine al movimento sociale [441]. 
Se il Creatore avesse distribuito ugualmente ad entrambi le utilità 
materiali, come distribuì ugualmente doveri e dritti; nella ugua
glianza delle sorti avrebbe potuto arenare il movimento della società,

(r) Il letargo monarchico è nel dispoti- diane: l’agitazione è retaggio di tutta l'oc-
smo orientale, il poliarchico nelle caste in- cidental società pagana.
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riposando ciascuno nel proprio bene senz’agognare il meglio. Ma 
nel superiore i sudditi rimirano potere, onore, agiatezza, da cui ven
gono stuzzicati perpetuamente nelle loro passioni e negli appetiti: la 
sensibilità nel suddito tende dunque perpetuamente a cangiar lo stato 
sociale, nel superiore a durarvi. Questa lotta di contrarie tendenze 
sensibili non può temperarsi se non dall’amor dell’ordine, nel quale 
il suddito trova ampio compenso al bene sensibile che gli manca, il 
superiore trova impulsi di dovere ad esser liberale di quel che gli so
prabbonda.

1609. Il superiore dunque, che per interesse tende a stabilità, pro
muove il progresso per amor dell’ordine; il suddito, che per interesse 
tende al movimento, conserva per amor dell’ordine lo stato sociale («). 
Così la società che deve perfezionare in sè l'essere e l’operare, ha 
nelle due persone sociali gli elementi di amendue le operazioni, ma 
distribuiti in modo che scambievolmente si temprano; e quando nel 
suddito l’interesse si agita, nel superiore riposa; quando riposa il sud
dito nell’ordine, il superiore lo spinge nel progresso ordinato.

1610. Tutto adunque nella società tende a produrre quel per
fetto progredimento dell’uom sociale, che la Provvidenza disegnò: 
laumento materiale crescendo i bisogni d'industria e di ordine, 
senza potersi arrestare giammai; Yinteresse insegnando le arti del 
governo esterno e promovendone la material perfezione sanza mai 
poterlo condurre a perfetto equilibrio di attività; il senso morale 
dilatando le ide dell’ordine, e la sua comunicazione indefinita
mente: la condizione di governante spinta dall’amor dell’ordine o 
dall’agitazione dei popoli, la condizione di governato, stimolato 
da proprio interesse o da saviezza di chi comanda. E tutta questa 
varietà di tendenze è così ordinata, che dove l’una riposa, l’altra 
si scuote e viceversa.

1611. Ma tutte hanno il primo impulso di loro movimenti in 
una forza illuminatrice; che, se potesse cessar una volta potrebbe 
nel letargo della immobilità orientale assopirsi tutto il genere urna 
no. La tendenza dunque dell’incivilimento, benché nelle mani del 
Creatore, stromento di portentosa attività e meccanismo d’incom- 
parabil sapienza; pure ricorda all’uomo il suo nulla, la sua dipen
denza e lo conduce a ricercare nel primo Motore l’origine ancor 
di questo movimento sociale, a cercarvi l’assistenza perenne di au
torità illuminatrice.

(u) In questo senso cred’io il eh. Cantò Stor. univers. tom. III, pag. 106 ed altr. 
rimira nel popolo un elemento di progresso.



426 DISSERTAZ. VII. DRITTO SPECIALE

1612. Le varie maniere poi e i varii gradi in cui codeste forze 
or si combinarla or s incrociano, producono quelle tante fasi o 
crisi politiche, alle quali daremo ora nella storia un lievissimo 
sguardo, sorvolando lieve lieve sul fiume delle generazioni umane, 
che scorre per lo spazio e pel tempo esecutore di disegni eterni.

Articolo II.

Considerazioni storiche.

§ I. Società primitiva.

SOMMARIO

1613. Monumenti veridici di tal società; — 1614. sotto scorza rozza fu sommamente pro
gressiva: — 1615. divisione in due: colta ed onesta. — 1616. Aspetto della società 
dopo il diluvio, — 1617. progressiva nei Semiti ed Abramiti. — 1618. Immobilità 
orientale: sue cause: — 1619. perdita di autorità direttrice: — 1620. effetti della 
immobilità civile- alleanza di Caste sacerdotale e militare. — 1621. Caste inferiori 
di liberi e schiavi — 1622. loro suddivisione di funzioni, e individualismo dome
stico. — 1623. Società selvaggia in Occidente. — 1624. Conclusione.

1613. Ma in qual primo monumento storico cercheremo noi i 
fatti ove s’incarnino le teorie? Se dee la storia del genere umano 
aver un principio, se niun altro è così conforme alla ragione come 
il principio assegnatogli dal sacro Genesi [465 seg.], che trae la 
società pubblica dalla prima famiglia, se questo monumento è sì 
autentico anche agli occhi della critica umana, che non ammette 
ragionevoli opposizioni (V) non potrebbe un miscredente non che 
un credente cercar altrove il primo anello di quella serie che vo
gliamo ora con filosofico sguardo percorrere.

1614. Al sacro Genesi domando io dunque, qual fu la società 
al primo suo schiudersi sulle porte dell’Eden, civile? barbara? sel
vaggia ? i principii dell’ordine ricevuti immediatamente nella ri- 
velazion primitiva dal Creatore, vi stabilivano il germe di ogni 
ordine, e l’attività umana nel primo ardor giovanile tendeva a svi
lupparsi. La società era dunque in progresso, ma priva di quella 
coltura che a poco a poco si forma. Sotto scorza di barbarie era 
dunque progressiva- e di fatto non andò guari che tutte le arti

(f) Veggasi in tal proposito il Cantò ligione e Dizionario, il Marchetti Tratte- 
Storia tiniv., il Bergier Trattato della re- nimenti di famiglia ed altri apologisti.
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vi germogliarono, e sorse fra gli antidiluviani una società, che per 
molte congetture può giudicarsi prodigiosamente colta. E questo 
ci spiega come poterono esser veridici sì coloro che le origini del 
genere umano tacciarono di barbarie, sì coloro che le pinsero co
me età dell’oro: i principii di civiltà verace erano recentissimi, ma 
la coltura non ancora sbocciata dal germe.

1615. Se non che la società si divise immediatamente: i di
scendenti del fratricida formarono istituzioni separate, a cui quel 
malvagio non lasciò certamente per retaggio amor dell’ordine nè 
autorità che lo custodisse. Durò dunque in essa, anzi fiorì precoce 
la coltura; e in fatti nei Cainiti noi ritroviamo gl'inventori d ogni 
arte rammentati dal sacro Genesi. Dovette dunque codesta essere 
società progressiva nella coltura, e corrotta nella morale, come fu
rono al loro cadere le repubbliche greche e la romana.

I principii di ordine dovettero formar l’anima dell’altra so
cietà detta nel sacro Genesi dei figli di Dio, ove per novecento 
anni la viva voce autorevole del primo padre assicurava, ed inter
pretava all’uopo, i retti principii sociali. Qui dunque dovette la ci
viltà progredire con unità armonica, almeno finché autorità sì ve
nerabile ne animò e regolò i progressi. E forse al cader di questa 
incominciarono a decadere le sane idee sociali, ed ogni carne cor
ruppe la sua via.

1616. Ma nei tempi antidiluviani sì scarse abbiam le notizie, 
che non possiamo aggiungere intorno a’ fatti osservazioni ulterio
ri: passiamo ai discendenti di Noè, e riguardiamo lo stato dell’in
civilimento dopo quella crisi portentosa, quando la società risorta 
e moltiplicata, perduta repente colla unità di linguaggio l’unità 
ancor di pensiero, si trovò in forza della prima legge sociale spar
tita in varie società minori [207].

II movimento intellettuale della società ci si presenta qui to
sto nei tre suoi caratteri: nel centro dell’Asia la società continua 
nel suo progresso; ad oriente ella si arresta in una portentosa im
mobilità; a settentrione ed occidente decade ed inselvatichisce. Il 
fatto è notorio, ne ricerco le cause.

1617. Nel centro dell Asia le tradizioni antiche avean l’appog
gio e della voce di Sem che per lunghi anni dovette influire a te
nervi saldi i principii; oltreché tutti i monumenti e del tremendo 
castigo e delle tradizioni semitiche forte contribuivano a ritardar 
la corruzione. Pure anche qui s’introdusse ben presto in molti po-
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poli; ma una cura speciale della Provvidenza che volea salva nei 
suo centro la civiltà, fece ascoltarvi perenne l'oracolo dei profeti, 
dapprima in varie nazioni («/), poi principalmente in Israello. Qui 
dunque la civiltà, sostenuta da autorità, dovett’essere non solo sal
da, ma progressiva [1592]. Ed in fatti la tribù patriarcale si tra
sforma in politica società, ed arriva insensibilmente all'apice della 
coltura sotto i primi suoi monarchi. La infedeltà alla legge ne ri
tarda i progressi, le sventure politiche ne atterrano i monumenti: 
ma egli trova perpetuamente nel suo seno quell’autorità rinnova
trice, per cui [CXVI, 1413] dee giungere a maturità nel cristiane
simo; e da lei sotto varie forme sempre vien ricondotto alle vie 
dell’ordine.

1618. Volgiamo ora lo sguardo ad oriente ed a mezzodì: Cina, 
India ed Egitto ci presentano un fenomeno singolare: essi sono 
il centro della sapienza pagana, e pure sono un portento d’immo
bilità. Or come si accoppiano codeste due condizioni? come mai 
l’ingegno umano, per sè sì capace a tentar vie novelle, sembra 
colà addormentarsi ove è più potente, laddove sarebbe dal suo stes
so sapere invitato al progresso? [859]. Debole, qual io mi sono 
in materia di erudizione, non oso dire che questo problema non sia 
mai stato ponderato secondo suo merito, ma dirò che, nei pochi 
che ho letti, non trovo autore che spieghi, se pur lo propone, il 
problema. Solo mi avvengo in invettive o in compianti del letargo 
orientale, per cui il fatto vien deplorato come una disgrazia di 
quelle genti che non ebbero l'ingegno europeo. Or a me sembra 
poter sostenere che l’oriente, appunto perchè serbò il retaggio del
la sapienza antica, dovette rimanersi immobile; ed appunto per
chè rimase immobile, serbò il retaggio dell’antica sapienza.

1619. Imperocché ogni popolo dilungato che ei fu dal centro 
dell’Asia, dall’oracolo dei patriarchi, dai monumenti primitivi, se 
avea fior di sapienza dovea comprendere e la necessità dei prin
cipii di ordine al ben sociale, e il loro vacillare certissimo se ven
gano abbandonati alla disputa; e la necessità della disputa se deb
bano progredir fra uomini [899, 1950 segg.J. La loro sapienza 
dunque dovette suggerir a quei popoli di legarne a formole invio
labili i dettati; e così nei lor libri sacri trovarono un fonte perpe
tuo di verità: non esplicate a dir vero, e però nè comprese total-

(«') Si vede dalla Scrittura che non solo nell’Egitto, Melchisedecco in Salem, Balaam 
Abramo, , ma Giobbe nell’Arabia, Faraone in Madian udirono oracoli celesti.
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mente, ma nel tempo stesso assicurate, e però non mai totalmente 
obliate.

