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Articolo III.

Epiloge.

SOMMARIO
1666. Il progresso è o materiale o mentale, — 1667. il materiale è triplice, — 1668. il 

mentale doppio nel fine, triplice nel movimento, — 1669. cause del triplice movi
mento; — 1670. effetti del doppio fine. — 1671. Applicazioni alle società antiche — 
1672. ed alle moderne.

Riuniamo in pochi periodi quanto finora abbiam detto intorno 
alle varie fasi della società, produttrici di tutte le varie forme con 
cui ella tu governata.

1666. Tutte debbono esse risultare dal muoversi della società e 
materialmente e mentalmente, or verso l’apice di sua perfezione, or 
verso l’estremo opposto.

1667. La società domestica che materialmente progredisce, tra
sformasi in tribù, in popolo, in società di genti, e in questi elementi 
risolvesi in senso inverso la maggior società se materialmente deca
da [698]. I dritti municipale, nazionale e internazionale, sono risul- 
tamenti delle relazioni morali prodotte da questo materiale avanza
mento; e però se le idee morali non progrediscono a proporzione 
del numero, ma rimangano stazionarie nell’ordine domestico o na
zionale, avremo varie forme imperfette come la società selvaggia, le 
Caste ecc.

1668. Il progresso mentale può essere e verso il bene supremo 
per amor dell’ordine, e verso il ben secondario per privato interesse. 
Secondo che la società or tende, or si arresta, or decade relativamente 
a quei due termini, ella prende i varii caratteri di civile, colta, bar
bara, stazionaria, selvaggia in vario grado di mescolanza.

1669. Le cagioni da cui nasce il triplice suo movimento sono 
principalmente le tre influenze o di indipendenza individuale, o di 
autorità morta, o di autorità viva; la prima tende a sciogliere l’unità 
sociale, la seconda a legarla in una immobilità contraria al naturale 
impulso [862], la terza a congiungere gli sforzi senza opprimere il 
naturale elaterio delle tendenze mentali.

1670. Gli effetti de’ varii movimenti sociali dipendono principal
mente dal doppio fine a cui si riferiscono. La civiltà col tendere al 
bene onesto, produce una politica benefica, una unità di animi, una 
estensione progressiva nella istruzione. La coltura col tendere all’u
tile, produce una politica interessata, un centralismo materiale e va- 
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cillante, una reazione esterna che si oppone alla estensione, un mo
nopolio di lumi che favorisce l’ignoranza.

1671. Queste teorie applicate alla storia ci rendono ragione della 
condizione primitiva del genere umano, non perfettamente colta, ma 
piena di vigore nella carriera incivilimento. Ci mostrano le cause 
della immobilità orientale associata ai lumi più sinceri e durevoli 
che la terra presenti fuor della Palestina. Ci spiegano la naturai de
cadenza della civiltà nell'Europa, prima inselvatichita e poi, malgra
do i lumi ricevuti d'Oriente, brutalmente corrotta.

1672. Se da questo abisso Ella risorge, la causa è queXV autorità 
viva che forma, nel progressivo svolgimento degl’israeliti condotto 
all’apice della rivelazione cristiana, una nuova società piena di vigore 
ad incivilire, perchè fornita di lumi sovrumani e di sovrumano ar
dore a diffonderli. Questa dopo aver nel medio evo elettrizzate le 
genti selvagge colle scintille di sua fede e formato il reggimento feu
dale; arrestata poi due secoli dallo individualismo protestante erede 
delle precedenti proteste, ripiglia oggi l’andamento progressivo an
che fra quelle nazioni ove arenò: e la legalità costituzionale è ap
punto il primo passo con cui &A\' individualismo quelle società muo
vono verso l’ordine sociale.

NOTE AL CAPO IV

CXL. * (a) Della Nazionalità (b)

1. Ogni secolo e generazione della Società europea ha certe idee vagheggiate 
e quasi idolatrate, perchè ogni secolo e generazione ha per retaggio l’umana uni
versal natura posta a contatto con certe comuni condizioni di tempi, di civiltà, di 
vicende; dalle quali la natura medesima, o ferita o allettata, fa al maggior nume
ro degl’individui consociati in queU’amplissima cittadinanza risentir a un di pres
so i bisogni e concepir i desideri medesimi. V’ebbe il secolo del feudalismo, il se
colo della predominanza ecclesiastica, il secolo delle crociate, il secolo delle sco
perte e conquiste, il secolo del commercio, il secolo de’ governi assoluti; e così di 
mano in mano vaghezze ed impeti novelli destaronsi da nuove combinazioni de’ 
molteplici elementi sociali. Nelle quali fasi, tumultuarie non di rado ed eccen
triche, grande sapienza fu sempre quella che navigando tra scogli opposti seppe 
evitare Scilla senza naufragar in Cariddi: adoprando quei due mezzi di salvezza, 

(a) Questa nota venne pubblicata la pri
ma volta in Genova nel 1846 pel Ponthe- 
nier e destò grandi contraddizioni. Ripub
blicata a Firenze nel 1849 venne corredata 
dall’Editore di alcune note apologetiche, 
qualcuna delle quali riterremo a suo luogo

sembrandoci opportuna ad applicare le teo
riche al pratico.

(b) Queste materie furono chiarite con 
alcuni dialoghetti nella Civiltà Cattolica, 2 
ser. vol. I segg.
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sì facili ad indicarsi ma difficili a praticarsi, di appoggiarsi a principii immu
tabili colla mente, e di frenare da preconcetto impeto la volontà.

2. Anche il secolo XIX ha i suoi amori, il suo idolo; e quest’idolo è il 
Progresso civile; nella qual parola magica si riassumono, come le varie membra 
nelforganismo, quelle tante idee sociali che hanno tratto a sè gl’intelletti e gli 
affetti del mondo europeo: division di poteri, codici e giudizii, carceri e pene, 
commerci ed industria, libertà e moderazione, e quanti altri miglioramenti 
sociali vengono pubblicamente banditi ad onore del nostro secolo e a pro dei 
futuri. Tra le quali generose idee rifulge, se non prima, certo non seconda a 
verun’altra, la grande idea e l’affetto di nazionalità indipendente, vantata con 
giusto orgoglio da chi già crede possederne il tesoro, vagheggiata con avido 
sguardo da chi sei vede o interdetto o rapito.

3. Or in tanto bollor di spiriti, crederem noi rettissime sempre procedere le 
menti per le vie della tranquilla invariabil ragione? Sarebbe gloria inestimabile 
di nostra generazione; ma, se natura non abbia cangiate nell’uomo le antiche 
leggi, gloria non isperabile. Onde savissimo accorgimento sarà d’ogni vero sa
piente munirsi, rispetto a questo nobile oggetto, di quei mezzi che poc’anzi in
dicai: principii saldi ed immutabili, tranquillità di ragionevoli affetti. I principii 
ad esser saldi, vogliono appoggiarsi in quella Mente infinita ove han radice le 
necessarie immutabili essenze d’ogni essere creato: gli affetti, ad esser liberi 
d’ogni preoccupazione, vogliono premunirsi contro le voci tumultuanti dei due 
opposti partiti, e contro la precaria combinazione di momentanei interessi; il cui 
impulso fa molte volte decider oggi un dritto che si vorrà distrutto domani (c).

4. Coll’animo, se non m’inganno, così preparato io domanderò prima a me 
stesso cosa sia nazionalità nell’ordine immutabile di natura. Poi, secondo i 
dati dell’idea chiaritane, tenterò sciogliere alcuni problemi che intorno alla 
nazionalità sogliono proporsi nel mondo incivilito, armonizzando per ultimo 
le idee nazionali con idee cattoliche.

5. § 1. Che cosa sia nazionalità (d). — Nazionalità è l’estratto di nazionale, 
e questo il derivato di Nazione: Che cosa è dunque nazionalità? È quella pro
prietà, quel carattere per cui una moltitudine vien detta nazione: onde a ben 
comprendere la nazionalità, uopo è conoscere la nazione (e). Or chi me ne darà

(c) Quanti esempli potrebbero recarsi di 
codesta oscillazione dei partiti! Quanti Sir 
ciliani in nome dei dritti antichi ricusarono 
l’unità con Napoli, dopo aver deriso il Son- 
derbund, che difendeva l'antica sovranità 
cantonale Contro l’Unitarismo dei radicali! 
Quanti volcano Italiano ogni popolo parlan
te la nostra lingua, e poi si arrestarono al- 
l’Isonzo o alla Piave senza badare nè a Trie
stini, nè a Dalmati, nè a Corsi, nè a Mal
tesi.

(<7) Affinchè questa ricerca non sembri 
a taluno poco più che una sottigliezza gram
maticale, pregheremo il lettore a riflettere 
come tutte le quistioni politiche fanno og
gidì vibrar questa corda. Vedetene esem
pio recentissimo. — L’article 3 du règlement 
franfais porte que les objets seront exposes 
par des nations. Or la Saxe et Wurtemberg

ont pretenda que le mot des nations em
ploye dans cet article désignait des états (ve
di Univers. 30 dicembre 1854). Chi avrebbe 
creduto che anche in questo affare cosi fa
cile e di puro interesse materiale, scappasse 
fuori la nazionalità ad agitare le teste e gli 
affetti: onde non può dispiacervi come inu 
tile una trattazione esatta sopra tal materia.

(e) Si è ragionato di questo in sei inter- 
tenimenti inseriti nella Civiltà Cattolica, 2 
serie, vol. I e II. Ne ragionò pure nell’e
stratto delle memorie modenesi il eh. dott 
Bartolomeo Veratti analizzando con le dot
trine nostre anche quelle del prof. Baroli, 
ed aggiungendovi quel moltissimo che la 
profonda sua dottrina gli suggerì e che vor
remmo qui inserire se già non fosse lun
ga soverchiamente questa nota.
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una chiara e giusta definizione? Se la cercassi in antichi autori, non vi troverei 
se non la definizione della Società pubblica ossia del popolo (/), come può 
vedersi presso il Grozio (in varie parti, ma specialmente al c. 9 del Lib. II, 
§ 3 segg. e nel Lib. I, c. 1, De iure belli et pads): le cui idee sono dalle idee 
correnti sì remote, che poca autorità in tal materia concilierebbersi presso i viven
ti. Se interrogo la Enciclopedia del secolo scorso, avrò che Nazione è nome collet
tivo esprimente una considerevole quantità di popolo, dimorante in una data 
estensione di paese entro limiti determinati, e retta da uno stesso governo 
(Art. Nation). Il ch. C. Balbo appella Nazione un raccozzamelo o fusione di 
genti (Medit. stor. VII, § 4, p. 172). Il dotto Vocabolario italiano stampato da 
una società di letterati in Napoli (Tramater 1830 segg.) la definisce prima 
Generazione d'uomini nati in una medesima (regione) provincia o città-, poi, 
secondo il senso più usuale: Unione d’uomini in civiltà sociale sotto regolar 
governo e con permanenti leggi. Adriano Balbi, la cui autorità in materie 
etnografiche è altissima, distingue tre sensi della voce Nazione: cioè lo storico 
o politico, il geografico, [’etnografico ossia genetletico: nel primo senso dà 
al vocabolo a un di presso la seconda definizione del Vocabolario sopracitato: 
geograficamente unica Nazione è una gente compresa entro limiti naturali di 
territorio, berchè composta di stati e lingue diverse: etnograficamente unica 
Nazione è quella che parla unica lingua, benché viva in terre disparatissime 
come gli Spagnuoli dell’antico e del nuovo continente.

6. Se dovessi, dopo tante e sì nobili autorità, aggiugnere il mio suffragio, 
sebbene in altre circostanze vi aderirei pienamente e specialmente approverei 
la distinzione dell’ultimo fra i citati Autori, pure nella trattazione presente non 
posso dirmi pago a pieno di veruna delle definizioni allegate. Imperocché le tre 
sì analitiche del Balbi non possono esprimere l’idea del volgo, il quale, incapace 
di distinzioni sì accurate, abbraccia complessivamente i tre elementi, onde sorge 
una confusa idea di doveri e diritti, spesso mal concepiti e peggio applicati. Nel
l’Enciclopedia mancano, a parer mio, due elementi di nazionialità, cioè l’orig/ne 
omogenea e la lingua comune. Le quali ben possono intendersi nella definizione 
del Balbo, giacché vi s’inchiudono necessariamente: onde la sua definizione par- 
mi esatta e filosofica: ma pochi sapranno discernervi tutti gli elementi compresi 
specialmente nella voce fusione.

7. La definizione di Napoli, più esplicata della precedente, parmi potersi 
ridurre a compimento, se venga così modificata: «Generazione d’uomini nati di 
comune origine e congiunti con lingua comune in pubblica società entro limiti 
naturali di territorio ». La comunità di origine vuoisi intendere, non già da unico 
ceppo, ma da società una: onde la Francia, benché composta di molte, è ormai 
unica nazione, perchè da lungo tempo ridotta a lingua ed unità sociale; laddove 
gli Stati Austriaci ancora abbracciano molte nazioni, perchè sonovi diverse, 
come le lingue, così le forme sociali o i limiti naturali di territorio; nè ancor 
si operò la fusione indicata dal Balbo come essenziale alla nazionalità.

8. Dal che apparisce quale essere debba l’idea volgare di nazionalità ridotta a 
rigor filosofico, e quali sieno quelle genti che vantar possono la loro nazionalità 
compiuta o deplorarla scadente. Se non che, gli elementi dianzi annoverati han-

(/) È chiaro altro essere una Società pub- ti Stati, è detta unica Nazione; l'Austria
blica, altro una 'N azione secondo il rigoroso in unico Stato unisce molte Nazioni.
suo significato: l’Italia benché divisa in mol-
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no nel concetto di nazionalità importanze diverse, essendo l’elemento di origine 
con quel d’idioma, che naturalmente ne consiegue, assai più necessario e gagliar
do legame, che non il territorio naturale o le forme politiche. Imperocché prima 
origine d’amore e desistenza sociale essendo la società domestica, da cui la 
Patria stessa sortì il suo nome e i suoi dritti, tanto sarà più importante in una 
società questo o quell’attributo, quanto andrà più connesso colla fonte di ogni 
essere e di ogni dritto sociale, coll’essere domestico (g).

9. Or a questo, come la generazione congiugne i corpi, così il linguaggio 
associa le intelligenze: e ciò non per una libera convenzione degl’individui, ma 
per una esplicazione spontanea delle naturali inclinazioni e necessità. Unità di 
sangue e di lingua son dunque costitutivi essenziali della nazionalità.

10. All’opposto le forme di governo, oltreché più agevoli a tramutarsi per 
libito umano, non si connettono collo stato domestico se non mediante la pub
blica società; senza di cui quelle forme non solo non sarebbero necessarie, ma 
alcune quasi nè anche possibili: se non in quanto forme di governo appellarsi 
possono con termine generico tutte le stituzioni sociali che tanto influiscono nel 
sentimento di nazionalità, e tanto influsso reciprocamente ne suggono; nate, 
com’elle sono, dallo spirito sociale ed a sostentarlo perpetuamente opportunissi
me. Se queste forme ed istituzioni vengano svolte regolarmente, più facilmente 
si conserverà la nazione: se vengano abolite o falsate, si preparerà quell’eccidio 
che potrà giugnere a sterminarla, con insensibili alterazioni e lungo traligna- 
mento, ma finché sussisterà l’unità di sangue, di lingua e di società, sussisterà 
la nazione. %

11. Molto più accidentale, e però meno importante è l’elemento di naturai 
territorio-, il quale non può divenire necessario se non nei progressi di civiltà 
inoltrata; e può a seconda de’ tempi, delle industrie, del numero, delle doti e di 
altri accessorii, a’varii popoli variamente adattarsi. Ondechè la Storia ne pre
senta le genti o nazioni primitive migranti di terre in terre; ed ora amplificanti, 
or restringenti i limiti de’ loro territorii, senza cessar perciò d’essere quella tal 
gente o nazione determinata.

12. Non è però che molto non frutti ad un popolo la naturale determinazione 
dei confini che tanto concorre e all’unità morale coll’agevolarne le comunicazioni, 
e al sostentamento materiale col favorirne la produzione, il commercio, e alla 
sicurezza col difenderlo dagli assalti: ai quali sommi capi tutta può finalmente 
ridursi la serie de’ beni sociali.

13. Importa dunque non poco ad una nazione l’aver il suo territorio ridotto 
a naturali dimensioni, il suo governo a forme non sol legittime, ma proporzio
nate: quello però che le dà Tesser questa o quell’altra nazione è più propria-

(g) Che si ami la patria per amor di fa
miglia, come si ama la famiglia per amor 
di sè, ella è una verità troppo forse dimen
ticata oggidì, dopoché il Protestantesimo ha 
prodotto una certa Statolatria, che sacrifica 
gl’individui come i municipii a quell’idolo 
politico che suol chiamarsi lo Stato. Anche 
le persone dabbene, vuoi per superficialità di 
cognizioni, vuoi per generosità di istinti, sa
ranno forse scandalizzate di questa proposi

zione egoistica. E pure S. Tommaso, che 
non era egoista, prova che amiamo altri co
me noi medesimi amiam la patria perchè 
abbiamo in lei la famiglia. Ci voleva il 
Kant per insegnare a quel sant’uomo il di
sinteresse predicando l’amor degli altri più 
che di sè stesso. Ma questo esigerebbe lun
ghe dichiarazioni; sia detto solo per chi 
può capirlo,
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mente l’aver in unica società origine e lingua comuni: queste mi sembrano 
costituir {’essenza, quelle le proprietà-, proprietà essenziali nella sostanza, giacché 
nazione senza forme e territorio ripugna; accidentali nella modificazione, 
giacché una stessa nazione può variarli senza perdere la sua nazionalità.

14. § IL Prima conseguenza morale di questa definizione. — Data così 
un’idea precisa di ciò che intendo per nazionialìtà, passo a proporre e risolvere 
alcuni problemi di naturai diritto, nella cui discussione potrebbe di leggeri 
intromettersi quella oscurità pertubatrìce, dalla quale proposi campar me stesso 
e i miei lettori, collo stabilir prima chiaramente {'essenza di ciò che forma il 
soggetto di nostre ricerche, è egli dover delle genti il tendere ad esplicare e 
perfezionare la loro nazionalità? Il rispondere scientificamente a tal quesito, 
mi obbliga a scioglierne altri non pochi: e in prima egli è evidente non potersi 
imporre a veruno l’obbligo di tender ad obbietto ignoto, o senza mezzi adatti: 
onde vuoisi anzi tratto investigare se le genti conoscano la lor nazionalità? e 
se possono procacciarne gl’incrementi?

15. Ed ecco tosto uno di quei problemi, cui la filosofica distinzione del 
Balbi sciorrebbe in un attimo, anzi neppur lascerebbe più sorgere o discutersi, 
Imperocché nei tre significati proposti dal eh. Autore qual senso avrebbe il pro
blema? domanderebbe forse se i popoli abbiano il dritto di promuovere gl’in
crementi di loro schiatta parlante unica lingua? chi può dubitare ch’essa pure 
sia compresa nel Crescite et multi plicamini? —1 Domanderebbe se un popolo 
compreso entro i geografici suoi confini, abbia dritto di cacciar i confinanti per 
adagiarsi nelle lor posizioni a sè opportune e piacevoli? Non sembra problema
tica la risposta. — Domanderebbe per ultimo se uno Stato abbia dritto a sussi
stere e perfezionarsi? Anche qui la risposta è troppo evidente.

16. Il problema non può riuscire ambiguo se non quando l’idea di Nazione 
abbraccia complessivamente i varii elementi che si suppongono disciolti e vo- 
glionsi riunire. Allora potrà accadere che molte genti parlanti unica lingua 
tentino di congiungersi in una società; che questa unità vogliasi assicurare 
entro opportuni limiti di territorio: nè apparirà a prima vista fin dove stendasi 
in tal bisogna il dovere e il dritto or di governanti or di governati. Prendiamo 
dunque l’idea di Nazione nel complessivo suo significato, e vediamo se sia 
sperabile che le genti conoscano la loro nazionalità, e possano promuoverne 
e perfezionarne gli elementi, consociandosi, sotto unico governo e in proporzio
nati confini, a quante altre, sgorgate da unica origine, serbano seco loro la 
lingua natia.

17. Se parlassimo qui delle genti primitive, le quali nel loro ingresso alla 
civiltà non conosceano lo stadio di lor carriera futura, egli è evidente che come 
esse mancavano di cognizione, così non potremmo loro imporre alcun dovere 
esplicito e deliberato (A). Se non che essendo i progressi della vita sociale effetti 
della natura umana, è facile il comprender, che, astretti gl’individui di quelle 
genti a naturai onestà, trovavansi obbligati a cooperare con tal mezzo agl’intenti 
della Provvidenza ordinatrice, senz’averne esplicita e chiara contezza. Or l’ope
rar in tal guisa per un fine che non si conosce; non è, rispetto a tal fine, un atto 
morale soggetto a leggi, ma solo un atto spontaneo, di cui la natura ha deter

(h) Questo mancavano di cognizione è sta
to preso dal Gioberti per un’assoluta nega
zione; e pure l’Autore si spiega dopo tre

linee dicendo, che non ne aveano esplicita 
e chiara contezza: nel che il Gioberti con
viene pienamente.
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minato Io scopo; benché atti morali sieno quelli con cui le leggi osservansi di 
naturai probità, mirando al fine morale di onestà e felicità naturale. Dunque 
se parlisi delle genti primitive, niun dovere può loro imporsi di pensare alla 
ignota loro nazionalità futura; e ciò non ostante vi giungeranno un tempo, sol 
che secondino con naturale onestà gl’impulsi individuali: al che sono certamente 
obbligate.

18. Ma parlando del tempo in cui viviamo e del grado presente di nostra 
civiltà, chi può ignorare gl’incrementi possibili, mirando specialmente quelle 
nazioni che già vi s’innalzarono e ne gioiscono? sembra dunque che tutti i po
poli oggidì debbano caldeggiare i progressi di loro nazionalità.

19. Non vi ha dubbio essere oggidì molto agevole a chi ha qualche cogni
zione ampia e filosofica del mondo, l’ideare progressi di civiltà e di nazionialità; 
ma il volgo privo almen per ora di queste cognizioni può egli oggidì alzarsi 
tant’oltre? Per rispondere a tal quesito vuoisi in primo luogo chiarire che cosa 
significhi promuovere la nazionalità.

20. Se la nazionalità consiste, come poc’anzi è detto, nell’unità sociale con
giunta per comunità di origine, di lingua, d’istituzioni pubbliche e di territorio; 
esplicare e perfezionare la naz:onalità altro non può significare se non esplicare 
l’unità sociale, la comunità di origine, di lingua, d’istituzioni e di territorio.

21. L’unità si può esplicare in due maniere volute l’una e l’altra dalla na
tura umana, cioè o per via di propagazione, come succede alla famiglia che 
propagasi in gente-, o per via di aggregazione, come succede quando varie 
genti si congiungono (jz fondono} a formar nazioni. Si può perfezionarla, 
perfezionando tutte quelle istituzioni, specialmente politiche, che tendono a 
congiungere in uno stesso pensiero ed affetto, e perfino nelle stesse abitudini 
esterne gl’individui associati.

22. Esplicare e perfezionare la comunità d’origine, si fa col difendere la 
società contro le invasioni straniere, e col tutelar i diritti domestici, e special- 
mente la santità del coniugio, fonte perenne di legittima discendenza.

23. Esplicare e perfezionare l’unità di lingua si fa parimente in parte col 
difendere dall’invasione d’armi straniere, ma più ancora coll’ispirare affetto e 
riverenza agli antenati ed alle loro idee; le quali incarnate nella parola vengono 
trasmesse a’ nepoti sotto forma nazionale, quando questi non s’invaghiscono 
soverchiamente di forme straniere: in parte poi si perfeziona coll’uso stesso 
in ogni pubblica istituzione, obbligando in tal guisa i cittadini ad usarla ed a 
perfezionarvisi.

24. Finalmente esplicare e perfezionare l’unità di territorio altro non è, 
secondo me, se non vegliar continuamente per coglrv.re opportune le occasioni 
di ampliare entro confini naturali, salvi a ciascuno i suoi dritti, il proprio ter
ritorio.

25. Ecco ciò che inchiudesi, a parer mio, nell’idea perfezionare la nazio
nalità. Or il volgo è egli capace d’innalzarsi a queste considerazioni? di esami
nar nella storia le origini della propria gente e delle genti vicine? di comprendere 
l’efficacia politica e la connessione logica delle pubbliche istituzioni successive? 
di regolar le guerre e le difese? di discernere le varie forme del linguaggio? di 
conoscere le proporzioni strategiche, civili, commerciali del proprio territorio? 
Occupato nell’agricoltura, nell’industria, nel commercio, poco o nulla egli sa 
delle genti straniere e della civiltà propria, quando questa trascenda la sfera
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privata del vivere onesto, nel quale ei si racchiude. Gli succede intorno alla 
nazionalità quel che intorno alla metafisica ed alla morale; delle quali ha il 
volgo quelle idee sublimissime che sono implicite nelle dottrine religiose, per 
le quali egli diviene capacissimo di vivere da vero Cattolico, e di concorrere 
privatamente aH’esplicamento regolare del gran disegno concepitone dalla Sa
pienza incarnata. Or così appunto il cittadino volgare opera per la civiltà 
nazionale, quando vive ordinatamente, senza comprendere fiilosoficamente ciò 
ch’egli va operando. Imporgli dunque l’obbligazione di caldeggiare esplicita
mente, sotto l’aspetto poc’anzi spiegato, i progressi di sua nazionalità, sarebbe 
pretenderne l’impossibile.

26. Nè tornerebbe a conto alla società stessa l’ammettere a tale impresa 
coloro che della vera civiltà erroneamente opinando, l’idea di lei confondono 
coll’idea di coltura materiale', dal che poi nasce il sospetto in che molti entrano 
contro i progressi sociali ancor ragionevoli, atterriti dalle millanterie degl’irra
gionevoli. Tutti costoro o non conoscono la nazional civiltà, o non conoscono 
come debba promuoversi, o non ravvisano il dover di promuoverla; e però nè 
possono venirvi per moral dovere obbligati se non in quanto essendo obbligati 
a naturale onestà, e questa conducendo infallibilmente a perfetto incivilimento, 
come de’ barbari testé si disse, trovandosi obbligati al par di quelli a promuo
vere la nazionalità senza saper ciò che fanno.

27. Resta dunque cui possa imporsi un tal dovere morale sola una classe 
di uomini intelligenti e probi, i quali liberi da preoccupazioni di material inte
resse e di antipatie mal intese, possono conoscere il vero progresso di civiltà, la 
sua connessione coll’essere di nazione, e le condizioni proprie della nazionalità. 
Gli altri tutti sono obbligati a ben vivere-, ed ecco infatti il dovere più certo 
che suole imporsi ai popoli in tal riguardo anche da coloro che di proposito ve 
li sospingono (/): ecco il dovere di cui più probabilmente ottener possono da 
tutti 1’ adempimento: ecco il dovere in cui più vasta può sperarsi ed efficace la 
cooperazione d’ogni ordine di persone dabbene, e specialmente della Chiesa 
cattolica (/).

28. Ma tornando a que’ primi, fino a qual segno dovrem noi crederli mo
ralmente obbligati a cooperare concordemente per compiere la nazionalità della 
loro gente riducendola ad unità di associazione, di lingua, di forme e di na
turai territorio? Direm noi esser dovere di ognuno che vede il ben pubblico, 
procacciarlo, e procacciarlo con mezzi pubblici? Io so che molti oggidì ebbri 
di lodevole, ma forse men regolato affetto, risponderebbero arditamente che sì; 
e darebbero del codardo, del traditore a chi, conoscendo il bene che recar po
trebbe alla patria, stesse colle mani alla cintola sospirandolo senza operare. Ciò

(/) BaLbo, Speranze d’Italia, cap. XI, § 9. 
Gioberti, Primato. D’Azeglio, Casi ultimi 
ecc.

(f) Queste parole parvero al Gioberti at
tenuar soverchiamente il numero di coloro, 
che si adoprerebbero a promuovere gl’in
teressi nazionali. Dopo l’esperimento fatto, 
chi sa? forse egli stesso si persuaderà che 
l’avere voluto tanti imbroglioni brigarsi di 
questa bisogna, non ha promosso con van
taggio gl’interessi d’Italia: ogni sbarbatel

lo, che sapea tener penna in mano, ogni 
chiacchierone, che avea polmoni da scuo
tere le moltitudini, diventò uom di Stato 
in Italia, ed aspirò a qualche giorno di Mi
nistero per amore, s’intende, del ben co
mune. Metti, lettore, la mano alla coscien
za, e dimmi se l’Autore non avea meglio 
provveduto ai pubblici interessi escludendo 
tutti costoro dal farci tanto bene. (Nota del- 
l’Editore fiorentino).
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non ostante, se nulla io scemo, la risposta, anche rispetto ad uomini intelligenti 
e retti, dee proceder cautissima per una ragione triviale ed evidente, ma spesse 
volte obliata: ed è che il ben pubblico è scopo ordine pubblico, e però nè 
può conoscersi a pieno, nè lecitamente promuoversi con mezzi pubblici, se non 
da chi è legittimamente costituito ordinatore della società; ovvero, se così vi 
piace, ancor dai privati, ma sotto la direzione del supremo Ordinante. Altri
menti o la società non avrà un ordine sociale, o quest’ordine uno dovrà na
scere da molti principii: proposizioni l’una e l’altra tanto assurde, quanto è 
assurdo un essere senza unità, o un’unità prodotta dalla moltiplicità (^).

29. Infatti suppongasi lecito, anzi doveroso, che ogni uomo intelligente e retto 
procuri con pubblici mezzi il ben pubblico, tutti ci troviamo nell’alternativa o 
di chiarirci da noi medesimi stupidi o bricconi, o di contribuire con pubblici 
mezzi al pubblico bene. Sperare nell’universale tanta umiltà da collocarsi gene
rosamente fra’ primi, saria sperare un miracolo: ognuno si crede e capace ed 
onesto. Dunque o converrà stabilir un tribunale che determini chi sono gl’in
telligenti e probi, ed eccoci tornati alla cooperazione di quei soli che vengono 
eletti dall’Ordinator Supremo della società: o permettere a ciascuno di usar 
mezzi pubblici per ottenere ciò che egli giudica pubblico bene, ed eccoci in 
una compiuta anarchia, ove con pubblici mezzi gli uni procacceranno ciò che 
altri impediranno; gli uni loderanno una legge come provvida, vituperandola 
gli altri come tirannica; gli altri vedranno un dovere ed una gloria, dove gli 
altri un delitto ed un’infamia: e tutti gli sforzi farannosi da tutti i partiti, anzi 
da partiti innumerevoli per trarre ciascuno a sè la lacerata opinione, e le brac
cia della ignara moltitudine: ed ecco distrutta dalla pluralità de’ principii or
dinatori l’unità dell’ordine sociale (/).

30. Astrazioni! Metafisicherie! (esclamerà taluno men uso a filosofar so
pra la società) ecco la solita stravaganza degli scienziati da gabinetto: negare 
colle teorie i fatti! non vedere ciò che tutti oggi veggono!... Ciò che costui dice 
impossibile, disordinato, assurdo, non è quello appunto che fassi in tutti i go* 
verni liberi, ove ognuno e parla e stampa ed opera a ben pubblico, senza depu
tazione pubblica, eppur senza anarchia?

31. Adagio, di grazia, non mi condannate inudito. Si fa ciò nei governi 
liberi, voi dite: or che cosa è governo libero? Nel linguaggio moderno è quello 
ove il poter supremo sta presso la moltitudine, per conseguenza ogni individuo 
è investito d’una parte, piccola se volete, microscopica, ma in somma d’una 
qualche parte d’autorità; la qual parte, trafficata dall’ingegno e dall’attività, può

(kà Anche qui consultate l’esperienza, e 
dite se l’Autore ebbe ragione. Il ben pub
blico fu promosso in Europa da tutti con 
mezzi pubblici, i circoli, i conviti nazionali, 
la stampa libera, le dimostrazioni (e non 
erano sempre quelle di Euclide) operarono 
disordinatamente sul pubbli o: ma con qual 
frutto? A Parigi e a Berlino tre o quattro 
mesi di stato d’assedio non riuscirono a li
berar la società dagli estremi cimenti: in 
ciascuno degli Stati Italiani non vi ha uom 
dabbene che non gridi: « La stampa è sbri
gliata, ci vuole un freno ». Or che vuol dir 
codesta parola, se non appunto che i mezzi

pubblici debbono adoperarsi sotto l’influen
za del pubblico ordinatore? O che altro 
avea detto il P. Taparelli nella sua scrittura? 
Contraddizione veramente curiosa! Gli ban
dite la croce perchè vi predice tutto ciò 
che in appresso voi stessi eseguite, astretti 
dalla inesorabil natura delle cose. (N. d. 
Ed.).

(/) Ed ecco come la miseria Italia vide 
strapparlesi dalle mani la vittoria e l’indi
pendenza: gli uni con mezzi pubblici pro
curarono costituzioni, gli altri repubbliche; 
e chi confederazione e chi fusione, e final
mente?...
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crescere a dismisura e muover talora l’intero corpo della nazione. Qui dunque 
son io con voi pienamente d’accordo: ogni individuo è qui incitato a procacciar 
con mezzi pubblici il pubblico bene, perchè ogni individuo forma parte del 
pubblico ordinatore. L’obbiezione dunque, lungi dall’infermarla, conferma la 
mia dottrina: il ben pubblico dee promuoversi con mezzi pubblici dal pub
blico ordinatore.

32. La inferma, replicherete, la distrugge, la conquide: giacché se colà 
il fatto cammina in armonia col dritto, ciò è accidentale: il fatto intanto cam
mina, e chiarisce falsa l’assurdità da voi obbiettata al nostro dettato, obbligante 
ogni buon cittadino ad operare con mezzi pubblici.

33. Temo, a dir vero, mi si rinfacci aver io posto sul labbro dei miei av
versarli una cattiva replica per prepararmi un facil trionfo: ma perdonino co
loro che la riprovano, e credano, che se spingo all’estremo l’argomentazione, è 
solo per non parere di volerne scansar gli attacchi. La mia risposta è dunque 
evidente: credere che il fatto cammini con ugual facilità a seconda del dritto ed 
a ritroso, sarebbe un creder indifferente per la natura umana l’essere ragione
vole o irragionevole: credere che una società, ove pochi hanno parte al gover
no, possa permettere tutto ciò che in libero governo si permette, sarebbe un mo
strarsi profondamente ignaro dell’organismo vario nelle varie forme politiche, 
e della varia impressione che tali organismi producono sopra la società. L’esor
tare poi a camminar col fatto a ritroso del dritto, sarebbe un esortare a produr 
nazionalità col renderla impossibile, col diroccarne dall’imo le fondamenta, 
collo svellerne dalle ultime barbe ogni rampollo; giacché può dirsi nazione la 
material riunione senza congiunzion morale? può darsi congiunzion morale se 
non per comunità di dritto? e dove si appoggia la comunità di dritto se non 
all’ordine? come propaggina la società se non per via di giustizia (zn)? Abolir 
l’ordine e la giustizia è dunque un rendere impossibile la nazionalità.