Ecco dunque nella sapienza orientale derelitta dall’autorità < 
perenne, la cagion primitiva e necessaria della immobile lor ci
viltà (r): cagion necessaria, io dico, perchè se l’Oriente non si fosse 
fissato nell’immobilità, egli sarebbe caduto in quel profondo, ove 
caddero gli europei, prima inselvatichiti, poi dalla civiltà a lor re
stituita pei temosfori orientali, ripiombati nella corruzione più 
obbroriosa.

1620. L immobilità poi della sapienza sociale basterebbe per sè 
a spiegarci anche la immobilità della coltura intellettuale, e delle 
arti che ne consieguono: imperocché cessando per la immobilità 
gli slanci astratti, cessa, come poc'anzi è detto, il genio inventivo 
[1597, 1598]. Pure altre ragioni ancora ci presenta l’indole sociale, 
colle quali si spiega questa seconda parte del fenomeno. Legate 
una volta le nozioni del vero e del giusto ad un formulario costan
te ed invariabile, questo divien ben presto un monumento di eru
dizione (y) nella variabile mobilità delle successive generazioni: 
ci vogliono commentarli, ed interpreti di mente non volgare addet
ti a meditare e spiegare. Ecco nascere la casta sacerdotale, forma 
costante di tutta quasi la società orientale.

Or rappresentatevi codesta classe privilegiata, oracolo dei po
poli, priva di quelle grazie soprannaturali e di quell’autorità rin
novatrice, che suscitava nel popolo santo sacerdoti e profeti supe
riori a tutti gli allettativi terreni; miratela arbitra di monarchi e 
di sudditi, di ricchezze e di onori, di ciechi intelletti e di volontà 
devote, e ditemi se potrà affrancarsi dalle passioni più indomite, 
alterigia ed ambizion di comando? Tiranneggiati da queste e rac
chiusi frattanto dalle immobilità di idee nel cerchio della fami
glia, senza potersi alzare alle idee di società pubblica, dovranno 
quei savii procacciare a sè soli e lor discendenti il monopolio scien
tifico; al rimanente del popolo arti materiali. Ma fra queste una 
ve n’ha, cui va congiunto ineluttabil potere, ed è l’arte di guerra, 
emula naturale nel governo del mondo della scienza sociale. Do
vrà dunque la casta dominatrice o trar dal suo seno valorosi guer-

(x) V.- sopra l’immobilità dell’india e 
della Cina le Meditazioni storiche X ed XI 
del eh. conte Balbo, il quale nella Meditaz. 
XIII, pag. 529 (ediz. napolet.) osserva « la 
« mobilità delle istituzioni e della filosofia

« essersi agevolata in Grecia per la mancanza 
« di casta sacerdotale ».

(y) Dante tre se oli dopo che scrisse, e 
scrisse in volgare, già era un enimma pel 
volgo; molto più la lingua latina dei clas
sici.
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rieri (di cui la scienza, mediatrice pacifica, non suol essere feconda) 
o contrarre con guerrieri estranei alleanza o farsi anche lor tribu- 

» taria: e in queste varie relazioni colla forza guerriera vedrete voi 
la sapienza orientale; e forse chi potesse farne esame più attento, 
troverebbe che colà il saggio quanto fu più guerriero, tanto fu me
no meditativo, quanto più meditativo, tanto men guerriero. Ma ad 
ogni modo la scienza sociale o produsse o condusse la forza ar
mata, e l’ebbe seco strettamente congiunta.

1621. L’alleanza poi fra sacerdoti e guerrieri in una società 
stazionaria, ove niuna viva autorità può ravvivare la pratica della 
onestà e della giustizia civile, ognun vede dove debba condurre: 
l’autorità scientifica difenderà moralmente il privilegio della forza, 
purché questa difenda il monopolio della scienza; ed ecco formata 
con sociale istituzione la casta militare difenditrice della sacerdo
tale (z) e da questa moralmente soggetta. L’una e l’altra poi ap
poggiate al sistema d’immobilità, dovranno difenderlo per inte
resse, dove il popolo vi aderirà per superstizione e per assuefazio
ne. Dividete codesto popolo materializzato in liberi e servi, po
netelo sotto istituzioni dettate dalla scienza all’ambizione per in
chiodarlo in una indeclinabile monotonia; ed avrete il tipo uni
versale e il dispotismo immobile delle caste, adorato da quel po
polo che n’è la vittima. Bramini, Ketria, Vasia, e Sudra nelle In
die: Catur, Asgar, Sebaisa, Anuchechi (ab) nella Persia antica, sem
pre vi presentano a un dipresso gli stessi elementi (bb): i Paria so
no cose non persone, come cosa erano gli schiavi in occidente, nè 
contavano nella società (cb).

1622. E qual è l’intima causa metafisica di questa forma so
ciale? Chi ben vi riflette troverà nelle caste un composto della im
mobilità col progresso e quasi direi un aborto delle forze produt
trici della civiltà. Perocché dall’un canto ogni società tende a sud
dividere le operazioni dei socii affine di perfezionarle [748] ; ma 
questa suddivisione suppone che lo spirito domestico sia passato a 
formare spirito pubblico, e che gl’individui associati ravvisino nel 
maggior tutto un nuovo essere, dal cui bene dipende il bene do

ts) V. Canto, Storia univ. t. II pag. 58, 
la cui teoria poco da questa dissomiglia.

{ab) Canto t. Ili, pag. 16.
{bb) La divisione delle caste a questi ele

menti potrà sempre ridursi: sacerdoti, mi
litari, possidenti e volgo; nelle tre prime voi 
ravvisate i tre elementi di superiorità socia

le [460 segg.]; nell’ultima l’elemento della 
dipendenza, che è il non avere alcuna su
periorità di fatto [626], ma solo forze da 
vendere in pro d’altrui. V. Canto 1. c. 
pag. 162 seg.

{cb) Ivi t. V, pag. 53 segg.



CAPO IV. APPLICAZIONE DELLE TEORIE AD ALTRE IPOTESI SOCIALI 43I 

mestico [702 seg.]. Or l’immobilità intellettuale vietando questo 
passaggio impedisce di ravvisar questo bene: dunque allorché so
cietà moltiplicata richiederà la divisione delle funzioni, converrà 
che le funzioni suddivise divengano retaggio domestico, giacché 
non trovano negli intelletti mature le idee di relazioni pubbliche, 
e nelle volontà la relativa tendenza. Infatti nella Cina ove una 
sola è la famiglia, le arti nella loro immobilità non sono così ere
ditarie come nell’india, ove la maggior società è composta di mol
te famiglie (db). La casta è dunque un prodotto della immobilità 
delle idee domestiche congiunta colla inevitabile moltiplicazione 
degl individui e colla naturai divisione delle funzioni sociali.

Abbiamo parlato della immobilità orientale come di un fatto 
notorio, e l’abbiamo appoggiato come effetto alla immobilità delle 
dottrine: or questa potrebbe da taluno riguardarsi non pur come 
asserzione gratuita, ma come positivamente falsa a fronte della mo
derna erudizione che ci presenta nei libri sacri dell’Oriente un 
ampio esplicamento di ogni filosofia. Ma se si riflette che codeste 
filosofie sono un segreto, e però non influiscono sopra la moltitu
dine; che questa ha realmente dottrine immobili a cui ciecamente 
aderisce; che il genio della contemplazione fuor del Cristianesimo 
è essenzialmente inerte (c#); si vedrà che il filosofar d’Oriente non 
cangia punto le influenze politiche della pubblica immobilità dot
trinale.

1623. Ed ecco l’ultimo risultamento della sapienza stazionaria, 
propria della umanità abbandonata a sè sola; passiamo a consi
derare il Settentrione e l’Occidente. Qui l’antica sapienza non è 
legata a monumenti inalterabili; le lettere, qual che ne sia la cau
sa, apparvero assai tardi, dono dell’Oriente illustratore; forse un 
clima men ridente e verso Borea ingrato e rigido, assorbì le forze 
degli abitatori nel dissodar un terreno vergine qual emergea dalla 
acque inondatrici, e disperse a gran distanza le une dalle altre le 
tribù trasmigratevi, troncandone ogni comunicazione. Qual che 
ne sia la causa, di cui gli eruditi andranno in traccia, il certo è che 
dalla Scizia al mar d Albione la selvatichezza dominò il Setten
trione; e la Grecia stessa ci racconta le sue origini sotto forme sel
vagge, ingentilite poi dalla Fenicia e dall Egitto.

(db) N. Cantò Storia univ., pag. 174.
(eb) Questa inerzia vien riconosciuta dal

Guizot (Civ. jranf. 1. XXX, pag. 385) che 
attribuisce alla religion Cristiana le influenze

pratiche della filosofia; e dal Gioberti che 
ne dimostra metafisicamente l'origine [Intr. 
ecc. t. 2, pag. 636 segg.].
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Dal Settentrione d’Europa trapassando all’America boreale do
vette crescere la selvatichezza e perdere quasi ogni memoria della 
esistenza civile; laddove all’opposto l’America australe, popolata 
dagli Asiatici per le vie dell’Oceania, dovette ritenere alcun che della 
civiltà stazionaria. Ed è cosa notabile che nell’Oceania appunto, 
la quale è più prossima al centro universale della civiltà, s’incon
trano i selvaggi meno incolti che dagli Europei si sieno mai di
scoperti.

1624. Le prime origini dei popoli ci presentano dunque i tre 
stati del movimento sociale conforme alle circostanze delle varie 
società: il progresso rolà ove durarono vivi sotto viva autorità i 
principii sociali; {'immobilità ove questi, tolti alla intelligenza, fu
rono legati alla terra; la decadenza, ove privi d’ogni ancora, si vi
dero abbandonati al fluttuare del pensiero individuale, o delle spic
ciolate famiglie [1592],

§ IL Società antiche.

SOMMARIO
1625. Cina società patriarcale, temprata dalla magistrale. — 1626. All’India: senatoria, 

sotto influenze domestiche e scolastiche. — 1627. In Persia: militare sotto influenza 
spirituale. — 1628. In Egitto: spirituale; ma sotto le influenze militari ed europee. — 
1629. In Occidente: carattere generale indipendenza. — 1630. Divario fra agitazione 
e progresso. — 1631. Antagonismo fra civiltà e coltura: sue cause. — 1632. Triplice 
stato del movimento in Europa, — 1633. varietà di governi che ne nascono. — 1634. 
Despotismo militare ultima conseguenza AeW individualismo.

1625. Passiamo a considerare con qualche particolarità, quanto 
è lecito a sì angusto lavoro, le più conosciute fra le antiche società. 
Alla Cina la legislazione è sì piena della idea di famiglia, che l’im
mensa monarchia voi la direste una sola società domestica, di cui 
è padre il Figlio del Cielo (fb): il che potrebbe dar sospetto che 
una sola famiglia, staccatasi dall’occidente, fosse ita a popolar quel
l’impero. Se nasce da idea di famiglia, è dunque naturale che mo
narchico ed assoluto ne sia il reggimento [511 seg.]. Ma in que
sta monarchia patriarcale sorse una scuola che si impossessò della 
scienza morale (g£): siane qual si vuole la causa, il Confucio, ebbe

(jb) V. Cantò t. IV, pag. 468 seg.
(gb) Notate che il Confucio non inventò 

ma scrisse tradizioni antiche, che si anda
vano perdendo; la scienza era colà stazio
naria. (V. Cantò t. IV, pag. 455), e Pau- 
thier, Livres Sacrés de /’Orient, cap. VII, 
art. 1, pag. 187.

L’erudito periodico Annales de Philoso
phie Chrétienne sostenne per lungo tempo 
con l’art. del eh. Gav. Parovey una tesi 
che spiegherebbe storicamente e l’unità di 
quella famiglia e la influenza colà della 
scienza tradizionale. Secondo il valente Si
nologo il popolo Cinese altro non sarebbe
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fra i Cinesi il sommo dell’autorità scientifica, e ne lasciò alla sua 
scuola il retaggio. Una società spirituale ebbe dunque [550] la 
forza di temprare l’assolutismo patriarcale; e tanto dovette più 
crescere in potere, quanto più ignoranti furono di tempo in tempo 
i Tartari dominatori. Ma la scienza non si trasfonde col sangue 
[547] nè si dimostra colle genealogie: nella Cina dunque l’aristo
crazia passò nelle generazioni crescenti per via, non di eredità ma 
di esami; e quel vasto impero come è ereditario nel capo perchè 
fu famiglia, così è un perpetuo concorso scolastico nei governanti: 
perchè essi nacquero in una scuola (hb). Non dunque governo di 
caste, ma libero concorso alimenta l’aristocrazia cinese.

1626. Nell’India il predominio delle idet domestiche è ancor 
gagliardo; nè potea non essere, poiché la famiglia essendo la prima 
a nascere di tutte le società, una morale immobile dee serbar mol
tissimo della morale domestica (ib). Ma qui molte essendo le fa
miglie, tenaci di lor domestica unità (/7>): vi nascerà naturalmente 
nella propagazione tradizionale delle arti, lo spirito e le forme della 
Casta, cioè della tribù addetta all’arte [1594]. Se non che la sa
pienza dominatrice sembra [547] rifiutare la propagazione eredi
taria, dove le idee domestiche ne domandano il monopolio. La 
casta di Bramani sorgerà dunque da doppio elemento, ed acquiste
rà il carattere e di famiglia e di scuola: l’amor di famiglia ecciterà 
nel Bramane la diligenza ad educar nella scienza i suoi figli, ma 
la gelosia del monopolio scientifico e il carattere proprio di scuola 

se non una colonia d’israeliti, trasmigrata 
dalla cattività in quei lontani paesi. Il che 
vien confermato da lui con dotte compara
zioni della genealogia adamitica proposta dal 
Genesi coi primi patriarchi ricordati dai li
bri cinesi, incominciando da Fo-hi; e con 
confronti linguistici e storici (Vedi p. e. 
tom. IV, pag. 119; tom. VI, pag. 71; tom. 
XIII, pag. 332; tom. XIV, pag. 213; tom. 
XVI, pag. 296 e 354; torn. XVIII, pag. 286, 
e altrove). Data una tale ipotesi, ognun ve
de che l’unità di famiglia nella Cina si 
spiegherebbe con quella sì stretta unità che 
forma dello sventurato Israello, anche nel
la dispersion delle genti, una sola fami
glia. La riverenza poi alle tradizioni e ai 
letterati che ne sono depositarli ed inter
preti, altro non sarebbe che l’antica rive
renza degl’israeliti verso il sacerdozio de
positario della legge, trasformato in pura 
scuola scientifica per l’abbandono di quella

provvidenza speciale che nella sinagoga an
cor viva conservò la Tribù sacerdotale. An
che fra le altre genti all’autorità del sacer
dote è succeduta per gl'israeliti la scienza 
del Rabbino.

(hb) « La Cina sembra esere stato il pae- 
« se de’ Collegi e della Tirannia o pedan
te teria letteraria; fin dall’età che fu altrove 
« delle caste e delle tirannie sacerdotali ». 
(Balbo, Meditaz. st. XI, pag. 408).

(t'Z>) Talché senza frodar delle debite lo
di gli antichi legislatori, che tanta parte 
di lor legislazione impiegarono nell’ordinar 
la famiglia (Cantu Stör. univ. t. II, pag. 92 
e 101 altr.), credo però doversene lasciar la 
sua parte a quella prima legge sociale per 
cui ogni società ricava le sue forme da so
cietà anteriori [444].

(jb) Degli Afgani osserva YEncicl. Ital. es
ser proprio carattere la poca unità politica 
per grande adesione alla lor tribù.

28. - T a p a re 11 i , Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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non permetterà che quel grado si trasfonda col sangue [547]: si 
diverrà Bramane, collo studio e colle prove (^Z>).

1627. Noi trasvoliamo additando appena certi caratteri sociali 
più contornati ed evidenti, giacché non intendiamo spiegar la sto
ria, ma osservar le teorie sociali applicate ai fatti. Proseguiamo il 
cammino ad Occidente: Assiri, Persi, Medi: tutti ci presentano al 
solito l’universal carattere della società orientale, scienza tradizio
nale-. i Magi ne sono colà gli eredi (lb\ e a nome dell’antica sa
pienza dan legge e temprano la forza in man dei Sovrani (mb). Vi 
formano per conseguenza la classe dei dotti [1603] dei sacerdoti 
(giacché sacerdozio da scienza non si scompagna) lasciando le arti 
a caste inferiori (nb), conseguenza della immobilità sociale. Ma qui 
la società moralmente immobile, è in perpetua agitazione ma
teriale, operata dalle irruzioni nomadi e dall’urto dei conquistato- 
ri. La società Persiana ha dunque un carattere militare che vi pre
domina (ob) e le dà le sue forme rapide, violente, estese [548I ; qual 
meraviglia che abbia qui tanto minor forza (pb) il potere della 
classe sacerdotale? anzi la stessa divisione per caste dovea osser
varsi con minore rigidezza in un misto di tanti popoli che, senza 
ordine, senza fusione, al dir del Cantù (qb\ serbavano le leggi lor 
proprie. Onde non è paragonabile la Persia in fatto & immobilità 
nè colla società indiana nè colla cinese; ma apparisce piuttosto un 
misto ^immobilità orientale col progresso della coltura Fenicia 
e Greca, e colla selvatichezza settentrionale.

1628. Assai più rassomigliò alle prime l’antico Egitto, creatura 
della casta sacerdotale, come accennano i nomi stessi delle più an
tiche città (rb\. ma due opposizioni essa incontrò alla sua domi
nazione, e furono le imprese militari che crescevano forza ed ar
dire ai regnanti; ed il commercio Coll’Occidente e colla Palestina 
che non partecipavano alla immobilità orientale. Non è dunque 
meraviglia che la civiltà e la coltura abbiano acquistato a poco a 
poco in Egitto un movimento che mai non ebbero nelle regioni 
orientali: l’Egitto è l’anello che congiunge le nazioni immobili 
colle occidentali. Passiamo a queste, giacché la monotonia delle

Cantò t. II, pag. 163. «Nè nasco- 
« no savii o sacerdoti, ma con una serie di 
« rigorose cerimonie, ecc. ».

(Ib) Zoroastro medesimo non inventò ma 
riformò-. « il mostra la natura medesima 
« del suo codice » dice il Cantò (t. Ili, pag. 
44). Ereditarie eran le funzioni dei Magi

t. II, pag. 78.
(mb) Ca ntò St. univ. t. III, pag. 9.
(nb) Ivi t. Ili, pag. 16.
(ob) Ivi Pag. 74-
(Pb) Ivi pag. 30.
(qb) Ivi pag. 26, 30.
(rb) Ivi t. II, pag. 180.
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prime non offre altro spettacolo al guardo rapidissimo con cui tra
scorriamo la serie delle età passate.

1629. Nell’Occidente gli antichi popoli tutti ricordano un’epo
ca di selvatichezza, effetto dell’oblio della tradizion primitiva, e 
cagion di quello spirito d’indipendenza che li rende all’obbedir sì 
restii [1588]. Con tal disposizione è chiaro qual debb’esserne il 
genio: l’indipendenza è la radice della mobilità o piuttosto della 
agitazione [1604].

1630. Ma, notate bene, non vuoisi confondere V agitazione ir
requieta colla forza progressiva. Il progresso sociale dee nascere 
da solidità di principii, giacché è frutto di ragione: laddove l'a
gitazione sociale nasce da movimento di passioni indomite. Se 
dunque talvolta l’elemento democratica ha prodotto i migliora
menti sociali, ciò avvenne perchè andò congiunto colla luce dei 
principii sociali: ma per sè la moltitudine non avendo moralità 
di operazione se non per l’autorità [730], per essa ancora avrà il 
progresso. E di fatto le nazioni boreali con tutto il loro agitarsi pe
renne (rZ>) mai non progredirono, finché la luce del cattolicismo 
non venne a mostrar loro nuovamente il fine a cui dee tendere la 
società, e l’ordine con cui può ottenerlo (tb\

1631. Nel che voi trovate un elemento di somma importanza 
che dividea in due parti l’antica società europea: al settentrione 
la tradizione primitiva tace, ed ecco l’Europa selvaggia; a mezzodì 
torna ad echeggiare dall’oriente, ed ecco l’Europa progressiva così 
nella civiltà come nella coltura. Ma quanto diversa è la sorte dei 
due progressi! i popoli nascenti vi si presentano con un certo cor
redo di virtù private e pubbliche, di cui sono obbietto famiglia e 
patria; ma il loro aspetto, gli edifizii, le arti, gli usi, tutto ancor 
sa di barbarie. A misura poi che la barbarie si forbisce, voi vedrete 
perdersi le virtù, e la civiltà morale andarsene in decadenza. Il pro
gresso dunque della civiltà fu sol momentaneo, finché durò il pri
mo impulso dei principii sociali venuti dall’Asia: il qual seme, spar
so in questa mobile arena europea, tanto sol potè radicarvisi quanto 
continuarono a proteggerlo la ignoranza e la barbarie antica, cieche 
veneratrici delle tradizioni paterne (wZ>). All’opposto il germe della 
coltura e delle arti vegetando vie più rigoglioso, andò crescendo e 

(sb) Guizot Civ. franf. pag. 189 seg. 
« Ce mouvement continuel qui poussait les 
« nations germaniques ecc. ».