34. Sicché, se il più degli uomini non è capace d’intendere le prime nozioni 
della moderna nazionalità; se, fra i capaci d'intendere, molti aberranti per 
tumulto d’affetti son capaci di ben volere; se tra’ ben volenti saria pericoloso, 
non che comandare, permettere che tutti a ben pubblico pubblicamente ope
rassero; resta solo che al pubblico bene ciascuno nel proprio cerchio rettamente 
operando concorra: i privati coll’opera lor privata, i pubblici ordinatori con 
opera pubblica.

35. Nè manca a’ primi ove ben impiegar loro industria: perocché oltre il 
concorrere al ben pubblico con privata onestà, essi hanno fra mano quel gran 
mezzo di privata rimostranza, non interdetta mai a niun suddito in dritto; in 
fatto poi interdetta talvolta, non tanto, come dicono certuni, dalla tirannide 
di chi governa o dalle cabale di chi lo cinge, quanto (almen per lo più) dalla 
timidezza, viltà, dappocaggine di chi teme avventurar qualche privato interesse, 
se ai grandi si renda fastidioso in segreto (che il farlo pubblicamente ha tal 
compenso d’aura popolare e di speranze, da equilibrarsi co’ pericoli opposti). Al 
che se riflettessero certi animi generosi, io credo che, invece di scagliare ai Prin
cipi colla stampa furtiva rimbrotti che aizzino i sudditi a risentirsi e fremere 
e invece di millantare in pubblico pericoli e catastrofi teatrali, affronterebbero

(w) E’ nota la definizione di Società pub- iure sociatus »: togliete quel iure, avrete 
blica (civitas) data da Tullio: « Coetus... distrutta la Società.
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in privato con rimostranze ragionevoli disgusti e perigli reali, per tentare più 
meritoriamente un vero ben pubblico nelle vie dell’ordine e della giustizia, 
senza renderlo impossibile, esacerbando coloro che debbono procacciarlo con 
leggi migliori, e coloro che debbono ottenerlo osservandole volenterosamente («).

36. Non così chi governa le pubbliche sorti. Chiamati costoro dalla Prov
videnza a promuovere il pubblico bene, dovranno, se l’unità nazionale è un 
bene (e chi può dubitarne?) promuovere con ogni ordinamento approvato dall’o
nestà l’unità nazionale, alla quale ogni popolo è dalla natura stessa invitato, 
incitato, sospinto per una invincibile necessità. Imperocché, e chi non vede nella 
storia questo progressivo incremento di famiglie in tribù, di tribù in genti, di 
genti in nazioni, di nazioni piccole in maggiori? Chi non vede la causa mate
riale nella forza propagatrice, la causa morale nell’istinto diffuso del vero 
e del bene? L’idea stessa di Società non ci dimostra la tendenza naturale delle 
minori associazioni ad ampliarsi (o), a mescersi, ad unificarsi, o, come dicono 
certuni, amalgamarsi? Non è ella la natura e il divino Autor suo, che col 
crescere del numero fa sentire nuovi bisogni, vagheggiar nuovi ordinamenti? 
che colle nuove brame congiugne famiglie e genti divise? che nel congiugnerle 
mesce le generazioni seguenti in un sangue solo, e trasforma in una lingua 
derivata molte primitive? che manifestando loro il nobilissimo scopo del ben 
comune nell’ordine, stringe con modo intelletuale e morale gli animi, e vi desta 
l’unità di quello spirito pubblico che dà vita alla nazione novella?

37. L’unità nazionale è dunque voluta dalla natura: ed è voluta con tanta 
forza ed evidenza, che quasi potrebbero i reggitori de’ popoli credersi dispensati 
dal procacciarla, per essersi natura stessa addossato tal compito. Ma no: chè 
negli ordinamenti sociali ella volle lasciare all’uomo ancor la sua parte, come 
nel progresso individuale: e però siccome la forza assimilatrice e riparatrice 
dell’animale ancor lascia all’ingegno umano gran bisogna ne’ mezzi d’igiene e 
di terapeutica con cui essa coopera, siccome la robustezza dell’artigiano e del 
contadino rende il centuplo col sussidio della meccanica e dell’agronomia; così 
la naturale inclinazione ad ampliare l’associazione e stringere i legami fra 
popoli, molti conforti aspetta dalla cooperazione di coloro che posti al timone 
governano sapientemente sotto il soffio di naturai impulso la pubblica nave.

38. A questi corre dunque il dovere di promuovere, secondo le leggi di 
onesta ed avveduta politica, i progressi delle varie genti verso quelle forme e 
quei confini in cui meglio potrà ottenersi e tutelarsi la morale e materiale

(n) Quando penso alle qualità personali 
dei Principi Italiani nel momento dell’insor
gimento, queste considerazioni del P. Ta- 
pareUli mi sembrano raddoppiar di evi
denza. Sotto quali Principi si brandirono le 
armi per ottenere libertà e franchigie? In 
Piemonte alla fermezza di Carlo Felice era 
succeduta la generosa indulgenza di Carlo 
Alberto; in Toscana si ebbe la sfrontatezza 
di gridar tiranno quel Leopoldo, che al po- 
pol suo sacrificò tutto fuorché la coscienza. 
In Roma poi... oh Dio! chi può frenar la 
penna quando vede incalzato il mansuetis
simo Vicario dell’Agnello Celeste dal pugna

le assassino di quei medesimi, che, sottratti 
dalla sua clemenza sovrumana al capestro ed 
al remo, aveano giurato nel paterno amples
so di lui di non cospirare? Sciaurati! Spin
gerete voi l’impudenza a sostenere che co
desti regnanti erano inaccessibili alle voci 
del vero, agli affanni del misero?

(o) Società significa unione di molti esse
ri intelligenti: dunque quanto più nume
rosi son questi intelligenti, e quanto son 
più uniti, tanto la società è più perfetta. Or 
ogni essere tende a perfezione: dunque la 
società tende ad amplificarsi ed amalgamarsi.
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unità (p). Gli altri individui delle nazioni debbono cooperarvi col perfezionarsi 
nell’ordine ove Provvidenza li collocò, e col proporre a chi può valersene quei 
mezzi pubblici che dal pubblico ordinatore, e sol da lui, e sotto la norma di lui, 
debbono adoperarsi. Bellissime dottrine d’ordine, dirà taluno, bellissime specu
lazioni a tavolino! ma in pratica qual ne sarà il risultamento? Se mentre da 
un canto chi dee promuovere la nazionalità, noi fa perchè non sa o non vuole, 
d’altro canto chi saprebbe e vorrebbe non dee farlo perchè gli viene interdetto; 
qual rimane speranza alle nazioni di conseguire l’intento a cui mirano per 
natura ?

39. Obiezion senza dubbio di qualche forza, almeno apparente; ma in realtà 
debole appunto per la soverchia sua portata, non essendo altro che una forma 
particolare di universalissima difficoltà, che tenderebbe a mettere in forse 
tutto l’ordine morale. In fatti che altro dice lo spadaccino per sostenersi nel 
dritto di sfidare l’oltraggiatore? « Che mi state a parlare di tribunali per difender 
l’onore, se cotesti togati neppur capiscono l’onor della spada? se non fanno giu
stizia? se la giustizia fatta da loro non lava l’ingiuria? Ho dritto all’onore, dun
que ho dritto alla spada ». E non è questo medesimo l’argomento con cui il eh. 
Haller sostiene la vendetta privata ove i tribunali son lenti a far giustizia? E 
non potrebbe il medesimo raziocinio applicarsi ad ogni altra forza d’oltraggi e di 
torti che nella società si ricevano, e non vengano dall’autorità ristorati?

40. Quando natura vi dimostra una legge di costante relazione sociale, seni- 
pre può succedere che si manchi dall’una delle parti: pretendere che in tal caso 
la controparte abbia il dritto di rappresaglia, egli è uno scambiare la legge su
prema del Creatore coordinante gli uomini, coi contratti speciali in cui questi 
legano liberamente sè stessi. Qui sì, poiché l’assenso libero fu condizionato al 
patto, l’infrazione di questo porta l’annullamento del consenso. Ma quando il 
consenso di due individui non è patto libero, ma esecuzione doverosa della 
legge suprema del Creatore, da lui promulgata in vantaggio di tutta l’umana 
famiglia, allora l’infrazione di un suddito ribelle non autorizza la ribellion d’al
tro suddito. E così certamente la pensano in altre materie quelli stessi di cui 
sto sciogliendo gli argomenti; e allo spadaccino che non trova abbastanza sicuro 
il suo onore, ed all’offeso che vuol vendicarsi perchè abbandonato da’ tribunali, 
e a chiunque insomma volesse nella società farsi giustizia da sè medesimo, 
rispondono autorevolmente non essere possibile che in questo mondo non succe
dano ingiustizie, ed appunto per questo aversi Dio riservato un tribunale nell’al
tra vita, inevitabile, infallibile, imparziale, inesorabile: ma qualsivoglia torto 
privato essere male immensamente minore di quel disordine che desolerebbe 
la società tutta quanta, se ad ogni privato si commettesse il giudizio e la 
riparazione de’ torti suoi propri.

41. Or non è questo appunto il raziocinio da me opposto poc’anzi contro chi 
consente ad ogni privato il promuovere a modo suo con mezzi pubblici gl’in
crementi sociali?

42. Se non che in favor mio l’argomento medesimo ha ben altra forza in

(p) « Razionalmente parlando, il moto
« progressivo dovrebbe sempre venire dal 
« poter supremo della Nazione. Però i go- 
« verni illuminati debbono considerar le ri
tt forme come debito dell’ufficio loro ». (Ta-

barrini nel Contemporaneo. Roma 3 aprile 
1847).

Vorrei sapere per qual ragione la propo
sizione medesima nel Tabarrini è verità in
concussa, nel Tap areali è servilità austriaca?

30. - T a p a r e 1 1 i , Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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materia pubblica di quello che attribuii poc’anzi a’ miei contradditori in mate
rie private. Imperocché quando trattasi di ordine pubblico sempre si vuole avver
tire altro esser l’obbligo imposto al privato dalla legge morale, altro l’andamento 
che prendono le cose pubbliche, guidate da quella Provvidenza giustissima, che 
delle colpe stesse degli uomini si serve a perfezionare l’ordine universale. Ben 
può il moralista a sua posta predicare agli uomini il dovere di sopportare le 
leggi dell’ordine universale, le speranze e i timori di un avvenire eterno; non 
per questo cessano di fremere nel cuore le passioni, e d’aizzare l’offeso alla 
resistenza; e poiché nella moltitudine più sono gli stolti (g) che i savii, e i savii 
stessi si riscaldano fermentando col calor degli stolti; però a malgrado di tutte 
le prediche del fiilosofo, anzi pur del ministro evangelico, le passioni riscaldate 
servono tosto o tardi in man della Provvidenza di terribil riparo ai pubblici 
torti. Talché mentre ai privati si predica tolleranza delle ingiustizie senza spe
ranza di vederle ristorate; chi predica tolleranza de’ torti pubblici e chi pazien* 
temente sopporta, sente fremersi intorno, vendicatrici de’ torti medesimi per 
parte della inesorabil giustizia eterna, le passioni d’una moltitudine furibonda. 
Il rimedio de’ torti pubblici hasselo dunque serbato nei tesori dell’ira sua la 
Provvidenza; e ce ne intenta ella medesima l’inesorabil minaccia con quelle 
parole: Necesse est ut venìant scandalo. Ma ad impedire che ci credessimo 
autorizzati perciò ad entrare noi medesimi per libera nostra elezione nelle vie 
di questo scandalo necessario, soggiunge tosto: Vae autem homini illi per 
quem scandalum venit.

43. L’obiezione dunque non ha forza perchè troppo universale; perchè nella 
sua universalità, se si applicasse, sovvertirebbe ogni ordine sociale; perchè nel 
caso nostro particolare l’inconveniente obiettato ha un rimedio di cui mancano 
gli avversarli, quando pur comandano la tolleranza dei torti.

44. Che se al di sopra della pubblica autorità si rimirasse sorgere l’autorità 
internazionale, nuova e gagliardissima, ma a me non necessaria risposta ricever 
potrebbe, come vedrà il lettore, l’obiezione già a parer mio, pienamente riso
luta [1033].

45. § III. Seconda conseguenza morale. — Abbiamo detto del promuovere la 
nazionalità: siegue, problema esso pure intricato e caldo di mille affetti, il que
sito se alla nazionalità vada necesariamente congiunta l’indipendenza? se pro
curando la prima, procurar debbasi ancor la seconda? e con quali mezzi debba 
procurarsi ?

46. Entriamo pure arditamente in questo secondo arringo: chè l’animo retto 
e indipendente da interessi privati non ha ragioni di dissimulare o tacere il 
vero.

47. La prima parte del quesito può ridursi ai termini seguenti: « Una na
zione può ella dipendere da un’altra? o almeno da un principe straniero? » Que
sito della natura assai diverso dal problema dell’utilità-, questo domanderebbe 
se torni a conto il cosi dipendere-, non domandiamo adesso se tal dipendenza 
ripugni alla natura di nazione. Diverso parimente dal famoso problema della 
reazion popolare-, questo domanderebbe se un popolo mal governato abbia 
diritto di resistere al principe: quello domanda se anche ben governato, possa 
sottrarsi al principe per questo solo ch’egli è straniero? E la risposta parmi

(<7) Stultorum injinitus est nutnreus. Ec
clesiastes Cap. I.
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evidente dopo chiarita la definizione di nazionalità, la quale abbiam riposta 
principalmente nella costante unità di associazione, di lingua e di schiatta, poi 
nell’applicazione regolare delle forme ed istituzioni sociali, e nella naturai 
limitazione del territorio. Chi non vede poter una nazione obbedir ad un’altra, 
conservando codesti elementi, come negli antichi imperii soleva accadere, ed 
accade frequentemente nel medio evo, quando popoli disparatissimi viveano 
sotto un governo d’un principe stessQ? Al quale non di rado eransi donati spon- 
tanemente sperandone protezione ed aiuto, tanto eran lungi dal credere perduta, 
nel darglisi, la lor nazione!

48. Anzi, se ben si mira, solo col dipendere di alcune nazioni da Principi 
stranieri fu possibile che si formasse, e così solo acquistò le presenti compiute 
e proporzionate sue dimensioni, ogni più fiorente nazione europea; congiungen
dosi, per esempio, la Scozia all’Inghilterra, Aragona, Navarra e Castiglia colle 
provincie ed isole annesse formando il reame di Spagna, e così dei varii Stati 
suoi integrandosi la Francia ed altre delle principali nazioni, composte non di 
rado di genti, non che d’origini diverse, talora anche d’affetto nemiche. Talmente 
che se la indipendenza fra le nazioni dovesse riputarsi impossibile, impossibile 
verrebbe e rendersi quasi ogni loro incremento (r).

49. Se non che per l’equivoco accennato sul principio di questa dissertazio
ne, usandosi talora la voce nazione in significazione moderna per indicare 
unioni di uomini di civiltà sociale sotto regolare governo (come definisce il 
citato vocabolario di Napoli); potrà taluno negare il titolo di nazione ad un 
popolo che per sè non governisi. Ma un tal rifiuto, privo di appoggio nelia 
natura delle cose, e nella storia delle genti, non avrebbe altro sostegno che la 
gratuita asserzione d’un vocabolario o d’un sistema ideale e vacillante. Onde per 
sè l’essere di nazione può sussistere anche sotto governo straniero.

50. Ma se una nazione conservar può l’essere suo nazionale benché dipen
da da un’altra, non però dovrem negare che le ragioni di politica utilità la dis- 
suaderan sempre altamente dal farsi ligia mai a gente straniera: ed a tal gente 
specialmente, di cui la lingua, le istituzioni, la giacitura, il genio, le abitudini 
rendano poco men che impossibile la fusione in una sola nazione. Lo stringersi 
in tal relazione sarebbe un recidersi da sè stessa la speranza di crescere con ac
cession più omogenea a quell’ampiezza di associazione, a cui, come sopra è 
dimostrato, vien incitata dalla sua stessa natura ogni gente. Ondechè se alcuna 
di esse abbisogni, per ottenere protezione, di farsi ligia a stato più potente, tal 
dovrà eleggerlo che le prepari speranze di utile fusione e di salda nazionalità.

51. Vuoisi per altro osservare altro essere il vincolarsi spontaneamente in 
relazioni disparate ed eterogenee (mi si permetta il vocabolo), altro il trovarvisi 
vincolato da combinazioni anteriori e fatali. Le nazioni come gl’ individui, 
vanno soggette a tali influenze che formano parte importantissima di quella 
naturai provvidenza con che l’Altissimo scomparte le genti (j); nè di queste 

(r) Notate infatti che abbracciato da mol
ti codesto principio della indipendenza ad 
ogni costo, l’Italia fu per regredire, anzi 
regredì veramente verso l’antico municipa
lismo, poiché già cominciava a formarsi in 
maggiori unità; e Savoia minacciò di sepa
rarsi dal Piemonte a cui s’era un tempo 
sì caldamente affezionata; e Genova comin

ciava a fremere contro un Principe pure a 
lei sì benefico; ed altri municipii ancora 
avrebbero proseguito il regresso con logica 
inesorabile, se non fosse troppo evidente
mente assurdo il principio.

(j) Quando dividebat Altissimus gentes. 
Deuteron. C. XXXII.
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può ragionarsi come delle spontanee dedizioni, nè chi sconsiglia le seconde 
dovrà sempre infranger le prime. Ond e che nel rispondere alla seconda parte 
del quesito vuoisi richiamare preventivamente la vera dottrina intorno alla 
dipendenza dei popoli, e stabilir il teorema del dritto, non già quello del 
tornaconto-, giacché il vero, il supremo tornaconto de’ popoli come degl’in
dividui, è sempre l’osservanza del dritto, dell’ordine, senza cui i popoli al par 
degl’individui perirebbero; anzi, diciamo meglio, prima i popoli che gl’individui, 
giacché questi hanno pure un loro esser fisico consolidato dalle forze fisiche e 
fisiologiche; ma l’essere de’popoli, in quanto società di famiglie, tutto consiste 
nell’ordine di relazione e nella morale del dritto che la custodisce.

52. Trattandosi dunque di decidere se chi deve promuovere la nazionalità 
de’ popoli, promuover debbane a un tempo l’indipendenza, vuoisi in prima 
distinguere l’indipendenza già posseduta, la quale certamente si dee promuovere 
e perfezionare, dall’indipendenza non ancor posseduta che dovrebbesi a forza 
d’inganno o di braccio novellamente conquistare. Qui la risposta dipende dalle 
dottrine intorno al dritto di possedimento politico, attribuito da certuni inalie
nabilmente ad ogni nazione con quei notissimi aforismi enfatici: « le nazioni 
non si regolano o vendono come branchi di pecore: la schiavitù è del pari anti
naturale pe’ popoli come pe’ privati ecc. >. Da’ quali aforismi per ultimo si vuol 
dedurre a favor d’ogni nazione il dritto di rivendicarsi l’indipendenza, sia che 
le venisse tolta, sia che mai non l’abbia ancor posseduta.

53. Prima di trattar la quistione, a chi esclama non essere venali, non sog
getti a schiavitù i popoli, farem notare, ben potersi avventare oratoriamente 
codesti aforismi nelle pubbliche declamazioni, ma filosoficamente non reggere 
a martello. Imperciocché niun uomo assennato pretenderà mai tra le genti catto
liche vendersi i popoli o cader in ischiavitù quando o cedesi da un governante, 
o da un altro acquistasi il dritto di governarli. L’uomo non è mai, secondo 
ragione, cosa d’altro uomo, ma se cosa può dirsi, egli è sol cosa del suo Dio, per 
cui solo è creato; talché, se un popolo volontariamente e con pienissimo con
senso di ciascuna testa ad un principe qualunque si donasse, non però verrebbe 
mai a potersi dire cosa di lui: il principe avrebbe dritto a governarlo, vale a dire 
procacciarne il ben comune, ma non ad usufruttuario ordinandolo al bene di 
sè solo. Or direm noi frattanto, che il diritto di governarlo non appartiene a quel 
principe, non sarebbe cosa del principe? E questa cosa, questo dritto perchè 
non potrebbe trasmettersi come ogni altro, qualora il popolo donante avesse 
anche questo conceduto al donatario? E ciò ch’io dico nell’ipotesi di una volon
taria dedizione, egli è chiaro po'ersi applicare ad ogni altro legittimo possesso 
del dritto di governare: in tutti i governi il dritto di governare è cosa, benché 
la società sia personale.

54. Si dirà forse, mai non potersi da uomo alcuno acquistare tal dritto? 
Basta la più leggiera idea di filosofia sociale per abbattere tal pretensione. 
Imperocché la società non potendo esistere se non in forza di una unità che 
stringa e leghi intelletti e volontà; in ogni società deve esistere il dritto di 
legare menti e volontà, ed è quello appunto che chiamasi autorità.

55. Ma quest’autorità che governa è ella un’astrazione? Certo che no: le 
astrazioni non parlano: dovunque esiste società esistono dunque individui che 
hanno dritto a governare. Il negare la possibilità di tal possesso, egli è un 
negare la possibilità della società.

56. Ogni società che esiste ha dunque per necessità di sua natura un go-
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vernante, un uomo cioè a cui si appartiene tal dritto. Or ditemi che vuol dire 
gli appartiene? non significa appunto ch’egli può escludere agni altro? Il dritto 
dunque di governare è cosa sua, è sua proprietà benché il popolo governato 
non possa dirsi nè cosa nè proprietà.

57. Ma questa proprietà come s’acquista? Colla elezione popolare, gridano 
certi animi avvezzi a modellar la natura sul lor cervello, invece di modellare i 
pensieri sulla natura: e se essi avesser ragione, tutte le società sarebber coniate 
ad un medesimo stampo (z). Ma la sapienza del Creatore qual infinita varietà 
non presenta come nel fisico, così nel mondo morale? Il possesso d’autori'à, 
come ogni altro dritto, nasce da fatti svariatissimi: se un possidente riceve gente 
a convivere seco lui dimesticamente nelle sua casa o nelle sue terre, se un noc
chiero toglie a suo carico ciurma e passeggeri, se un capitano con milizia assol
data s’addossa la difesa d’un territorio; in quella casa, in quelle terre, in quella 
nave, in quell’esercito, sarà certamente qualcuno che ha dritto d’ordinare gli 
altri a ben comune. Ma chi? vorrei saperlo da chi gridava non vendersi, non 
essere schiavi i popoli: vorrei sapere se l’albergatore dovrà essere governato dal
l’ospite, il nocchiero dal viandante, il capitano dal soldato, il maestro dallo 
scolaro, e così via via?... Il che se a lui parrà, come a me, assurdo e ridicolo, 
dovrà consentire darsi dei casi in cui, senza essere nè venduti nè schiavi, 
molti uomini debbono obbedienza ad uno che le circostanze costituiscono in 
possesso dell’autorità, affinchè tutti egli guidi per le vie dell’ordine allo scopo 
sociale.

58. La società dunque non viene a rendersi schiava coll’obbedire a principe 
straniero, finché questo la ordina al ben sociale di lei, conservandole l’essere suo, 
la sua lingua, le sue istituzioni ecc. Giacché il vero schiavo, quello in cui favore 
grida altamente natura condannandone gli oppressori, egli è un uomo ordinato 
nell’essere suo al bene d’altro uomo, un uomo immolato al suo simile: onde una 
nazione ordinata al bene suo proprio non è schiava: schiava sarebbe, se si ordi
nasse al ben privato del solo suo principe, ovvero al ben di popolo straniero.

59. La quistione che abbiam per le mani può dunque ridursi a quest’altra 
forma: « È egli impossibile, ripugnante alla natura delle cose, che un principe 
stesso governi parecchie nazioni, procacciando a ciascuna di esse il bene pub
blico al quale ella ha dritto? » Se ciò fosse impossibile, niun popolo mai avrebbe 
potuto soggiacere a principe straniero, giacché niuno potè mai rinunziare il 
dritto innato d’ogni società al ben pubblico.

60. Ora io domando: fu legittima, per esempio, l’unione della Navarra alla 
Francia, dell’Aragona alla Castiglia, della Scozia all’Inghilterra, della Terraferma 
alla Repubblica Veneta? fu lecito ai Siciliani donarsi agli Aragonesi, lecito 
a’Corsi obbedire alla Francia? E il comando di questa nell’Algeria è egli legit
timo, o dovrebb’ella piuttosto lasciar risorgervi la pirateria e la Casauba? Reco 
questi esempii svariati, non già per affermarne la legittimità in ogni parte, ma 
perchè veggasi l’impossibilità di sostenere assolutamente essere ingiusta, illegitti
ma ogni dominazione straniera: se volete difendere una tal conclusione, dovrete 
cancellar ogni storia, abolir ogni teoria. La difendete nella sentenza della 
Sovranità popolare? dovrete negare che quei popoli poteron donarsi: in disdoro 
del dritto di conquista? ridurrete i popoli inciviliti sotto la scimitarra de’ barbari.

(z) Queste materie son trattate nell’Era- c. 3 Del possesso dell'autorità, 
me critico p. I, c. 2 Suffragio universale e
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Direte forse che la Scozia es. gr. potè congiungersi all’Inghilterra perchè erano 
unica nazione? Risponderei che sono oggidì, ma a quei tempi non erano: peroc
ché assai maggior divario correa a quei dì tra la Scozia Caledonia e Presbiteriana, 
e la Normanna e l’Anglicana Inghilterra, che non tra Polonia e Germania un 
secola fa, che non oggidì tra Belgio e Francia. Ma fatta l’unione, si operò 
insensibilmente la fusione, e divennero un solo popolo quei che due furono un 
dì, e quasi nemici, e che mai non sarebbero divenuti un solo, se non avessero 
ammessa una qualche scambievole dipendenza fra i popoli.

61. Dalle quali pratiche osservazioni parmi risultar una conclusione teore
tica: la nazionalità fra varii popoli essere molte volte preceduta da diversità 
e per conseguenza da soggezione dell’uno all’altra; la qual soggezione può 
talor esser giusta; e, anche non giusta, è per lo più alla nazionalità futura pre- 
parazion necessaria. Talché se ogni soggezion di tale fatta volesse dirsi illegitti
ma, i piccoli stati de’ popoli fanciulli, quando ogni città formava un regno, mai 
non avrian potuto legittimamente incentrarsi in maggior civiltà: e incentratevi 
talora per violenza, sempre avrebbon dovuto dibattersi per riacquistare la per
duta lor nazionalità, come si dibatte oggidì la Polonia, come dibatterebbesi il 
Belgio se l’assorbisse la Francia.

62. Or io domando: perchè si dibatterebbe il Belgio, e non si dibatte oggidì 
la Provenza, non la Navarra, non la Borgogna, o la Lorena, non la Corsica 
stessa semi-italiana? Cercatene ragioni a vostra posta, non altra, cred’io, ne 
troverete se non quest’una: il dritto collega in un sol corpo quel gran reame, e 
figlia del dritto, la pubblica tranquillità. Parla dunque ed impera, riconosciuto 
dai popoli, un dritto per cui vengono essi talvolta fra lor consociati, benché 
di schiatta, di lingua, d’istituzioni, di genio affatto diversi, e da tal dritto 
preparasi la nazionalità, non dalla nazionalità producesi il dritto. Che la provvida 
Mente creatrice non avesse istillata nell’uom ragionevole l’associatrice onni
potente idea del dritto, il nazionalismo, ridotto alla grettezza dello spirito 
municipale, rilutterebbe perpetuamente ad estendere le relazioni sociali (se non 
per via di conquista e d’oppressione), come appunto accader veggiamo fra 
barbari, anzi anche in tutte le nazionalità nascenti; giacché i popoli limitrofi, 
emuli per lo più ed avversi, mai non consentirebbero, non astretti dal dritto, 
a formar coi vicini una sola nazione. Sebbene che parlo io di nazionalità nascenti 
dopoché l’Europa non che l’Italia ci ha dato quello spettacolo di grettezze 
municipali che avrebbero fatto sorridere per compassione, se fosse stato possi
bile frenar lo sdegno? Diciamolo colle parole di un liberalissimo: « come se 
fosse poco l’aver suscitate questioni de’ principii politici, nacquero anche que
stioni d’interesse municipali, quella precedenza cioè di Torino e di Milano per 
capitale del regno dell’Alta Italia... L’Ungherese voleva essere libero, ma oppres
sore dello Slavo e del Valacco. Il Viennese voleva esser libero, ma opprimere e 
lo Slavo e il Valacco e l’Ungaro stesso e l’italiano... Mal si cerca la libertà 
propria comprimendo l’altrui » (»). Il dritto dunque è il grande strumento 
d’associazione e di nazionalità, e ne predispone gli elementi anche fra lor 
ripugnanti come la vitalità associa nell’unità di fibra e di organismo sostanze 
chimicamente fra lor contrarissime.

<.....

(m) Andreozzi Vita di Carlo Alberto primono i deboli, i deboli tentano sprigio- 
pag. 124. Ecco come si riuniscono i popoii narsi dai forti.
quando non si rispetta il diritto! I forti op-
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63. Queste dottrine se vengano ammesse, sembrano recar molta luce nella 

quistion principale da noi proposta: «se chi dee promuovere la nazionalità 
promuover debba eziando l’indipendenza ». Mercecchè essendo il diritto nella 
umana società motore supremo, ei si fa evidente dover la risposta distinguere 
le varie condizioni dei popoli, ed in ciascuna prima d’ogni altro interesse 
porre in salvo la giustizia. Certamente se un popolo vien tenuto in soggezione 
indebita, la nazionalità avrà il diritto alla indipendenza: ma se un dritto 
riconosciuto ab antico dalla nazione, autenticato dalle transazioni internazio
nali, usato giustamente da chi n'è investito, tenga da lungo tempo una na
zione o qualche sua parte sotto la dipendenza d’un’altra; allora il voler ad 
un tratto sprigionarla da tal soggezione, gridando che ogni nazione deb- 
bessere indipendente, egli è un volere che il dritto ceda alla geografia, alla 
lingua, al commercio e ad altrettanti motivi d’importanza materiale: di che 
certamente avranno ribrezzo quegli animi generosi, cui vero amor di patria 
mal governato trasvia.

64. — Voi dunque, dirassi, concedete da un canto esser bene grandissimo 
la nazionalità indipendente, esser «anzi naturale invito quel che vi chiama le 
genti; e volete frattanto vietar loro il seguir tale invito, volete arrestarne i 
progressi; contenerle ne’ limiti non naturali di una monca società!! — No cer
tamente: lungi dal contrastare alla natura suoi dritti, io miro a tutelarglieli 
intieri contro i violatori. Imperocché, avvertasi essere da natura, come la pro
pensione ai beni materiali così la riverenza al dritto, ed in ambedue le pro
pensioni imprimersi per man di natura, come la direzione del movimento, 
così la sua celerità: il divin suo Fattore, quando stese l’opera sua nello spazio, 
la continuò eziando nel tempo; onde ne offende ugualmente gl’intenti chi 
vuol prematurarne l’arrivo, e chi limitarne l’ampiezza.

65. Mi spiegherò con un paragone (ben inteso che somiglianza non è 
identità). Anche i dritti individuali e domestici hanno una naturai direzione 
tendente a certa determinata ampiezza: il padre di famiglia, per esempio, a 
misura che gli cresce la prole, mira ad allargarne l’abitazione e le terre, e ve 
l’invita natura; natura invita il possessor di un fondo a cingerlo di mura per 
sicurezza, natura spinge il possessor d’una casa ad alzarne le stanze, ad illu
minarla con fenestre, e derivarne gli stillicidii: direm noi però che possan 
costoro soddisfarsi a lor talento senza badare ai vicini? Niuno oserà asserirlo. 
E perchè? Perchè possono i vicini arrestare con opposti dritti più gagliardi 
il dritto che tende ad ampliarsi: perchè l’anterior possesso dee rispettarsi, se 
non vuoisi sossopra la società. Ma che? dovrà forse però il padre di famiglia 
cessar dal pensiero di dilatarsi, i possessori di fondi o di case dal custodirli 
e migliorarli? Mai no: ma aspettando il destro, aggiungendo l’insinuazione, 
combinando gl’interessi, contraccambiando servizi e sacrifizii, ciascuno potrà 
a tempo opportuno ottenere dai vicini il consenso a ben proprio, concedendolo 
egli stesso opportunamente a vantaggio altrui. Il che riuscirà tanto più age
vole quanto che il vantaggio dell’uno è non di rado vantaggio anche dell’altro: 
ondechè il progresso dell’ordine civico produce a poco a poco un certo equili
brio in cui tutti riposano, e godono più o meno, secondo la maggiore o mi
nore accortezza con che ciascuno sa, senza offesa della probità, ravvisare e co
gliere l’occasione fugace di promuovere i propri interessi.

66. Nell’accoppiar questa accortezza con illibata probità consiste l’ideal 
perfezione di domestica economia; nell’accoppiare una simile perspicacia colla 
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perfetta rettitudine di giustizia consiste la grand’arte di condurre a maturità 
i naturali destini delle genti. Chi non vede o trascura i beni materiali, a cui 
lo invita natura, perderà per ignoranza o dappocaggine la perfezione loro 
materiale; ma chi, vedendoli o volendoli, vi si avventa all’impazzata, senza 
rispettar il dritto che gl’incrocia la via, arrischia una coll’ordine morale, ogni 
bene ancor materiale, e gitta nel conserto sociale quel tizzone ardente che 
tutti legami fia per ridurne in cenere.

67. — Ma la nazional libertà è voluta da natura. — Sì: ma voluta ancor 
più la riverenza al dritto: è voluta, sì: ma a suo tempo: è voluta, come vo
luta agli individui la lor libertà, alle famiglie il progresso de’ loro averi, alle 
fabbriche il comodo accesso, la libertà di prospetto, l’esenzione da piogge e 
nevi: Sì: tutto ciò è richiesto dalla natura delle cose; ma l’osservanza de’ dritti 
è ordinata dalla natura dell’uomo.