(tb) Mueller St. univ. [LXXII]. ,

(ub) Infatti Sparta che fra’ Greci parteci
pò all’immobilità orientale salvò i suoi co
stumi finche stette alle leggi di Licurgo. 
(V. Cantò t. Ili, pag. 109).
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durò poi in appresso, finche non venne a sradicarlo la tempesta 
aquilonare.

1632. In tre precipue forme apparisce qui dunque lo stato dello 
incivilimento: a borea società selvaggia, e talmente selvaggia, che 
il Guizot ne fa un paragone assai lungo coi selvaggi moderni e ve 
la fa combaciare a capello (vb)z nelle regioni meridionali ai primi 
tempi, germi di civiltà verace, che per un certo istinto, ch'ella stessa 
non saprebbe spiegare, abomina la coltura qual sua nemica: nei 
tempi successivi coltura delicatissima, che va perpetuamente roden
do, qual baco sterminatore, i germi di civiltà. Riflettete di grazia a 
questo antagonismo (urti) fra civiltà e coltura, rammentate le tante 
declamazioni degli antichi (Spartani, Ateniesi, Romani ecc.) contro 
le arti corrompitrici; domandate conto a voi medesimo del proble
ma che quindi ne sorge; interrogate la natura delle cose, come mai 
civiltà e coltura, madre e figlia (xb), abbiano potuto sembrare ai savii 
sì universalmente nemiche; e vedrete confermato dal jatto ciò che 
abbiam dimostrato con teoria [1592]: non darsi progresso verace 
senz’autorità supernale che lo protegga: quei savii, più veggenti di 
tutti i lor coetanei, ma privi di tal sostegno, sentivansi vacillare 
sotto i piè la terra, appena alla tradizione sottentrava l’ingegno, al
la riverenza l’esame e la disputa. E quanta ragione avessero in tal 
loro timore lo dimostra l’eccesso della corruzione, a cui giunsero i 
lor discendenti. Addomesticati noi fin dagli anni più teneri nella 
istruzione classica colla mitologia greca e romana, siamo talora me
no disposti a meravigliarne la goffa stupidezza, anzi tal bipede 
v’ebbe a’ dì nostri, che invidiò a quelle genti le ridenti divinità del 
paganesimo (yb). Ma se si paragonino queste coi misteri dell’india, 
coi libri di Zoroastro e di Confucio, ci mostreranno i Greci e i Ro
mani tanto al di sotto degli orientali come i nani a fronte dei gi
ganti. Gli errori stessi, sopra cui tutta poggia la dottrina orientale, 
hanno del grande: il Panteismo e il Dualismo, malgrado tutta la 
loro assurdità, divengono dottrine consolanti, rimpetto alla turpe 
oscenità dell’Olimpo greco-romano, parto nefando del libero genio 
occidentale.

(»A) Civil, franf. P^S- I9I seS-
(tvb) Questo ci viene espresso anche a’ dì 

nostri da quei miscredenti che ci dicono la 
filosofia, ormai adulta, potersi emancipare; 
essi dimostrano col fatto la necessità di au
torità perenne, appunto perchè la negano

con parole. V. Gioberti sopra le dottrine del 
Cousin.

(xb) Sarei per dire: matre pulchra filia 
pulchrior, se la morale non avesse ella pu
re la sua bellezza.

(yb) Raynal.
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1633. Ma tante: la indipendenza europea non potea rassegnarsi 
a cieca riverenza verso i dommi antichi; e malgrado gli sforzi dei 
legislatori, i quali sempre tentarono di stabilirla vestendo di lega
lità e consacrando con oracoli le tradizioni antiche, i popoli furono 
perpetuamente in preda a vicissitudini politiche, eccetto solo a Spar
ta, finche per venerare le tradizioni, essa si attenne all’ignoranza e 
sbandì la coltura. In tutto il rimanente di Grecia, nell’Africa, nel
l’Italia e Sicilia, nella Gallia meridionale voi potete osservare, a mi
sura che decadono i principii della probità antica, vacillare i gover
ni, complicarsene le forme, invadere 1individualismo democratico, 
e poi il monarchico (anarchia e tirannia). Io non posso far qui una 
lunga denominazione delle tante forme che presero le irrequiete 
società europee (zb)\ ma vi prego sol di osservare ch’esse sono una 
evidente riprova di molti principii da noi stabiliti nel corso dell'o
pera, per esempio che ogni società ha i suoi germi nello stato pre
cedente; che la forma originaria è semplice; che la più complicata 
nasce da sconvolgimenti sociali; che la divisione dei poteri è un ri
medio della corruzion morale; che non è possibile trovar nel sud
dito una forza riordinatrice del superior traviato ecc.

1634. Finalmente la serie delle vicende politiche ha curvato il 
mondo a piè del dispotismo imperiale, e la elezione imperiale l’ha 
dato in balìa del brutal Pretoriano: pieno trionfo della material 
forza sopra la morale, epoca di decadimento non pur della civiltà 
ma ancor della coltura che già si irrugginisce, e principio di una 
nuova età selvaggia se novamente non soccorresse una potenza illu
minatrice.

§ III. Società moderne.

SOMMARIO
1635. La civiltà rinasce dai principii morali cristiani. — 1636. Elementi della serietà mo

derna. — 1637. Influenza della società germanica e della società romana; — 1638. 
influenza della società cristiana. — 1639. Vario risultamento di questi elementi. — 
1640. Due fatti precipui della società moderna. — 1641. Islamismo: suoi progressi 
da cause esterne; — 1642. di tua natura è stazionario; — 1643. vince la civiltà greca, 
divenuta o stazionaria o scadente. — 1644. Vigore della civiltà europea sotto gl’in
flussi di autorità viva, — 1645. suoi progressi, — 1646. suo trionfo. —1647. Ri
forma protestante: è retrograda nell’incivilimento: — 1648. si dimostra metafisica- 
mente colle dottrine del Guizot — 1649. 1° perchè ella è indipendenza di ragione. 
— 1650. Errore imputato alla società cristiana. — 1651. La Riforma fu retrograda 
perchè sciolse la unità europea: — 1652. i° è retrograda come indipendenza poli
tica. — 1653. La indipendenza selvaggia non fu trasformata in legale-. — 1654. la

(zb) È sì nota questa parte di storia che Mueller, Rollin, ecc., il De Réal, Science 
crederei rendermi molesto col dilungarmi. dt< gouvern. tom. I.
Veggane chi vuole, oltre gli storici Cantù,
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resistenza legale è meglio conosciuta nel cristianesimo. — 1655. La riforma ne turbò 
1 l’ordine, e però fu retrograda. — 1656. Considerazioni storiche sopra le influenze 

della Riforma. Ella fu di due caratteri. — 1657. Vantaggi re ati alla civiltà dall’/n- 
dividualismo — 1658. e dall'ordine alla coltura-. — 1659. come la coltura dovesse 
favorire la Riforma. — 1660. Doppio movimento in Europa: di coltura fra’ Prote
stanti, — 1661. d’ordine e civiltà fra i cattolici; — 1662. loro influenza reciproca, 
cagione dello stato presente. — 1663. I nemici dell’ordine astretti a implorarne aiuto. 
— 1664. e a divenirne stromento in mano della Provvidenza. — 1665. Chi governa 
non la provochi ad usarlo.

1635. Ma questa è stata finora alle vedette in un angolo della 
terra, ed assistendovi con autorità infallibile e svolgendovi la morta 
legge e la tradizione avita, ha maturato nel più vilipeso fra i popoli 
il progresso della civiltà (ac). Il Riparatore dell’universo lancia dalla 
Palestina non costituzioni o codici; ma pochi principii morali, com
pimento (bc) della civiltà ebrea, li insinua nel cuor dei credenti in
vigorito da grazia soprannaturale, e crea nelle catacombe una società 
viva che dal cadavere imputridito di Roma pagana trarrà la civiltà 
cristiana (cc). Ho esaminato altrove [1417 segg.l le relazioni politi
che di queste due società; ed ho mostrato come nella società catto
lica esisteva il vero principio della libertà e della reazione sociale 
[1416] che il signor Guizot non vi sa riconoscere: onde ne attri
buisce il merito (non senza contraddizione) alla selvaggia indipen
denza germanica [1652 seg.]. Oltrepassiamo dunque l’epoca impe
riale, di cui un bellissimo ritratto ci fa in poche linee il veritiero 
ed erudito Cantù (de); ed al fragore delle rovine che per ogni parte 
accumula la bufera boreale, assistiam per un istante alla creazione 
di un mondo totalmente nuovo. Il signor Guizot ha qui, benché 
protestante, non pochi titoli alla stima e riconoscenza de’ savii: sen
za rinunziare interamente ai pregiudizii di setta, per cui tratto tratto 
dimostrasi quasi ignorare ciò che sa, egli espone però con qualche 
specie di lealtà i meriti della Chiesa cattolica in tal creazione, e 
giunge perfino a difenderla contro le accuse di ambizione e di ava
rizia, di che a lei fu sì larga l’empietà del secolo XVIII. Da lui dun
que trarremo in pochi cenni l’idea di questa età (ec), per quella par
te almeno ov’egli non è traviato da preoccupazione.

1636. Tre elementi precipui ei ne ravvisa nei ruderi della epoca 
precedente, cioè l’Impero, la barbarie che lo atterrò, la Chiesa che 
lo riformò. Nell lmpero esistea un potere centrale, un organismo

(ac) Vedi Gioberti Intr. t. II, p. 377 
segg., 390 segg.

(bc) Non veni solvere, sed adimplere, 
(cc) Guizot Civ. jranf. le?. Ill e IV, ed

anrhe pag. 227.
(de) St. univ. t. V.
(ec) Civ. franf. le?. XXX.
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amministrativo, e l’elemento municipale: nella società germanica 
erano due specie di tribù: la sedentaria, società quasi patriarcale; 
la guerriera, società volontaria disuguale; nella Chiesa era unità 
perfettissima di intelligenza, principio di portentosa forza sociale.

1637. Or qual fu il prodotto di questi elementi allorché ven
nero a contatto? Il barbaro capitano mentre passava coi suoi com
militoni volontarii sulle terra dell’impero, due forme di società por
tava nelle sue idee: la tribù patriarcale e la guerriera', questa gli 
fornì l’idea di partire la conquista tra i combattenti più distinti, i 
quali ai loro subordinati aderenti suddividendo ciascuno la propria 
porzione, stabilirono una subordinata serie di feudi obbligati solo 
verso il Capo a servizio militare; e nel rimanente dipendenti onni
namente dal proprio, secondo le idee di domestica società nate dalla 
tribù patriarcale.

Ma questa società germanica entrata nel mondo romano, ne 
sentiva tanto più gagliarde le influenze, quanto più colto era l’im
pero a paragon dei barbari: le idee dunque della unita sociale, e 
dell’organismo con cui solo ella può operare, vennero a preparar 
nella mente dei barbari le forme monarchiche della società; mentre 
l’idea della municipalità romana preparava in segreto la forma
zione dei comuni (fc). Tutto questo impasto di società diverse, anzi 
contrarie, non potea formarsi senza una fusione nata da attività una 
ed energica; e questo è l’elemento portatovi dalla Chiesa.

1638. Divinizzando l’autorità sovrana ella rendea sacro il mo
narca; sublimando ogni cristiano col battesimo e da ogni classe 
traendo sacerdoti, ella nobilitava il popolo; volgendo a fine sopran
naturale tutti i fratelli affratellati ella congiungea in una società le 
genti. Collegava ella dunque nell’unità dei principii religiosi le idee 
monarchiche, la uguaglianza cittadina, la civiltà europea ed univer
sale, alle quali ci portò attraverso della società feudale e del sacro 
Impero, che ne furono i primi abbozzi [1366, CXLIII]. Avendo 
noi spiegato a lungo coi nostri principii teorici la natura della so
cietà cristiana [1410 seg.], ci dispensiamo dal ripetere osservazioni 
analoghe; e, limitandoci alle idee di civiltà, osserviamo soltanto co
me dal momento che la Chiesa s’impossessò del movimento sociale 
la civiltà fu perpetuamente in progresso: fatto notabilissimo che

(jc) Il lettore vede in queste dottrine del tale; ogni società dipende dai fatti anterio- 
Guizot un’applicazione minutissima, e però ri [444].
una riprova della dottrina nostra fondamen-
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dimostra l’influenza dell’autorità assistitrice sopra l’incivilimento 
progressivo [1590 e segg.].

1639. Quest’è il carattere universale di quell’epoca; ma osserva 
saviamente il Guizot essere stata varia l’applicazione di questa for
ma universale, secondo le varie disposizioni precedenti della società 
a cui veniva applicata: in Italia dove la civiltà romana splendea più 
maestosa ne' suoi avanzi, i barbari compresi da non so qual rive
renza, la rispettarono e quasi sforzandosi di divenire Romani Quin
di è che in Italia la popolare influenza sopra i barbari conquistatori 
fu più sentita, fu imitata la monarchia imperiale, e il sistema feudale 
meno ampiamente disteso. Quindi pure lo spirito, e le forme re
pubblicane che dominarono poi nella maggior parte della penisola. 
In Ispagna l influenza del Clero nella conversione dei conquistatori 
gli diede somma forza politica, e trasfuse nel codice visigoto lo spi
rito, se non le forme, della sapienza cristiana, e della moderna 
civiltà (gr). Nella Francia, specialmente settentrionale, il sistema 
feudale ebbe pieno esplicamento, una con tutte quelle istituzioni che 
ne formarono l’appoggio e la conseguenza (he). Qui dunque la mo
narchia rimase per lungo tempo nella infanzia, non meno che lo spi
rito popolare. Sovranità, monarchia e municipalità furono per lung’o 
tempo una semplice riminiscenza romana, ricalcitrante contro l’anar
chia e la oppressione dei feudatarii. Ma a poco a poco colla prudenza 
e col vigore crebbero entrambe, ed abbatterono l’aristocrazia barona
le. Questa ebbe più consistenza nella Germania, dove l’impero elettivo 
trovandosi perpetuamente a discrezione dei suoi grandi vassalli, mai 
non potè divenir monarchia (/?) ed il popolo non isconvolto mai da 
grandi rovesci politici, mai non giunse a confondersi in unica massa.

Osservazioni consimili potrebbero farsi sopra il rimanente della 
feudalità europea; ma non crediamo necessario l’estenderci, avendo 
promesso sol di saggiare. Dal poco che abbiam detto comprenderà il 
lettore, come prendendo in mano la storia politica di ciascun paese, 
potremmo ravvisarci le influenze sì del triplice stato d’incivilimento, 
sì del contrasto fra i principii sociali e l’individualismo delle passioni, 
sì delle forme precedenti e del fatto assodante, che nelle successive so
cietà successivamente modificavasi, ma le angustie ove ci siam rac
chiusi sospingono il nostro volo alle ultime epoche della società in 
cui viviamo.

(gc) Guizot Civ. europ. pag. 82. co, alterigia dei feudatari, Crociate, ecc.
{he) Cavalleria paladina, spirito domesti- (ic) Mueller, St. un. t. II, pag. 188 seg.
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1640. Chi le raccoglie in unica prospettiva sotto il lume deWinci- 
vilimento, osserva in queste agevolmente due grandi avvenimenti che, 
legando le antiche alle medie e le medie alle ultime età, ci mostrano 
nel Mezzodì dell’Europa orientale il trionfo della civiltà europea, 
nelle regioni boreali il teatro di nuova guerra: l’islamismo paralizzato 
è il trofeo di quel trionfo, spirito cattolico e riforma ossia indipen
denza individuale sono i protagonisti di questa lotta. Consideriamo 
partitamente queste due fatti.

1641. Che cosa è l’islamismo in ordine a civiltà? E’ una società 
stazionaria, erede nel suo Corano della immobilità e delle dottrine 
orientali e giudaiche con qualche misto di morto cristianesimo; e tutto 
questo mostruoso impasto perchè riesca assolutamente immutabile è 
raccomandato alla Ignoranza e alla Scimitarra (jc). Ma questa società, 
stazionaria nei principii morali, e però incapace sì di progredirvi sì di 
perderli onninamente, questa società, io dico, crede nascendo aver ai 
suoi fianchi un Profeta {autorità assistitrice} da cui riceve la mission 
della spada, affine di dilatarsi colla forza. Ella ha dunque un elemento 
di progresso materiale il quale durerà tanto [547] quanto vivrà la cre
dulità di quei barbari (kc\ Pel loro progresso penetra l’islamismo nei 
paesi più colti dell’Asia occidentale e dell’Egitto, riceve gl’infusi di 
quella coltura (Zc), e la ignoranza maomettana splende per un mo
mento di luce non sua: retaggio della Grecia pagana e di Alessandria 
filosofante.

1642. Ma la coltura non ha quivi sostegno di civiltà progressiva, 
e divien quindi anch’ella ben presto immobile anzi scadente, finché 
giunga a livellarsi coi bisogni [1596] di una morale voluttuosa e 
guerriera. Qui si arresta, e tre secoli sorgono, e tramontano senza che 
la Luna o giunga al pieno o scemi all’occaso, benché baleni sulle sue 
frontiere lo splendore della crescente civiltà europea: la voce del Pro
feta nelle morte pagine del Corano lega con poche pratiche materiali 
e con pochi precetti l’unità sociale ad uno scoglio immobile; e per tre 
secoli i Sultani dormono sotto la scimitarra dei Giannizzeri nel serra
glio, la gente vincitrice saccheggia le terre conquistate, senza che mai 
si vegga rinascer l’ordine sociale, o crollare il colosso del despotismo 
maomettano.

1643. Ma nel bollor giovanile esso aveva affrontato la vicina Euro

(jc) V. a tal proposito la Ejiciclop. ital. 
v. Alcorano.

(he) Maometto II ancor ne destava (ma 
furono gli ultimi aneliti) il sacro entusiasmo. 
(V. Henrion, Storia univers. della Chiesa).

(le) Nei tempi del Legislatore gli Arabi 
non avevano Grammatica (Vedi Mueller, 
t. I, pag. 462). I califfi ordinarono la tra
duzione dei greci autori. (Ivi pag. 95).
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pa. Quale la trovò nel primo scontro? Quale la lascia nell’ultimo? La 
incontrava dapprima sulle terre dell’impero Bizantino ove uno sci
sma fatale avendo scemato gl’influssi della cristiana unità, la società 
cristiana priva di autorità assistitele e era in perpetuo decadimento: 
e qui l’islamismo trionfa. Ma il trionfo, ricordiamocene, è del pro
gresso materiale [1651]; l’islamismo conquista schiavi non uomini, 
e le due società maomettana e greca vivono congiunte e non associate, 
come il carcerato nella prigione stessa col suo bargello. Stazionarie 
l’una e l’altra nelle idee sociali, stazionarie nella coltura, ciascuna nella 
sua propria, il turco conserva la politica, la tattica, la morale con cui 
entrò a Bisanzio; il greco, scrittura, letteratura, dommi ereditati dal 
Fozio, dal Cerulario, dall’Efesino.

1644. Ma quando l’islamismo, spogliati i Greci de’ regni di Asia 
e di Africa, sfida la giovane civiltà europea, trova qui i principii 
sociali del cattolicismo in pien rigoglio; la cattolica unità ha formato 
una società europea (me) ove la cultura progredisce sotto gli auspici 
dell’autorità (nc} e va formando l’ordine civico, politico ed internazio
nale sotto l’influenza di una giustizia teoricamente inflessibile ed 
infallibile. Qui il regnante è forte perchè riverito qual essere diviniz
zato; ma il popolo sa che non debb’essere oppresso, perchè è cristiano 
al pari e talor più del suo principe. Questo è arbitro di sostenere ogni 
dritto, ma non arbitro di calpestarlo; e perfino nei penetrali della ma
terial società si vede assistito da una autorità protettrice, che gli vieta 
gli eccessi brutali e difende contro la forza i sacri dritti dell’onestà 
coniugale. Qui insomma la società e domestica e pubblica va a poco a 
poco ordinandosi, e sempre sotto l’occhio vigilante di autorità che 
non adula, non cede.

1645. Quali fossero i frutti di questo progressivo regolamento, non 
è serie che possa narrarsi in poche carte: prendete la legislazione nei 
varii codici incominciando dai Longobardi, Goti, Borgognoni ecc.; 
passate ai capitolari di Carlo M. e dei suoi successori e a quelle suc
cessive legislazioni che ciascun popolo vi presenta, tutte generalmente 
composte colla materia dell’impero estinto informata dal dritto cri
stiano che v’infonde unità e vigore: mirate dove è giunta la scienza 
odierna, progredita, con vicende varie ma con ardor indefesso, dalla 
scienza settemplice delle prime università alla sterminata ampiezza

(me) Guizot Civ. franf. 229, le?. 2.
(nc) O della Teologia, secondo il frasario 

favorito di certi filosofi, i quali affettano 
questa parola, non so se per deridere il cat

tolico o per farlo credere incapace di filo
sofare [XXIV]; il Guizot ha parecchie le
zioni impiegate a tal contrapposto: science 
théologique, science philosophique.