68. Ed ecco perchè mi portai poc’anzi difensore del naturai dritto nazio
nale all’indipendenza, quando proposi di arrestarne o piuttosto regolarne il 
corso a norma dei dritti altrui. Se volle natura che l'uomo maturasse per 
via di ragione i proprii destini, laddove il bruto giugne a’ suoi seguendo 
puramente l’istinto; determinar le leggi del sociale incremento per via di puro 
istinto o di puro interesse, egli è un ridurre la società umana ad andamenti 
brutali, è però un darle impulso contrario alla pienezza di sua natuia-. la 
quale abbraccia bensì anche le parti materiali, e però vien mossa da impulsi 
d’istinto e d’interesse, ma le subordina alla parte intellettiva, e però vien diretta 
da impulsi morali. Questa subordinazione, ammessa ormai in teoria da tutti 
i pubblicisti, ha fatto ricevere in tutti i codici l’inviolabilità de’ dritti nello 
straniero come nel cittadino; e sarebbe oggidì un anacronismo nel foro civile 
la distinzione de’ codici secondo la schiatta, parlando la giustizia egualmente 
in favor del cittadino e dello straniero per tutelarne, quali che ei sieno, i dritti 
vigenti. E chi mai oserebbe infatti ad una sentenza legale opporre oggidì 
l’eccezione « costui non merita giustizia perchè è straniero? » Applicate il 
principio medesimo all’ordine internazionale, e dovrete riconoscere fra’ po
poli ugual dritto ad ottener giustizia a norma dei fatti; e comprenderete che 
la dottrina fin qui sostenuta è una semplice applicazione internazionale di 
quella uguaglianza avanti la legge, di cui più bella conquista non so se vantar 
possa la civiltà moderna.

69. Riepiloghiam brevemente il fin qui detto del dritto delle nazioni 
all’indipendenza. La nazionalità mira senza dubbio a tale intento, giacché 
l’identità di lingua e di schiatta, le proporzioni d’istituzioni e di circoscrizion 
topografica, tendono a darle un’unità distinta ed autonoma. Ma questa ten
denza lentamente matura e progredisce in mezzo ad un conserto complicatis
simo di dritti e doveri civili, politici e religiosi; 1 quali costituir possono 
legittima dipendenza di questa o quella gente da altre autorità diverse da 
quelle a cui per ultimo ciascuna dovrà aderire per ottenere fra le nazioni 
la regolare sua posizione. Pretendere che non mai possa dirsi legittima tal 
dipendenza sarebbe un abiurar ogni tradizione storica, ogni teoria filosofica: 
pretendere che, legittima o no, possa scuotersi arditamente per ridurre le 
genti alle naturali lor condizioni egli è un subordinare il natural-ragionevole 
al naturai materiale. Il procacciar dunque indipendenza nazionale è dover di 
chi regge i popoli; ma il modo di procacciarla vien determinato dai dritti 
de’ popoli confinanti: e farebbe trista opera di civiltà chi que’ dritti conculcasse
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quando si oppongono alla geografica circoscrizione o alle morali affezioni, 
giacche, seguendo gl’istinti dell’affetto o dell'interesse, sovvertirebbe la base 
dell’ordine. Il diritto all’indipendenza trovasi così nella medesima condizione 
di tutto il sociale ordinamento, anzi di tutte le leggi morali, assolute nell’or
dine loro astratto, contingenti e mutabili nella pratica loro applicazione.

70. Contingente sì, è nella sua applicazione il vocabolo Nazione, giacché 
chi non vede essere oggidì le Nazioni tutt’altre da quelle che furono? E chi 
assicura che non saranno fra un secolo tutt’altre da quelle che or sono? Si 
parla di confini naturali: ma la terra, poco più poco meno, è sempre la stessa: 
e i confini naturali quante volte mutaronsi! Il cangiamento nella Strategia e 
nella Tattica rese forti de’ siti deb,oli, deboli de’ siti forti; il cangiamento della 
nautica e le scoperte di nuovi mondi cangiarono la direzione e i modi del 
commercio; la moltiplicazione de’ mezzi d’istruzione, specialmente la stampa, 
agevolò le comunicazioni intellettuali, e queste mutazioni produssero tra i 
popoli grande variazione d’interessi e di associazione.

71. Or chi sa dirmi quali mutazioni avranno prodotte fra un secolo le 
locomotive e i telegrafi, le associazioni e la libertà politica? Chi non vede 
operarsi oggidì insensibilmente fra le nazioni quella fusione stessa che, operata 
tra le famiglie produsse le genti, operata fra le genti produsse le nazioni? 
Chi mi assicura che la Svizzera italiana non diverrà parte d’Italia, non trarrà 
seco ancor altre parti de’ Cantoni, per es., i cattolici? Che tutta Lamagna non 
formerà un giorno unico stato? Che non torneranno unica nazione, come 
parvero pochi anni, Portogallo e Spagna? Chi me ne assicura? L’equilibrio 
europeo? la diplomazia? i trattati? Ma osservate, di grazia, ciò che ottennero 
queste cause dal 1815 fin oggi: quante variazioni! Nazioni e Stati novelli il 
Belgio e la Grecia, caduta Cracovia, mutate tre dinastie, l’Algeria conquistata.

72. Tutto è contingenza, tutto eventualità nell’applicazione concreta del
l’ideale Nazione: toglietene la costante, l’invariabile norma del dritto, e ridur
rete ogni ordine pubblico a barcollare perpetuamente sopra Tonde burrascose 
delle vicende. A sostener poi e guidar l’agitata nave, datene a mille mani, sien 
pur intelligenti e benevole quanto volete, il timone; e ditemi se più rimanga 
speranza di scampo?

73. Per lo che, se mi fosse dato suggerir consigli a quelle persone che 
capaci di mente e rette di cuore, chiamar si senton da interno impulso a 
promuover saviamente il vero bene di lor nazione: « Deh, vorrei dire a co
desti animi generosi, se non volete fallire alla vocazione altissima, badate in 
prima a non determinare soli con privata opinione qual sia quel ben nazio
nale, a cui divisate invitare e sospingere con mezzi di pubblica ragione la 
moltitudine. È libera, lo so, nelle pareti domestiche da pubbliche leggi l’opinion 
personale; ma quando passa nell’ordine pubblico con qual dritto vorria farsene 
ordinatrice ed arbitra? determinato poi ciò che alla nazion vostra util sarebbe 
e decoroso, prima di tentar l’impresa, esaminate, di grazia, quali sieno 1 mezzi 
che giugner possano allo scopo senza violar alcun dritto de’ popoli confinanti: nè 
sia mai che in faccia alla civiltà cristiana proporre osiate ai vostri concittadini 
tal impresa, cui il pagano Aristide avrebbe condannata: nulla sarebbe più 
utile, ma nulla insieme più iniquo.

74. « Invece di mostrare in qual modo ottener si possa colla forza il trionfo, 
cerchesi come possa assicurarsene la giustizia, la quale se patir ne dovesse 
il menomo oltraggio, chi è di voi che non vegga, esser meglio assai e più ono-
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revole, alla nazione come all’individuo, soffrir nell’ordine che trionfar nel disor
dine? » Così parlerei a codesti animi generosi, nè credo, mi mancherebbe 
un’eco nell’intimo de’ loro cuori.

75. Riepiloghiamo, nel finire, brevemente il discorso. E’ ottimo consiglio 
nel bollor degli affetti che destansi oggidì ai sacri nomi di nazione e di patria. 
frenare gl’impeti ed esaminare i dritti e i doveri: i dritti della nazione e i 
doveri della propria condizione. I dritti come volgono un perno nell’elemento 
essenziale dell’uomo e della società, così aggiransi coll'altro ncH'elemento mu
tabile de’ fatti e delle convenzioni: e però nascer debbono e dimostrarsi sì da 
sinceri principii di filosofia cristiana, sì dalle origini storiche e dalle legittime 
mutazioni de’ governi: il cui possesso non è lecito assalire nè colle armi, nè 
colla penna, finché non sia chiarito certamente illegittimo: giacché un possesso 
certo non può per ragioni incerte mettersi in forse (r>). I doveri di condizione 
pubblica obbligano chi regge 1 destini dei popoli a migliorarne, salvo a cia
scuno suo dritto, la nazionalità e l’indipendenza; i doveri di condizione pri
vata, a cooperarvi con virtù private ed a subordinare gli atti pubblici al pub
blico ordinatore. Così nè la prudenza sarà trasformata in ozio e dappocaggine, 
nè l’operosità in anarchia e discordia. Gagliardo stimolo poi a prudente ope
rosità sarà la certezza che chi mira a produrre coi mezzi onesti l’unità nazio
nale, ha compagna al su lavorio, oltre ogni animo onesto, la sempre longanime, 
ma del pari insuperabile natura. Della quale seguendo egli, non solo gl’istinti 
d’affetto, ma prima i dettati di ragione, giungerà certamente, non già sempre 
a quelle forme ch’egli forse vagheggiava a priori, ma a quelle che pel vero 
bene di sua nazione maturava l’arcana Provvidenza eterna, d’ogni nazione 
Madre, Signora ed Ordinatrice Suprema (tv).

76. § IV. La nazionalità nel cattolicismo. — Fin qui aveva io condotto 
il lavoro, quando dovea soltanto servir di breve schiarimento alle dottrine

(v) Queste parole debbono far compren
dere la vera idea dell’autore. Egli avrebbe 
voluto che prima di metter mano alla gran
de impresa di affrancar l’Italia, se ne fosse 
chiarito il dritto con tale evidenza, che tutti 
moralmente gli Italiani, anzi ancor le na
zioni estere avesser dovuto chinargli la fron
te. Invece di assumere questo compito, i 
suoi avversarii trovarono (ed era veramen
te) più comodo accusarlo d’austrogesuitismo-, 
e così confermarono con una dolorosa espe
rienza, che l’Autore avrebbe voluto evitare, 
l'operosità non guidata da codeste norme 
trasformarsi in anarchia e discordia. Essi 
erano persuasi della giustizia di lor causa: 
ma l’individuale lor persuasione non bastò, 
anzi neppur bastava la persuasione di tutto 
il lor partito, dove forse metà degli Italiani 
(credo dir poco) la pensavano diversamente. 
Questi rimasero indifferenti o avversi: nel 
partito loro medesimo molti pensavano più 
all’interesse che alla giustizia; e così al fin 
dei conti tutto lo sforzo d’Italia si concen
trò nel piccolo esercito piemontese, che non 
ebbe pure il misero conforto delle simpatie

italiane. Udiamolo amorosamente da due au
torità non sospette, che ripeteano dopo il 
fatto inultimente ai loro concittadini ciò che 
prima del fatto sarebbe stato avvertito util
mente dal Taparelli; « Principale cagione 
« dell’esito tristo delle cose italiane fu che 
« il popolo italiano non concorse tutto fer- 
« mamente volenteroso della sua indipen- 
« denza... al ritirarsi che fece Pio IX colla 
« sua enciclica del 29 aprile dal concorso 
« nella guerra contro l’Austria, tutto il cle- 
« ro si ritrasse del pari ». Andreozzi Vita 
di Carlo Alberto cap. II, pag. 187. Cia
scuno ha voluto il bene, ma ognuno l’ha 
voluto a suo modo e la sentenza del « regno 
in sè diviso » non poteva mancar di col
pirci tutti (Statuto di Firenze 11 giugno 
1850).

(tv) Le imprese sociali riescono a termine 
sempre più o meno impreveduto, perchè 
dipendono dallo spirito pubblico che n’è cau
sa immediata adeguata, di cui fa parte ogni 
sforzo degli individui ignari di ciò che ope
ra tutto il corpo (Villeneuve Barg. tom. 
I, pag. 266 e Baumes El Protestantismo
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del Saggio Teoretico: ma poiché questa povera Nota, meschina e smilza 
qual ella nacque, venne chiamata a comparir sola sul teatro della pubblicità, 
credo opportuno svolgerne alquanto le idee sotto altro aspetto, che alla catto
lica Italia, a quella nazione che unica ormai nell’Europa serba il vanto di 
essere non sol di cuore, ma di politiche istituzioni cattolica, dee senza dubbio 
riuscir gratissimo, considerando la Nazionalità al cospetto del Cattolicismo.

77. Comprenderà agevolmente il lettore qual intima relazione congiunga 
fra di loro codesti due nomi augusti; perciocché altro non essendo il Vangelo 
se non la chiamata delle genti all’unità della Chiesa (r), Nazione e Chiesa 
corrispondono fra loro nel cuor del cattolico, come la parte al tutto; e come 
la parte è ordinata al tutto, così nell’idea cattolica la nazione è ordinata alla 
Chiesa.

78. Da quest’idea fondamentale debbono sgorgare molte speciali conse
guenze, spiegando le quali il cattolico formasi della nazionalità nella Chiesa 
idee molto più sublimi di quelle ch’egli avrebbe, se la considerasse solo nello 
ordine naturale. Diamo un cenno di codeste idee, considerando prima quali 
vantaggi inestimabili raccolga la nazionalità cattolica dal legame che la stringe 
alla Chiesa; poi la nobiltà di quella dipendenza in cui ella inceppò gli slanci 
del suo patriottismo, santificandolo nelle acque del battesimo.

79. Perdono le nazioni, egli è vero, perdono adorando un Dio crocifisso, 
quella indipendenza assoluta ch’è propria di ogni essere isolato, propria del 
selvaggio nella sua tana, propria della famiglia remota dal consorzio citta
dino, propria delle città del medio evo, così ristrette nel loro territorio, che 
il tiro del loro cannone ne oltrepassava i confini. Ma nel perdere questa in
dipendenza selvaggia esse innalzano Tesser loro a singolare eccellenza, sia che 
venga considerato in sè medesimo, o nella grande associazione a cui si con
giungono.

80. Consideriamolo in sè. Lesser nazionale, abbiam noi detto, vien costituito 
dalla unità di schiatta, di lingua, d’istituzioni, di territorio, donde risultar dee 
finalmente Yunìtà vitale e animatrice de' popoli, lo spirito nazionale. Ora la 
Chiesa contiene in sè elementi potentissimi a conservare e perfezionare code
ste unità; e in primo luogo il principio d’ordine, di cui parlammo finora, 
come proprissimo della Chiesa cattolica è, come ognuno vede, altamente con
servativo per quella riverenza che ispira ad ogni dritto anteriore. Ma a questo 
culto, motor vivacissimo d’ogni cuore onesto ed arrendevole agl’istinti di na
tura, la Chiesa cattolica aggiunga per la soprannatural sua indole, un ossequio 
profondo alla tradizione, il quale forma, come ognun sa, Tessenzial sua di
stinzione da ogni setta, ma principalmente dalla dominante oggidì, il pro
testantismo razionale. Or sotto l’uno e l’altro aspetto la Chiesa è protettrice 
in ciascun popolo degli enumerati elementi di nazionalità; e primieramente 
della lingua nazionale: perocché in quanto ella è protettrice dell’ordine, la 
difende dalla corruzione straniera, principalissima cagione di alterazione

ecc.) onde può dirsi degli associati ciò che 
delle scienze dice il Nicoìlas 'Etudes t. 1, 
pag. 278-79.

Tutte le scienze son giunte a incontrarsi 
nella religione senza saperlo : « Et c’est pré- 
« cisément parce qu’elle ne s’y attendaient 
« pas ». Tali sono gli andamenti di Dio an

che colle Nazioni. « Si elles Tavaient eu en 
« vue dès leur point de depart, le caprice... 
« le préjugé auraient trouble leur marche ». 
Nicolas 1. c.

(r) Euntes docete omnes gentes. Matth. 
cap. XXXVIII.
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negli idiomi. Infatti chi non sa che le lingue si mantengono ordinariamente 
le stesse, quando non vi ha fusione di diversi popoli? Testimonio la nazione 
cinese, la giapponese ecc. Or la fusione si fa ordinariamente per mezzo di 
guerra e di conquiste: la Chiesa dunque, coi suoi insegnamenti di pace, di 
umiltà, di rispetto agli altrui dritti, tendendo a diminuire, ad abolire intera
mente la barbara mania di guerra, l’ambizion di conquiste, l’invasione frodo
lenta; tende insieme a conservare intatta l’esistenza politica d’ogni nazione, e 
per conseguenza preserva da mescolanza di straniere forme la lingua nazionale.

81. Se poi la riguardiamo come una società essenzialmente tradizionale, 
ella influirà doppiamente a render la lingua incorruttibile conservandone 
insieme e l’elemento intelligibile, e l’elemento materiale. L’intelligibile sono 
le idee, le quali hanno una grandissima influenza sulla lingua, come notano 
saviamente il Gioberti e l’Autore dell’articolo intorno a Iacopo Steliini nel 
Contemporaneo. Il primo r\eW Introduzione assegna la causa filosofica, per cui 
mutatesi le lingue a piè della torre babilonica, dovette necessariamente alte
rarsi il tesoro delle verità primitive: e viceversa l’alterazione di questo sacro 
deposito dovette influire nell’akerazion delle lingue. E ciò avviene perchè la 
parola è stromento necessario per l’umana intelligenza a ben concepire e chia
rire l’idea. L’Autore poi del citato articolo del Contemporaneo parlando della 
potenza delle lingue nell’incivilimento de’ popoli: « Qualunque ne sia il mo
tivo, dice, le lingue sono i vestiti delle idee; ed appunto come i vestiti non 
sono adatti a tutti gli uomini, così quelle non son capaci a contenere e a signi
ficare le forme di tutte le idee...

82. « Quanto la natura delle lingue si riverberi poi su' costumi de’ popoli, 
sulle loro abitudini, su’ loro consigli, sulle loro risoluzioni, sulle loro virtù, 
su’ loro vizii, su tutta intera la vita domestica, civile e pubblica, non saprei 
se siasi considerato abbastanza. Certamente le lingue sono manifestazione 
della indole propria di ogni popolo che ne usi, ed havvi in ciò qualche cosa 
d’indestruttibile e d’inevitabile (y) ». Se dunque la Chiesa colle sue dottrine, 
colla sua morale, col suo rito, colla sua legislazione ecc. dà all’indole, alle 
dottrine, alle abitudini dei popoli cattolici un non so che di stabile, eh e pro
prio di lei medesima e del suo spirito tradizionale, la costanza medesima 
verrà a riverberarsi sopra la lingua che ne riveste le idee.

83. Siccome poi le lingue conservano il loro carattere non già coll’essere 
immobili, ma col perfezionare, secondo l’indole lor propria, il loro vocabo
lario, le loro inflessioni e la lor sintassi, è per esse necessario, come avverte il 
citato Gioberti, un perpetuo ritorno a quella lingua antica onde sgorgarono, 
e da cui ricevettero l’indole lor propria. Onde la Chiesa conservando pel suo 
spirito tradizionale, affettuoso e costante lo studio di quella lingua in cui cia
scun popolo ricevette le primizie del cristianesimo, lo costringe a risalir con
tinuamente alla lingua antica, e a ritemprarsi l’orecchio in quell’armonia pri
mitiva di cui la moderna debb’essere esplicamento, per non divenirne corru
zione. Perlochè le lingue dell’Europa occidentale attingono spesse volte al lin
guaggio scritturale, e alle forme ecclesiastiche e filosofiche del medio evo un 
non so che di grazia antica pregevolissima a chi ha il gusto delicato in tal 
materia. Specialissimamente poi alla gentil nostra favella italiana, derivazione

(y) Il Contemporaneo, 15 maggio 1847, 
n. 20.
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sì prossima e quasi direi dialetto della lingua del Lazio, qual potrebbe tro
varsi miglior tutrice di quella società augusta che porta appunto il nome di 
Chiesa latina, e che conservando per Legge inesorabile l’uso di quella lingua 
nella liturgia, ne rende impossibile la total dimenticanza tra’ figli suoi? Cat
tolici di rito udrem noi sempre in Italia ritemprarcisi nei sacri tempi l’orec
chio a quelle forme di linguaggio che furono l’immediata sorgente del vol- 
gar nostro idioma, e che trasfondendosi in esso gli danno, come ognun sente 
se abbia gusto di lingua, quel sapor tutto proprio de’ migliori nostri antichi 
e moderni autori. Per lo che non può a cuore ed orecchio italiano non riuscir 
doloroso l’oblio in cui vorrebber certuni seppellire, ad imitazione dei prote
stanti di Germania, la lingua dell’antica Roma, tutrice venerata della nostra 
lingua non meno che della nostra fede; oblio tanto più vituperevole a’ dì no
stri, mentre ogni altra nazione si ingegna di disseppellire da’ ruderi del medio 
evo ogni documento ch'e le raffiguri le forme primitive e rozze del linguag
gio natio.

84. Dal medesimo spirito tradizionale, e dalla riverenza a dritti, è facile 
il comprendere qual pro derivi alla unità di schiatta, essendo questa conse
guenza naturale della perpetuità delle famiglie, a cui nulla maggiormente 
conferisce che la riverenza ai maggiori e la tenacità del dritto. Ma un altro 
elemento può ravvisarsi, attissimo a perpetuare l’unità di schiatta, nella pro
fonda venerazione ispirata dalla Chiesa pel sacro vincolo del matrimonio: 
l'indissolubilità ch’ella gli assicura, gl’impedimenti che appone a’ matrimoni 
misti, l’affezione che ispira a chi professa una stessa fede; tutto ciò contri
buisce potentemente a rinvigorire i nodi dell’amor domestico, e per conse
guenza ad impedire quella confusione delle schiatte che nuocer potrebbe in 
seguito allo spirito nazionale.

85. L’unità poi di costanti istituzioni civili e politiche qual conforto rice
ve dall’amor dell’ordine e dalla riverenza alle tradizioni è troppo evidente 
perchè io debba parlarne. Solo vi aggiungerò esser proprissimo della cattolica 
religione l’insinuare le proprie influenze, come nelle opere tutte dell’indivi
duo, così in tutte le istituzioni civili e politiche delle cattoliche società; anzi 
diciamo meglio ogni cattolica società può dirsi, come da Gibbon fu detta 
la Francia, creazione della Chiesa in tutti i suoi ordinamenti civili e politici. 
La Chiesa diede le prime idee di un governo paterno, i primi esempi d’un 
organismo sociale, i primi saggi di Codice cristiano, i primi mezzi di stati
stica, per le nascite, pei matrimonii, per le morti, per la popolazione ecc., i 
primi spettacoli di solennità nazionali, le prime scuole ed accademie, i primi 
ricoveri ed ospìzi... insomma non ve istituzione fra popoli cattolici che non 
sia stata o creata, o perfezionata, o avviata, o modificata dallo spirito della 
Chiesa cattolica. Or questo spirito è, chi noi sa? immutabile. Il cattolicismo 
è dunque causa efficacissima e conservatrice dell’unità d’istituzioni nazionali.

86. Al territorio s’ella non può contribuire direttamente, aliena com’ella 
è dalle brighe politiche, contribuisce però indirettamente, non solo pel rispetto 
che ispira pei dritti, ma molto più per quella pieghevolezza che insinua negli 
animi colla brama di concorrere, ove senza danno si possa, al bene altrui: 
la qual pieghevolezza, se dall’individuo ridondasse nei governi, ogni popolo 
propenderebbe a favorire i vicini, ovunque, senza proprio danno, potesse van
taggiarne le forme territoriali. Ma il sommo de’ vantaggi che riporta ogni 
nazione dal cattolicismo, è quella mirabile unità di spirito, impossibile a for- 
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marsi se non da lei che sola osa comandare al pensiero, sola riesce ad otte
nere volenteroso od irrefragabile ossequio. Non voglio io già pretendere, che 
non possa darsi senza unità di fede una qualche unità di spirito nazionale: 
l’unità di schiatta, di lingua, di tradizioni, d’educazione, di convivenza, d’in
teressi ecc. infonder posson una qualche unità di spirito malgrado la disparità 
di credenze. Ma tutti codesti elementi di unità quanto son deboli rispetto 
all’unità religiosa! la quale, formando dettami imperiosi nella coscienza, e que
sti in ciascuna coscienza perfettamente identici (come quelli che regolati da 
una medesima autorità visibile non possono esser travolti dall’arbitraria inter
pretazione degl’individui), assicura tutti gli associati nelle scambievoli loro re
lazioni, e fa che ciascuno conoscer possa con indubitati principii qual norma 
di condotta seguir debbano tutti gli altri suoi concittadini. Se io convivo cat
tolico con luterani, con calvinisti, con maomettani, con ebrei, ecc., potrò 
dubitar molte volte qual dettato spiri loro la propria religione; ma fra’ catto
lici la norma del vivere è una come quella del credere; potrò dubitare se 
taluno ne devierà per passione, ma s’egli è cattolico ed onesto, basta la sua 
parola, basta anzi la sola sua coscienza ad assicurarmi nelle mie relazioni 
con lui. Or quanto giova all'unità di spirito nazionale questa tranquillità ed 
armonia! quanto parimente quella unità di speranze che nasce dalla comu
nicazione d’un beato avvenire! quanto quell’unità di forme che risulta dall’uni
tà de’ riti religiosi intrecciati a tutto l’operar civile! quanto quella unità d’in
teressi e di affetti che si rannodano all’altar comune! Unità così intima, che 
penetra l’uomo nelle parti più nobili e vitali dell’anima, intelligenza e volontà, 
coni verità e con leggi sì certe, che il dubitarne e '1 resistervi si tien per delitto. 
Il primo elemento adunque d’unità nazionale è senza fallo l’unità religiosa: 
così la pensarono nell’oscurità ancor del paganesimo gli antichi popoli; per 
cui, perduta coll’idea del Dio universale l’idea dell’universal società, vollero 
almeno salvar l’unità nazionale foggiandosi nazionali divinità, come pure l’uni
tà domestica foggiando numi domestici; cui dovea adorare, è osservazione 
del Vico, ogni sposa novella per divenir parte di novella famiglia. L’unità 
nazionale, formata dalla religione cattolica è dunque tanto più perfetta di 
quella che formare si potrebbe per interesse, per affetto, per ischiatta, per con
vivenza, e per ogni altro titolo dedotto dall'ordine sensibile e dall’uom sensi
tivo, quanto le verità assolute son più salde delle contingenti, il dritto più ga
gliardo del diletto, l’intelligenza più nobile della sensazione, Dio superiore all’u
manità. Laonde quanto son deplorabili quelle nazioni chfe, perduta l’unità 
religiosa, vengon ridotte a quella sola che risulta da istinto di affetti e da 
materiali interessi! Anzi, questa medesima unità sì debole e sì bassa, neppure 
la possiedono in quel grado in cui l’ebbero le genti pagane; essendo impossi
bile che il cattolicismo condiscenda in tal materia come condiscendeano le 
facili divinità del paganesimo (z); e non roda perpetuamente ogni altro legame 
coll’urto continuo della dissension religiosa. Non sarebb’ella infatti molto più 
perfetta l’unità nel Belgio e nella Francia senza la profonda radice di discor
dia che divide quelle genti in due religioni (considerando come unica reli
gione tutte le opposizioni al cattolicismo)? La Svizzera non è ella ormai divisa 
in due nazioni perchè addetta a due religioni? E dove l’unità nazionale serba

(z) Faciles Nymphae risere sacello. Virg. 
Egloga III.
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pur qualche gagliardia come in Inghilterra ed in America, non tende ella 
perpetuamente per mezzo di una vera e schietta tolleranza politica ad assicu
rarsi col rannodarsi nella cattolica unità L’unità nazionale ha dunque
dal cattolicismo inestimabile perfezione, se si considera in se medesima; e 11- 
talia che ancor ne gode, conservar dee con geloso affetto la preziosa radice 
di tanto bene: ma quanto sarà ella in ciò più sollecita se rifletta ai vantaggi 
che risultano ad una nazione cattolica da queirimmensa unità a cui si trova 
aggregata, ed in cui, perdendo una indipendenza dissodante e selvaggia, 
acquista quella tanto migliore de’ grandi imperi, nei quali la vastità dei dise
gni, l’energia degli affetti, l’imponenza delle forze produce tanta nobiltà ed 
efficacia nell’operare (bb). Quest’è la condizione della nazione nella società 
cattolica, finché lo spirito del cattolicismo domina le relazioni internazionali: 
essa entra in una immensa società di nazioni; ed acquista per conseguenza 
tutta la grandezza, la sicurezza, i vantaggi che a questa nobilissima, anche 
umanamente, fra tutte le società si appartengono: in quella guisa appunto 
che le città e gli Stati minori partecipano alla grandezza nazionale, quando in 
una sola nazione vengono ad. incentrarsi e confondersi. L’unità di pensieri e di 
affetti ne ingrandisce e nobilita i disegni: la carità fratellevole ispirata dal 
cattolicismo fa che tutte le nazioni prendano parte al bene ed al mal di 
ciascuna (cb)-, l’autorità tutrice del dritto ispira e principi e popoli; se questi 
ricevano docili ispirazione sì santa, brameranno alle vicine nazioni ogni bene 
e civile e politico, il quale tutto si può ridurre alla obbedienza in chi è sud
dito, allo zelo del vero ben pubblico in chi comanda. In tale associazione la 
diplomazia divien un trattar leale ed amichevole; il commercio, un mezzo 
di prosperar gli altrui come i proprii interessi; la guerra, una protezione data 
ai dritti del debole contro la prepotenza del fote.

87. Ecco la tendenza dell’associazione cattolica, ecco il frutto ch’ella pro
durrebbe, se, superate una volta le passioni politiche, e ridotte a spirito catto
lico le istituzioni, potesse dirsi veramente regnante nelle relazioni internazio
nali. In tal caso egli è chiaro che le nazioni cattoliche non muoiono, come fu 
detto nobilmente da un nobilissimo Pari di Francia: e sebbene il fatto non 
sempre corrisponda al dritto, perchè la società cattolica reale mai non corri
sponde perfettamente all’idea del suo divin Fondatore; ciò non ostante, non 
è men vero che le nazioni tanto più si accostano a raccogliere questi frutti di 
grandezza, di sicurezza, di utilità, quanto più si sforzano d’incarnare nel reale 
la bellezza dell’ideal cattolico.

88. Le quali osservazioni ci fan comprendere l’altissima verità racchiusa 
in quelle parole della Sapienza divina: lustitia elevat gentes, miseros facil po- 
pulos peccatum. Prescindendo qui da ogni valor soprannaturale di questa 

(ab) Incredibile mi parrebbe in tal propo
sito la cecità del razionalismo il quale, af
fin d’introdurre l’universalità di religione fra 
le genti, tende a distruggerne ogni elemen
to positivo; quasiché dir si possa unità di 
credere Tesser concordi nel creder nulla; qua
siché potesse sperarsi unità nell’opera della 
nullità di credenza. Cesserebbe sì, cessato 
ogni credere, la dissensione religiosa, ma non 
sarebbe creata l’unità di credere e di volere: 
la quale divenne una realtà positiva quando 
il Redentore spargendo sulla terra fede e

carità vi gittò la spada e la guerra. Allora 
si concepì che cosa sia l’unità positiva tra 
gli uomini, e da questo concetto nacque 
l’idea del dissidio, come dalla luce nacque 
l’idea di tenebre. Vedi nota CXX*.

(bb) Della forza unitrice del Cattolicismo 
bello è a leggersi il Cantò, St. univ. Epoc. 
X nell’epilogo.

(cb) Patitur unum membrum, compatiun- 
tur omnia membra; è questa l’idea nata 
dall’Apostolo della società cattolica.
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promessa, riguardiamola pur solo come una teoria o un aforismo politico: la 
nazione cattolica debb’essere necessariamente società grande e felice, perchè 
ell’è fondata sopra ordine perfettissimo: Super insignem magnamque ittstt- 
tiam, dice in proposito consimile Sant’Agostino; nè può a meno ch’ella non 
ottenga tal felicità e grandezza, non potendo nel complesso degl’individui non 
essere eseguite le leggi costanti di natura, le quali vogliono che una società 
allora sia felice quando in lei son riveriti i dritti dell’ordine e della giustizia. 
Ben posso io comprendere che in una tal società si trovi un individuo sventu
rato per una di quelle tante combinazioni che chiamiamo ingiurie della sorte, 
e che portano la povertà in casa dell’industre e laborioso agricoltore, le liti in 
casa del mansueto ed onesto cittadino, le malattie in casa del sobrio e mori
gerato. Quest’eccezione, io dico, in un individuo la posso comprendere, perchè 
so darsi talor negl’individui delle aberrazioni dalle vie di natura. Ma che tutta 
una società laboriosa ed industre sia povera, che mansueta ed onesta sia agi
tata costantemente dai tumulti, che morigerata e casta vada soggetta alle stragi 
del libertinaggio e della crapola, questo sarebbe un’eccezione universale e vai 
quanto dire una non eccezione, ma abolizione della legge costante di natura. 
La giustizia dunque dee portar fra’ popoli naturalmente i suoi frutti; e il pe
rorar per la giustizia egli è un perorar per la felicità nazionale ed internazionale.

89. Nulla dunque perderà una nazione coll’obbligarsi nel cattolicismo a 
riverire sovranamente l’ordine e la giustizia, col farsi parte di un maggiore 
tutto, subordinare all’ordine universale della cristianità le idee e gl’interessi 
suoi nazionali: o se qualche danno momentaneo talor gliene incolga, ella tro
verà nell’ampiezza stessa e nell’ordine, che dee regnare in questa società di
vina, la guarentìgia migliore di una speranza inestinguibile e il fonte di un’in
vitta fortezza con prepararsi a giorni migliori. Nel che osserva, lettor cortese, 
con quale ammirabil sapienza il Riparatore dell’uman genere abbia contem
perato le leggi del progresso e della conservazione nella società da Lui instau
rata. L’uomo sempre miope al paraggio della Provvidenza, mai non abbrac
cia tutti gli aspetti delle verità ch’ei contempla: s’innamorò nei tempi andati 
dell’unità politica, e tiranneggiò le province per ridurle a quella unità, senza 
badare che sforzava molte volte le varie genti ad una impossibile, fittizia pa
rentela: oggi, inorridito di tal violenza, grida l’unità nazionale e l’odio allo 
straniero, senza ricordarsi che cotesto odio fu quello appunto che impedì la 
Nazionalità nel Gentilesimo. La Chiesa all'opposto offre alla nazione immensi 
vantaggi se ella s’incentri nel Cattolicesimo, e così le trasforma in lucro anche 
temporale quella dipendenza, che agli occhi di nazione pagana saria detri
mento.

90. Nè mi si dica che queste promesse di felicità temporale erano san
zione soltanto della legge mosaica, atte a mantenere l’osservanza fra quel 
popolo materiale. Imperocché, oltreché il Redentore dice a un dipresso il me
desimo con quelle note parole: Quaerite primum regnurn Dei et iustitiam 
eius, et haec omnia adiicientur vobis; oltreché l’Apostolo ripete: Pietas ad 
omnia utilis est, promissionem habens vitae quae nunc est et juturae; dob
biamo poi distinguere le promesse fatte all'individuo da quelle che rivolgonsi 
alla società. L’individuo destinato ad una vita avvenire può trovar colà il suo 
premio dopo una vita travagliosa ed abietta; operando nella sua sola indivi
dualità può cadeie sotto quelle eccezioni a cui vanno soggette nella provvi
denza universale del mondo le leggi particolari. All’opposto la società, se ha
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da avere una ricompensa sociale, deve ottenerla in questo mondo, giacché non 
sussisterà nell’altro sotto la sua forma di società distinta: per altra parte, come 
abbiamo accennato poc’anzi, in una società ordinata la felicità è naturale effetto 
dell’ordine stesso, nè il Vangelo col predicarci la croce ha cambiato punto (se 
non forse in meglio) quest’ordine di natura. La nazione dunque mieterà ciò 
che 'semina; e s’egli è proprio d’ogni gran società l’aver maggior grandezza 
nelle idee e ne’ disegni, maggior energia ne’ voleri e negli affetti, maggiore 
efficacia nelle opere, maggior sicurezza nell’esistenza; dovendo tuttociò esser 
proprissimo della massima fra tutte le società, ogni nazione che a lei s’incor
pora, entrerà naturalmente a parte di questi vantaggi inestimabili.

91. Ma a conquistare tanta saldezza di vitalità, tanta unità di spirito, non 
dovrà nulla sacrificarsi? Sì, già vel dissi: la nazione, al par d’ogni altra so
cietà, al par d’ogni altro individuo, non può collegarsi senza legame-, in que
sto sta l’essenza dell’associazione e della civiltà, la quale è sempre di tanto 
minore, quanto cresce l’individualismo od egoismo, essenzial fonte della bar
barie. Originate pur donde vi piace il consorzio sociale; qualunque dottrina 
voi abbracciate, la verità asserita non cambia: lo traete da libera convenzione? 
il patto sociale è un sacrifizio patteggiato: lo deducete da natura? la società 
naturale va naturalmente condizionata al sacrifizio: gli date Dio per autore? 
Dio v’impone il sacrifizio della indipendenza: gli ordinatori cambiano, ma il 
sacrifizio è sempre necessario, perchè l’essenza di società è coordinazione delle 
parti, e le parti sono subordinate al tutto.

92. Nazioni rigenerate, volete voi appartenere alla grande, alla divina 
società universale? Voi ne sarete dunque una parte; e la parte è minor del 
tutto, è subordinata al tutto. Laonde converrà riconoscere e confessare, sì in 
teoria come in pratica assai più importante essere pel Cattolico l’unità nella 
Chiesa che l’unità nazionale; unità destinata a servir alla prima, come le serve 
infatti nei disegni amorevoli della Provvidenza divina, divenendo l’amor na
zionale legame fortissimo per congiugnere gl’individui alla Chiesa, quando 
una volta l’intera nazione abbracciò il Cattolicismo; ed armandosi le forze 
tutte di lei in difesa degli individui perseguitati, come accader veggiamo 
anche al presente in Turchia, ove tanto può in favor de’ Cristiani lo zelo, 
benché non sempre ardentissimo, della diplomazia europea. Serve dunque la 
Nazionalità al Cattolicismo, come serve al tutto la parte, c come serve il 
mezzo al fine; non potendo un cattolico trovar altrove fuor del Cattolicismo 
il suo fine ultimo, unico, importantissimo, persuaso com’egli è non essere sal
vezza fuor della Chiesa.

93. Le quali verità, sebbene evidenti e triviali fra noi nell’aspetto lor 
teoretico, meritavano per altro di essere qui accennate, per la pratica conse
guenza che ne decorre, doversi la nazionalità subordinare al Cattolicismo co' 
fatti e cogli affetti, come ella è logicamente ed ontologicamente a Lui subor
dinata in teoria. Assioma cattolico, che esprime per l’ordine soprannaturale 
quella medesima legge stabilita da noi poc’anzi per l’ordine naturale; glin- 
teressi nazionali doversi adattare al dritto, non questo agl’interessi nazionali. Im
perocché che altro è mai nell’ordine naturale il Dritto, se non il comando di 
Dio? e questo comando di Dio, come e dove può egli conoscersi soprannatural
mente se non nella Chiesa cattolica? Dir dunque che la Nazionalità dee su
bordinarsi alla giustizia, e dire che dee subordinarsi al Cattolicismo, sono 
sul labbro cattolico frasi equivalenti, se non sinonime. Armonizzano dunque

31. - T ap a re 1 1 i, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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ne’ due ordini le dottrine fin qui spiegate, e coll’armonia stessa scambievole 
si confortano, divenendo più evidenti nell’ordine soprannaturale, più autore
voli nel naturale pel consentimento della ragion colla fede.

94. Ed era importante chiarire queste relazioni àcW'essere nazionale col- 
Yessere cattolico, affinchè si comprendesse ragionatamente qual seggio aver 
debba nel nostro cuore la nazione, la patria; potendo accader di leggieri in 
tempi di tanto ardor cittadino, che si torni, se non colle teorie, come accadde 
ai repubblicani di Francia, almen cogli afletti a quella idolatria di patria, che 
formò, siccome spiega il Cantù (db) e conforme accennerò fra breve ,il nazio
nalismo pagano.

95. Tanto più che in tali epoche d'entusiasmo sogliono i buoni e zelanti cat
tolici (ed hanno ragione se il facciano cautamente) valersi dell’entusiasmo stesso 
per affezionare o richiamare al Vangelo i pericolanti e traviati, mostrando loro 
in esso racchiuso quel bello che vagheggiano, quel bene che appetiscono. Così, 
in epoca da noi non lontana, ad una generazione sepolta nell’amore del sensi
bile, il Genio del Cristianiesimo additò coll’epigrafe, il bene sensibile essere qui 
nella sua pienezza: così di presente ai caldi amatori della grandezza italiana, 
non pochi ed alti Genii d’Italia ne additano come certa e quasi unica sorgente 
la Fede ed Unità del gran Centro cattolico. Bella e vera e nobilissima idea; 
della quale però mal comprenderebbero la grandezza coloro che si credessero 
divenuti cattolici per amore d’Italia; come pessimamente l’avrebber compresa 
i Francesi divenendo cristiani per amor di beni e diletti sensibili. No, no: il 
cattolico non ama il cielo qual mezzo ad ottener la terra, ma della terra si fa 
sgabello per sollevarsi al cielo. E se egli è lecito godere che la sua religione 
perfezioni in lui le idee nazionali e l’amor della patria, indegno sarebbe ed 
illecito pretendere che alla nazione ed alla patria si facessero ancelle o schiave 
le idee religiose (eb). Che fu appunto Terror massimo dei gabinetti protestanti, 
ed è pur tuttavia Terror di tanti falsi politici, i quali mentre si dicon catto- 
tolici, cioè universali, ancor non sanno dismetter quell’assurda e tirannica idea 
che la Chiesa cattolica è un mezzo per ben governar lo Stato, che l’universale 
dee subordinarsi al nazionale, che lo spirito dee servire al corpo ecc.

96. Posta così in sicuro la dignità di quell’augusta società che, più divina 
che umana, media fra il cielo e la terra sopra ogni altra torreggiando, richiama 
a sè, come parti al tutto, tutte le genti cristiane; esaminiamo qual ne sia lo 
spirito, e come ella abbia formato fra’ cattolici un nuovo incivilimento riforman
do le idee e il codice internazionle. Maestra suprema del vero, e però tutrice

(db) Storia univ. t. Vili.
(eb) Questa osservazione dell’Autore mi 

ricorda ciò che accadde sul principio del 
Pontificato di Pio IX, la cui indulgenza e 
giustizia verso i suoi sudditi venne magni
ficata da certuni quasi caparra data da 
Lui a questo o a quel partito politico. Allo
ra certi faziosi che pareano aver gittata 
dietro le spalle perfin la memoria del santo 
battesimo, incominciarono a spasimare pel 
Cattolicismo di Pio IX; e lo alzavano al 
cielo, che in pochi giorni di pontificato avea 
guadagnato più anime che cento missionarii 
in molti anni di apostolato. Ma che? appena 
il Cattolicismo di Pio IX, soddisfatta la man

suetudine cristiana, e la giustizia di savio 
regnante, cessò di parere ciò che mai non 
era stato, un Cattolicismo ammodernato, im
mediatamente le numerose conversioni sfu
marono, e i nuovi convertiti divennero que
gli arrabbiati che tutti conoscono, assassini 
di Rossi, persecutori di Pio, sterminatori di 
Roma. Persuadiamcene: se vogliamo esser 
cattolici, dobbiamo esserlo perchè Cristo ce 
l’impone; e Cristo ce lo avea imposto sotto 
Gregorio XVI come sotto Pio IX; e conti
nua ad imporcelo con Pio IX a Gaeta, come 
allorché il suo busto primeggiava fra Gio
berti e Ganganelli al caffè del circolo ro
mano. (N. d. Ed. F.).
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naturale ed inflessibil del dritto (/£), sopra il dritto anzi sostentandosi tutta ed 
unicamente (gZ>), come quella che niuna material forza ottienne per sè sopra la 
terra, ella dovette sempre, per la necessità di sua esistenza non meno che per 
la santità di sua dottrina, promuovere nelle nazioni, che accettarono l’annunzio 
di salute, le idee di riverenza inviolabile al principio d’ordine, unico elemento 
di universale (cattolica) unità, e vero bene dell’uom ragionevole. In ciò consiste, 
ben avverte il Guizot, uno de’ grandissimi pregi sociali delle dottrine cristiane; 
le quali separando assolutamente il governo dello spirituale da quello del tem
porale, vengono ad assicurare il dritto dalle invasioni della forza, e per con
seguenza la società dal dispotismo delle coscienze, che forma il proprio carat
tere della società musulmana (hb). Al che le dà forza irresistibile la giusta 
estimazione ch’ella fa di ogni ben della terra: ripetendo continuamente a’ figli 
suoi che nulla vale l’acquisto d’un mondo se perdasi l’anima, essa dispone i 
loro cuori ad applicar questo principio nell’ordine politico e nell’internazionale 
non meno che nel civico e nell’individuale; ed a ricusare qualsivoglia utilità 
ed ingrandimento, se debba comprarsi a prezzo d’ingiustizia e di oppressione.

97. In tal guisa ella preparava la restaurazione sociale dell’unità nel genere 
umano, alla quale fu destinata, come ben nota il Gioberti, dal divino suo Fon
datore sceso dal cielo appunto per ristorar tutte le cose coll’onnipotente sua 
parola, dopo averle purgate coll’espiazione della Croce. E in vero, che fu ella 
mai l’influenza politica della Chiesa, se non quello appunto che la sua influenza 
civile, riverenza ad ogni dritto? Questa riverenza che, penetrata negl’individui, 
avvezzava il cittadino a tener per massima fra le sventure il posseder l’altrui, 
penetrata nel cuore de’ regnanti, li disponeva a quegli atti generosi, per cui 
una nazione spogliavasi volenterosa di ciò che per dritto non le apparteneva. 
Di che è notissimo il bell’esempio datoci dal santo re Lodovico IX, quando sì 
belle provincie del suo reame, già conquistate e possedute, apriva generosa
mente e cedea in parte all'Inghilterra, benché non ne fosse evidentissimo il 
dritto (:Z>). Questi sensi magnanimi, desti dal soffio dello spirito cattolico, pre
pararono e formarono la grande idea della società europea e del suo cristiano 
incivilimento (jb): obbietto, sotto la ruvidezza pur di sue forme ancor semibar
bare, dell’ammirazione oggidì e dell’amore d’ogni cuor generoso. Allora cessò, e 
Madre comune, le nazioni affratellate cantarono con pienezza di concento: 
« Quanto è soave il viver de’ fratelli in unità di affetto, quando vi si accoppia, 
legame inviolabile, l’unità di leggi (^Z>).

98. Ma cominciava appena ad echeggiar questo cantico dal Boristene al Beti, 
affrancato allora appunto dall’oppressione moresca, quando l’orgoglio del frate 
apostata sorse colla sua voce frenetica a sconcertarne l’imponente armonia; e 

(jb) Virga directionis virga regni lui. Ps. 
XLIV.

(gb) lustitia et indicium correctio sedis 
eins. Ps. XCVI.

(hb) Guizot, Civil, europ.
(ib) V. i Bollandisti sotto il 25 agosto, 

e la Biografìa universale. Fiuleau, nella vi
ta del santo Re, afferma avere il regno van
taggiato anche temporalmente per tal po
litica (pag. 295).

(jb) « Le droit canonique a été la premiè-

« re emancipation... (il) se fondit chez plu- 
« sieurs peuples avec le droit commun ». 
(Vielemain, Cours de littér. le?. 14 et si. 
— vedi anche Guizot, Civil, europ. Cantò, 
epoca VII, epilogo, pag. 651, 3® edizione, 
Torino 1842 — Villeneuve Bargemont, 
Écon. polit. chrét., pag. 410, lib. V, cap. I.

{Kb) Quam iucundum habitare fratres in 
unum! Ps. CXXXII. Inhabitare facit unius 
moris in domo. Ps. LXVII.
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ridestato nel cuor de’ popoli, cui potè sedurre, il funesto sentimento deìVindi
viduale egoismo, ne trasse tosto logicamente naturai conseguenza, {’egoismo 
nazionale (Ib); il quale, tornata l’Europa protestante alle antiche idee greche 
e romane, tornò la politica e la civiltà alle guerre spietate e alla feroce bramosia 
di conquiste. Cessarono quindi in poi e popoli e principi di perorare, come 
Carlo V, la lor causa nel Concistoro col dritto, nè altro mezzo ebber più a risol
ver le liti se non perorar sul campo di battaglia colla voce fulminante dei 
bronzi (mb): e poiché una riminiscenza cattolica obbligava pur talvolta a sal
vare almen l’apparenza della giustizia, quelle guerre che non poterono farsi col 
cannone, si fecero colla diplomazia traditrice, colle dogane rovinose, e perfino 
colle dottrine irreligiose, chiamate da un cardinal politico in sussidio di un re 
Cristianissimo. Ecco l’indole della nazionalità esagerata, procacciatane dalla 
Riforma in compenso dell’unità cattolica. Questa esagerazione, giunta ben presto 
in Francia, secondo l’indole vivace e pratica di quel popolo 'generoso, alle ener
giche e pratiche sue conseguenze, rinnovò ed anzi esagerò gli esempii greci e 
romani, fino a condurre un parricida scellerato ad offrire sull’altare della patria 
i teschi sanguinosi del padre e della madre. Nè per essersi ammansata oggidì 
la frenesia repubblicana, è però cessato il pericolo di luttuosissime conseguenze 
a danno della Religione e della Chiesa, e il debito perciò di far ben distinguere lo 
spirito nazional cattolico, dallo spirito nazional protestante. « La passion de la 
nationalité est aussi forte aujourd’hui qu’il y a dix-huit siécles: et ceux-là 
mème qui aspirent à l’unité social du genre humain, ne peuvent supporter 
l’idée d’une république chrétienne (nb) ». Insensati! che non s’avveggono (e pure 
parla sì chiaro anche il fatto!) esser distruzione dell’unità nazionale ciò che 
distrugge l’unità cattolica: non ravvisano essere sciolti per sempre i legami 
della politica, della civica, della domestica loro società, se si ammetta in prin
cipio la vitabilità del dritto che lega fra loro le nazioni.

99. Il principio contrario è dunque essenzialmente principio cattolico: 
reddite quae sunt Caesaris Caesari; cui tributum, tributum; cui vectigal, 
vectigal: e come predicando obbedienza agli schiavi, la Chiesa li ridusse a 
civil libertà, così predicando ai principi c ai popoli riverenza al dritto, li for
mò a libertà internazionale. Infatti que’ sommi Pontefici, i quali a buon dritto 
e con tanto onore dell’autorità pontificia vengon considerati oggidì non solo 
da cattolici, ma anche da’ protestanti, come promotori indefessi della naziona
lità e dell’indipendenza italiana, per le quali vie s’incamminarono alla grande 
impresa? qual riverenza dimostra il Magno Gregorio negli affari temporali a’ 
principi goti che governavan l’Italia di fatto, ed agl’imperatori greci che vi 
serbavan pur tuttavia non so qual dritto! Gregorio II con quante arti si 
adoprò per trattener gl’italiani dallo scegliersi novello imperadore, quando 
Leone Isaurico spezzava le immagini ed abbandonava l’Italia! (ob). Operò 
efficacemente per l’indipendenza italiana il grande santo Ildebrando, ma le 
alterazioni di lui co’ due Arrighi, e dei successori suoi con altri non dissi-

(Ib) « L’Europe divise... l’esprit de natio- 
« nalité substitué à l’esprit d’universalité... 
« tels furent les résultats de la Réforme ». 
VU-leneuve-Bargemont, Hist, de l’écon., 
t. I, pag. 288.

(mb) « La division... séparant de croyances 
« et d’intérèts les divers états de l’Europe,

« a réduit aux étroites proportions de la 
« nationalité les grandes questions de la 
« société européenne ». (Ivi, pag. 314-15).

(nb) Lacordaire, Conference du Dimance 
17 janvier 1847. (Neirt/mtwj 21 janvier, 
pag. 2, col. 1).

(ob) Mueller, Stör. univ. t. I.
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mili prepotenti,' mossero elleno forse dal negare gli allora riconosciuti dritti 
imperiali? Tutt’altro: e se quei protervi non avessero di loro autorità fatto 
scudo alla simonia, al concubinato, alla ribellion del Clero, goduto avrebbero 
pacificamente sotto le influenze della Chiesa i dritti lor temporali. E pure 
da questa riverenza della Chiesa ad ogni dritto si preparava l’indipendenza 
d’Italia, non per divisamente politico formato ccn coscienza di sè medesimi 
da quei sublimi intelletti; ma perchè lo spirito della Chiesa —• il quale non è 
altro se non lo spirito di Gesù Cristo trasfuso in tutto il gran corpo suo mi
stico, e operante nelle successive generazioni (pb) — è spirito essenzialmente di 
vera libertà non men nell’ordine politico che nel civile

100. Se a taluno avesse apparenza di paradosso la distinzione che io pon
go fra la/ mente e i disegni di que’ Pontefici e lo spirito animatore della Chie
sa, legga la bella dimostrazione di tal differenza datane dal chiar. Balmes 
in proposito dell’abolizione della schiavitù (rZ>). Svanirà così ogni aria di para
dosso anche in quell’altra proposizione da noi sostenuta, che colla riverenza 
al dritto si prepara ai popoli nazionalità ed indipendenza, conforme agli 
istinti di lor natura e alle accidentali lor condizioni; nulla essendo più pro
prio a promuovere libero il corso di questi agenti naturali, che quello spirito 
di giustizia, di benevolenza, di discrezione, del quale è fonte lo spirito di 
Gesù Cristo trasfuso nel mistico suo corpo, la Chiesa.

101. Questo è lo spirito che animava il Fénelon quando al gran Re, op
pressore e desolater dell’Europa, faceva udire quel generoso non licet, che con
tinuò poscia sopra il labbro d’una Minerva cristiana a prevenir contro tali 
brillanti ingiustizie il Delfino mascherato in Telemaco. « Nè una guerra feli
ce ma ingiusta, nè i trattati firmati poi dal vinto col coltello alla gola, come 
dal viandante si dà la borsa al masnadiere, rendono lecito il dilatamento da 
voi ottenuto delle vostre frontiere. Indarno direste voi che codeste conquiste 
erano richieste per utilità o sicurezza del vostro stato; chè l’altrui ncn ci è 
mai necessario: sol uno è il necessario per voi, la giustizia. Onde ben potete 
avvedervi, o Sire, aver voi passata tutta finor la vita fuor delle vie di verità e 
di giustizia, però fuori ancora delle vie del Vangelo. Esaminate dunque con 
consiglieri dabbene, se ritener possiate il frutto di tanto sangue e scandali e 
saccheggi e ruine ecc. (sb) ». Ecco i sensi, esclama qui d’Alembert d’un mi-

(pb) Ecce ego vobiscum sum omnibus die- 
bus usque ad consummationem saeculi. 
Matth., XXVIII.

qb) Ubi Spiritus Domini, ibi libertas. II 
Corinth., III.

(rb) Balmes, El protest, ecc.
(sb) « On fit entreprendre à votre majesté 

« en 1672, la guerre de Hollande pour vo
ti tre gioire, et pour punir les Hollandais qui 
« avaient fait quelques railleries dans le 
« chagrin où on les avait mis, en troublant 
« les regies du commerce établies par le Car
li dinal de Richelieu. Je cite en particulier 
« cette guerre, parce qu’elle a été la source 
« de toutes les autres. Elle n’a eu pour fon- 
« dament qu’un motif de gioire et de ven- 
« geance, ce qui ne peut jamais rendre une 
« guerre juste; d’où il s’ensuit que toutes

« les frontières que vous avez étendues par 
« cette guerre, sont injustement acquises dans 
« l’origine. Il est vrai, Sire, que les traités 
« de paix subséquents semblent couvrir et 
« réparer cette injustice, puisqu’ils vous ont 
« donne les places conquises. Mais une guer
ci re injuste n’en est pas moins injuste pour 
« étre heureuse. Les traités de paix signés 
« par les vaincus, ne sont pas signés libre- 
« ment. On signe le couteau sous la gorge, 
« on signe malgré soi, pour éviter de plus 
« grandes pertes, on signe comme on donne 
« sa bourse, quand il faut la donner ou 
« mourir. Il faut done, Sire, remonter jusqu’à 
« cette origine de la guerre de Hollande pour 
« examiner devant Dieu toutes vos con
ic quètes.

« Il est inutile de dire qu’elles étaient né-
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nistro di Dio perorante presso il suo principale la causa del popolo (tb)'. ed ecco 
i sensi, aggiungerò io, della Chiesa cattolica perorante presso le nazioni la 
causa del dritto. Prevalse ciò non ostante nel cuore del giovane monarca la 
pretesa gloria nazionale; serbò quanto potè delle terre usurpate, e ne mietea 
poi nella vecchiaia quelle tempeste che con tanto vento avea seminate. E Dio 
voglia che il pianto del vecchio abbia cancellato al tribunale inesorabile del
l’eterna giustizia i falli della prepotenza giovanile. Ma prescindiam pure da 
gastighi e pianti; e paragonando innanzi ad animi cattolici l’usurpator felice 
che nell’auge de’ suoi trionfi ha spinto ai naturali suoi confini il reame, con 
quel re santo, che, possessor pacifico, intromette nel cuor del reame un vicino 
geloso e potente per pura riverenza al dritto, domandiamo alla Storia: Chi è 
più grande all’integro tribunale della prosperità? Luigi IX o Luigi XIV? La 
nazione che invade Avignone o il principe che rispetta Benevento? La gio
vane Irlanda che ricorre alla forza o quel Grande che ispirato dal Cattoli- 
cismo, la vuol salva pel dritto (ub), e che al misero suo colono, steso dalla fame 
sopra Tumido e putrido giacile di morte intimando rispetto inviolabile per 
la giustizia, ode da quel labbro moribondo chiamarsi il Liberatore?

102. Al suono del gran nome di O’Connell, all’aspetto di otto milioni 
d’iloti cattolici che morendo negli strazi della fame riveriscono il dritto anche 
nei loro oppressori, non so che altro aggiunger possa il pensiero per ritrarre al

« cessaires à votre état: le bien d’autrui ne 
« nous est jamais nécessaire. Ce qui nous 
« est véritablement nécessaire, c’est d’obser- 
« ver une exacte justice. Il ne faut pas mè- 
« me prétendre que vous soyez en droit de 
« retenir toujours certaines places, parce que 
« elles servent à la sùreté de vos frontièrcs. 
« C’est à vous à chercher cette sureté par 
« de bonnes alliances, par votre moderation, 
« ou par les places que vous pouvez for
te tifier. Mais enfin le besoin de veiller à 
« notre sureté ne nous donne jamais un titre 
«de prendre la terre de notre voisin. Là- 
« dessus le gens instruits et droits vos di
te ront que ce que j’avance est clair comme 
« le jour.

tt En voilà assez, Sire, pour reconnaìtre 
« que vous avez passé votre vie entière hors 
tt du chemin de la vérité et de la justice, et 
tt par conséquent hors de celui de l’Evangi- 
« le. Tant de troubles affreux qui ont désolé 
« toute l’Europe depuis plus de vingt ans, 
« tant de sang repandu, tant de scandales 
tt commis, tant de provinces saccagées, tant 
tt de villes et de villages mis en cendres sont 
tt les funestes suites de cette guerre de 1672, 
tt entreprise pour votre gioire et pour la con
ti fusion des faiseurs de gazettes et de mé- 
« dailies de la Hollande. Examinez, sans vous 
« flatter avec des gens de bien, si vous pou
lt vez garder tout ce que vous possédez en 
« conséquence des traités auxquels vous avez 
« réduit vos ennemis, par une guerre si mal 
« fondée.

« Elle est encore la vraie source de tous

« les maux que la France souffre. Depuis 
« cette guerre, vous avez toujours voulu don- 
« ner la paix en maitre, et imposer des con
ti ditions, au lieu de les régler avec équité 
« et modération. Voilà ce qui fait que la 
« paix n’a pu durer ». Fénelon, Lettre à 
Louis XIV. Queste ide di Fénelon vengono 
confermate nelle lettres de Beauseant (lett. 
4, pag. 69), ove mostrasi che il bastardo si
stema di nazionalità condurrebbe logicamen
te alla tirannia conquistatrice degli antichi 
imperatori, e vi condusse infatti la Francia. 
« Presque tous ont glorifié l’entreprise de 
« la succession d’Espagne... il était néces- 
« saire, dit on, pour donner à la France la 
« liberté de ses mouvements vers les Alpes 
« et vers le Rhin, d’assurer à toujours sa 
« sécurité aux Pyrénées. Singulier raissonne- 
« ment qui autoriserait chaque pays à prè
ti tendre au profit de son Systeme de défense 
« éventuelle à réduire en annexes en serviles 
« satellites un ou plusieurs de ses voisins ».

(tb) Eloge de Fénelon.
(ub) « L’homme qui de nos jours a le 

« plus fait pour le dignité et la liberté du 
« genre humain, et spécialement pour l’édu- 
« cation politique des peuples catholiques... 
« celui qui a accompli la plus belle oeuvre 
tt qu’il soit donné à l’homme de réver ici- 
« bas; celui qui, sans verser une goutte de 
« sang, a reconquis la nationalité de sa pa
tt trie et les droits politiques de huit milions 
« de catholiques ». Montalembert. V. VUni- 
vers, 30 marzo 1847.
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vivo la grandezza ideale della nazionalità cattolica, tanto diversa dalla prote
stante, quanto da quegli scheletri ambulanti è il rubicondo vescovo anglicano 
ingrassantesi a loro spese in Londra fra il biftec e la bottiglia. Li sguarda 
l’Europa, attonita di trovar nel suo seno tanto amor di giustizia, e l’ammira
zione sente cangiarsi in riverenza, la riverenza in culto, il culto in fremito di 
giusta indignazione: solo la Chiesa cattolica non istupisce, che, avvezza a si
mili trionfi, divide co’ languenti suoi martiri il pane e le lagrime, e scende 
colla carità pastorale ne’ desolati abituri a confortarne la costanza e riceverne 
l’anelito estremo.

103. Ecco l’idea più sublime che la storia ci presenta, ecco il trionfo della 
nazionalità nel Cattolicismo: fallissele pur l'intento, non sarà però men grande 
nè men felice, al cospetto almen di quel Dio ove solo è, per le nazioni come 
per gl’individui, vera grandezza e felicità: e quando la fame sterminatrice ce
desse finalmente all'eresia vincitrice la deserta Isola de’ Santi divenuta sepol
cro dei martiri, splenderebbe pur tuttavia sopra la gleba insanguinata l’au
reola di lor grandezza, ed all’Italia, unica ornai fra le genti, cui possa com
petere nella sua pienezza il nome glorioso di nazione cattolica, ripeterebbe in 
senso diverso, ma con eroismo più verace: L’Eroe muore e non s’arrende: 
La Garde mcurt, et ne se rend pas.

104. Ma no: la distruzione e la morte non è retaggio delle nazioni catto
liche: se il considerarsi parte di un gran tutto, che non può sostentarsi senza 
la base dell’ordine, le rende pronte a morire, anziché violar la giustizia; quindi 
appunto risulta il principal elemento per esse di una vitalità inesausta, e di 
una sempre verde speranza, come testé dimostrai.

CXLI. Governo municipale.

1. Abbiamo detto laconicamente nel testo Comune essere associazione 
più naturale ed italiana, Municipio più artificiata e latina. Sarà opportuno il 
rendere ragione di questi caratteri, anche per dare un'idea ai lettori di questa 
società, della quale tanta è l’importanza sul mondo moderno. E in prima ab
biamo detto il Comune associazione più naturale, perchè appunto esso è un 
risultamento della natura. Toglietene tutti gli elementi positivi aggiuntivi 
dalla libera istituzione dell’uomo, la società municipale altro non è se non 
quella unità che nasce fra molte famiglie materialmente congiunte per vici
nanza d’abitazione da quella legge di socialità che obbliga ogni uomo ed 
ogni consorzio a volere il bene dei prossimi. In due parole; il Comune è la 
congiunzione costante di molti consorzii domestici sopra il territorio comune 
pel comun bene delle famiglie. Potrà essere murato o disperso, governato da 
uno o da molti, aggregato ad una provincia più vasta o isolato, dotato di 
privilegi nel corpo politico, o ridotto poco meno che a servitù dello Stato, ma 
tutto ciò è accidentale, l’intima sua natura è quella da noi qui indicata, la 
congiunzione delle famiglie pel mutuo sussidio fuori delle mura domestiche. 
Entro queste mura potè ciascuna provvedere a sé medesima, avendo un capo 
che la governa: ma le relazioni tra famiglia e famiglia abbisognano di un 
ordine superiore a quello con cui si governa ciascuna, e quest’ordine di un 
superiore ordinatore da cui tutte le famiglie dipendono: ed ecco la funzione 
dell’autorità municipale o comunale. Venendo alla distinzione delle due voci 
osserveranno i lettori che il vocabolo Comune o Governo a Comune esprime
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precisamente il fatto di natura ossia il governo che naturalmente risulta dalla 
procreazione di molte famiglie in virtù della uguaglianza tra i padri di fami
glia che qui naturalmente governano: alla cui assemblea conviene pure natu
ralmente il titolo di senatus, ossia assemblea dei seniori.

2. All’opposto la voce Municipio d’cnde nasce? Udiamolo da Aulo Gellio; 
Municipes sunt cives Romani ex municipiis legibus suis et suo iure utentes, 
muneris tantum ex pop. Rom. honorarii participes, a quo munere capessendo 
appellati videntur (vb)... Municipio era dunque un Comune, il quale congiuntosi 
per qualsivoglia vicenda di guerre e di alleanze al popolo conquistatore del 
mondo, riteneva le patrie leggi, ma partecipava alle dignità del popolo Romano; 
diverso in ciò dalla Colonia, chè questa partita da Roma sotto forma o civile o 
militare continuava a vivere colle leggi della madre patria, alla quale più stret
tamente apparteneva (leb'). Aggiunse dunque la voce Municipio all’idea di Co
mune (che può considerarsi anche isolato qual fu nell’atto di germinare dalla 
famiglia) l’idea di associazione in uno Stato, e di partecipazione agl’impieghi 
del potere centrale. Ed ecco perchè l’abbiam detta voce e più latina e più arti
ficiata, inchiudendo quella idea di centralismo artificiale, dalla quale il Co
mune, voce più usata dagl’italiani, interamente prescinde. Il giusto concetto 
di questa società comunale è appoggiato, come ognun vede alla cognizione del
le sue origini e del suo destino ulteriore. Nascendo dall’incremento della 
famiglia ella costituisce un’associazione di famiglie: tenendo naturalmente ad 
ulteriore ampliazicne ella si prepara co’ suoi incrementi a formare provincia o 
Stato associandosi con altri comuni, da che apparisce la verità di ciò che ab
biamo asserito altrove [685] la teoria ipotattica renderci ragione anche della 
società municipale considerata relativamente alla domestica, alla nazionale ed 
alla internazionale. Infatti togliete in mano il Romagnosi e leggetene la tratta
zione sull’ordinamento della municipalità in relazione all’organismo politico (xb) 
o pure l'opuscoletto sulla cittadinanza e sulla jorensità'. toglietene gli errori 
di patto sociale, individualismo ecc. e vedrete non essere ivi se non applicazio
ne del dritto ipotattico.

3. Egli incomincia al § 1 a dimostrare che la famiglia non perde il suo 
essere entrando nella tribù o municipio [688J, ma l'autorità domestica con
giunge la famiglia alla società maggiore [697], senza perdere la sua ammini
strazione propria [701] perdendo però la sua sovrana indipendenza più o 
meno, secondo la maggiore o minore perfezione o rubustezza dell'associazione 
municipale [701]. Voi vedete qui passo passo applicato il dritto ipotattico sì 
fedelmente, che appena v’indurrete a credere non aver io letta la prima di 
queste opere allorquando lo scrissi: nè io ho alcuna premura di mostrarvi mie 
le dottrine, ma di mostrarle vere.

4. Al § 2 vedrete il municipio considerato dal Romagnosi in sè come so 
cietà composta dalle famiglie [696], dal consenso delle quali risulta la sua auto
rità [698]: relativamente poi alla nazione esso forma un consorzio, che non 
deve mai perdere la sua unità [700] nell’atto che diviene parte della nazione. 
E qui l’A. si lagna dei moderni jautorì di costituzioni, che hanno sperato for
mare la maggior società sconcatenando le minori [LXXXIVJ.

5. Passa nel § 3 a mostrare come anche il municipio ha un’autorità sua

(vb) Ap. Forcell. Lexic. v. Municeps. 
(wb) Vedi ivi alla voce Colonia.

(xb) Op. postume, t. IV, pag. 540 segg.
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propria diversissima da quelle autorità [1137] derivate ab alto, che vegliano 
in esso agl’interessi nazionali. Nel seguente dimostra che ha, per conseguenza, 
un’amministrazione sua propria proporzionata ai suoi interessi, e distinta dal
l’amministrazione nazionale [690]. Conseguenze tutte, come voi ben vedete, 
del i° principio ipotattico, unità de’ consorzi [688].