CAPO IV. APPLICAZIONE DELLE TEORIE AD ALTRE IPOTESI SOCIALI 443 

con cui abbraccia l’universo spirituale e materiale; paragonate le arti 
che adornano gli edifiizii del medio evo colla raffinatezza del gusto 
che ora regna, le corrispondenze commerciali del mediterraneo con 
quei viaggi che in trenta giorni portano oggi agii antipodi... Ma chi 
può seguire il progresso della coltura europea nelle relazioni politiche, 
scientifiche, artistiche, commerciali e tant’altre che potremmo contem
plare, senza comprendere insieme che tutto ciò accade sotto gl’influssi 
della civiltà morale opera del cristianesimo? Questo che custodiva 
ed esplicava al di dentro la giustizia sociale, armava al di fuori Cro
ciate e cavalieri che il nascente ordinamento custodissero dalla irruzio
ne saracina: e mentre a ciascuna nazione lasciava libero campo di 
produrre dei germi delle antiche lor forme ed istituzioni le naturali 
conseguenze per cui ognuna serbava il suo essere [701, 1422], tutte 
però metteva in tal comunicazione che il ben delle une ridondasse 
nelle altre. Or qual meraviglia che a fronte di tal società lo stazionario 
Islamismo, benché folto di tutte le tribù d’Asia e di Africa armate 
di un proselitismo sanguinario, pure cedesse finalmente spossato, im
plorando dalla coltura europea dei sussidii materiali ed aspettando 
forse, quando sien maturati i tempi all’ombra del moderno indiffe
rentismo, nuova civiltà dai principii nostri sociali (or)?

1646. Ed ecco la prima grande scena che presentano le società 
moderne rispetto al progresso sociale: l’ultimo assalto dell’/?» mo&Zztò 
orientale respinta per sempre dalle nazioni europee, che vanno oggi ad 
inseguirla negli estremi suoi trinceramenti, l’india e la Cina.

1647. Ma mentre esse espugnano gli esterni si scaglia contro l’in
civilimento europeo, nata nel suo grembo medesimo, un’idra novella. 
Io già mi avveggo che mille vecchi pregiudizii mi s’inalberano a fron
te al sentirmi dire che la Riforma fu un passo retrogado della civiltà 
europea; ma mi rinfranca ormai non dico il sentire degli eruditi catto
lici (pc\ ma pur dei miscredenti men parziali. Valga per tutti il signor 
Guizot, il quale senza avvedersene la condanna, dicendo l’indipen
denza filosofica retaggio del mondo pagano, l’indipendenza politica 
retaggio della tribù germanica, giacche niun elemento possiamo avere

(oc) L’Enciclopedia italiana deduce un 
pronostico consimile dal germe di cristiane
simo sepolto nel Corano (1. c.). L’A. stam
pava questo nel 1843 in Palermo; la terri- 
bil guerra di quest’anno 1854 non sembra 
ella un principio di avveramento di questi 
pronostici ?

(pc) Fra i cattolici citeremo solo il Gio

berti (Jntrod. al corso di Filos. t. I, Pref. 
pag. 62). « Vi proverò che l’Italia e seco 
l’Europa è da tre secoli in istato di pro
gresso intorno a quelle cose che compongo
no l’essenza e non gli accessorii del pro
gresso civile». E appresso (pag. 114) 
« quando sorse Lutero l'idea cattolica (in 
Germania) perì ».
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di questa perfezione sociale nella società cristiana (qc). Or che altro è 
la Riforma se non l’indipendenza della ragione pubblicata nell’ordine 
scientifico, e preparata nel politico ? Se dunque la civiltà europea era 
un progresso dalla selvatichezza germanica a stato di civiltà sociale, 
e dall’ignoranza scadente del paganesimo alla luce dei principii sociali 
pubblicati e nobilitati dalle divine istruzioni, evidente mi sembra che 
il ritorno a tal indipendenza della tribù germanica e della filosofia 
pagana, fu non una perfezione sociale, ma un passo retrogado che ne 
sospese il corso (re).

1648. Ma poiché a questa prova storica risponderebbe probabil
mente l’A. che la doppia indipendenza, infiltrandosi nel cristianesimo 
vi ha perduto ogni veleno, e ne è divenuta vera perfezione, a cui senza 
essa il cattolicismo non saprebbe giugnere: dimostriamo coi suoi stessi 
principii, essere la Riforma un passo retrogrado nell’incivilimento eu
ropeo per l’essenza stessa immutabile delle dottrine di che viene ad 
infettarlo.

Egli certamente non negherà che il Protestantesimo ha bandita 
Vindipendenza filosofica e preparata la politica (jc). Or ciò presuppo
sto mi sembra agevole il dimostrarlo doppiamente retrogrado nel
l’incivilimento, ossia nella perfezione sociale; incominciando a con
siderarlo come indipendenza filosofica.

1649. « Ogni società nasce in seno alla verità, dice il signor Guizot, 
ed una credenza comune è la prima condizione di esistenza so
ciale'» (tc). Or l’indipendenza filosofica rende impossibile una per
fetta unità nel credere (pc), come vien dimostrato dalla teoria e dalla 
sperienza [872] (ac). Dunque codesta indipendenza protestante di
strugge non solo la perfezione, ma perfino la prima condizione del
l’esistenza sociale (use).

(qc) « Le principe de la liberté de pen
ti. ter... est une idée que la société moderne 
« tient de la Grece et de Rome... nous ne 
« l’avons évimment regue ni du christiani- 
« sme ecc. (leg. XXX, Civ. franp.). « Le 
« sentiment du droit de résistance... ne sor- 
« tait pas des principes de la société chré- 
« tienne » (Civ. eur. pag. 42). « Le carac- 
« tère de la barbarie c’est l'indépendance de 
« l’individu » (Civ. franf. leg. XLI, p. 551).

(re) « Questa grande rivoluzione nelle 
« idee e ne’ segni che sostituì il caos alla 
« unità primitiva... creò quello stato di cose 
« che dura tuttavia in molte parti del mon- 
« do e dicesi Gentilesimo » (Gioberti In- 
trod. t. I, pag. 306). L’eresie e la miscreden
za moderna sono un secondo paganesimo

ecc. (t. II, c. 6, pag. 447).
(sc) Civil, europ. leg. XII, pag. 101 e 106, 

ove nota che il Protestantesimo a soulevé 
les peuples.

(tc) Civil, jranf. pag. 228: e ci gode l’a
nimo di essere in questo con lui perfetta
mente concordi (302 segg. 871 segg.).

(uc) Civ. eur. pag. 105.
(ve) Vedi Esame critico ecc. p. I, c. 1, 

Il principio eterodosso, abolizione del di
ritto e dell’unità sociale.

(wc) « Questi due uomini funesti (Lutero 
« e Cartesio) dissipando il patrimonio della 
« sapienza e svellendolo dalle radici furono 
« i più gran nemici della civiltà moderna ». 
(Gioberti Introd. t. I, pag. 411).
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LI signor Guizot non niega che il Protestantesimo produca 
questa sterminata varietà di dottrine, ma accusa la Chiesa cattolica di 
aver voluto formare l’unità di pensare colla violenza esterna: questa, 
dic’egli, fu Videa dominante del medio evo (xr); idea che distrugge 
non solo l’unità di pensare, ma perfino la nozione di tale unità, a cui 
ogni coazione ripugna (yc).

1650. ’Qui, mi permetta il dirlo, qui scrive non più il filosofo, 
non più lo storico, ma il Protestante con tutte le sue preoccupazioni. 
Imperocché senza queste come potrebbe parlar in tal guisa? Come 
immaginar la Chiesa sì stolida che voglia colla forza violentar gl’in
telletti? Io non gli rinfaccerò qui ciò che egli scrive nel periodo pre
cedente che la Chiesa professava di non voler far credere le verità 
colla forza, giacché egli soggiunge che codesta era dottrina teorica 
contraria alla dottrina pratica. Gli domanderò solo se la totalità dei 
cattolici credeva e simulava? Se ei risponde credeva, io gli ricorderò 
che la fede non si ottiene colla coazione; dunque la Chiesa avea forma
ta l’unità di credere senza coazione: se poi risponde simulava (risposta 
che non può darsi da uno storico suo pari) gli domanderò con quali 
forze veniva forzata a simulare? di quali altre forze potea disporre 
la Chiesa, fuor della totalità dei fedeli? di questa totalità a cui la 
Chiesa insegnava di non avere dritto ad usar la forza per estorcere la 
fede! Se questo popolo di cristiani usa le armi contro i miscredenti, 
egli dunque credea; se non credea non potea dalla Chiesa essere co
stretto a credere-, dunque nè in teorica nè in pratica non era ammessa 
la dottrina della coazione alla Fede (zc).

1651. Dirà egli che V ignoranza del fedele lo rese credulo, come i 
lumi lo hanno reso incredulo? che se i lumi sono perfezione sociale 
era dunque quella unità di fede fondata nell’ignoranza? — Ma 
come oserebbe tanto parlando ai Francesi, di cui la pluralità, con tutti 
i lumi moderni, serba oggi la stessa fede? come taccerà d’ignoranza 
gli Haùy, i Brogniart, i Cauchy, gli Ampère? come attribuirà ad 
ignoranza quella unità a cui dopo tre secoli torna pentito l’Angli- 
canismo e il Protestantismo, quelle ritrattazioni di miscredenti dottis
simi a letto di morte?

Che se questo ritorno, questo pentimento non è estorto oggi da 

(re) Ivi col. 2, pag. 229.
(yc) Ivi.
(zc) L’A. ha qui confuso la dottrina che 

consiglia ai principi di punire il delitto re
ligioso della quale abbiam chiarito altrove

i fondamenti [869 seg.], colla dottrina che 
insegna ad estorcere la fede; della qual 
dottrina la Chiesa spesse volte fu vittima, 
maestra non mai.
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violenza nè da ignoranza, non vi è ragione per rinfacciare violenza 
o ignoranza all’unità cattolica del medio evo: e se quella unità fu 
spontanea, se formò dell Europa una vera compatta società d'intelli
genze, grado altissimo di perfezione sociale; la Riforma che sciolse 
questa unità e rese impossibile la prima condizion dell'esser sociale, 
la Riforma fu, secondo i principii del signor Guizot, un passo retro
grado nell’incivilimento europeo, come infatti le rinfacciano i Sansi- 
monisti (ad). Anzi che dico i Sansimonisti? dovea dire i Protestanti 
medesimi, giacché non riconobbero essi col fatto la necessità di quel
l’autorità che negano in dritto? Qual’è quella comunione protestante 
che non abbia formato dei sinodi, de' concistori, dei pastori, delle 
chiese legali, pel cui mezzo ha sostituito altra autorità alla romana? 
E così soltanto potè campare da total naufragio anche la filosofia, 
come spienga il Gioberti nel i° capo di sua Introduzione contemplan
done lo stato presente in Europa (pag. 113 segg.).