6. Da questi principii stabiliti nel capo I egli deduce poi nel Capo III, § 2 
le attribuzioni municipali che sono i° obbedienza gerarchica [702], 20 indipen
denza dello interno reggimento [701], 30 e 40 dritto di governo e di corre
zione [704, 707]: le quali leggi di attribuzione si riducono alle leggi univer
sali da noi contemplate nella società ipotattica.

7. Nell’altro opuscolo della cittadinanza e forensità il R. altro non fa in so
stanza che applicar queste idee fondamentali alle relazioni che un suddito ac
quista o perde nelle convulsioni e lacerazioni dei grandi Stati. Nel qual propo
sito egli mostra le relazioni del municipio non solo colla società nazionale, ma 
anche, senza però nominarla, colla internazionale.

8. Qui però merita osservazione ciò che egli dice (pagina 256) che la cit
tadinanza risulta da elementi personali e da elementi reali; e l’elemento reale 
c il domicilio stabile nel territorio del comune o della nazione. Questa dottrina 
del R., conformissima alla teoria delle origini d’autorità da noi stabilita [513, 
seg.], ci può far comprendere che non solo le società comunali hanno una 
base reale nella unità di interesse, come egli avverte (pag. 257), ma che può 
e suole trovarsi una tal base anche per la unità di provincia. Talché uni gran
de Stato può considerarsi come un reale aggregato di provincie, come la pro
vincia e lo Stato minore è aggregato di comuni, e questi di famiglie [692].

9. Queste dottrine del Romagnosi ci hanno spiegata la nozione fondamen
tale delle società di famiglie, della tribù, ridotta, a civile e stabile consorzio nel 
municipio. Se poi bramaste vedere come un medesimo tipo universale sia srato 
dai varii variamente modificato, leggete la doppia storia della moderna civiltà 
del Guizot. Ivi vedrete prima come nacque il municipio romano (di che anche 

il nostro Cantò parla eruditamente) (yb): osserverete poi specialmente nella 
lez. XLVI, le tre origini dei Comuni in Francia: cioè trasjormazione del muni
cipio romano, incremento delle popolazioni appiè delle rocche baronali, adu- 
namento del volgo nelle borgate separate. Ei parla a lungo dei varii effetti che 
produsse la varietà di origine; ma all’intento mio bastano questi cenni sopra il 
doppio elemento essenziale ed accidentale del primo grado di pubblica società, 
per dare una idea di applicazione della generai teoria non solo al comune, ma 
anche alla provincia.

CXLII. Società selvaggia.

1. Poiché è qui nostro intento di conoscere la natura delle varie società 
che esistono, esaminiamo brevemente qual sia l’essenzial carattere della società 
selvaggia, per cui dalla barbara è totalmente distinta.

2. « Tra selvaggio e barbaro, dicea l'Enciclopedia antica, questa è la diffe- 
« renza, che i primi sono piccole genti disperse che non vogliono associarsi; 
« laddove i barbari spesse volte si riuniscono allor che un capo ne sottomette 
altri (zZ>) ». Io non prenderò a lodare la filosofia di questa definizione; ma

(yb) Cantò Legislazione, pag. 18 e il gina 105.
Borghini Discors. Dei manici pii e colonie (zb) Enciclopédie mèthodiqtie, v. Sauvages. 
romane, ediz. di Milano 1808 V. 2, pa- 
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accettandone la parte filologica, ne inferirò darsi veramente un divario fra 
selvaggio e barbaro, e questo divario, qual che egli sia nella causa interna, 
mostrarsi al di fuori colla insociabilità. Nel che il vocabolario italiano del volgo 
concorda per naturale istinto coll’enciclopedista francese, giacché usa selvatico, 
selvatichezza per sinonimo di misantropo, insociabilità. Ma se al volgo bene 
sta riguardare le apparenze materiali; il filosofo dee cercare le cause interne. 
Or d’onde muove nel selvaggio l’avversione alla società?

3. Se voi studiate con attenzione le relazioni dei viaggiatori e specialmente 
dei missionari (ac), autorità somme in tal materia, due tratti caratteristici trove
rete continuamente ricordati nel selvaggio, la sua ignoranza relativamente ai 
beni della società, la ripugnanza a qualsivoglia legame. Mente cieca, volontà 
indomita: ecco ciò che impedisce al selvaggio pur di pensare ad associarsi. E se 
questi medesimi ostacoli volete fra loro ordinarli, voi vedrete che il primo 
nasce dal secondo; imperciocché crediam noi che egli non ami certe comodità 
e ricercatezze del nostro viver sociale? le gradirebbe; ma comprarle a costo di 
libertà! Non bene pro tato libertas venditur auro; ecco la formula sociale del 
selvaggio (bc). Volontà indomita è dunque il principio della selvatichezza; e 
siccome la volontà è ncH’uomo la facoltà operatrice, tutto l’operar del selvaggio 
dee saper di C[\ie\Vindomito che ne specifica la volontà.

4. Or notate che volontà indomita, volontà individualizzata ossia isolata 
sono quasi sinonimi, non potendo l’uomo divenir sociale senza rinunziare mille 
volte al proprio volere. Vedete dunque che il non volersi associare dell’enciclo- 
sta francese nasce dal non volersi domare, non volersi adattare o come noi 
diremmo con linguaggio cattolico non volersi mortificare [LXXXV]. E 
questo vi mostrerà filosoficamente l’intima cagione per cui sola la Chiesa catto
lica è capace di formar tra selvaggi vero, ampio e progressivo incivilimento: 
perchè Essa è sola che vada a predicare e a praticare la mortificazione: gli 
altri vanno a predicare i comodi, i vantaggi, i lumi della civiltà europea, e a 
praticar secondo lor predica.

5. E ci vuole una buona dose di audacia per non dire sfrontatezza, a 
confondere in un medesimo anatema i missionari cattolici cogli eterodossi, 
come ha fatto il sig. Royer Collard: « Ce qu’on observe partou sans aucune 
« distinction, depuis les catholiques romains jusqu’aux méthodistes, c’est que 
« la fainéantis, la corruption, et la débauché, sont les fruits que les missionaires 

« ont recueillis de leur predication (cc) ». Sicuramente egli non ha mai letto le 
lettere de’ missionarii negli Annali della Propagazion della fede (de), altrimen
ti si sarebbe dato almeno il carico di spiegarci in qual maniera l’ozio, la corru
zione e gli stravizi abbian formati i martiri del Tonchino e della Cina, i 
monasteri di vergini nella Oceania, e la civiltà delle isole Gambier: avrebbe 
dovuto spiegarci come i Metodisti dell’Orégon si lamentino del poco frutto 
spirituale, lodandosi però del commerciale (nel Cincinnati Telegraph 7 Gen
naio 1843): avrebbe dovuto spiegarci qual somiglianza passi tra la vita penosa

(ac) Di missionarii amplissima raccolta ab
biamo nelle Lettere edificanti, e nella lor con
tinuazione: Annali della Propag. della Fe
de; di viaggiatori oltre le raccolte dei viag
gi, molte notizie si trovano nell’Universo 
pittoresco di Venezia.

(be) « Tout Indien se croit indépendant ».

(V. Guizot Civil, jranf.).
(cc) Note di Royer-Coixard a Vattel t. 

Ili, pag. 285 seg.
(de) Annali della Prop, della Fede, t. II, 

pag. 349. La Scienza e la Fede t. V, pa
gina 297.
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d’un missionario cattolico e le agiatezze del protestante: avrebbe dovuto in 
somma confutare da capo a fondo i citati Annali. Ma tacerne affatto, ed asse
rire il contrario zn Francia dove gli Annali si stampano e si leggono, egli è 
abusare indegnamente della credulità o pazienza de’ lettori e tradire svergo
gnatamente la propria riputazione. Buon per noi che alla pag. 287, preso forse 
da rimorso di coscienza, ha limitato a’ missionari biblici le sue invettive. Ma 
torniamo alla indipendenza del selvaggio.

6. Se l’operar del selvaggio tutto dee risentirsi individualismo della in
domita sua volontà, egli è evidente che la insociabilità debb’essere il suo carat
tere predominante, e che egli non solo non vuole associarsi, nè anche può 
associarsi; perchè la società, il bene sociale, si presenta agli occhi suoi come un 
male, come oggetto di avversione. Talché (permettetemi un paragone a prima 
vista un po’ strano) lo stato selvaggio è rispetto alla società, ciò che la colpa 
grave rispetto all’individuo. Imperocché dove sta nell'individuo la gravità della 
colpa? nell’abiurare la idea del vero bene obbiettivo, e coll’idea ogni capacità 
di volerlo [184]. Or la volontà selvaggia non può più amare lo stato sociale, 
perchè abiurate le idee di ordine, il bene sociale è divenuto per lei un male-. 
ella è dunque indurata nella dissociazione (ec).

7. Se non che avvertite che una totale cecità di ragione e ostinatezza di 
volontà non può darsi in uom vivente; e per conseguenza nè anche può darsi 
una totale insociabilità. La selvatichezza è dunque graduale; a misura che la 
mente perde la idea del bene, la volontà perderà la tendenza ad ottenerlo; e la 
società decadrà da tutto ciò che forma la sua perfezione. Or la perfezione so
ciale consiste nella unità, nella efficacia, nella estensione [LVIII] : dunque la 
società selvaggia quanto più inselvatichisce, tanto più diverrà sgranellata, ino
perosa, ristretta. Un’adunanza d’individui indipendenti, incapace di nulla pro
durre colla industria sociale, tendente perpetuamente a perire per ozio improv
vido o per guerre feroci: ecco l’abisso in cui naturalmente trabocca una società 
inselvatichita; ecco i caratteri ch'ella riveste a proporzione che va degradandosi.

8. Degradandosi io dico; giacché dal fin qui detto apparisce essere lo 
stato selvaggio uno scadimento dalla luce delle idee sociali, conservate nelle 
genti incivilite dalla tradizione antica. Imperciocché se uno è il ceppo primi
tivo dell’uman genere, come dimostra non solo la rivelazione ma anche la 
storia (jc), se a questa società primitiva vennero rivelate le verità sociali come 
osserva saviamente (gcj il Müller; l’abbrutimento del selvaggio è un decadi
mento-. e ne fanno ormai indubitata fede le scoperte dei portentosi mcnumen- 

(ec) Il Maistre, di cui è sì proprio lo 
schizzare, quasi senza avvedersene, lampi 
di verità profondissime, accenna (nelle ve
glie di Pietroburgo) lo stato selvaggio dover 
nascere da qualche gravissima colpa sociale. 
Quanto vedea retto!

(/c) V. Cantù, St. univ.
(gc) « I più antichi fra popoli, e sotto cer

ee ti riguardi, non punto inciviliti, ebbero 
« rette idee sulla Divinità, sull’universo, sui
te l’immortalità ed anche sul movimento degli 
et astri; mentre erano ignari di tutte le arti 
« onde ai dì nostri si rende più dilettosa

« la vita. Dal che egli poscia inferisce che 
« il nostro spirito abbia ricevuto dalla im- 
« mediata istruzione di un essere più subli- 
« me... certe indispensabili attitudini e idee, 
et alle quali per sè medesimo egli non a- 
« vrebbe potuto spingersi di leggieri: quello 
« all’opposto che riguarda l’uso delle cor
te porali attitudini gli fu lasciato per eser- 
« cizio delle sue forze intellettuali ». (Stor. 
univ., t. I, pag. 16). Il Gioberti poi nella 
sua Introduzione allo studio della filosofia 
dimostra la necessità di questa rivelazione 
primitiva.
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ti americani (he). Dal che si vede che invece di contare i milioni di secoli, e di 
ammirare, come soglion taluni, il grado di civiltà a cui seppero alzarsi certi 
popoli selvaggi, dovrebbero compiangersi i passi retrogadi e la celerità con cui 

già sì basso erano caduti [LXXII] (ic).
9. Dal fin qui detto potrem trarre dello stato selvaggio la seguente defini

zione: lo stato selvaggio è lo scadimento della perfezione sociale prodotto dal- 
l avversione di volontà indomita all’ordine sociale. La prova di nostra asser
zione fu per noi dedotta filologicamente dal senso della parola; storicamente 
dalle relazioni dei viaggiatori; filosoficamente dalla natura della volontà e della 
società. Il Gioberti nel capo 30 della sua Introduzione allo studio della filosofia 
lo dimostra a priori considerando il vero, e come egli dice, l’idea qual prin
cipio di ogni civiltà: dal che inferisce che la Chiesa propagatrice del vero 
è la vera incivilitrice del selvaggio.

10. Molto diverso da questo è lo stato di barbarie. Barbaro suol dirsi colui 
cui manca la coltura, vale a dire quel lustro accidentale di che la società civile 
?. poco a poco naturalmente si abbella; ma non inchiude per noi la idea di 
quella morte sociale e morale, che forma il carattere della Selvatichezza. Bar
barie e selvatichezza sono dunque amendue contrapposte a civiltà: ma la bar
barie vi si contrappone come il principio al fine, la selvatichezza come la 
distruzione alla essenza: la barbarie passa naturalmente per varii gradi a perfe
zione di coltura perchè conserva i principii d’ordine morale tendente a pro
dursi; la selvatichezza tende naturalmente a decadere perchè ha stabilito il 
principio del disordine e della dissociazione, che è la inflessibilità individuale 
[424 «egg]-

11. Dal quale paragone si vede: 1° che la società potè sorgere da barbarie 
a coltura, ma non avria potuto arrivare da selvatichezza a civiltà: 2" che le 
nazioni germaniche (da noi dette barbare perchè, dalla civiltà romana e dalla

(he) « Produzioni di razze anteriori a qua- 
« lunque delle tuttora esistenti. Ma in qual 
« modo una razza più incivilita fosse forza- 
« ta a cedere il campo... è cosa difficile a com- 
« prendersi ». Così l’Enciclopedia Italiana 
(v. America). Ma, a dir vero, io non veggo 
in ciò gran difficoltà: e se l’uomo abban
donato da lume superno tende ad inselva
tichire, per ispiegare l’America selvaggia suc
ceduta alla colta, non occorrono razze di
verse: dovette inselvatichire perchè isolata.

(ic) A qual proposito ben avvisa il Vico 
che i protestanti credettero natura dell’uomo 
lo stato selvaggio per non aver cercato nei 
libri santi la vera storia primitiva, ma nelle 
tradizioni dei popoli decaduti (Vico, Se. 
nuov., t. I, pag. 33-40). Egli all’opposto 
nella Scrittura medesima, cerca poco appres
so le vere origini dello stato selvaggio, di
cendoci: « Nel quale stato (di solitudine, 
« debole, bisognoso di tutto ecc.) le razze 
« di Caino, Camo, Giafeto, ecc. dovettero 
« cadere, doppochè per liberarsi unicamen- 
« te dal servaggio della Religione quando 
« da altro freno non erano rattenute, vol-

« taron le spalle al vero Dio, la quale uni
te camente le poteva conservare in società, e 
« andarono nella libertà bestiale a perder 
« lingua e a stupidire ogni socievol costu- 
« me e per questa gran selva della terra di
et spersi ». Vico, Sj. nuov., t. I, pag. 65, 
c. 2, § 3.

« De là nous tirons une règie, que l’état 
« sauvage qu’isole les families et les tribus 
tt a essentiellement l’influence contrarie de 
« la civilisation, dont les tendences sociales 
tt sont de réunir, cet état introduit néces- 
« sairement une jalouse diversité et des idio
te mes inintelligibles dans des jargons, qui 
tt assurent l’indépendance des differentes hor- 
« des ». (Wiseman, Discours sur les rap
ports des sciences ecc. t. I, pag. 128. Bru
xelles 1838). tt L’esprit d’une nation doit 
« naturellement corresponds au langage 
tt qu’elle possedè» (Ivi, pag. 147).

Di questa materia può vedersi la Me
moria del prof. Girolamo Turroni dell'rn- 
dole e dei grandi movimenti delle nazioni 
barbare. Giornale dell’istituto Lombardo, t. 
IV, pag. 162.
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religione tornate a viver morale, ripigliarono la carriera ascendente verso la 
civiltà odierna), non erano forse men selvagge degli indigeni Americani. Ed 
infatti il Guizot ne dimostra, come dicemmo altrove [1630], perfettissima, la 
somiglianza, ed anche in appresso a questi rimasero somigliantissimi tutti quei 
barbari che non poterono fissarsi sul nostro suolo, come ì Tartari di Gen- 
giskan, e gli Unni di Attila, che non ricevettero dai popoli devastati i principii 
morali della sociale esistenza. Ma le regioni germaniche ridestate a moralità 
dalle influenze Cristiano-romane ebbero presso noi nome non di selvagge ma 
di barbare, perchè ripresero le vie della civiltà.

12. Dalla idea che abbiam dato della selvatichezza deduciamo quale esser 
debbavi la forma della società, e la troveremo in teoria quella appunto che il 
fatto ce la dimostra. L’uomo non potrebbe perpetuarsi senza società domesti
ca; dee dunque fra selvaggi serbarsi un avanzo di tal società. Ma poiché 
volontà indomabile la rende moralmente impossibile, dovrà la società dome
stica ridursi a pura unione materiale e durare sol tanto tempo, quanto dura 

la forza nel capo che la formò; dunque per la donna schiavitù perpetua, schia
vitù pei figli, finche non giungano a virilità. Allora, quando fra popoli colti 
relazioni novelle formerebbero società pubblica, fra selvaggi la famiglia dovrà 
disciogliersi, e correndo per foreste in cerca del vitto quotidiano, ogni suo 
membro si rimarrà in quella indipendenza che rompe ogni legame sociale.

13. Ma questa è la condizione dei selvaggi più decaduti ed abbrutiti, cioè 
più selvaggi. Or supponete che alcuni principii sociali si sieno conservati per 
tradizione, che una teocrazia d’indovini, o una superstizione ignorante vegli a 
serbare le tracce, potrà nascere un’ombra di società pubblica: ma quale? Ogni 
società [337] dee prodursi dalla combinazione di due elementi, uno astratto 
ossia la socialità, l’altro concreto che può essere dover naturale o dritto o 
bisogno: datemi la più rozza idea della socialità e il più grossolano fra gli 
elementi, il bisogno, ed avrete gli elementi della società selvaggia. Incapace 
di sorgere alla idea di identità di natura come fonte di socialità [319], il sel
vaggio rispetterà la identità di razza; ed osserverà verso le tribù consanguinee 
quei dritti di umanità, che rispetto ad ogni straniero calpesterebbe: ed ecco 
l'idea della nazione selvaggia. Incapace di governarsi per dover naturale o per 
dritto, egli sarà invitato ad associarsi per bisogno or di sostentamento or di 
difesa. Esisterà dunque per lui una società nazionale, creata senza unità di 
ordine dalla naturai propagazione materiale, ed un governo formato senza 
idea d’autorità dal bisogno, e durevole quanto il bisogno medesimo. Leggete 
il racconto dei viaggiatori citati o il quadro sinottico che ne trae il Guizot, e 
vedrete questi tratti perpetuamente designati nel fatto (je).

14. Ricordiamolo per altro nuovamente: questa idea di società selvaggia 
graduarsi variamente, secondo che un popolo decadente o va scostandosi dalla 
ragione della tradizione primitiva, e torna ad imbeversi dei principii sociali

(jc) Molto si accosta a questa costituzio
ne la quasi selvaggia nazione degli Afgani, 
secondo la relazione della Enciclopedia ita
liana (t. I, pag. 324 e 325). «Tutta la na- 
« zione è divisa in tribù che continuano a 
« non mescolarsi fra esse, ciascuna sotto il 
« proprio peculiare governo con poco in- 
« tervento del potere reale. Il reggimento

« interno delle tribù è a comune; dividonsi 
« in separate comunità ed ognuno ha il suo 
« capo o Can, scelto dalla più antica fami- 
« glia. Talvolta vien nominato e destituito 
« dal re a suo beneplacito e sostituito da 
« un parente del monarca. In ambi i casi 
« hassi riguardo al dritto di primogenitura 
« ma molto più all’età, all’esperienza ed al
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recatigli da altre genti incivilite. Non sia dunque meraviglia se di ogni forma 
sociale troverem qualche traccia or fra i negri Africani, or fra gli Americani 
indigeni (^c): pochi possono giungere ad obliare talmente ogni idea primitiva, 
che nulla più ne rimanga, e se talor vi giungono, debbono necessariamente 
perire; e chi sa quante di quelle sciagurate tribù, anzi che dall’invasore euro
peo, furon tratte a perdizione dalla mancanza di principii sociali! «Lo stato 
« selvatico, se fosse perfetto importerebbe l’estinzione assoluta della Idea, 
« e la morte dell’ingegno (Zcj ».

CXLIII. Società feudale ed Impero.

1. Spiegheremo con qualche maggior precisione questo leggero schizzo 
della società feudale, che tanta parte ebbe nella politica dell’Europa moderna, 
nella quale oggidì ancora se ne conservano i titoli, se ne risentono le influenze; 
considerandola nella sua origine, nella sua costituzione, e negli effetti che lo 
stato feudale dovette naturalmente produrre. Chi bramasse intorno a queste 
idee qualche schiarimento, lo troverà nel già citato Guizot, il quale, non senza 
molti errori, parmi averci dato un bell’esempio, del come debba lo storico 
studiare la società nei fatti anteriori [444], per ben comprenderne lo stato, i 
doveri, i dritti. Daremo un cenno per ultimo del Sacro Impero, che fu centro 
ove la repubblica feudale si annodò in sociale unità.

2. Se il bisogno di difesa, o la smania guerresca consueta fra barbari, 
raduni i primi elementi di una società, questi individui liberi formeranno 
una società volontaria, uguale in origine, ma tendente a divenir monarchica 
nel capo od aristocratica negli ufficiali [549]. Supponiamo che pei successi 
militari cresca il primo dapprcllo, quali saranno le conseguenze? Il Guizot 

ce lo dimostra (me) nelle turme guerriere dei Germani. Nella prima origine 
i guerrieri furono poco men che uguali, e tutta la disuguaglianza che pur vi si 
potea ravvisare, tutta si riduceva alle doti personali, da cui potea nascere una 
futura superiorità elettiva, ma non nascca di presente verun diritto al comando 
[477 e 625]. Questa uguaglianza era sospesa in guerra dal bisogno di unità

nelle operazioni; ma durava negli animi per rivivere in tutta la forza al ter
mine della spedizione. Allora i principali guerrieri dovean dividersi la conqui
sta; e siccome ciascuno di essi avea sotto di sè molti subordinati volontarii, e 
però poco men che uguali a sè, così a ciascuno di essi potea toccare in premio 
una parte della prima divisione, sotto quelle condizioni, più o meno onerose, 
che il primo possessore volesse annettervi. Ma, osserva quel dotto A., fra guer
rieri avvezzi a cercar venture in guerra, molti dovean preferire il viver al desco 
del lor condottiero, liberi dalla molestia del coltivare e del difendere terre pro
prie, nè potean prevedere il divario di condizione che sorgerebbe poscia colla 
civiltà fra i possidenti e i loro commensali.

« carattere: il quale ordine variabile di suc- 
« cessioni cagiona brighe, dissensioni e con- 
« tese frequenti. I Can amministrano la 
« giustizia, ma di raro senza la concorrenza 
« di un consiglio dei capi di famiglia. Le 
« comunità sono eminentemente esclusive e 
« spesso in lite l’una coll’altra. Pare siano 
« poco attaccate al loro capo, ma fortissima- 
« mente alle tribù loro. Sommamente gelose

« d’ogni intervento, lo spirito repubblicano 
« preservò il paese dal degenerare nel solito 
« dispotismo orientale ».

(^c) Vedi Enciclopedia italiana, v. Africa 
e America.

(le) Gioberti, Introduz. allo studio della 
filos., t. I, pag. 271.

(me) Civil, jranp., le?. Vili, 31, 32 e segg.
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3. Quindi nacque, come nascer dovea. una quadruplice distinzione supre

ma di classi subordinate: i condottieri primarii, o lor vassalli possidenti, i libe
ri non possidenti, i servi o sudditi conquistati. I primi doveano esser fra 
loro poco men che indipendenti, più o meno secondo le abitudini della nazione 
donde eran partiti; giacché varie forme di governo poteano avere, ed ebbero 
veramente i varii popoli dai quali si raccoglieano le turme guerriere. I secondi 
eran legati dalle condizioni del feudo ricevuto, le quali si riducevano per lo 
più a sussidii guerreschi; ma godean frattanto nelle proprie terre ogni poter 
sovrano, e lo amministravano vivendo isolati nei proprii castelli. I non posse
denti, più liberi in dritto, ma in fatto più dipendenti pel bisogno di sostenta
mento, decaddero ben presto dalla quasi uguaglianza col loro capo, poiché 
questi nella pace ebbe men bisogno dell’opera loro; e trovaronsi ridotti alla 
condizione di sudditi [628]. I conquistati, posti dalla guerra a discrezione dei 
''incitori, ne ebbero più o men tollerabile il destino, secondo che coi meriti 
personali seppero più o meno rendersi lor necessari. In Francia, in Italia, in 
Ispagna la civiltà cristiana e le memorie della grandezza romana diedero gran 
preponderanza morale ai vinti; e questo fatto speciale fu occasione di gran 
diversità di risultamento fra le invasioni occidentali e le orientali; nelle quali 
ultime i vinti, poco men rozzi talvolta dei lor vincitori, esercitarono sopra essi 
minor influenza.

4. La costituzione naturale della tur ma guerriera, divenuta società pubblica, 
sarà dunque un sistema aristocratico di governo quasi federativo-, giacché 
ciascuno dei possidenti essendo poco men che sovrano ereditario nelle sue 
terre, il governo supremo dovrà riguardare ogni feudo come una pubblica società 
per sè esistente; e le sue leggi dovranno risultare dal consenso degli associati 
[521, 629] sotto la maggiore o minore influenza dell’elemento monarchico, 
e dalla subordinazione graduata tra i varii feudatarii.

5. Gli effeti naturali di questa costituzione saranno i° la divisione della 
nazione in mille società isolate: 20 il progresso della vita domestica e l’indebo- 
hmento dei sensi nazionali [507] : 3' la mancanza di governo centrale e per 
conseguenza la prepotenza dei signori: 40 le guerre intestine, effetto naturale 
di Protarchia imperfetta [1377] : 50 la reazione degli oppressi e la loro riunio
ne in comuni [769].

6. Ella è questa la idea dataci dal Guizot della società feudale, che egli 
considera come lo svolgimento della turma guerriera in società pubblica, sotto 
l'influenza di molti altri elementi anteriori secondarli. Senza farci mallevadori 
di quanto egli asserisce ed inferisce, ci basta aver dato qualche cenno di questa 
iorma di reggimento, elemento sì importante della civiltà europea, che fu sog
getto di tante declamazioni in lode e in biasimo.

7. Anche fuor d’Europa si trova qualche idea di governo feudale, il De 
Réal ce lo mostra al Giappone (nc), il Cantù alle Indie (oc): le satrapìe persiane, 
e la divisione dell’impero di Alessandro M. si accostano in qualche parte alla 
organizzazione feudale. « Una specie di feudalità, sostituita dalla eredità delle 
« grandi cariche e dei reggimenti provinciali sussiste in altre contrade, quali 
« gli Stati Jolo, forse presso i Molua (pc) >. Lo Schlegel (qc) ci avverte che

(ne) Science du gouvern., t. I, pag. 401. 355.
(oc) Stör, univ., t. Il, pag. 176. (qc) Filos. della Stör., lez. IV.
(pc) Enciclopedia italiana, v. Africa, pag.
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< non dobbiamo meravigliarci di rinvenire fra gli indiani i vestigi di un sistema 
feudale nella casta dei guerrieri che costituisce la casta dei proprietaii e de’ 
nobili ». E il Vico citando due esempi! di Omero pretende mostrarci i feudi 
come naturale istituzione dei barbari fin dai tempi eroici (re).

8. Ma tutte queste feudalità abortive mancano di quell'elemento vitale con 
cui dal Cristianesimo venne assodata ed animata la feudalità europea, che ne di
venne un portento di progresso se si paragoni alla epoca precedente, e un 
germe fecondissimo se mirisi come preparativo di novella civiltà.

9. E tanto basti della feudalità. Questa sarebbe stata difettosa troppo, sper
perata com’ella vivea nelle sue terre, se la cattolica unità non l’avesse collegata. 
Ma l’unità cattolica ha per organo visibile la gerarchia, a cui troppo mal si 
addice maneggiar le armi; e pure senz’armi ed eserciti non è dritto che basti a 
contener nell’ordine gli animi, specialmente se fieri per nascita e altieri per 
grandezza e potere. La gerarchia cristiana dovette dunque formare un centro 
di unità materiale, capace col predominio della forza di assicurare l’ordine dalle 
renitenze dei riottosi, e dagli assalti degl’infedeli [1217, 1490]. Or ecco qual fu 
la funzione del Sacro Impero e dell’imperatore che lo reggea. L’abbiamo dal 
Concilio misto di Aquisgrana: « l’imperatore è stabilito per proteggere la Chie
sa, il re per governare il popolo in pace (jc) ». E il nome di sacro impero 
sembra originarsi dai principii del secolo XIII (re).

10. So ben io che tutt’altra idea ne formarono nel medio evo i legisti e 
gli adulatori imperiali; i quali aggiudicavano al lor signore, come a successore 
dei Cesari, tutto ciò che appartenne un tempo all’imperatore di Roma paga
na («r): e in questo senso ragionevolmente il Gioberti vilipende l’impero e per 
la sua pretesa origine dalla tirannia di Cesare e per le malefiche influenze che 
esercitò sopra la Cristianità (ve). Ma se consultiamo le autorità non venali, o i 
latti originarli, o la natura delle cose, tutto ci dimostrerà che il Sacro Impero 
non altro ereditava dall’impero pagano fuorché una certa confusa idea di potere 
centrale e supremo fra le nazioni: ma il fine, nota caratteristica di ogni socie
tà [442], lo avea tutto dal Cristianesimo.

11. Fra le autorità moltissime che citar si potrebbono, basti l’autor dell’o
puscolo de Regimine principum (tee), tanto più degno di essere consultato, 
quanto meglio di certi moderni conoscea l'epoca in cui vivea. Or egli chiara
mente ne dice che l’impero fra i cristiani ad exequendum regimen jidelium 
secundum mandatum Summi Pontijicis ordinatur, ut merito dici possint 
ipsorum executores esse cooperatores Dei ad gubernandum populum christia- 
num (De regimine principum, 1. III. c. 17). E poco appresso al capo 19 dimo
stra come da Leone VII fu chiamato in sussidio Ottone I, e poscia da Gregorio 
V furono stabiliti i principi elettori ed ordinate le cose pro bono statu univer
salis Ecclesiae, a cui dee provvedere il Vicario di Cristo.

12. Non moltiplichiamo qui citazioni perchè i moderni eruditi tedeschi 
quasi tutti a noi consuonano, come può vedersi in un articolo degli Annali di

(re) Scienza nuov., t. I, pag. 159 seg.
(se) Cantò, Epoca X, 800-1096, t. X, pag. 

336.
(te) « Guillaume, Comte de Hollande, élu 

« roi des Romains en 1247, est un des pre
te miers qui.... ait donne le titre de saint 
« à l’empire d’Allemagne » (Annales de phi

losophic chrétienne, 3 ser., tom. IX, pag. 
152. Diet. dipi.).

(uc) Di che può vedersi il Grozio, De iur. 
bell, et pac., 1. II, cap. 22 § 13.

(ve) Introd.
(wc) Fra le opere di S. Tommaso opusc. 

XX.
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scienze religiose (t. I, pag. 267 e seg.), ove fra le altre cose si dice che l’essenza 
del sistema feudale, secondo Eichorn, era costituita sopra questo principio, che 
i due poteri sono affidati al Papa come a Vicario di Cristo e capo visibile della 
Chiesa; da esso lui poi e sotto la direzione di lui l’imperatore possiede la tempo
rale autorità.

13. Altrettanto può vedersi in molti passi della vita d’Innocenzo III per 
Federico Hurter, e nell’introduzione premessavi dal traduttore, il quale ripete 
ciò che da molti altri vien detto: essere impossibile scriver la storia del medio 
evo se non si comprende questa gran verità, [’Imperio esser sussidiario alla 
Chiesa. Ma basti delle autorità.

14. Se poi consultale i fatti originarli, base di ogni costituzione sociale 
1'444 ecc.], Carlo M. diviene imperatore d’occidente perchè si fa protettor della 
Chiesa; e a titolo di protettori vengono incoronati dopo di lui del Gerarca 
supremo i Cesari successori. Il qual fatto, se fosse stato avvertito dai declama
tori imperiali, li avria desti a vergogna quando pretendeano togliere ai Papi 
ogni dritto sopra il lor Signore, confondendo la quistione della influenza pon
tificia sopra i sovrani con quella della influenza sopra l’imperatore: quasi che 
l’imperatore altro non fosse che un sovrano qualunque, ma più potente. La 
prima quistione è propriamente una quistione di puro dritto pubblico naturale, 
e si riduce a stabilire qual ordine debba regnare fra il potere spirituale ed il 
temporale: la seconda è una quistione che appartiene all’ordine anche privato, 
che in termini generali può così enunciarsi — Una persona (fisica o morale) 
quando si trova in bisogno, può ella implorare aiuto da cui vuole? ovvero può 
un uomo potente violentarla, ed accettare da lui soccorsi quando e come glieli 
vuol dare? — Questa diversità delle due quistioni si mostra ad evidenza se 
riflettasi che ordinariamente i sovrani deposti dall’impero serbavano il retag
gio degli Stati aviti, la cui perdita era riguardata setto tutt’altro aspetto. I 
fatti dunque ci mostrano che l’impero cristiano era tutt’altro che il Romano; 
era un centro materiale della Cristianità [1440].

15. Della quale istituzione la natura delle cose ci rende, come è detto, 
adeguata ragione. Perocché la Cristianità essendo etnarchia, abbisognava di 
un’autorità [1364] cui sia congiunta la forza delle armi: la quale essendo di
sdicevole troppo al Gerarca supremo, egli dovrà sempre usare lai mano di qual
che forte che combatta per la Chiesa, o soffrir la violenza di figli ribelli e di 
nazioni nemiche. Quando tra Cattolici, scarsi o di braccio o di cuore, niun 
potente ritrovasi in cui si concentri l’azione della Cristianità; il Vicario di Cri
sto, ridotto a lanciare proteste, umanamente parlando, inefficaci o censure 
schernite, non può proteggere le chiese malmenate da tiranni se non con 
esortazioni e preghiera: e queste armi anche sole bastarono più volte ad assi
derare gli eserciti ed annientar i tiranni (re). Ma quando una fede generosa 
divenne animatrice sociale di nazioni potenti; allora fu naturale, che il Vica
rio di Cristo adoperasse in lor favore i dritti nel suo primato paterno, anche 
con protezione materiale; armonizzando in un centro, o monarchico come 

(re) Il eh. porporato Card. Pacca fa no
tare in tal proposito la bestemmia dello 
scomunicato Napoleone, punita dai geli di 
Russia {Memorie ecc.). Il giornale la Scien
za e la Fede (t. V, pag. 146) rammenta un

colloquio fra il Sommo Pontefice Gregorio 
XVI di s. m. e la figlia dell’imperatore di 
Russia: ed il Giornale delle Due Sicilie 
(maggio 1843) un detto di O’ Connell ri
guardo ad Espartero.

32. - Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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l'impero, o poliarchico come certe crociate, le forze temporali della Cristianità 
[1487, 1494]. E se queste idee, come sono dettati di natura così fossero rice
vute in politica, non vedremmo, oggidì ancora, alle due estremità d'Europa lo 
Scisma e l’Empietà trionfanti, calpestare i cadaveri dei martiri, o vantare l’apo
stasia dei codardi. A torto dunque il Gioberti nel Primato (jc) biasima come 
troppo buono. Leone III di aver dato lo scettro imperiale ai barbari in Carlo- 
magno, e ceduto il primato politico. Non si avvede l’audace critico della sua 
contraddizione: se si ricordasse che, secondo lui medesimo, la Francia è desti
nata ad essere il braccio della cristianità, egli ammirerebbe la sapienza di 
quel Pontefice che scorse sì giusto e la funzione ch’ei fidava e la nazione a cui 
la fidava, qualunque sia poi stato l’esito per l’ingratitudine degli uomini, della 
quale chi non è profeta non può star pagatore.

CXLIV. Governo rappresentativo.

1. Io dovrei qui dare una idea di questi governi rappresentativi, per chiari
re anche, rispetto ad essi, le appplicazioni di nostre teorie. Ma quanto è diffi
cile parlare con quella imparzialità che a filosofo conviene, in un tempo in cui 
se ne disputa con accanimento sì irreconciliabile! Leggete il Montesquieu coi 
suoi copisti moderni Macarel, Weis ecc.; leggete il Cousin coi suoi scolari eclet
tici; vi presentano non delle analisi filosofiche, ma dei panegirici. Gli scrittori 
monarchici e i Sansimonisti ve ne daranno all’opposto censure sì amare, che 
appena parrà lecito un tal governo (zr). In questo urto fragoroso saremmo ten
tati di lasciar la penna: ma la coscienza intima di personale imparzialità e 
i’astrattezza di nostre teorie ci sembrano guarentirci dai sospetti di chi non 
vuol malignare, e però ci confortano a non lasciar tal lacuna. Accenneremo 
dunque brevemente che cosa è, e quali condizioni esige il governo rappresen
tativo, rimettendo chi desiderasse contezze più copiose all’Eiftzme’ Critico di 
questi ordini, stampato da noi dopo il 1850. Qui riterremo con poche giunte 
quel che stampammo fin dal 1843 ‘n Palermo, giacché ne sembra pur troppo 
confermato dalla esperienza, suprema maestra e giudicatrice in materie sociali.

2. Suol dirsi rappresentativo un governo il cui organismo sia tale che tutti 
i cittadini possano rappresentare da deputati i loro bisogni e voleri. Ma questa 
definizione nominale renderebbe quasi impossibile un governo veramente rap
presentativo, giacché realmente i suoi elettori vengono rappresentati. Conver
rebbe dunque che tutti i cittadini fossero almeno elettori (ad), il che è moral
mente impossibile. Men difficile sarebbe che fossero elettori e però rappresentati, 
almeno i capi di famiglia, ma gl’inccnvenienti, che nel numero ancor si rav
visano, fa che ogni costituzione limiti or più o or meno il numero, colle condi
zioni ch’ella richiede. Dal che risulta che la nominai definizione verace del 
governo rappresentativo è — un governo ove una poliarchia, troppo numerosa 

(yc) Vedi Primato morale e civili degli 
italiani t. I, p. 30, cf. p. 3.

(zc) Può vedersi a questo proposito oltre 
la Doctrine de Saint-Simon, I année, pag. 
103, il Globe, 28 ottobre 1831.

{ad) Abbiamo accennato altrove che in 
Francia sopra 30 milioni di abitanti non 
vi ha che 200 mila elettori in circa. Nel

1845 una legge sopra le patenti nella sola 
città di Parigi ridusse a poco più di 15.000 
gli elettori che prima sommavano a 20.000. 
Come può dirsi rappresentato un popolo 
quando gli agenti del fisco con un tratto 
di penna aboliscono i diritti politici dei 
cittadini per trasformarli in iloti?
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per operare da se stessa, opera per via di rappresentanti, guidando per loro 
mezzo la persona investita del potere esecutivo.

3. Siccome però questa forma di governi nei tempi moderni è nata dalle ri
voluzioni operate col principio del patto sociale, ed i suoi fondatori per essere 
coerenti, erano astretti ad ammettere la uguaglianza politica, individuale di 
tutti i cittadini, e per conseguenza il loro dritto a potersi fare ascoltare, anche 
in materie politiche; così si supplì al difetto di universalità nella reale rappre
sentanza concedendo a ciascuno il dritto or di stampa, or di petizione, or di asso
ciazione ecc., sperando così di rendere realmente a tutti accessibile quel tri
bunale da cui può dipendere la loro quiete nel possesso dei proprii dritti.

4. Siccome poi si osservò che la influenza della moltitudine tende per se a 
mobilità turbolenta [1630] si studiò l’arte di combinar nel governo altri ele
menti di tendenza stabile, sperando di neutralizzare colla loro opposizione la 
mobilità dell’elemento democratico: ed ecco la base della camera alta opposta 
alla camera dei comuni. Dando un predominio politico ad una classe benestante, 
si ottiene stabilità [1608] giacché chi sta bene non si muove, e la stabilità cre
sce se il predominio e il benessere divenga ereditario.

5. Finalmente siccome l’opposizione del mobile e dello stabile altro non 
sarebbe che una perpetua guerra politica, si aggiunse un potere unificante nel 
sovrano che fu detto monarca o re; a cui si volle conservare un primato invio
labile. Ma siccome questa inviolabilità potrebbe renderlo audace a tutto atten
tare, gli s’inceppò il potere in mano di ministri responsabili, colla speranza che 
questi mai non firmeranno un ordine che possa comprometterli.

6. Questa parmi la sostanza dei così detti governi rappresentativi, ove le 
varietà possono moltiplicarsi indefinitamente. Tra queste una delle più impor
tanti è la separazione del poter giudiziario dall’esecutivo, la quale togliendo 
al Principe il dritto di giudicare, gli toglie uno dei grandi mezzi di efficacia 
sociale [1108], ma insieme, ed appunto per questo, uno dei mezzi di opporsi 
alla legge ed al dritto.

7. Data questa idea intorno allo scopo ideale ed allo stato reale del governo 
rappresentativo, tre quesiti ci si offrono: i° Lo stato reale è egli legittimo? 2° Lo 
stato reale ottiene egli lo scopo ideale? 30 Lo scopo ideale è qgli possibile?

8. Rispondiamo brevemente al T. Nulla ripugna in astratto che tutti i padri 
di famiglia abbiano il dritto di essere a parte del governo politico; anzi in uno 
Stato ove di jatto siano mancati tutti i poteri superiori, i padri di famiglia sono 
le supreme autorità e il loro consenso forma legge poliarchica [698, 521]. In 
astratto dunque il governo costituzionale non involge alcuna ripugnanza mo
rale. In concreto poi allora sarà legittimo, quando i dritti dei governanti supe
riori saranno legittimamente cessati, nel qual caso i capi di famiglia o capi di 
casa, essendo fra loro uguali individualmente [620] ed indipendenti, è naturale 
che vorranno salvare quanto possono codesta indipendenza [625 segg.]. Onde, 
se si trovi un mezzo per salvarla senza perdere i vantaggi sociali, essi potranno 
legittimamente adoprarlo.

9. Ma quello adoperato nel governo rappresentativo odierno ottiene egli 
realmente lo scopo? Ecco il 20 quesito, a cui il Romagnosi risponde negativa- 
mente (bd), mostrando che la divisione dei poteri è rovina dello Stato, e che

(bd) Istit. di civil, filos. . lib. VI e VII 620 segg. tom. I, pag. 547. «Ci vuol altro
specialmente a pag. 544 seg. e 560 seg. e che i circensi delle camere parlamentarie! 
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debbonsi piuttosto dividere le funzioni legislative, ridotte per lui a proposta, 
discussione, deliberazione, sanzione, promulgazione (cd). L’Ahrens è lontanis
simo dalla precisione e chiarezza del pubblicista pavese, ma è con lui d’accordo 
nella sentenza contro le forme odierne (dd). Leggane chi vuol le ragioni, e giu
dichi di quanto valore elle sieno: certamente esse hanno almeno il merito della 
imparzialità, giacché quei due autori non sono monarchici, anzi bramano un 
governo rappresentativo, ma diverso da quei d’oggidì; i quali, secondo essi, 
non ottengono l’intento di far realmente rappresentare il popolo col suo volere 
e coi suoi bisogni. Ma si otterrebbe egli cotesto intento colle forme da loro 
stessi proposte? Crediamo impossibile in tali materie di dare un giudizio, 
finché non avrà parlato la sperienza: quanti anni sono che si spacciano pro
getti e promesse; e, senz’altra cautela che le pure teorie, si scortica, si sacrifica 
la società, assicurandole un meglio futuro! e il galvanismo dei pubblicisti mai 
non supplisce alla perduta vitalità. Lasciando dunque ad altri il sentenziare 
sopra le idee del Romagnosi e dell’Ahrens, passiamo al 30 quesito. E’ egli 
possibile formar un igoverno ove realmente tutti i capi di famiglia influiscano 
ugualmente per effetto del meccanismo politico, secondo i dritti di rigorosa 
giustizia? La influenza reale, cioè di fatto, è un potere di fatto: or il potere 
di fatto è fra gli uomini naturalmente disuguale [355]: dunque l’influenza 
reale dei capi-casa sempre sarà disuguale (ed). Frattanto essi sono uguali in 
dritto per ipotesi: dunque la rigorosa giustizia nella influenza sociale non può 
ottenersi col giuoco e contrasto delle sole forze, ma sempre dovrà ripetersi 
dalla volontà onesta degli individui. Coloro dunque che sperano la social per
fezione coi soli mezzi politici, sperano indarno: ed infatti il Bentham, 1’Ahrens 
e mille altri autori non sospetti vi dicono che « le forme di governo non hanno 
«l’importanza assegnata loro nei tempi moderni (fd) ». Vano sarebbe il replicare 
che la maggior influenza di certuni può compensarsi col numero, cogl’interessi 
ecc.; dopo tutti i compensi, i contrasti, le remore, sempre dovrà esistere disu
guaglianza nei risultati, giacché questi dipendono dalle disuguaglianze degli 
individui, e l’individualità non può essere contemplata dalla legge, nè regolata.

io. Ma lo stesso principio antropologico per cui ci vien mostrata impossi
bile la reale perfezione di un governo rappresentativo, ci dimostra sotto quali 
condizioni ei può avvicinarsi a tal perfezione. Imperciocché dall’un canto essen
do certo che l’influenza dei più valenti è la cagione dello squilibrio, tanto di
verrà più reale il sistema di un governo rappresentativo, quanto saranno real
mente più eguali le forze delle famiglie associate. La massima uguaglianza pos
sibile delle famiglie sarà dunque la prima condizione di tal perfezione reale. 
Dall’altro canto la prevalente influenza potendo [1609] esser guidata dalla 
onestà di coscienza in modo che, lungi dal sostenere gl’interessi privati, li sa
crifichi al pubblico: ne siegue che tanto diverrà più reale la perfezione del go
verno rappresentativo, quanto maggior predominio vi otterrà la coscienza. Dun
que dare massima efficacia ai principii di onestà è il mezzo primario per render 

queste sono una larva la quale fa illusione 
al volgo, e cuopre nel suo fondo una siste
mata servitù ecc.»; e pag. 550: «Le mo
derne costituzioni poggiano tutte sul falso 
e si riducono ad una dolorosa illusione ». 
« Voi sognate che col conflitto delle volontà 
degli ottimati e del popolo ne debba risul

tare la volontà pubblica; questa idea è la 
più insensata di tutte » (t. I, pag. 483).

(cd) Ivi pag. 588.
(dd) Filos. del dritto pag. 354, nota j. 
(ed) V. Esame critico p. I, c. 2: Il Suf

fragio universale.
(fd) Ahrens, 1. c., pag. 657.
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reale l’intento del governo rappresentativo. E dissi primario, perchè la volontà 
è il supremo agente dell’uom ragionevole [42 segg.].

ii. Uguaglianza reale, onestà pratica: ecco dunque le prime condizioni di 
questa forma di governo, se vuoisi condurla con qualche perfezione all’intento 
del rappresentar fedelmente (gd). Coloro che non credono possibile la onestà 
pratica, si persuadano pur dunque che i lor governi rappresentativi mai non 
rappresenteranno se non i ricchi, i potenti, i quali avrebbero minor bisogno 
di essere rappresentati [554, 1100]. Coloro poi che, appoggiati alle forze so
prannaturali del cristianesimo, comprendono essere possibile il pratico regno 
della onestà, adoprino ogni arte a metterla in atto. Allora sarà men difficile una 
vera rappresentanza nazionale; e, se sia nata sotto gli auspicii di rigorosa giu
stizia [552], potrà formare la felicità di un popolo; se non colla solidità di 
unità monarchica, col vantaggio almeno delle verace popolarità [1238].

CXLV. Individualismo contro il Romagnosi.

1. Dal che ciascuno può vedere quanto debba riuscire imperfetta e barbara 
la scienza civile degli utilitarii, che tutta si riduce allo individualismo, vale a 
dire, al principio dissodante. Il Romagnosi sul principio del libro VII, sopra 
la Filosofia del dritto civile (bd), pronuncia francamente che « l’individualità è 
« sempre prevalente nella socialità. Ma siccome la socialità esige di transigere 
« con altri, così il punto della transazione sta fuori dell’individuo. La scienza 
« dunque dell’organismo politico non è che quella della moderazione vitale 
« degli Stati, risultante dal meccanismo della forza pubblica preordinata >. E 
così veramente dee pensarla ogni utilitario; un governo è per lui un mecca
nismo ove si fa ogni arte per mettere in contrasto le forze, e trarre l’effetto 
della lor collisione. Ma così non suole operar la natura [1555, 1556, 1557 in 
fine] : onde chi ammette nella società come principalissima causa la natura 
(nel che il Romagnosi sente con noi) comprenderà dovervi essere nell’uomo 
un principio di socialità, che lo invita all’ordine sociale senz’altro interesse 
che il bene di giustizia e di ordine [319]; bene sconosciuto agli utilitarii [818].

2. Se non che nascendo la società da due principii [313 segg.] uno dei 
quali include qualche fatto umano; è naturale [732] che anche l’individuo 
agente vi abbia la sua parte, subordinatamente alla natura: e che, se l’individua
lismo, invigorito per la corruzione presente, acquisti predominio sulla voce di 
natura che invita l’uomo a sociale onestà [347]; allora il governo divenga più 
meccanismo di contrasto, che ordinamento di spontanea tendenza [1240], ma 
questo è lo stato morboso della società naturale, dal quale il Cristiano è più 
o meno guarito, secondo che più o meno conformasi al dettato àeXVautorità 
di Cristo, perpetuata visibilmente negli Apostoli e lor successori [1420 segg.], 
la quale lo porta a civiltà verace e gliela rende possibile.

3. Queste osservazioni vi spiegheranno filosoficamente due fatti, il repub- 
blicanismo dei miscredenti, e il preteso assolutismo dei cattolici. Voi vedete 
in primo luogo come discorrano logicamente secondo lor principii i miscredenti, 

(gd) Queste due condizioni vengono rico
nosciute anche dagli scrittori materialisti, al
meno implicitamente, quando ci dicono che 
il governo rappresentativo non è proprio se 
non di popoli adulti nello incivilimento.

Questo inchiude onestà di animo, e coltura 
di mente; la prima fa che i prevalenti non 
soprusano; la seconda che la prevalenza si 
diminuisce.

(bd) Pag. 535.
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quando generalmente asseriscono ogni governo legittimo dover esser poliarchico 
[252, 529, LXXXIJ. Non ammettendo essi la forza medicatrice della corru
zione umana, la forza della fede e della grazia, così debbono naturalmente 
discorrerla: « Ogni giusto governo deve operare a bene del popolo: or ogni 
governo assoluto, animato dall’individualismo, opera naturalmente pel bene suo 
proprio: dunque ogni governo assoluto è naturalmente ingiusto (nel sistema 
dei miscredenti) >. Questo raziocinio è il sunto della nota apposta dal Roma
gnosi al § 4 del libro VII delle sue Istituzioni di civile filosofia (id)-, e, sia 
detto a sua lode, egli parla qui con sincerità uguale alla sua logica: egli eli
mina francamente la magìa dei vocaboli; protesta che i Francesi volendo con
servare la parola monarchia, furono strascinati ad illusioni, per cui vollero 
porre insieme cose incompatibili; e che ogni governo cautelato può chiamarsi 
a vostro talento o monarchia o repubblica.

4. Nelle quali sue specolazioni egli è ragionatore eccellente ma pessimo 
moralista, poiché parte dal principio che l’individualità è sempre prevalente 
nella società. Un savio moralista che ravvisa nell’ordine un 'bene proprio della 
natura umana poiché questa è ragionevole; ravvisa per conseguenza in essa 
una tendenza naturale a questo bene [347]; tendenza intima, prodotta dalla 
indole natia, anche prescindendo da ogni interesse e da ogni contrasto-, un 
vero cattolico poi, oltre la naturai tendenza all’ordine, trova nella fede ragion: 
nella grazia vigore per operare a ben comune abbandonando i proprii interessi 
materiali. Quindi, senza rinunziare al vantaggio interessi e dei contrasti, 
aiuto secondario richiesto dalla parte concreta degli elementi sociali, pure ap
poggia i suoi raziocinii anche e principalmente sulla natia tendenza all’ordine, 
fomentandola colla energia della fede e della pietà cristiana. Onde al raziocinio 
del Romagnosi ei contrappone il seguente: — Ogni giusto governo deve 
operare per bene del popolo: or ogni governo animato da sensi di giustizia 
e confortato dalla fede e pietà cristiana, può e suole operare per bene del 
popolo: dunque ogni governo può e suole, animato da questi sensi, esser 
giusto. — Dal che inferirà che tal governante abbisogna piuttosto di mezzi a 
conoscere il vero ben comune, anzi che di freno che gli vieti il calpestarlo (jd).

5. Ed ecco la spiegazione del secondo fatto, di cui dicea poc’anzi, vale 
a dire di quella indifferenza per le forme governative per cui i cattolici ven
gono tacciati di favorire i governi assoluti. Falso, falsissimo: il cristiano non 
favorisce se non i governi legittimi [552] : ma siccome non esclude dalla le
gittimità ogni governo assoluto, come lo escludono i miscredenti; così da costoro 
ei vien tacciato di assolutismo, di servilità.

(id) Opere postume, t. IV, ediz. di Firen
ze, pag. 560 e segg.

(jd) Di tutto ciò abbiamo parlato nell’Era-

me critico p. I, c. 8: Naturalismo, c. 9: Fe
licità sociale.
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1673. Colla teoria del progressivo svolgimento per cui si forma
no e i caratteri della società, e la moralità del loro andamento poli
tico, e le forme dei loro governi, e i gradi del materiale aumento, 
parmi, lettor cortese, avere compiuto il mio assunto e liberata la pa
rola con cui mi astrinsi nella Introduzione a tutta a saggiare la 
« scienza dell’umano operare dal punto ove nasce nel santuario della 
«coscienza individuale fino a quella mèta ove ella pianta le colonne 
«del sociale edifizio e lo sostenta».

1674. La vedemmo nascere dalla essenza stessa dell’uomo, il 
quale, al pari, anzi più di ogn’altro essere, ha nella sua natura un 
impulso che lo spinge a compiere gl’intenti di quella Sapienza crea
trice, che senza fine e fine altissimo non avria potuto crearlo; il quale 
impulso si fa nelle volontà invincibili tendenza a felicità.

Il jine, vero bene e perfezione dell’uomo, dalla mente rappre
sentato come cagione unica di vera felicità, muove nella libera vo
lontà un impulso ragionevole che, misto di necessità finale e di libertà 
d arbitrio, prende nome di obbligazione, ossia dover morale.

La volontà del Creatore causa di tal dovere, potendo essere nota 
a noi naturalmente per la contemplazione delle facoltà di ciascun es
sere, la qual contemplazione è opera proporzionata alla nostra ra
gione; si dà in noi dunque una legge naturale, ordinata ab eterno 
dalla divina Sapienza e Volontà, di cui è a noi mantfestatrice la no
stra ragione, indizio l’ordine mondiale. Quando la ragione nell’or
dine mondiale considera le cause per cui certe azioni appariscono 
giovevoli o no secondo natura, e però conformi per sè all’intento del 
Creatore o difformi, ne porta quel giudizio astratto che dicemmo sin
deresi'. quando considera quest’ordine astratto applicato alle proprie
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facoltà operatrici, produce quel giudizio pratico che dir sogliamo 
coscienza.

1675. Quella scienza che indagando le cause dei giudizii di co
scienza ne determina le leggi, è la scienza morale per eccellenza, che 
suol prendere il nome di Etica, regolatrice dei costumi dell’indivi
duo. Ma siccome ogni uomo è in naturai relazione con Dio e cogli 
altri uomini: così oltre la scienza dell’operar suo individuale, con 
cui governa rettamente la propria mente, la volontà, le passioni per 
mezzo di quei buoni abiti che diciam virtù; l’uomo abbisogna inol
tre della scienza religiosa e della scienza sociale, colle quali la co
scienza determini il retto ordine delle azioni che riguardano o Dio 
o gli altri uomini.

1676. La retta cognizione della propria dipendenza dall’Errere, 
dalla Verità, dalla Bontà di Dio, è fondamento della scienza reli
giosa, e produce in noi l’idea di tre doveri precipui che a Dio ci strin
gono: e sono Culto, Fede ed Amore.

La retta cognizione della identità di natura fra noi e gli altri uo
mini è fondamento della scienza sociale, e produce in noi la idea 
della socialità, cioè di quel dovere che ci obbliga a volere e procaccia
re altrui quel bene medesimo che a noi'cerchiamo. Del qual prin
cipio è naturai conseguenza la idea di dritto sociale, di giustizia che 
lo osserva, e di specifica uguaglianza fra gli uomini tutti, fondata 
nella identità di natura.

Ma siccome la natura umana esister non può se non individuata 
nei singoli, e siccome in questa individuazione essa contrae dalla ma
teria e dal tempo delle condizioni disuguali nei varii individui; così 
la uguaglianza di dritti, di giustizia, derivata dalla identità di specie, 
trovasi negl’individui variamente modificata. Ed appunto da tal va
rietà, conseguenza della natura composta in cui l’uomo sussiste, na
sce la varietà di quelle relazioni per cui esso uomo trovasi legato a 
costante associazione or con questi or con quegl’individui.

La qual costante associazione non potendo fra enti liberi aver 
luogo senza un principio di unità che le loro volontà leghi a coope
razione costante nei mezzi varii e per sè indifferenti-, e questo prin
cipio di unità dovendo essere intelligente affine di proporzionare i 
mezzi al fine; è chiaro doversi in ogni società rinvenire uno o più 
uomini che divengono principio di unità sociale, non conoscendo noi 
naturalmente sopra la terra altra intelligenza che prenda la dire
zione di quegli atti umani che sono per natura indifferenti. Se non
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che V unita dovendo procedere dall’a/w, e più uomini non essendo 
uno se non nell’atto con cui fra loro consentono; quelle società ove 
non governa una volontà individuale dovranno governarsi pel cori- 
senso di molti.

1677. Per determinare chi sia quell’wwo o quei molti cui dalla 
natura vien imposto il dovere e però il dritto di governare, convien 
considerare quei fatti che legar possono gli uomini ad associarsi e però 
a coordinar le loro opere. Or la volontà umana non può natural
mente esser legata se non o dal suo Creatore immediatamente colla 
legge manifestata pei fatti naturali, o da altri uomini col dritto che 
loro conceda natura; o dal patto con cui la volontà lega sè medesi
ma. A questi tre fatti dovrà dunque ridursi ogni causa di associazione 
costante.

E da questi si potrà determinare chi debba ordinare i mezzi so
ciali al loro fine, giacché nel fatto di natura se è costante, avremo 
indizio del volere del Creatore; negli altri due ordini di fatti, gli uo
mini, che sono causa efficiente del legame, saranno eziandio determi- 
natori dell’individuo, cui tocca ordinarla, cioè del superiore.

Il voler del Creatore ci manifesta chi sia il superiore di società 
naturale, collocando per legge ordinaria in quell’individuo la neces
saria attitudine a conseguir il suo fine: gli uomini all’opposto dal rin
venire in alcuno tale attitudine vengono indotti quando abbiano li
bera scelta a dichiararlo Superiore. Talché sempre la naturale attitu
dine al fine è indizio di chi è, o di chi sarà eletto ad essere ordinatore 
di una società: ma nel primo caso conferisce il dritto di ordinare, 
nel secondo lo aspetta dalla umana volontà.

1678. Quest’attitudine è naturalmente doppia. Imperocché per 
ottenere il fine sociale l’autorità dee muovere le volontà e le forze 
degl’individui secondo ragione ad operare nell’ordine mondiale giu
sta la varia utilità dei mezzi. Or la volontà umana secondo ragione 
è mossa dal dritto; l’uomo poi con tutta la macchina mondiale, van
no soggetti a certe forze or materiali ora spirituali colle quali si otten
gono i varii intenti secondo leggi determinate. L’attitudine dunque 
ad ottenere l’intento sociale può essere o dritto o forze: se nello stesso 
individuo l’uno e l’altro di questi elementi si congiungano, l’attitu
dine sarà perfetta: se sieno disgiunti in varii individui, la società in 
un’agitazione funesta dovrà tendere a riunirli, dando la 'preferenza 
a chi possiede il dritto finché non corra pericolo di perdere sè me
desima.
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1679. Quegli poi che da qualcuno dei tre principii sovra indicati 
venne costituito possessore del diritto di ordinare una società dovrà 
drizzarla allintento sociale; al quale effetto in tre modi dovrà ope
rare, cioè procacciando agl’individui quel bene che nella società essi 
ragionevolmente pretendono, organizzando la società in modo che 
sia atta a procacciarlo, e mantenendo colle altre società quelle rela
zioni che a tale scopo conducono.

1680. Due sussidii possono i socii ragionevolmente pretendere 
dalla società; tutela ai loro dritti vivi, per cui si rimuova ogni osta
colo o fisico 0 morale, che dall’usarne potesse mai impedirli; coope* 
razione per cui quei beni si ottengano, cui non arriva la forza degli 
individui isolati. Alla tutela provvede ella coll’ordine amministrativo 
e giudiziario nei giudizi civili, nei criminali, nella polizia. Congiunge 
poi in social cooperazione, ed aumenta così le forze individuali per
fezionandone la cognizione, la moral rettitudine, i mezzi materiali; 
e portandoli a perfezione indefinitamente crescente.

1681. Ad ottenere questo intento è necessario un organismo so
ciale, non potendo l’unico pensiero della limitata Mente governatrice 
trasfondersi negli individui tutti di una gran moltitudine, senza 
scompartirne il governo a subordinati ufficiali, che sieno veicoli del
l’ordine e materialmente lo applichino agli associati. La mente go
vernatrice ha dunque il dritto di organizzare la società, il qual dritto 
suol dirsi poter costitutivo.

1682. A questi tre ufficiali poi tre poteri ella potrà scompartire, 
0 tre funzioni, alle quali tutta riducesi la umana o la sociale opera
zione: conoscere, volere, operare. Il poter di conoscere socialmente 
si esercita o colla ispezione o colla rimostranza o colla discussione; 
l’abbiam detto deliberativo: il potere di volere colla legislazione, e 
dicesi legislativo: il potere di operare sopra le persone col governo, 
sopra le cose coll’amministrazione; con forza morale nei giudizii, 
con forza fisica nella milizia; questo potere ha il generico nome di 
potere esecutivo; ed è compimento dei poteri politici, il cui fine è di 
mantenere e promuovere, subordinatamente al fine ultimo dell’uo
mo, il fine proprio di ciascuna società che consiste nell’ordine e coo
perazione esterna degl’individui associati.

1683. Ma poiché ogni società può trovarsi a contatto con altre 
società pari a lei, il dovere di socialità produce in ogni società e l’ob
bligo di volere alle altre quel bene che ciascuna per sè ragionevol
mente pretende, e il dritto di difendere a sè quello che legittima- 
mente possiede, e la necessità di un ordine internazionale e però di
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un ordinatore. Dal che abbiam dedotte le basi dei dritti di pace e di 
guerra, e la tendenza ad universal società.

1684. Questa è, che forma propriamente qui in terra il compi
mento dei disegni del Creatore; il quale per eseguirli in qualche mo
do malgrado gli ostacoli che vi oppone Findividualismo delle umane 
passioni, contrappose a questo il cattolicismo che unisce in una verità 
infallibile tutte le menti, in una santità di legge inflessibile tutte le 
volontà, in un governo di società visibile tutta la operazione. Ma 
questo ampio e portentoso disegno che dovea colorirsi nella serie dei 
secoli dalle successive generazioni, fu da lui racchiuso come in suo 
germe nella prima famiglia, la quale colle varie combinazioni dello 
svolgimento e materiale e mentale, produsse quelle tante forme di 
società particolari, che dovranno essere un giorno gli elementi dell’u
nica universal società (a).

1685. Ecco, lettor cortese, in pochi cenni la carta del mappamon
do sociale, che abbiamo nei due volumi rapidamente percorso. Quan
te volte in sì lungo viaggio abbiamo smarrito il sentiero, tocca ai 
savii il dirlo, a me il confessarlo, a voi il perdonarlo. E sì lo farete 
secondo la gentilezza del cuor vostro, riflettendo soprattutto alla ster
minata ampiezza, ed anche talor novità delle vie che abbiamo bat
tute. E se alla indulgenza del perdono aggiunger vorrete la cortesia 
dell’indicarmi gli errori, mi avrete sempre più docile ad ascoltare, che 
non mi aveste finora ardito a parlare.

Che se alcun lampo di vero brillando su queste carte, potesse mai 
qualche raggio di onore riflettere in faccia a chi le scrisse; permet
tete ad autore cristiano il prostrarsi qui al cospetto di quella Eterna 
Verità da cui sola egli tentò derivare quanto ne ragionò, ed a Lei 
sola attribuire ciò che a Lei sola appartiene.

Sì, a Voi sola quanto è qui scritto di vero, o Luce ineffabile della 
eterna parola: a Voi, perchè Voi solo accendete la lucernuzza della 
deboi ragione in ogni mortale che spunta sulla terra: a Voi, perchè 
se questa ragione m’illuminò nel cammino filosofando, la vostra lu
ce mi guardò dal traviare rivelandosi: a Voi, perchè non altri mi 
mosse all’arringo, se non quell’amore che in ogni intelletto sincero 
accendono le bellezze inarrivabili dell’ordine che siete Voi stessa. A 
Voi dunque, ed a Voi sola onore e gloria, o Reina immortale dei se
coli. O se alcun premio volete pur destinare qui in terra a chi non

(fl) Fiet unum ovile et unus pastor.
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lo cerca che in cielo, fate che quel vero, che qui mi deste di racchiu
dere in poche carte, germogli i beni di che naturalmente è pregno; 
che rassodi l’ordine dei cuori, nelle famiglie, nelle nazioni, nel mon
do; che svegli in chi legge alti pensieri di quella società suprema, 
a cui ne guida la società della terra; che distenda i suoi frutti a quan
te nasceranno generazioni venture. Talché quando morte, ormai non 
lontana, sotto gelido marmo soffocherà per sempre fra le mie ceneri 
le lodi che vorrei darvi eterne anche col labbro mortale; vadano al
meno pel mondo i miei pensieri a dir vostre grandezze agli uomini 
perchè vi adorino, a dire i benefizii perchè vi riconoscano; a dire i 
dritti perchè vi servano; a dir l’infinita bellezza e bontà vostra per
chè unicamente vi amino.



EPILOGO RAGIONATO

DEL SAGGIO

DI DRITTO NATURALE

AVVISO A CHI LEGGE

Nel chiudere questa teoria di naturai dritto, ove abbiam procu
rato di stabilirne i fondamenti in tutti quei rami a cui esso volge le 
filosofiche sue speculazioni, crediamo far cosa grata al lettore se vi ag- 
giungiamo, vestito di più severe forme, un generale epilogo, che ne 
presenti in pochi tratti la esatta concatenazione, con cui si legano tut
te le dottrine al primo principio morale e alla facoltà da cui esso 
spunta.

Molti vantaggi io spero da questo ultimo sforzo, con cui m’inge
gno illustrare la verità; agevolare la composizione di un corso più 
adatto all’insegnamento scolastico; aiutare, come con quadro sinotti
co, la memoria del leggitore; dar alle dottrine una evidenza quasi geo
metrica; corregger forse qualche inesattezza nel primo dettato e chia
rirne qualche oscurità; dar campo a chi mi favorirà di cortese censu
ra, di ben comprendere il tutto di mie dottrine; questi e molti altri 
vantaggi mi sembrano ampio compenso alla fatica che fo di ritessere 
fra gli spinai delle forme sintetiche il lungo cammino or or terminato.

Ognun comprenderà non esser questo un corso distinto, ma un 
pro-memoria di ciò che ha letto nei due volumi. E però qualora il la
conismo fosse oscuro nell’Epilogo doversi ricorrere per la intelligen
za al testo citato in parentesi tonda (a), ove il numero romano richia
ma le note, e la cifra arabica il testo.

Gradite, vi prego, questo nuovo tributo con cui, se non posso ri
meritar la vostra cortesia, vorrei almeno, lettor gentile, dimostrarvi di 
tal cortesia viva riconoscenza e perpetua.

(a) N. B. I numeri, che corrispondono alle cifre progressive dello stesso Epilogo, sa
ranno indicati con la parentesi quadrata.