1652. Questa medesima verità possiam dimostrare coi principii 
dell’A. considerando la Riforma come promotrice d indipendenza 
politica. Ascoltiamo i principi del signor Guizot in tal materia (bd). 
« Il carattere dominante della barbarie è l’indipendenza dell’individuo, 
il predominio della individualità. Id impero della volontà, la lotta 
delle forze individuali; ecco il gran fatto della barbarie. Questo fatto 
fu combattuto dalla feudalità... e in ciò ella progredì, progredì assai (cd) 
verso la civiltà. Pure l’indipendenza individuale ancor restò il carat
tere del nuovo stato sociale (feudalità), dei suoi principii, delle sue 
guarentigie. Or la società consiste essenzialmente nell’accomunare 
persona e destini (dd): qui sta propriamente la società». Udiste? Il 
testo, parmi, non può essere nè più vero nè più chiaro: il gran fatto 
della barbarie è il predominio della individualità: la società consiste 
essenzialmente ndd  accomunare. Dunque, inferirem noi, chiunque 
introduce nella società un principio d'individualismo, un predominio 
di volontà individuali; costui tenta di ricondurci alla barbarie, toglien
do alla comunità una parte di ciò che era accomunato. Or \indipen-

(ad) Doctrine de St. Simon, i année, 
pag. 315: « Comment s’avouer que ce mo- 
« yen-àge si barbare connaissait les grands 
«secrets de la conduite des peuples?... Cette 
« supériorité du catholicisme par rapport à 
« nous et aux Romains est un miracle in
ti com préhensible pour tous les hommes 
« soumis à l’empire de la critique ». Ognu
no sa che la critique dei Sansimonisti è qui

il protestantismo (ivi, pag. 79).
(bd) Civil, jranp. pag. 551.
(cd) « Il y eut progrès et grand progrès » 

(pag- 552)-
(dd) « Elle (la société) consiste essential- 

« lement dans la portion d’existence et de 
« destinées que les hommes mettent en 
« commun. C’est là à proprement parler, 
« le fait social » (Ivi).
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denza politica consiste appunto nel sottrarre in parte all’influenza 
comune la volontà e le forze del suddito, consentendogli il dritto di 
resistenza (ed), dritto terribile antisociale, che provoca la guerra, distru
zione della società. Dunque, secondo il signor Guizot, {’indipendenza 
politica, dritto di resistenza è un ritorno alla barbarie; e la Riforma, 
che lo risuscitò in Europa, tentò ricondurci alla selvatichezza germa
nica, da cui avea liberati la società cristiana (jd).

1653. Due repliche potrà egli oppormi: i° Il principio di rrw- 
stenza personale entrando nella società cristiana si è trasformato in 
resistenza legale; or la resistenza legale è una vera perfezione sociale, 
che sostituisce guarentigie pubbliche alle private; dunque l’elemento 
germanico ha realmente perfezionato la società cristiana (gd).

Confesso di non comprendere che voglia dire qui principio 
trasformato. Si trasforma quello che serba la materia medesima rice
vendo forma diversa: se dunque ad una proposizione affermativa 
si dia forma negativa per modo che la verità non ne sia mutata, capi
sco benissimo esser codesta una trasformazione (hd). Ma che si dica 
trasformato un principio, quando un secondo giudizio niega ciò che 
il primo affermò, questo è abuso di termini. Or la resistenza legale 
è precisamente l’opposto della personale, giacché questa si appoggia 
al principio di barbarie, all’imperio delle volontà individuali, quella 
al principio sociale, al sacrifizio della propria volontà per ben comu
ne: dunque la pretesa trasformazione è una vera sostituzione: il 
barbaro penetrando nel cristianesimo imparò che la volontà indivi
duale non deve farsi ragione da sè, ma aspettar giustizia dalla società: 
alla privazione d'ogni governo sostituì un governo poliarchico.

Nulla dunque ci recò di perfezionare l’elemento germanico; ma 
cadde a piè della croce, quando il barbaro piegò convertito la fronte 
all’autorità della Chiesa. Se non che essendo naturai legge dell’esscr 
sociale che una società novella serbi qualche elemento della società 
anteriore [444] da cui ella spuntò: la società europea dovette nascere 
società volontaria allorché nacque da individui fra loro indipen
denti [620]. E tale infatti ci vien descritta dal Guizot la feudalità (id) 
succeduta alla indipendenza germanica; tali mostrammo altrove i 
governi costituzionali [632 segg.] succeduti alla indipendenza prote-

(ed) « Droit terrible insociable » (Ivi pa
gina 41).

(Jd) Pag. 227 ed altrove passim.
(gd) Pag. 195, le?. Vili, al fine, e pag. 383 

in fine, e 334 col. 1.

(hd) Così la proposizione « il corpo è mor
tale » può trasformarsi in questa « il corpo 
non è immortale ».

(id) « Absence de tout gouvernement cen
trai ». Le?. U, pag. 471. Vedi anche p. 559.
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stante e rivoluzionaria. E siccome le società volontarie ammettono 
condizioni, guarentigie e rescissioni, che non sarebbero proprie di 
altre società [654]; così in queste società, feudale e costituzionale 
potè nascere, come nacque in mille altre forme di poliarchie, la 
resistenza legale. Ma questa legalità appunto è quella che ci dimostra 
distrutta la indipendenza; la quale se risorgesse, distruggerebbe tosto 
la legalità.

1654. 2° No, replicherà forse l’A.: la resistenza legale è un vero 
frutto della resistenza personale; giacché se non veniva la riforma a 
ricordarci questo sacro dovere, mai i popoli non avrebbero ottenuto 
il dritto di resistenza legale. — Non negherò certamente che le rivolu
zioni eccitate dallo spirito protestante abbiam prodotto in Europa 
dei governi rappresentativi; non negherò che la società cristiana con
danni il sacro dovere d'insurrezione’, sono codeste verità di fatto, 
provate da tutti i monumenti. Ma ben negherò due supposizioni 
inchiuse implicitamente nel raziocinio oppostoci. Negherò in prima 
che V ordine nasca nei governi rappresentativi dalla indipendenza ger
manica o protestante: questa potea produrre lo sconvolgimento; ma 
per produrre l’ordine dovea piegarsi al ben comune, al principio cat
tolico; lo confessa il Guizot (jd\ Dirci dunque che la indipendenza 
è la causa dei governi rappresentativi, vale altrettanto che asserire l’in
cendio di Amborgo essere causa della sua bellezza ora che rinasce 
dalle ceneri. Anzi i governi rappresentativi sono il ritorno delle so
cietà dalla indipendenza a\\' associazione [CXLIV], sono l’abolizione 
della resistenza personale.

Negherò in secondo che la società cattolica non conosca resistenza 
legale; giacché anzi non vi è dottrina che sostenga sì altamente i 
doveri della coscienza [1416] a fronte ancor della morte. Dato dun
que che in una società qualunque un vero cattolico sia obbligato dalle 
patrie leggi a difendere dei dritti politici (nel che consiste la resistenza 
legale), sarà assai più fermo che tanti e tanti animi venali, i quali in 
certi stati poliarchici e costituzionali vendono i lor suffragi: e quanti 
potrei citare generosi cattolici che sostennero la giustizia non pur 
negli stati liberi ma a fronte ancora dei più assoluti regnanti (^)!

1655. Nulla manca dunque ai principii della società cristiana, di 
ciò che può renderla perfettamente vigorosa e chi, in vece di applicarli 
pretese riformarli, non fece nè potè far altro che sconvolgere l’Europa;

(jd) Civil, europ. pag. 45. Schiarim. intorno alla consonanza ecc.
Vedi Esame critico Appendice p. IL pag. 582 seg.
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la quale tornando oggi alla legalità della resistenza, protesta in favore 
del principio cristiano' contro la indipendenza germanica e contro 
quei principii d’individualismo con cui la Riforma ci avrebbe ricon
dotti alla barbarie se avesse potuto distrugger il principio cattolico, 
essenzialmente sociale [CXLV].

Conchiudiamo dunque che la Riforma, considerata sotto il dop
pio aspetto d’indipendenza e filosofia e politica fu un passo retro
grado della civiltà europea, tendente a distruggere l’unità di mente 
prima condizione della esistenza sociale secondo il Guizot, e a stabi
lire l’individualismo delle volontà, dritto, a parer del medesimo, 
barbaro ed antisociale (Id). Resta or che osserviam brevemente 
questo fatto e le sue influenze sopra la moderna civiltà europea.

1656. E già dal carattere che ne abbiam chiarito, il lettor ha po- 
puto conoscere che la Riforma, lo spirito di protesta non nacque con 
Lutero: erano secoli che si protestava in Europa, eran secoli che si 
gridava riforma (md). Ma, se ben si mira, da due contrarie parti echeg
giava quel grido: gli uni chiedevano la riforma dall’Autorità e prote
stavano contro la indipendenza delle volontà individuali; gli altri 
la chiedeano alle volontà loro individuali e protestavano contro l’au
torità sociale (nd). Padri, Concilii, Vescovi, Papi travagliarono contro 
la indipendenza delle volontà individuali, senza rispettar l’individua
lismo non dico nei Sovrani, ma negli stessi Papi (od): giacché final
mente anch’essi essendo superiori, vale a dire un composto d’uomo 
e di autorità vanno soggetti alla debolezza della individualità [637, 
1100]. Eresie, Scismi, Despotismo si accanirono contro il dritto e la 
legalità in favore or di questo or di quelHW/pft/tfafc volere o sentire. 
Tutta la storia della moderna società, se voi ne eliminate le personalità 
or buone or ree [1061], può dirsi una perpetua alternativa di battaglie 
e di vittorie o sconfitte fra questi due lottatori dritto-sociale, indipen
denza-individuale, e di qui il perpetuo progresso dell’incivilimento 
europeo. La vittoria della riforma promossa teàV individualismo scom- 
movea le fondamenta stesse debordine sociale soggettando la società 
spirituale alla forza, il superiore al suddito, il maritaggio alla passio-

(Id) E’ pur filosofica per lo più la no
menclatura volgare! Cattolico vuol dire w«f- 
versale; protestante vuol dire che si allon
tana dalla società d’intelligenza e dall'au
torità che la forma: il vocabolo cattolico 
accenna società, protestante accenna isola
mento.

(md) Guizot Civil, europ. le?. XII, p. 103.
(nd) « La crise du XVI siede n’était pas 

« simplement réformatrice: ella était révo- 
« lutionnaire » (ivi pag. 104).

(od) Basterebbe a provar questa propo
sizione il solo libro De Consideratone di 
S. Bernardo.

29. - T a p a r e 111 , Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.



450 DISSERTAZ. VII. DRITTO SPECIALE

ne (pd), le comunicazioni dell’uomo interiore con Dio [1461] all’inte
resse dei Simoniaci: società religiosa, pubblica, domestica, interna, 
erano sconvolte dall’imo, ed ognun vede a che brutalità dovea condur
ci codesto individualismo, se una perenne autorità ordinatrice infles
sibile non avesse sostenuto lo spirito della società religiosa, il dritto 
nella pubblica, l’onestà nella domestica, la indipendenza nella interna.

1657. Ma nel combattere // dritto non era mai {'individualismo 
sì forte che non abbisognasse dei sussidi del dritto medesimo. Quindi 
due felici risultamenti pel progresso spirituale cioè i° lo sforzo con 
cui {'individualismo procacciava almeno le apparenze di legittimità, 
rendendo ossequio in tal guisa al nemico cui calpestava e che nel 
difendersi chiariva poi viemeglio ogni dì le vere basi dell’ordine 
sociale; 2° l’accanimento, con cui rinfacciavasi ai depositarii dell’au
torità ogni lor fallo più lieve, limando così ogni scoria personale con 
que’ denti che voleano mordere la persona sociale. Così il dritto sociale 
veniva confermato dai suoi nemici e nella ipocrisia con cui fingevano 
sostenerlo, e nella censura con cui ne perseguitavano le violazioni 
in altrui.