INTRODUZIONE

1. {Introduz. e part.f L’intelligenza umana ha due precipue fa
coltà: quella di conoscere ciò che è, e quella di volere ciò che poscia 
ella procura di conseguire. La prima, lavorando intorno ad un ob- 
bietto che già esiste, eccita la seconda ad esercitarsi intorno ad un ob- 
bietto che ella dee produrre, ossia fare.

Della prima facoltà si occupa la logica, del suo obbietto la metafi
sica: la logica dà le leggi ragionate della facoltà, la metafisica asse
gna le cause dell’obietto di lei.

2. La facoltà di volere considerata nel suo essere è obbietto della 
Psicologia; la scienza morale è quella propriamente che si occupa nel 
fissar le leggi del suo operare (XXIV, 103).

Essa può procedere per via di principii or naturali or positivi: di 
questi non ci occorre parlare; la morale che da principii naturali pro
cede a dimostrare come debba adoperarsi dall’uomo la facoltà di vo
lere (124), è stata da noi tutta quanta abbracciata sotto il nome gene
rico di dritto naturale.

3. A svilupparla presupponiamo tutte quelle nozioni che la razio
nai filosofia dimostra, esistenza di Dio creatore dell’universo, suoi 
attributi, natura umana, idee astratte dell’Essere, dell’Unità, dell’ordi
ne ecc. Presupposte le quali nozioni, consideriamo in primo luogo le 
leggi con cui la natura umana regola gli atti di ciascun individuo: 
20 mostriamo che da queste leggi nasce la società: 30 esaminiamo le 
leggi con cui essa si forma: 40 quelle con cui dee regolare gli associati: 
5° quelle con cui dee regolar sè medesima: 6° quelle con cui dee gui
darsi nelle relazioni esterne.

DISSERTAZIONE I.
LEGGI DELL’OPERAR INDIVIDUALE

L’operare individuale può considerarsi nel suo atto e nel suo 
termine. Adatto può riguardarsi e genericamente e specificamente; nel 
suo essere generico l'operare è proprio di tutte le creature in varii 
gradi: ne esamineremo l’obbietto a cui tende, il principio da cui muo
ve, il risultamento che produce.

Nel suo essere specifico è proprio dell’uomo. Esamineremo il prin
cipio da cui muove (tendenza ragionevole); la norma che lo dirige 
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(natura e ragione); Xobbietto a cui mira (Bene assoluto); i risulta- 
menti che ne consieguono, moralità, principio logico ecc.

Considerando poi l’operare dell’individuo isolato riguardo al suo 
termine, l’uomo operante può avere per obbietto o il Creatore o se 
medesimo. — Il Creatore può considerarsi come causa dell’essere, del 
conoscere, del volere (Adorazione, Fede, Amore) —

L’operar dell’uomo verso sè medesimo può riguardarsi nella sua 
prima legge, nell’ordine ch’es'sa dee produrre fra l’uom sensitivo e il 
ragionevole, negli effetti che ne risultano di unione fisica e di morale 
fra le due parti componenti.

Art. i. Leggi elementari di tutto l’operare.

§ 1. Dell’operare in generale.

4. Proposizione I. Tutto nell’universo è per un qualche fine.
Prova 1“. L’universo è opera libera dell’intelligenza infinita (108 

seg.): or l’intelligente non opera liberamente se non per un fine: 
dunque ecc.

Si prova la minore: L’intelligente conosce senza limiti di spazio 
e di tempo, ed è capace per conseguenza di vedere nelle cause gli 
effetti, e nell’operare il termine dell’operazione: dunque quando vuo
le la causa vuole anche l’effetto; giacché se non volesse, essendo li
bero, cesserebbe di operare.

Prova 2“. Tutto opera nell’universo (1, 6 seg.) giacché anche i 
corpi più materiali hanno delle forze che tendono a produrre certi 
effetti; e l’esercizio di una forza o facoltà si dice operare', chi tende, 
ha uno scopo a cui tende (23 seg. Ili): dunque tutto ha qualche scopo 
giunto al quale la tendenza finisce; tutto dunque ha un fine.

5. Coroll. i°. Questo fine fu nella mente del Creatore che libera
mente lo stabilì (XVIII): esso dà il nome alla facoltà operatrice, giac
ché la direzione di una tendenza è determinata dallo scopo.

Coroll. 20. Quando una creatura giunge a questo fine, cessa di ten
dervi (18 al 21); e però riposa, giacché il riposo è cessazione di ten
denza.

Coroll. 30. Nel giungervi ella acquista una perfezione (14 seg.), 
giacché perfetto si dice ciò che è compiuto: or giungere è compimento 
del tendere. E siccome un essere destinato a tendere, come sono tutte 
le creature, prima giunge ad essere poi ad operare e finalmente ad 
ottenere, ne deduco un altro.
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Coroll. 4°. Ogni creatura ha tre gradi di perfezione, cioè perfezione 
nell’essere, nell'operazione, nel termine (41, 309, 452); la prima subor
dinata alla seconda, la seconda alla terza, giacché X essere è destinato 
a tendere [4], il tendere a giungere [5, i°]. E però tanto maggiore 
è la perfezione nell’ewre, quanto egli è più atto a tendere, tanto mag
giore nel tendere, quanto più atto a giungere.

N. B. La perfezione della tendenza si dice rettitudine.
6. Prop. IL Lo scopo a cui ciascun essere fu destinato dal Crea

tore, può conoscersi dalle facoltà primitive, di cui fu dotata la sua na
tura.

N. B. Chiamo natura il principio innato di primitivo impulso 
che spinge ciascun essere ad operare (4 segg.).

Prova. Ciascun essere creato riceve dal Creatore una sua natura, 
or questa, colle facoltà di cui è dotato, lo muove al suo fine; dunque 
dalle facoltà di ogni essere creato si conosce il suo fine. — La maggiore 
si dimostra, perchè ogni creatura essendo dal suo Fattore destinata 
ad un fine, nè avendo dal nulla natio tendenza alcuna, dovette da lui 
ricevere la sua tenenza primitiva; altrimenti il Creatore avrebbe vo
luto un fine senza mezzi (105 seg.) — La minore si dimostra, perchè 
se questa tendenza primitiva della creatura non la portasse allo scopo 
del Creatore, esso avrebbe operato non solo senza un fine, ma contro 
il suo fine; il che è contraddittorio.

7. Coroll. 1. La natura degli esseri non può distruggersi se non si 
distrugge l’essere medesimo; giacché tutto l’essere o è la natura sua 
concreta, o è derivazione della natura.

N. B. L’impulso primitivo è variamente determinato nelle varie 
creature (8 segg.); giacché altre hanno tutto il loro operare da questo 
impulso, altre ne hanno solo gli elementi in una interna forza che 
sviluppandosi in relazione coll’esterno giunge poi ad esser capace di 
operare. Questo sviluppamento può essere più o men materiale secon
do che è o puramente organico per assimilazione dell’alimento esterno 
o sensitivo per via dX immagini degli esterni obbietti, o intellettuale per 
via d'idee spirituali astratte dai medesimi. Dirò apprensiva questa 
forza di determinarsi analogamente agli oggetti esterni; ed appren
sivi gli esseri dotati di essa.

8. Prop. III. Lo scopo a cui tende una creatura apprensiva dee 
conoscersi dalla natura di sue forze apprensive.

Prova. Queste forze (29) formano il suo essere primitivo [7] : or 
l’essere primitivo fa conoscere lo scopo a cui tende una creatura [6]: 
dunque ecc.
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9. Prop. IV. Il tendere attuale di ogni essere apprensivo è effetto 
della sua apprensione.

Prova. Questi esseri senza l’apprensione sono indeterminati al- 
l’operare [7]: dunque la loro attuale operazione (ossia tendenza a 
produrre un effetto) vien determinata dall’apprensione e però è effetto 
dell’apprensione. Dirò forza espansiva il principio efficiente di que
sta tendenza, il quale dalla apprensiva vien determinato ad operare, 
e ne dedurrò il

10. Coroll. i°. La forza espansiva è proporzionata alla apprensiva, 
come l’effetto alla causa.

N. B. Un essere qualunque considerato come obbietto delle forze 
espansive si chiama il loro bene (2 segg.). Dal che ne siegue

Coroll. 2°. Og'ni bene è fine, e viceversa ogni fine è bene. E poi
ché il giungere al fine forma perfezione della tendenza, e suo riposo 
[5, 20. 30.], ogni bene sarà perfezione e riposo della rispettiva forza 
espansiva.

11. Prop. V. Ogni creatura tende a tre specie di beni, cioè utilità, 
convenevolezza, quiete.

Prova della 1“ parte. In ogni tendenza si trovano tre termini 
o fini nel suo movimento (18 segg.) cioè il mezzo, lo scopo, la cessa
zione di tendere [5). Or ogni fine è bene; dunque ecc.

Prova della 2“. Il mezzo è termine relativo al fine; nè ha ragion di 
mezzo se non in quanto è punto intermedio ad esso fine: dunque la 
cagione per cui il mezzo è un bene è la utilità, poiché utile si dice ciò 
che conduce ad un fine. Lo scopo è l’intento del Creatore: or a ciascun 
artificio conviene ciò che l’artefice si propone, giacché ogni effetto dee 
proporzionarsi alla causa. Dunque lo scopo è bene convenevole.

N. B. Il convenevole morale suol dirsi onesto.
La cessazione di tendere è quiete, giacché nulla si muove al mon

do se non per un fine [4] : muoversi per un fine si dice tendere : dun
que chi non tende è necessariamente in riposo (III).

N. B. Il riposo nelle facoltà sensitive prende nome di piacere, 
nelle ragionevoli di felicità', in entrambe di godimento.

12. Coroll. i°. Il bene precipuo è il convenevole, giacché esso de
termina il mezzo, e cagiona il riposo (19); questo convenevole suol dirsi 
{’ordine.

Coroll. 20. Le altre due specie di beni avendo qualche ragione di 
fine (88 seg.), possono cagionare sotto tale aspetto un loro riposo o 
godimento imperfetto.

33. - T ap a r e 11 i , Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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Coroll. 3°. inutile e il convenevole essendo relazioni (20 seg.), non 
si conoscono se non da esseri intelligenti: i bruti e gli esseri inanimati 
hanno Vutile e il convenevole, senza conoscerlo. Ma Vutile essendo 
bene soltanto in quanto è mezzo ad altro bene, il proprio dell’uomo è 
il convenevole in ordine al fine.

13. Prop. VI. Ogni naturai composto ha molte tendenze parziali 
e talor contrarie, subordinate alla sua natura.

Prova della 1" parte. Ogni composto (7, 22) ha molte parti: or 
ogni parte del composto ha un suo essere (688 seg.), ed ogni essere il 
suo fine e però la sua tendenza; dunque ecc.

Prova della 2* parte. Ogni particolar tendenza spinge tutto il 
supposto: ma esso non può prendere molte direzioni contemporanea
mente. Dunque ecc.

Prova della 3'' parte. Ogni parte è ordinata per natura a formar 
il suo tutto naturale: or questo tutto perirebbe senza la sua natura [7]: 
dunque la tendenza di ogni parte è subordinata alla natura del com
posto.

14. Coroll. i°. Dunque il bene delle parti, il loro fine, la loro per
fezione, sono subordinati al bene e perfezione del tutto.

Coroll. 2°. E il riposo non potrà essere nelle parti se non subordi
natamente al riposo del tutto.

Coroll. Dunque in ogni essere composto debbono esservi certe 
leggi di ordine voluto dal Creatore; dalla cui osservanza ne dipende 
la perfezione: e però anche nell’Universo, il più composto di tutti.

§ II. Dell’operare umano.

15. Prop. VII. La natura umana tende ad un bene illimitato.
Prova (30 seg.). La forza apprensiva specifica dell’uomo (intel

ligenza) conosce VEssere, il Vero, il Bene senza limiti (infatti ad ogni 
creatura ella applica queste idee senza assorbirne totalmente la capa
cità). Dunque [io, i°] la forza espansiva, a quella proporzionata tende 
al bene senza limiti.

N. B. La forza espansiva àe\V intelligente suol dirsi volontà.
16. Coroll. i°. Dunque niun bene creato non può essere il fine 

della volontà, nè la sua perfezione, nè il suo riposo [5, 20 e 3P] ma 
ben però è impulso a muoversi, giacché senza un bene la volontà non 
potrebbe tendere', ma in ogni bene ella trova un qualche obbietto 
(37 e 41)*

Coroll. 20. L’uomo non ha riposo qui in terra, ove non può trova
re se non beni creati: egli è qui dunque in istato di perpetua tendenza
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[5, 2°] e la sua maggior perfezione sta nel tendere direttamente 
[5, 30 4°j al suo fine.

17. Prop. Vili. La volontà qui in terra è libera nell’operare.
N. B. Ubero dico ciò che è esente da necessità.
Prova r (47 seg.). La tendenza ragionevole (volontà) non può 

essere necessitata se non dal suo fine [4, 5] : or il suo fine non è qui 
in terra [15]; dunque in terra essa è libera.

Prova 2a. Il volere è proporzionato al conoscere [io, i°] ; il cono
scere umano non è qui limitato a conoscere il bene in oggetto parti
colare (15). Dunque nè il volere ad abbracciare alcun bene partico
lare (51). Dunque non è necessitato da alcuno di essi.

Prova 3“. La tendenza a bene illimitato è una tendenza illimitata: 
una tendenza illimitata non può esser necessitata da beni limitati: 
dunque la volontà non può arrestarsi da essi. Or i beni della terra son 
limitati [16]. Dunque ecc.

18. Coroll. i°. Un ente libero è essenzialmente intelligente; e vice
versa un ente non intelligente non può esser libero-, giacché la libertà 
nasce dalla indeterminazione e illimitazione àe\V apprensione.

Coroll. 2° (65, 75 seg.). L’uomo non opera umanamente se non 
in quanto è libero-intelligente; le altre opere sono animalesche o vege
tative o meccaniche, ma non umane.

Coroll. 30 (127 seg.). Alla volontà è imputabile l’operar umano, 
giacché non può essere necessitata.

N. B. Si dice imputare il giudicare taluno causa libera di un 
fatto qualunque ; e siccome questo fatto non può tendere al fine (bene), 
o divergerne (male), e secondo natura chi tende giunge, chi diverge 
non giunge; la idea di bene o di male, di piacere o di patimento, di 
premio o di pena, di lode o di biasimo, ecc. (801) si associano natural
mente alla idea di libertà e di imputazione.

19. Prop. IX. La volontà deve qui in terra guidarsi per ragione.
Prova (80 seg., 145 seg., 138). La volontà dee tendere direttamente 

al bene [16, 20], questa direzione non può riceverla se non dalla ra
gione. Dunque ecc. — La minore si dimostra perchè direzione è re
lazione di proporzione', le relazioni non possono apprendersi se non 
dallo intelletto: dunque la direzione della volontà deve essere deter
minata o dalla intelligenza creatrice per impulso di natura [7] o dal 
suo proprio intelletto. L’impulso di natura non la determina giacché 
anzi ella è libera [17]. Dunque dee determinarsi colla sua forza ap
prensiva [9]. Questa può essere o intuitiva (intelligenza) o discorsiva 
(ragione). Or non è intuitiva, giacché qui in terra non si vede chia
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ramente il Bene infinito a cui dobbiam tendere [16] : dunque la ragione 
dee qui determinare la direzione della volontà. Dunque ecc.

N. B. Questa direzione suol dirsi moralità (103). Direzione è voce 
relativa indicante un termine a cui si tende ed una via ossia un mezzo 
per cui si tende.

20. Coroll. i°. Dunque la volontà dee liberamente [17] accettare 
dalla ragione sì Vobbietto in cui cercar il suo bene, sì la via per cui 
cercarlo (26 seg.).

La ragione considerata come guida dell’operar morale è propria
mente il senso morale (76 seg.); cioè la facoltà che ci manifesta ciò 
che è onesto [11, N. B. 20].

Coroll. 20. La direzione data alle azioni dalla volontà potendo 
essere, secondo ragione, retta o torta, la moralità sarà buona o rea.

21. Prop. X. L’obietto finale, in cui l’uomo può aver risposo è 
il bene increato.

Prova. La volontà umana non può aver riposo in alcun bene 
creato (36): or ripugna che non trovi il suo riposo. Dunque ecc.

La minore si dimostra perchè ripugna che il Creatore non le 
abbia assegnato un fine [4] o che giuntavi ella tenda ulterior
mente [5].

N. B. Questo obbietto presentasi dalla ragione alla volontà per 
mezzo di quei discorsi che provano la esistenza e perfezioni divi
ne [3] come bene lontano e da acquistarsi (38 seg.). Si acquista poi 
quando la intelligenza se ne impossessa colla apprensione (VI).

22. Prop. XI. Il Bene increato si ottiene operando secondo l’ordine 
di natura.

Prova (no seg.). Il Creatore che ha prefisso all’uomo quel fine, 
lo ha posto in tali relazioni naturali che lo conducessero a conseguir
lo [6] : dunque operando a norma di esse lo conseguirà.

23. Coroll. i°. La ragione apre alla volontà la via verso il Bene 
increato considerando le relazioni naturali, e indicandole alla volontà 
come norma di sua operazione.

Coroll. 20 (138). Questa rappresentazione non è ad arbitrio della 
ragione, giacché la ragione viene informata dalla verità, non la verità 
dalla ragione.

Coroll. 30 (46). La ragione e la volontà debbono produrre una 
esterna operazione (144), i° perchè l’uomo è uno, ma composto di ani
ma e corpo (108): 20 perchè le sue relazioni sono anche sul mondo 
materiale. La unità di natura comanda armonia di operare [13]; le 
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relazioni esterne esigono che egli eserciti l’attività ancor sopra 
l’esterno (XI).

24. Prop. XII. La ragione manifestando quest’ordine impone mo
ralmente alla volontà una specie di necessità, a cui però essa può ma
terialmente resistere.

Prova della i' parte (93 seg.). La volontà non può tendere se la 
mente non conosce, e a proporzione della cognizione è la tendenza 
[io, i0]: or la connessione della felicità umana col possesso del bene 
increato, del possesso colla tendenza, della tendenza coll’ordine viene 
rappresentata come necessaria dalla ragione: dunque nella tendenza 
ragionevole è un elemento di necessità razionale. Dunque ecc.

Prova della 2* parte. Qualunque bene limitato è incapace di legare 
la volontà umana [17I ; or la rappresentazione del Bene increato lo 
rappresenta limitatamente: dunque la volontà può resistere.

N. B. Dirò obbligazione o dover morale questa necessità secondo 
ragione a cui la volontà può resistere in vigore di sua libertà, ma 
contro la naturai sua inclinazione; e ne dedurrò che

25. Coroll. i° (100). La obbligazione nasce dalla natura della vo
lontà posta sotto la influenza del Bene infinito, e diretta dalla ragione 
dipendente dall’ordinator supremo dell’universo.

Coroll. 2? (114 seg.). Ogni obbligazione deriva da Dio e perchè 
Bene infinito, e perchè Ordinator supremo: la ragione non obbliga, ma 
solo manifesta la obbligazione.

Coroll. 30. La obbligazione dirige la libertà nell’operare secondo 
ragione, non potendo la volontà rendere conforme a ragione ciò che è 
contrario: ma non toglie la libertà naturale. Il dare tal direzione suol 
dirsi governare o reggere. E però la obbligazione e la soggezione alla 
legge sono proprietà passive di enti liberi.

Coroll. 40 (125, 287). La volontà che siegue la ragione è retta; 
quella che ne spezza i vincoli manca di rettitudine, è rea ed imper
fetta ecc. [5, 40].

Coroll. 50. Poiché legge si dice l’ordinamento con cui un superio
re regge i suoi dipendenti, la ragione ci manifesta naturalmente una 
legge, che dal Supremo Ordinatore fu concepita ab eterno: e che 
nella ragione vien detta naturale; nella Mente ordinatrice, eterna'. 
fonte di ogni altra obbligazione e legge.

Coroll. 6°. Ogni atto obbligatorio è onesto; ma ogni onesto non è 
obbligatorio [11]; giacché l’onesto non inchiude l’idea di necessita.

26. Prop. XIII. La prima norma dell’operar umano è fa il 
bene (102).
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Prove. La prima fra tutte le relazioni naturali di una tendenza è 
il suo obbietto; giacché senza obbietto non si comprende tendenza [6]. 
Or l’obbietto della volontà è il bene [15]. Dunque la prima naturai 
relazione della volontà è verso il bene. Ma le relazioni naturali danno 
la norma all’operar umano [23 seg.]. Dunque ecc.

27. Coroll. i° (258). Siccome il primo bene infallibile (pratico) 
da cui ogni altro dipende, è il convenevole che nell'ordine morale è 
detto onesto [11, N. B. i0]; così la prima norma può esprimersi an
che così — vivi onestamente — E siccome la convenienza consiste 
nelle proporzioni stabilite [11] dal Creatore nell’ordine dell’universo 
e fisico e morale, la prima norma può anche esprimersi in quest’altro 
modo — vivi secondo l'ordine —; e per ragioni analoghe in altri mo
di consimili.

Coroll. 2° (102). Tutte le altre norme dell’operar umano debbono 
essere un’applicazione di questa alle varie relazioni dell’uomo nell’or
dine morale; giacché questa norma è la prima.

Coroll. 30. Le relazioni morali essendo solo fra esseri intelligenti 
[19, 20], l’uomo non ha naturalmente relazioni morali se non verso 
Dio, o verso sè, o verso gli altri.

Art. II. Leggi dell'operar dell'uomo verso Dio.

28. Prop. XIV (208 seg.). L’uomo dee dipendere volontariamente 
da Dio, nell’essere, nel conoscere, nel volere.

Prova. Norma delle volontarie operazioni sono le relazioni natu
rali [24] : or la naturai relazione dell’uomo con Dio è relazione di di
pendenza: dunque l’uomo dee dipendere volontariamente da Dio.

Ma da Dio egli dipende come da Creatore, da Motore e da Fine, 
giacché una creatura intelligente abbisogna di un principio di essere, 
di moto, di tendenza [5, 30] : il primo essere della creatura intelligente 
dipende dal Creatore [3], il suo primo muoversi dal Vero [11], la 
direzione di sua volontà dal bene [io]. Dunque ecc.

N. B. La volontaria dipendenza da Dio suol dirsi in generale 
religione, pietà, ecc.; la dipendenza speciale come da primo essere, 
adorazione, culto, latria ecc.; come da primo Vero, Fede; come da 
primo Bene, Carità, Amore, Speranza, Fiducia ecc. vocaboli tutti al
quanto diversi nel significato, come può vedersi presso chi ne tratta 
a lungo.

29. Prop. XV. Il culto di Dio debbe essere e interno e esterno.
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Prova (215 seg.). L’operar umano dee prodursi nell’esterno [24, 

30] ; ma nasce dall’interno [19, 20]. Dunque ecc.
30. Coroll. i° (XXXVM). Poiché il debito di operare esternamente 

nasce e dalla naturale armonia e dalle esterne relazioni [24, 30], esso 
produce due precipui doveri cioè i° di mortificazione dell’uomo 
sensitivo allorché discorda dalla legge naturale [26, 50] che è il pri
mo dei sacrificii; 2° (277, 732, LXXXV) di comunicare i proprii sensi 
di religione che suol dirsi lode a Dio la quale può essere e con pa
role e con opere. Il primo è principalmente dovere individuale, e il 
secondo sociale (821, 889).

31. Prop. XVI (228 seg.). La Fede, ossia dipendenza dal sommo 
Vero, è il primo elemento di perfezione, e però il primo dovere (871 
seg'.) anche secondo natura, dell’uomo qui in terra [37, 4®].

Prova 1“. La verità è la forma che perfeziona la mente: or la ve
rità intanto si ottiene in quanto si dipende dal Sommo Vero: dun
que ecc.

Prova 2’. La perfezione della volontà sta nel dirizzarsi al Som
mo Bene, il quale non è che il Sommo Essere e il Sommo Vero [22] : 
or a questo non può dirizzarsi se non per via di cognizione [26]: 
dunque ecc.

Prova 3*. La perfezione dell’uomo fisico e del sociale consiste 
nel servire alla retta ragione: questa non è retta se non giudica se
condo il Vero [24, 20]: dunque l’ordine materiale ed il sociale esi- 
gon che l’uomo dipenda dal Sommo Vero. Dunque in tutto l’uomo 
il primo elemento di perfezione è il dipendere dal Sommo Vero.

32. Coroll. i° (233). Dunque la indifferenza al vero è stoltezza 
da pazzo, o stupidezza da bruto.

Coroll. 2° (243, 245 segg.). L’uomo non conoscendo intuitiva
mente il Vero, il Bene, ma dovendolo cercare col discorso di cui 
sperimenta sì spesso la fallibilità, è obbligato, potendo, a cercar luce 
di vero da intelletti più perspicaci: molto più, se possa ottenerla da 
Dio medesimo da cui non può procedere se non Verità.

33. Prop. XVII (234 seg.). La carità verso Dio può essere disin
teressata. N. B. Si dice qui interesse la tendenza al dilettevole sia im
mediata, sia mediante l’utile.

Prova (79, VI). La tendenza al bene è proporzionale alla cogni
zione del Vero [io, i°]: or il vero può conoscersi ed approvarsi pre
scindendo dal diletto. Dunque può tendersi al bene anche senza ten
dere direttamente al diletto. Dunque ecc.
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Art. III. Leggi dell’operare verso se stesso.

34. Prop. XVIII. L’uomo dee fare il proprio bene.
Prova (258 seg.). L’uomo dee far il bene [27] : or il bene, pre

so [28, 20] relativamente all’operante, è il ben proprio: dunque ecc.
35. Coroll. i° (317). Il bene specificamente proprio dell’uomo es

sendo il ben convenevole, che è oggetto di ragione [11, 30]; l’uomo 
che fa ciò che la ragione domanda, fa il bene proprio.

Coroll. 20 (119 seg., 295 seg.). Se dee farlo dee conoscerlo e ob
biettivamente e subbiettivamente, cioè colla retta sinderesi e co- 
scienza. Dunque dee, quanto può, rettificarle.

Coroll. 30. L’uomo può sempre far il proprio bene, giacché sem
pre può fare ciò che conviene, ossia che è onesto [11].

Coroll. 40 (276). Dunque può e dee sempre farsi e perfetto e fe
lice [5, 11] e però deve usarne i mezzi [23, 30].

36. Prop. XIX. Le passioni umane non tendono sempre al bene 
dell’uomo.

Prova (115 seg.). Le passioni sono tendenze vivaci dell’uom 
sensitivo (290 seg.): dunque tendono ad un qualche bene del sensi
tivo [13, i°], giacche ogni tendenza ha il suo bene proporzionato. 
Ma il sensitivo non è se non parte dell’uomo; or il bene della parte 
non è sempre bene del tutto [13, 20]. Dunque ecc.

37. Coroll. i°. Dunque l’uomo dee frenarle, giacché dee tendere
al proprio bene [36] : ma dee valersene, quando il bene del tutto coin
cide col ben della parte; giacché esse, cercando il loro particolar bene 
con tendenza vivace, sono allora utili al fine del tutto, e però deb
bono adoperarsi [5, 50; 37, 40]. ,

38. Prop. XX. L’uomo ha il dovere di riprovare altamente il sui
cidio.

Prova 1 (271 seg.). L’uomo è naturalmente un essere composto 
di corpo e di anima, in cui il corpo è stromento dell’anima. Or la na
tura dimostra lo intento del Creatore [6], e a questo dee l’uomo con
formarsi per volontà [23]. Dunque dee conservare all’anima il suo 
organismo. Dunque ecc.

Prova 2*. L’uomo dee compiere in questa terra gl’intenti del 
Creatore, di cui non conosce le future disposizioni: or troncandosi 
la vita vi si rende inabile, laddove all’opposto, conservandola, sempre 
egli può compirli [27, 30]. Dunque ecc.

39. Prop. XXI. Ogni male sensibile, anche la morte, dee soffrirsi 
per V onestà, intento precipuo del Creatore [11].
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Prova (277 seg.). Il dovere di conservarsi nasce dal dovere di 
compiere gl’intenti del Cretore [40]. Dunque se a conservarsi fosse 
necessario trasgredirli, più non sarebbe dovere il conservarsi e sus
sisterebbe frattanto il dovere di non trasgredirli. Dunque ecc.

Coroll. Ogni male sensibile, anche la morte, può divenire un 
bene utile [11] poiché può essere mezzo a compiere gl’intenti del 
Creatore (803).

40. Prop. XXII. L’uomo debb’essere sincero. N. B. Sincero si 
dice colui il cui esterno è in armonia collo interno (285, 219, 366 seg.).

Prova. L’esterno dell’uomo è stromento dell’interno in unico 
essere [24, 30]. Or lo stromento deve obbedire a chi lo maneggia, 
e l’essere unico deve avere unità di operazione: dunque l’esterno 
dee essere in armonia con l’interno. Dunque ecc.

La maggiore si prova i° dall’unità del composto umano; 20 dal 
rossore che cagiona la menzogna, e dall’orrore che ispira; 30 dalla 
quasi impossibilità di fingere costantemente e dallo sforzo che esi
ge; il che lo dimostra contrario alla inclinazione di natura, e però 
al volere del Creatore [11].

DISSERTAZIONE II.

TEORIA DELL’ESSERE SOCIALE

La teoria dell’essere sociale inchiude due elementi precipui, cioè 
la moltitudine unita, e la forza per cui è unita.

Riguardo alla prima dovremo esaminare i° d’onde nasca la ten
denza ragionevole ad unirsi, e la reale congiunzione che la compi
sce; 2° l’effetto della naturai relazione fra uomini associati, cioè il 
dritto nelle sue collisioni e nelle applicazioni alla vita fisica e morale.

Riguardo alla seconda esamineremo i° d’onde nasca: 20 in qual 
soggetto posi: 30 per qual titolo vi posi: 40 quali effetti produca.

Art. I. Della società in generale.

N. B. Società suol dirsi una concorde comunicazione di bene fra 
esseri intelligenti (299, 304 seg.): società di questi esseri in istato di 
tendenza sarà dunque la tendenza concorde a fine comune. E sic
come la tendenza intelligente fra uomini dee produrre azione ester
na [24, 3°]; così la società umana potrà definirsi cooperazione con
corde di uomini ad un bene comune.
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41. Prop. I. Gli uomini tutti hanno nella lor natura un elemento 
di società universale (321 seg.).

Prova (314 seg.). Gli uomini tutti sono obbligati a secondare 
l’intento del Creatore [25]. Or il Creatore vuole da essi cooperazione 
concorde a ben comune. Dunque ecc.

La minore si prova. Uno è per natura il bene da tutti conosciuto, 
ed a cui tendono tutti, giacché una è la loro natura ossia l’impulso 
primitivo [15]. Dunque ecc.

N. B. Diremo questo elemento dovere di socialità.
42. Coroll. i°. Ogni dovere sociale deriva da questo principio: 

ja il bene altrui; giacché la causa che mi obbliga a far ad altri un 
qualche bene è che debbo far loro z7 bene.

Coroll. 2°. Questo è il primo principio sociale, applicazione del 
primo principio morale [26].

Coroll. 30 (449 seg.). J precipuo bene di ogni società è la onestà, 
giacché a questa tende precipuamente la natura umana [11, 12].

Coroll. 40 (723 seg.). Poiché ottener il bene è negli enti ragione
voli un divenir felice [11], il fine di universal società è rendere gli 
associati onestamente felici. E poiché la felicità dell’uomo consiste 
secondo natura nei beni di mente e di corpo (460); assicurarci e cre
scerci queste due specie di beni è il fine naturale della società uni
versale.

N. B. Una società determinata può o abbracciare tutto il fine 
naturale con mezzo particolare cioè col convivere stabilmente, o 
abbracciarlo parzialmente. Il fine particolare della prima sarà il con
vivere onestamente felice: della seconda il conseguire quel partico
lare oggetto per cui ella si associa.

Diremo società completa quella che abbraccia tutto l’obbietto 
naturale della umana società, cioè il bene di mente, quello di corpo, 
e la difesa di entrambi: incompleta quella che ne abbraccia sol qual
che parte.

Coroll. 50. La società è mezzo, non fine dell’individuo.
43. Prop. II. Ogni società tende naturalmente a crescere indefi

nitamente (XLVI, 858 seg.).
Prova i*. In tutti gli uomini cova un impulso a società univer

sale: or l’universale abbraccia tutti i particolari. Dunque non vi è 
termine a tale impulso. Dunque ecc.

Prova 2“. Ogni essere tende alla propria perfezione [5, 30]. Or la 
perfezione sociale consiste materialmente nella estensione. Dunque 
ecc. — La minore si dimostra: la società è unità di molti uomini; or 
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Xunità è tanto più perfetta quanto più unisce’, la moltitudine quanto 
più moltiplica.

Prova 3" (XCIJ, 871). Il fatto di natura mostra che tale è l’in
tento del Creatore; giacché e fisicamente l’uomo tende a propa
garsi, e moralmente a trarre gli altri al proprio sentire. Dunque la 
società sì materiale sì spirituale ha un germe di aumento indefinito. 
Dunque ecc.

44. Prop. III. Secondo natura l’operare di ogni società deve ordi
nare direttamente gli atti esterni.

Prova Is (724 seg.). L’esser sociale nasce dal dovere di coopera
zione jra uomini [44] : or la cooperazione fra uomini è direttamente 
esterna, giacché essi non hanno naturalmente comunicazioni imme
diatamente interne. Dunque ecc.

Prova 2*. La società non ha forza sopra l’interno: or la natura 
non impone doveri impossibili. Dunque ecc.

Coroll. Dunque solo all’esterno possono imporsi ordinamenti 
sociali.

45. Prop. IV. — L’operar sociale deve esser diretto dall’one
stà (723).

Prova. Senza onestà non vi è ordine morale [26]: or la società 
deve ordinare moralmente. Dunque ecc.

Corolla (1002 seg.). Ogni comando non onesto è antisociale ed 
ingiusto: e non impone dovere.

46. Prop. V. Questo elemento universale, questa socialità non 
costituisce da sè sola una real società concreta (323).

Prova. La tendenza è proporzionata all’apprensione [io, i0]: or 
la comunanza di natura e il bene in genere, da cui nasce il primo ele
mento associante, sono un’apprensione mentale ed astratta; dunque 
producono tendenza puramente mentale ed astrattiva. Dunque ecc.

Coroll. (397 seg.). Dunque ogni società reale deve avere un al
tro elemento concreto, che applichi il generai principio di socialità.