1658. Quanto operasse {’amor dell'ordine affine di ribattere queste 
accuse lo veggiamo testimoniato per tutto quello che si stabilì dai 
Concilii e dai Papi per la riforma verace, e come allor solea dirsi 
in capite et in membris: e gli stessi nemici della Chiesa consentono 
che l’ultimo sforzo ecumenico in Trento ottenne tali effetti, che in sì 
vasta società e possente, hanno del portentoso (7^). Il qual movimento 
diretto a civiltà verace, siccome dalla Chiesa trasfondeasi in tutta la 
Cristianità [1444], così formò la civiltà europea in tutti gli stati; e a 
proporzione àe\V ordine vi agevolò i progressi della coltura che dap
pertutto spiegò altissimo il volo (rd).

1659. Ma siccome è proprio della coltura rifuggir i legami delia 
autorità [1632], così ove quella crebbe a dismisura, scemò contempo
raneamente la influenza di questa: ed ecco perchè la protesta della 
riforma luterana ebbe un trionfo più durevole di tante altre che 
1 avean preceduta. Quando essa alzò il suo grido, le scienze avean 
progredito a segno da credersi capaci di fabbricar da sè; la politica a 
segno di governar da sè, le arti a segno di sussistere da sè. La filosofia 
si vedea sì ferma per la certezza comunicatale dalla rivelazione (sd),

(pd) Le quistioni del divorzio dei regnan- (rd) Guizot Civ. Eur. 1. XII, pag. 102.
ti e del celibato ecclesiastico furono cause (sd) Non già che la filosofia non abbia
di lunghe agitazioni. per sè certezza: ma questa, molto inferiore

(qd) Bentham, Botta ecc. alla certezza di fede può vacillare per la
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che credendola sua proprietà non le parve più possibile cader in dub
bio totale: la sovranità, divinizzata dal cristianesimo non credea più 
capaci i sudditi di negarla: le arti alzatesi all’apice di perfezione (td) 
servivano di fermo appoggio ad ogni pretensione dell’individualismo. 
La protesta di Augusta scoppiata in congiunture sì favorevoli, trovò 
sostegno in tutti coloro che voleano scuotere il gioco imposto ali'inge- 
g'no, alla sovranità, alla forza da quella inflessibile autorità che dichia
va le leggi dell’ordine.

1660. Quindi in poi dovette dunque trovarsi in Europa un dop
pio movimento sociale: il movimento di coltura fra i Protestanti pro
mosso individualismo loro, ma per qualche tempo ancor gover
nato dalla influenza cattolica (ud}. L’individualismo nazionale vi for
mò l’arte diplomatica ad inganno e prepotenza [1603]; l’individua
lismo religioso stabilì la religion dello stato; l’individualismo politico 
suggerì ad Hobbes quella idea di sovranità che trionfò in certi gabi
netti per cui al regnante è lecito il libito (yd\ Le influenze cattoliche 
poi vi mantennero quei tanti elementi di ordine i quali si scolorano 
a poco a poco ogni giorno rendendo così i Protestanti odierni sì di
versi dai primi che nulla più ne serbano fuorché il negativo, la pro
testa (u/d\ Ma frattanto le arti tutte di coltura hanno fra loro tal lu
stro qual meritarono col divenir madri di lor protesta e protettrici (xd\

1661. Fra i cattolici la coltura non prese maggior movimento di 
quello che già aveva dall’ordine sociale, se non in quanto partecipò 
quella dei Protestanti: ma per ampio compenso, serbando la autorità 
ordinatrice, i cattolici serbarono quei principii per cui l’ordine per
petuamente riparasi, e per cui (yd) vengono tacciati di immobilità dai 
loro avversarli che chiamano progresso la propria decadenza.

1662. Sebbene, diciamlo pure, giacché il fatto è evidente, que
sta immobilità nei principii cattolici è dell’autorità e delle sue dot
trine (z</), non già dei paesi e loro abitatori: i quali anzi, congiunti

debolezza della ragione che la contempla e 
per gli assalti delle passioni cui muove 
guerra: laddove la fede assicura la ragione 
ed attudisce le passioni.

(td) Vedi Guizot Civ. eur. le?. XII, 
pag. 101 seg.

(ud) « Progresso materiale e regresso mo
rale è la vita europea da tre secoli ». (Gio
berti t. II, pag. 216).

(vd) « Au XVI siede la royauté se croit 
« absolue supérieure à toutes les lois, mè- 
« me à celles qu’elle veut respecter ». Civ.

europ. XIII, pag. 108.
(wd) Ivi le?. XII, pag. 105 seg.
(xd) Ivi pag. 109.
(yd) Ivi pag. 105, l’Italie... « tombée dans 

« la moliesse et l’inertie ».
(zd) « Il n'y a jamais eu le gouvérnement 

« plus consequent, plus systématique que 
« celui de l’Église romaine... C’est une 
« grande force, que cette pieine connaissan- 
« ce de ce qu’on fait ». Civ. eur. le?. XII, 
pag. 106).
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dalle antiche relazioni di Cristianità con tutte le genti che protestano, 
bevono a gran sorsi quella indipendenza di cui è pregna l’atmosfera 
che respirano. Quindi la indipendenza religiosa dei Giansenisti, la 
filosofica dei Volteriani, la politica dei Giacobini, succedentisi l’una 
all altra, come si succedono le conseguenze di un principio medesi
mo applicate successivamente a varie materie. Esse protestano, e sem
pre a nome del ben comune, a nome del popolo’, ma il fatto sma
schera ben presto codesta ipocrisia àe\V individualismo, il quale al fin 
del dramma sempre comparisce nudo sul teatro dei tumulti in tutta 
la naturai sua meschinità: il Giansenismo diviene piccola Chiesa, il 
filosofismo una congiura, il Giacobinismo un aggregato di Clubs 
discordi, dei quali quel che trionfa mena stragi sul popolo. Non è me
stieri chiarire la tendenza antisociale di codesti partiti, i loro mo
derni favoreggiatori, quando ne raccolgono riverenti a nuovi Pantheon 
le sacre ceneri, riconoscono sinceramente che è tempo di cessar dal 
distruggere, che i loro precursori furon talora un po’ eccessivi nella 
giusta lor reazione: e giungono, dopo inchini ed incensi e scuse lar
gamene profusi, a dirli tiranni e più tiranni dall’antica autorità (ae). 
D’altra parte le ceneri fumano, ed echeggiano ancora in Francia le 
rovine cagionate dalla loro indipendenza; mentre la Spagna ne spu
ma di sangue e risuona di gemiti a piè individualismo degli uo
mini e dei partiti che la calpestano.

1663. Tutti dunque cominciano ormai a ricredersi; tutti com
prendono non darsi felicità senza ordine, nè ordine senz’autorità, nè 
ordine durevole senza autorità costante; e sebbene coloro che or go
dono il frutto dei passati sconvolgimenti, non sappiano condannare 
il jatto, tutti però ne condannano il dritto, giacché se lo approvassero 
metterebbero in forse il loro bene presente. A torto la resistenza de
magogica, armata alle volte di legalità, rinfaccia loro di aver can
giato principii per interesse personale: per non cangiare principii do
vrebbero cangiar natura, dovrebbero rendere possibile Vordine senza 
ordinatore, assurdo metafisico; ovvero bramare il disordine comune 
senza vantaggio proprio, anzi con danno, assurdo morale. No, non 
hanno torto coloro che, giunti ad agiatezza, vi bramano il riposo 
dell’ordine: il torto lo ebbero quando per individuai interesse sotto

(ae) Civ. Eur. le?. XIV, pag. 124: Cette rité illegitime. Vedi anche Damiron Hist, 
part d’erreur et de tirannie. E pag. 105 de la Phil. Ahrens, Filosofia del Dritto ecc. 
Vous persécutez, et en vertu d’une auto-
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colore di ben pubblico lo sconvolsero, e tentarono quelle vie che gui
dano a barbarie e discordia.

1664. Se non interesse ma vero amor di progresso li avesse so
spinti a medicar quelle piaghe sociali che sì altamente piangeano; 
avrebber dovuto ricercarne il farmaco nelle vie della giustizia ordi
natrice, nell’autorità sociale; e percorrerne i varii gradi dall’imo al 
sommo, e rivendicare a ciascun grado di autorità tutti i suoi dritti, e 
dar tempo a ciascuno di attuare tutta la sua energia. Ma questo lento 
procedere non è proprio dello individualismo, che abbisogna di un 
riuscimento così rapido come è rapida quella fuggevole esistenza 
ch’egli ha sopra la terra. L’individualismo freme, urta, atterra, scon
volge, purché giunga presto ad afferrar quel bene cui non sa se possa 
sperare un domani. In questo suo procedere sì tempestoso e funesto, 
egli trova non di rado il castigo della intemperanza che lo sospin
ge [733] (e dove sono ormai e come finirono i grandi attori di que
ste orrende tragedie?) Ma la Provvidenza governatrice del mondq 
nella impazienza dell’/W/w^Ho ha nascosto quell’elaterio che desta 
e sospinge perpetuamente, se mai si addormentasse o languisse, la 
sociale autorità [1609]. Sia che parli colla importunità di domande 
e di querele, 0 col fragore dei tumulti e delle ribellioni, l’individua
lismo è nelle mani della Provvidenza lo stromento di un ordine ch’ei 
non conosce. Ed ecco sotto quale aspetto hanno pure qualche verità 
gli elogi che dal signor Guizot si compartono alla indipendenza sel
vaggia. Incapace di nulla creare, ella è cagione di distruzione o al- 
men di terrore alle intelligenze ordinatrici della società, affinchè nè 
cessino di perfezionarla nè ardiscano violarla.

1665. È questa la conclusione ch’esse trar possono dal fin qui 
detto sopra le leggi e sopra i progressi dell’incivilimento sociale. De
stinate dalla Provvidenza a promuoverlo, esse ne hanno dalla giu
stizia il potere e potere efficacissimo: ma questo potere è individuato 
nell’wowo, e quanto è facile che divenga all’uomo stesso ministro 
delle passioni invece di esser ministro di ordine all’««/oritó/ Se a tal 
segno esse lo avvilissero si ricordino che lo distruggono: giacche 
individualismo ed autorità son nemici. Volgano dunque a comun 
bene l’alto potere di che son forti, le divine sembianze di che sono 
adorne [500 segg.]; e rammentino che sta sopra di loro un sovrano 
eterno, cui daranno conto non solo del mal fatto ma anche del ben 
trascurato; e che punisce talora i falli del principe anche qui in terra, 
valendosi a suo carnefice del furore e dei delitti dei popoli [733].