47. Prop. VI. Ogni fatto, per cui due uomini vengono realmente 
a trovarsi in contatto, rende reale la universal società (319, 341).

Prova. Questi due sono reciprocamente obbligati per socialità a 
procacciarsi il bene [44Ì e pel fatto hanno un obbietto concreto in
torno a cui esercitar questo dovere. Dunque debbono cooperar real
mente. Dunque ecc.

48. Coroll. i°. Siccome il dovere nasce dall’oftftnff stabilito dal 
Creatore [25], il dovere di cooperazione reale nasce dall’ordine reale.

Coroll. 2° (225, 571, 482 seg.). Dunque può dirsi società non 
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dipendente da patto, giacche da patto non dipende l’ordine stabilito 
dal Creatore, nè sempre lo suppone.

49. Prop. VII. Ogni uomo ha una forza morale con cui può 
muovere gli altri a compiere verso lui gli intenti del Creatore, cioè 
a fargli del bene.

Prova. L’ordine ha una forza morale che lega la volontà del 
ragionevole [25]. Dunque chi dee secondo l’ordine ricevere da altrui 
un bene, ne tiene con questa forza vincolata la colontà. Or ogni 
uomo dee dagli altri ricevere bene [44]. Dunque ecc.

N. B. Questa forza morale secondo ragione che lega gli uni al vo
ler degli altri suol dirsi dritto.

50. Coroll. i°. Ogni dritto nasce dall’ordine; e però lega solo es
seri intelligenti.

Coroll. 20 (351 seg.). Non ha azione il dritto se non in quanto è 
conosciuto l’ordine; giacché la volontà è legata dalla ragione [19].

Coroll. 30. Il dritto è vero bene anche di colui che se ne trova 
vincolato: giacché è ordine ed onestà [XII, 30] vero e proprio bene 
dell’uomo [37, i0].

Coroll. 40 (347 seg.). Dritto e dovere sono correlativi, ed entram
bi legano le parti in forza dell’ordine.

Coroll. 50 (349). Ogni dovere è connesso col dritto di adempirlo 
(giacché X ordine produce dritto}', e questo dritto è inalienabile, giac
ché è inaljenabile il dovere [26].

Coroll. 6°. Ogni dritto è facoltà giacché tende a fare che altri 
operi; ed è parimente tendenza ad un fine, e però ad un bene.

Coroll. 70. Dunque quanto il bene è maggiore, e la cognizione 
più evidente tanto è più gagliardo il dritto.

N. B. Il bene può essere maggiore o nella intensità che nasce 
dalla prossimità al fine ultimo, o nell’estensione che nasce dalla 
quantità del soggetto. La maggioranza ^intensità supera quella di 
estensione, giacché il suo fine ultimo, principio di tutto l’ordine mo
rale, influisce più sopra la prima che sopra la seconda.

Coroll. 8°. Tutti i dritti per sè sono inviolabili, e però irrefraga
bili: onde il dritto potrà definirsi — potere secondo ragione irrefra
gabile. — Ma quando non è conosciuto il titolo, il dritto non può 
attivamente esercitarsi, e dicesi non rigoroso.

Coroll. 9° (724). Ogni dritto è per sè coattivo: giacché l’attività 
morale tende a prodursi all’esterno [24, 30]; molto più la sociale fra 
uomini [43]: ma il prodursi realmente dipende dalla volontà di chi 
ha il dritto; dal che ne siegue che il dritto per sè è alienabile.
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51. Prop. Vili. Ogni dritto si riduce al concreto per fatti acci
dentali.

Prova. Il dritto nasce dall’ordine considerato nelle relazioni so
ciali [51, i0]: or queste si riducono al concreto per fatti accidenta
li [47]. Dunque ecc.

52. Coroll. i° (559, 3). La disuguaglianza dei dritti fra gli uo
mini nasce dalla dissomiglianza dei fatti individuanti (364 seg.); 
giacché la somiglianza di natura specifica produrrebbe uguaglianza 
specifica di dritti. Dunque se il fatto sia simile dall’uno e l’altro lato, 
sussisterà la uguaglianza anche individuale.

Coroll. 20 (XLVI seg.). Dunque uguaglianza e disuguaglianza 
sociali in concreto debbono giudicarsi dal fatto non dalla natura 
specifica.

Coroll. (1115 seg.). In ordine all’onestà ed ai bisogni comuni 
di natura gli uomini hanno dritti uguali: giacché il fatto non può 
modificarli.

53. Prop. IX. (351 seg.). Due dritti contrarii non possono essere 
contemporaneamente attivi, ossia vivi', nella collisione il più debole 
dee cedere a proporzione della debolezza (361 seg., 724).

Prova della i* parte. Il diritto è potere secondo ragione irrefra
gabile, e però coattivo [50, 40, 50]: or ripugna che la ragione detti 
contemporaneamente due proposizioni contrarie, e che l’esterno ma
teriale ceda nel tempo stesso a due impulsi contrarii. Dunque ecc.

Prova della 2“ parte. L’attività del dritto nasce dal conosqimento 
del vero e dalla tendenza al bene [50, 20, 30] : dunque non può ope
rare se non a proporzione della evidenza e grandezza del bene; altri
menti si avrebbe un effetto senza causa.

54. Prop. X. Ogni uomo ha dritto a difendersi uccidendo l’ingiu
sto assalitore, ma non a volerne il male.

Prova della ia parte. Il dritto dell’assalito supera quello dell’assa
litore: dunque ecc.

Si dimostra l’assunto (885 seg.). L’assalito ha dritti di conservare 
la vita coi mezzi necessarii, e però col distruggere la forza assalitrice, 
la quale non può esser distrutta se non coll’uccisione; l’assalitore ha 
dritto alla propria vita, ma non a distruggere la forza opposta. Dun
que il suo dritto è minore.

Prova della 2" parte (376 seg.). i° L’essere impedito dal far ma
le è un bene: or l’assalito dee solo impedire il male; dunque vuole 
il bene [50, 30]. 2° L’amore dell’assalitore non è ostacolo alla difesa:
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dunque l’assalitore non ne perde il dritto, giacché non vi è collisione. 
Dunque ecc.

55. Prop. XI. Ogni uomo ha dritto al dominio.
N. B. Dico dominio il dritto di disporre di una cosa.
Prova (271 seg.). Ogni uomo dee conservarsi [40]: or la conser

vazione esige che si disponga dei mezzi [24, 30] ; dunque ogni uomo 
dee disporre di alcuni mezzi. Questo dovere ha un dritto connes
so [50, 50] : dunque ecc.

56. Coroll. i°. Siccome i mezzi che servono ad uno non possono 
per la material limitazione servire ad un altro, il dominio dà dritto 
ad escludere dall’uso e però a rivendicare.

Coroll. 20. Il dominio è ordinato al bene del Padrone, cioè di chi 
ne è in possesso; ed ordina colla sua. forza morale allo stesso fine la 
cosa sopra la quale raggirasi esso dominio.

N. B. Questo essere ordinati al bene altrui si dice servire (434 
seg.) onde i mezzi di conservazione servono all’uomo.

Coroll. Secondo natura specifica niun uomo dee servire agli 
altri, giacché Tesser d’ogni uomo tende al proprio bene (406), ma se 
nel proprio bene egli debba impiegare in altrui pro le sue fatiche, 
in questo potrà dirsi servo.

Coroll. 40. Il servo dunque non può dirsi cosa del padrone; ma 
sì le fatiche del servo.

Coroll. 50. E siccome dalle fatiche si può e doverne ed anche vo
lontariamente aliernarne or più or meno, così si può esser or più or 
meno servo.

^j. Prop. XII. Ogni uomo ha dritto all’altrui veracità in ciò che 
gli dee dar norma del viver felice (268 seg. L).

Prova. Ogni uomo ha dritto ad ottener dagli altri [50] la coope
razione necessaria pel bene comune: or la veracità in tali materie è 
cooperazione necessaria, giacché senza conoscere la norma non si 
giungerebbe alla felicità. Dunque ecc.

58. Coroll. i°. La veracità è dunque dovere sociale come la sin
cerità dovere [42] individuale; ma meno estesamente.

Coroll. 2°. Ov’altri non ha dritto a conoscere un vero, si può 
tacere, ma non mai mentire.

N. B. Lo strumento di comunicazione intellettuale si dice lin
guaggio {articolato o mimico o grafico è tutt’uno). E però

Coroll. 30. Non offende la veracità sociale chi non altera il Zòz- 
gwtzgg/o, benché inganni con altre arti un indagatore indiscreto dei 
suoi pensieri: potrà però offendere la naturai sincerità [42].
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Coroll. 40 (370). La parola assicuratrice pel futuro (sia donazio

ne, promessa, prof erta ecc.) lega, più o meno secondo le circostanze, 
all’adempimento: giacché questa parola è norma alla condotta al
trui. Dal che derivasi il legame di ogni patto.

Art. II. Dell’autorità in genere.

59. Prop. XIII. La natura sociale richiede nella società un’auto
rità (421 seg.).

N. B. Chiamo autorità un dritto di rendere obbligatorio ciò che 
sarebbe puramente onesto [26] (LXXXI).

Prova. La società richiede cooperazione anche in molti atti per 
sè indifferenti (7192, 619, 70). Or la natura umana non lega le volontà 
negli atti indifferenti. Dunque, affinchè esista società, ci vuol un’al
tra forza; e forza morale (dritto), giacché la volontà non può es
ser legata se non da tal forza [17 e 25].

La maggiore è provata dal fatto; ma diviene evidente se si ri
fletta che il fine sociale si ottiene con mezzi diversi (426); or i mezzi 
sono per sè indifferenti, e solo dal fine acquistano la utilità e la 
moralità [11, 20]. Dunque la società ecc.

La minore è chiara: indifferente è ciò che non è obbligatorio.
60. Coroll. i°. Senz’autorità non esiste società nè senza società 

autorità (425, 483 seg.): dunque sono reciprocamente necessarie co
me tutti i correlativi, e però reciprocamente dipendenti nell’essere.

Coroll. 20. Il fine dell’autorità è la unione ordinata degli asso
ciati verso il loro fine, loro bene. L’autorità è dunque essenzialmente 
una, essenzialmente benefica.

Coroll. 30. L’autorità non può mai essere ordinata dai suoi di
pendenti (1029 seg.).

Coroll. 40. Siccome il Creatore non manca di provvedere i mez
zi necessarii [6] e siccome la natura indica l’intento del Creatore; 
egli è chiaro che esiste in ogni società questa forza assodante.

Coroll. 50 (430 seg.). L’autorità non nasce essenzialmente dal 
voler degli uomini, ma dalla natura delle cose, e dal volere del Crea
tore: onde il patto sociale è ipotesi falsa (500, 505).

N. B. Intendo per patto sociale quel sistema che deduce dal puro 
voler dell’uomo in ogni società il dritto di ordinare (563 seg. LXXI).

Coroll. 6°. Nessuna autorità può comandare il disordine, giac
ché l’autorità essendo una facoltà [50, 6°] ed ogni facoltà tendendo
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essenzialmente al suo scopo [40, 20], l’autorità tende essenzialmente 
all’ordine, giacché è facoltà di ordinare.

61. Prop. XIV. L’autorità sociale dee trovarsi in un essere intel
ligente, e però [18] liberamente volente.

Prova. Essa dee volgere e proporzionare ad un fine i mezzi di
versi [58]: or le proporzioni sono obbietto di intelletto: dunque ecc.

62. Coroll. i°. Non avendo l’uomo naturalmente relazione con 
altre intelligenze, se non con Dio e cogli uomini [28, 30] : si vede che 
l’autorità sociale deve appartenere a Dio o ad uomini.

Coroll. 2°. Quando appartiene agli uomini, scende però in essi 
daH'Ordinator supremo [LIX, 5°].

N. B. Il possesso di autorità si dice superiore sociale, i dipen
denti sudditi: superiore e suddito diconsi le due persone sociali.

Coroll. 30. Il superiore umano ha come uomo tutti i bisogni, le 
debolezze, i doveri, i dritti di natura umana; come autorità i dritti e 
doveri d,i ordinator sociale.

Coroll. 40. Il superiore non è padrone del suddito (493, 6); e la 
superiorità è tutt’altro che padronanza o dominio (LV, 2) giacché il 
fine è diverso; (LIX, 2) e dal fine si denomina ogni facoltà o ten
denza [4 e 5], e però ogni dritto, giacché ogni dritto è facoltà ten
dente ad ottenere un fine [51, 6°].

63. Prop. XV. L’uomo non può divenir superiore se non per 
fatti accidentali (466 seg.).

Prova ia. Solo [47] il fatto accidentale costituisce società con
creta: or [59] è impossibile concreto ordinatore senza società con
creta: dunque senza il fatto accidentale non nasce fra gli uomini 
autorità concreta.

Prova 2*. Ogni dritto si riduce al concreto per fatti accidentali 
[51] : or la superiorità è un dritto [58] : dunque ecc.

64. Coroll. i°. La Provvidenza, ordinatrice delle vicende di fatto, 
è dunque origine della concreta superiorità, come dell’astratta [59, 5°].

Coroll. 2” (663 seg.). Chi ordina una società senza che da giusto 
fatto gliene derivi il dritto, la ordina con potere usurpato (1000): e 
dicesi Superior illegittimo o usurpatore. Chi ha giusto possesso della 
autorità, ma la usa a danno comune, abusa di potere legittimo, ed è 
superior ingiusto. Amendue sogliono dirsi tiranni: ma il primo fa 
maggior torto al superiore spogliato, il secondo alla società oppressa.

65. Prop. XVI. La natura richiede che divenga superiore di so
cietà novella chi ha esclusivamente i mezzi per guidare ad ottenere 
il fine sociale (470 seg.).
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Prova i“. Quando l’autore dell’ordine naturale vuole il fine, vuo

le i mezzi: or egli vuole che il superiore [59, 40] guidi al fine: dun
que che abbia i mezzi. Dunque ecc.

Prova 2“. (471, 479). Gli associati ragionevolmente esigono da 
chi li guida che ottenga l’intento. Dunque debbono bramar superiore 
chi è capace di guidare all’intento. Ora la brama ragionevole è indi
zio dell’ordine naturale delle cose. Dunque ecc.

66. Coroll. i°. L’uomo potendo esser mosso nell’anima e col dritto 
che lega la volontà [50] e coll’utile che la alletta (495); mosso nel 
corpo col bene o male sensibile che stuzzica l’appetito, e colla forza 
che strascina le membra: la superiorità tenderà dunque a posarsi ove 
trova qualcuno di questi mezzi.

Coroll. 20 (476). Ma siccome il dritto è vero bene dell’uomo [51, 
30]: questo è il più efficace de’ mezzi; V utile sarà in 20 luogo [12, 
30] : in terzo Fappetito, proprio di tutti gli animali [7] ; la forza ma
teriale, mezzo di movimento per le sostanze materiali sarà l’infimo 
dei mezzi di efficacia; e però l’infimo titolo alla superiorità.

Coroll. 30. Quando esiste un dritto, ogni altro titolo dee cedere 
a questo.

67. Prop. XVII. La natura assegna la superiorità di una società 
a colui che per fatto costante di sua condizione ha esclusivamente la 
forza di ottenere il ben comune (474, 495).

Prova i“. Le leggi di natura si deducono dai fatti costanti; dun
que solo da fatti costanti può determinarsi naturalmente il possesso 
giusto dell’autorità ossia la legittima superiorità. Ma la natura non è 
costante nelle qualità degl’individui: dunque la forza prevalente de
gl’individui non produce superiorità (481). All’opposto ella è co
stante nelle relazioni di proporzione; giacché queste sono verità di 
ordine razionale; or la proporzione sociale fra gli associati dicesi 
condizione; dunque dalla condizione può determinarsi la superio
rità, ossia il giusto possesso dell’autorità.

Prova 2“ (516). Ogni uomo è obbligato a voler il bene comune di 
coloro con cui si trova [44], e però a procurarlo [24, 30] se può: or 
colui solo può costantemente procurarlo che per legge costante di na
tura ne ha esclusivamente la forza, e colui solo ha tal forza che la 
tiene dalla sua condizione. Dunque ecc.

68. Coroll. i° (469). Il padre è naturai superiore dei figli, il pa
drone è dei servi, il proprietario dei suoi coloni, il capo di casa dei 
suoi inquilini ecc. Ma la paternità, la padronanza, la proprietà rurale 

34. - T a p a re 1 1 i , Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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c la urbana non sono autorità', sono soltanto il titolo di dritto a pos
sederla, quale ella vien formata dalla natura in ogni società.

Coroll. 20 (661 seg.). Il dritto alla superiorità è tutt’altro che il 
dritto di autorità', il primo è dritto a possedere l’autorità, il secondo è 
dritto di ordinare a ben comune la società.

Coroll. 30 (1018 seg.). Chi per jatto costante è incapace di ordinar 
al bene, o perchè non può averne la cognizione (come i bruti), o per
chè non può volerlo (come i Demonii) è incapace di autorità.

69. Prop. XVIII. La società ha nel solo superiore una operazione 
morale.

Prova (730 seg.). Il superiore è essenzialmente intelligente, e però 
operante liberamente per un fine [18, 4, 20]: or la direzione data da 
un agente libero alle sue azioni verso il fine ultimo si dice moralità. 
Dunque la società nel superiore opera moralmente.

Senza del superiore essa non è società (59, i°): dunque non opera 
come società. Dunque ecc.

70. Coroll. (650 seg.). La società considerata nel superiore ha una 
unità morale, e costituisce una persona collettiva, capace in essolui 
d’imputazione, e di tutto ciò che ne consiegue (18, 30).

71. Prop. XIX. Una società può comporsi di molte società mino
ri (685 seg.).

N. B. Dirò queste deutarchie o consorzi, la maggiore protarchia.
Prova. Ogni deutarchia è un essere intelligente [69] ; l’unione di 

esseri intelligenti per tendere ad un fine [43] è società; or molte deu
tarchie possono unirsi per ottenere un fine di ben comune: dun
que ecc.

72. Coroll. i°. Le deutarchie nel consociarsi non perdono [59] l’es
sere, se non abbandonano il fine anteriore che aveano prima di asso
ciarsi; e se per conseguenza non vien meno il superiore deutarchico.

Coroll. 20. Il fine della protarchia è diverso da quello delle deu
tarchie.

Coroll. 30 (690 seg.). In ogni gran società dee trovarsi un sistema 
di deutarchie, essendo necessario che vi sieno diversi fini subordinati 
al fine della protarchia: e diversi superiori che guidano ai fini demar
chici. Abbiam chiamato dritto ipotattico il complesso delle leggi risul
tanti da tali relazioni.

Coroll. 40. Una Protarchia può comporsi o di deutarchie preesi
stenti, ed aventi un’autorità loro propria; o di deutarchie create dal
l'autorità protarchica, e però aventi da lei ogni loro autorità.



DISSERTAZ. HI 531
N. B. (497 seg. LXXX). La protarchia completa [45, 40] suol dirsi 

società pubblica, e se sia indipendente suol dirsi stato (specialmente 
quando possiede stabile territorio); il Protarca indipendente sovrano, 
la sua autorità sovranità (a). La società completa elementare suol dirsi 
famiglia o società domestica', ed è deutarchia relativamente alla so
cietà pubblica.

DISSERTAZIONE III.

DELLA FORMAZIONE DI OGNI SOCIETÀ OSSIA DEI FONDAMENTI
DELLE COSTITUZIONI SOCIALI

Affinchè nasca una società ci vuole, i° un fatto che leghi gl’indi
vidui per un fine; 2° un’autorità concreta (un superiore) che realmen
te li regoli. Esaminiamo questi due elementi.

Art. I. Come sieno legati a società gl’individui.

N. B. i° (597 seg.). La società è legame di volontà, giacché è coo- 
perazionc [43] ad un bene, e il bene è obbietto della volontà : ma que
sto bene [26, 6°] può essere or doveroso or semplicemente onesto. Nel 
primo caso il consenso della volontà nasce dal legame del dovere [26] 
e però dal dritto correlativo [51, 40]; nel secondo caso il legame non 
può nascere se non dal consenso della volontà.

N. B. 2°. Dio e gli altri uomini possono avere dei dritti sopra di 
noi; dunque le società formate da dritto e dovere, debbon nascere o 
da Dio o dal dritto altrui.

Direm necessarie le società ove il dovere produce consenso (446 
seg.); volontarie quelle ove il consenso produce dovere. Le necessarie 
possono esigere il consenso o perchè Dio le comanda per sè immedia
tamente, o perchè gli uomini le impongono a buon dritto.

75. Prop. I. I fatti che possono naturalmente produrre società fra 
uomini, tutti possono ridursi a tre specie: naturali, doverosi, volon
tarii.

Prova. L’uomo non è in relazione di dritto e dovere naturale se 
non con Dio, cogli altri, con sè medesimo [28, 30] ; Dio ci lega natu-

(a) Queste osservazioni possono giovare 
a chiarire viemeglio la idea di società 
pubblica e di sovranità. Un padre di fami

glia non è sovrano perchè non è protarca, 
non presiede ad un associazione di molte 
società, ma ad una società sola [491].
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talmente coll’ordine naturale [23], gli altri uomini col dritto [50 e 
51], noi col volontario consenso, congiunto al dovere di veracità [57]. 
Dunque ecc.

74. Coroll. i° (612). La società sarà durevole a proporzione del 
fatto che la produce, giacché durando la causa dura l’effetto. Onde vi 
saranno società perpetue e società temporanee.

Coroll. 2° (449 seg.). Nessuna società per fine reo può sussistere 
durevolmente; giacché, comunque siasi dato il primo consenso, sussi
ste perpetuamente il dovere di ritrattarlo; e però il consenso non può 
piodurre dovere di persistervi.

75. Prop. II. Il fatto naturale produce società completa [43, 40]. 
Prova. Il fatto naturale ha lo stesso principio che il dovere di so

cialità (la natura)', dunque abbraccia tutto il fine della natura (447 
seg.).

76. Coroll. Nella società naturale gli associati debbono [45, 40] 
dunque naturalmente procacciarsi i beni sì di mente sì di corpo, ed 
assicurarsene il possesso: e lo debbono non solo per dovere universale 
che li lega ag'li uomini tutti, ma per dovere più stretto cagionato dalla 
più stretta unità.

77. Prop. III. Il dritto ed il consenso possono produrre associazioni 
dirette esclusivamente a qualche bene particolare, e però incomplete.

Prova (769). Essi vengono maneggiati dalla libera volontà [51]: 
or la libera volontà non è sempre obbligata di tendere a tutti i beni 
particolari [16]. Dunque ecc.

78. Coroll. i° (460). Col dritto e col consenso si possono dunque 
stabilire società per comunicare nei soli beni or di mente, or di corpo, 
or per difendersi nel pacifico possesso di essi contro la violenza d’in
giusto aggressore [45, 4°]. Dico le prime società spirituali, le seconde 
materiali, e le terze militari.

Coroll. 20 (442). In queste società il fine sociale particolare è quel 
bene a cui aspirano esclusivamente. Ma siccome non sarebbero società 
senza l’applicazione del principio di sociabilità [45, 20] ; così non pos
sono i socii esimersi dal debito di società universale da ottenersi coi 
mezzi universali, ogni qual volta il fine particolare li pone fra loro a 
contatto. Così p. e. un militare benché legato ai suoi pel fine di di
fendersi, pure dovrà anche e correggerli se erranti, e sostentarli se 
famelici ecc.

Coroll. 30 (493 seg.). L’amore scambievole fra socii riguarda i beni 
sociali: p. e. in un esercito di varie nazioni e di varie regioni, i beni
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spirituali si dovranno prima ai correligionarii, i civili ai connazionali, 
i militari ai commilitoni ecc.; giacché questi beni sono mezzi per ot
tener quel fine comune, a cui ciascun dee cooperare coi suoi coasso
ciati [49].

79. Prop. 5V. Ogni uomo appartiene naturalmente a qualche so
cietà completa.

Prova i“ (463). Si deduce dal fatto, giacché nasce in famiglia.
Prova 2 (327 seg.). Ogni uomo abbisogna dell’altrui cooperazione 

sì pei beni della mente, sì per quei del corpo, sì per la difesa degli uni 
e degli altri [45, 40].

80. Coroll. (448). Ogni società incompleta tende a divenir comple
ta, allorché manca altra completa società che soddisfaccia al bisogno 
naturale del triplice ben sociale.

81. Prop. V. Ogni società privata tende naturalmente a formarne 
una pubblica (510 seg.).

Prova (494). Ogni società tende a crescere di numero [44], e a 
divenir completa [80] : crescendo dee suddividersi in deutarchie e di
venir protarchia [71, 30] ; or la protarchia completa è società pubblica 
(ivi N. B.). Dunque ecc.

82. Prop. VI. Ogni società tende a divenire agricola, industre, 
commerciante (536 seg.). N. B. Agricola è chi trae i frutti dalla terra, 
industre chi li lavora, commerciante chi li trasporta.

Prova della i* parte (406 seg.). Ogni società tende a crescere inde
finitamente [44] e però abbisognerà tosto o tardi di frutti maggiori 
che la terra non offre spontanea', or questi non si hanno se non dal- 
\’agricoltura. Dunque ecc.

Prova della 2 (1157 seg.). La materia grezza diviene colla indu
stria immensamente più utile agli agi della vita: or l’uomo tende na
turalmente a vita agiata. Dunque ecc.

Prova della 3“ (967). Gli agi crescono colla varietà delle produ
zioni, che pel commercio divengono comuni: dunque ogni società écc.

Art. II. Come si determini in qualche persona
il possesso dell’autorità.

N. B. Il fatto costante di natura che stabilisce società durevole, è 
il matrimonio e la propagazione che ne consiegue (600 seg.): i fatti 
fortuiti sono innumerevoli. Il dritto può costituir società quando esso, 
crescendo nell’uno o scemando nell’altro (638 seg.), viene così ad alte-
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rare la specifica uguaglianza [51, 20]: altrimenti fra uguali nessuno 
avrebbe dritto di astringere a società (606 seg.). Il consenso non si dà, 
se non in vista di un bene da conseguirsi (621 seg.) [io seg.J.

83. Prop. VII. Nella naturai società costante il superiore viene 
determinato dalla natura stessa: nella fortuita dal possesso; nella dove
rosa da chi prevale in dritto; nella volontaria dal consenso dei socii.

Prova della 1" parte (474). Per legge costante di natura il marito, 
il padre ha capacità più adatta a promuovere il bene comune [66]: 
dunque ecc.

Prova della 2 (611). Il fatto casuale non è indizio di legge [23] : 
dunque non produce superiorità: dunque essa rimane a chi ne avea il 
possesso [51J.

Prova della 3* (648, 657 seg.). Chi prevale in dritto ha la prima 
delle forze sociali [65, 20] ; dunque può, dunque dee fare il bene 
sociale [66].

Prova della 4” (610, 621). La volontà non può essere astretta che 
dal dritto e dal dovere [17 seg.] : nella società volontaria il dritto e 
il dovere non precede il consenso [52]: dunque solo il consenso vi 
produce il dritto di qualcuno all’autorità.

84. Coroll. i°(629 seg.). Dunque in queste il consenso possiede 
l’autorità finché non la conferisce altrui, spogliandosene volontaria
mente.

Coroll. 20 (936. 531 e 508). Se ne dia solo l’amministrazione, non 
cessa il possederla, benché la faccia amministrare da uno.

Coroll. 30 (509 seg.). Esistono dunque due specie di governi essen
zialmente e non numericamente diverse: governo di una sola mente 
ordinatrice, governo del consenso di molte; ossia monarchia e po
liarchia.

Coroll. 40 (554 seg.). Avendo amendue i governi per iscopo bor
dine e il ben sociale [59, 20], amendue comanderanno ingiustamente 
se non cercheranno il bene e la giustizia (noi): e però il consenso dei 
poliarchi non giustifica per sè le loro leggi (1235).

85. Prop. Vili. Nelle società volontarie diverrà superiore per In 
più colui che ha maggiori mezzi a conseguir l’intento sociale.

Prova. Le volontà di molti non possono muoversi concordemente 
se non da un bene, principio esterno di unità [6, i°] ; questo princi
pio, nella scelta del superiore di volontaria società, non è nè il diritto 
(bene onesto}, nè il piacere (bene dilettevole}', dunque sarà il bene 
utile [12, 30] ; dunque ecc.
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Si dimostra la minore (620 seg.). Non è il dritto perchè la società 

si è supposta volontaria. Non è il godimento, perchè questo [11] è 
effetto del fine conseguito; laddove il superiore è mezzo per conseguir
lo [59, 20]: or il mezzo è bene utile [11]. Dunque ecc.

86. Coroll. i° (623, 626 seg.). La preminenza nel bene utile non è 
qui il titolo a possedere l’autorità, ma solo lo incitamento al consenso, 
vero titolo di tal superiorità. Non nasce qui dunque il comando dal 
così detto dritto del più forte.

Coroll. 20 (1016, 2, 1025). Cessando giustamente il consenso cessa 
il giusto possesso dell’autorità [74, i0].

Coroll. 30 (624, 3). La volontà essendo qui moralmente libera [25], 
può apporre condizioni essenziali a suo talento, purché oneste [26, 4°] : 
laddove nelle altre due specie di società og'ni condizione essenziale 
della unione vien dettata dalla natura o dal dritto prevalente (624, 5). 
N. B. Dico condizioni essenziali quelle la cui mancanza annullerebbe 
naturalmente il legame sociale.

Coroll. 40. Quando nelle società volontarie non corre fra socii gran 
divario di mezzi al fine, la società tenderà a governo comune, non es
sendovi motivo per cui gli uni cedano agli altri (626). All’opposto 
quando è gran divario, i deboli per bisogno inclineranno ad obbedire, 
i potenti non vorranno soggiacere: onde nascerà società disuguale.

Coroll. 50. In tal società disuguale i potenti, eletti al governo, pos
siedono giustamente l’autorità essenziale alla società (627), giacché 
l’hanno dal consenso libero [87, i°], nè sono obbligati a soggettarsi 
altrui senza alcuna ragione [51, i0]. I deboli poi cedono non alla 
forza dei potenti ma alla natura che vuole un’autorità [59, 50], e al 
proprio volere che per bisogno li induce ad associarsi con chi può 
aiutarli.

87. Prop. IX. Ogni volontaria società numerosa dee creare un con
senso artificiale sotto forme legali (629 seg.). N. B. Chiamo consenso 
artificiale quello che viene ordinato da legge positiva sotto condizioni 
accettate dal naturai consenso spontaneo di tutti gli associati.

Prova. Ogni consenso o dee nascere spontaneo dalla persuasion 
della mente, naturai guida della volontà, o nascere doveroso da dritto 
che lo comanda [52]. Lo spontaneo in numerosa società [58] è moral
mente impossibile. Dunque dee nascere da comando. Il comando nella 
società volontaria appartiene al consenso spontaneo [84]. Dunque il 
consenso spontaneo deve comandare il consenso legale o artificiale.

88. Coroll. i° (624, 5). In tali società la illegalità delle forme toglie 
la obbligazione, giacché il consenso spontaneo le appose come condi
zioni essenziali della obbligazione [87, 30] (521 seg.).
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Coroll. 20 (630, 3). Le forme legali debbono mirare ad ottenere 
che i molti consentano ai più saggi e più retti, giacche essi sono più 
atti a conoscere e volere il bene (59, 2°).

Coroll. (506 seg.). La democrazia assoluta è governo impossi
bile, e la teoria sociale di Rousseau, che si appoggia sopra tal supposto, 
è assurda.

DISSERTAZIONE IV.
LEGGI CHE REGGONO LA SOCIETÀ NEL GOVERNO DEGLI ASSOCIATI

89. Dobbiamo qui considerare in che consista il retto governo os
sia ordinamento di uomini associati. Vedremo che esso consiste i° Nel 
proteggere a ciascuno il suo dritto contro i nemici di ordine fisico e di 
morale-. 20 Nell’ampliarne le forze o facoltà col sussidio degli altri 
associati, per condurlo a quella massima perfezione, a cui non giun
gerebbe senza tal cooperazione, sì nell’ordine morale, sì nel materiale.

Art. i. Del retto governo in generale

90. Prop. I. Retto fra gli uomini è quel governo, che assicura e 
perfeziona a ciascun uomo l’uso dei suoi dritti (740 seg.).

N. B. Governare, ossia ordinar socialmente essendo un muovere 
secondo ragione, non significa un moto qualunque impresso alla lor 
volontà.

Prova. Retto è ciò che con perfezione conduce al suo fine [5, N. 
B.J : or il fine di universal società è crescere ed assicurare a ciascuno 
i beni di mente e di corpo in una vita onesta [43, 40] : la vita onesta è 
conforme bordine [11]: l’ordine sociale consiste nella osservanza del 
dritto [50 e 51]. Dunque ecc.

91. Coroll. i° (742). La giustizia sociale consiste nel misurar ret
tamente le collisioni dei dritti, ed assicurar nel fatto ciò che dritto vivo 
domanda [53].

Coroll. 20 (752). La società deve assicurare non solo col dritto, ma 
con tutti gli altri mezzi capaci di legare la sensibilità ed anche le 
braccia di chi volesse nel fatto violare il dritto.

92. Prop. II (746). Retto fra uomini è quel governo che propor
ziona i suoi ordinamenti all’ordine fisico dell’universo e all’ordine 
fisiologico del composto umano. N. B. Prendiamo qui la voce fisiolo
gico nel più vasto che possa avere, in quanto abbraccia tutto il com
posto operar dell’uomo, sì nel sensitivo, sì nel ragionevole.
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Prova. La società dee procacciare agl’individui i beni naturali 

coordinandone la mutua cooperazione (XLIII, XLV): or i beni natu
rali dipendono da leggi fisiche, l’operare umano dall’ordine fisiolo
gico. Dunque ecc.

93. Coroll. i° (1090). Non basta dunque a governar rettamente 
aver dritto di comandare [59]; non basta comandar X onesto [45, i°] 
(1079): ma conviene inoltre che ciò che si comanda sia tale da produr
re il ben naturale, e che il modo d’indurvi il suddito sia conforme alle 
forze consuete dell’uom morale (1802, 1091).

Coroll. 20 (1061, 632, LXXXV). Molto migliore è quel governo 
che sa ottenere da spontaneo movimento del suddito il ben sociale, di 
quello che l’ottiene solo coll’autorità; e questo è migliore dell’altro 
che l’ottenga colla forza: giacche l’atto spontaneo è più naturale del- 
Xobbligato, questo più del costretto.

Coroll. 30 (1082 seg., 826 seg.). Dunque alla diversità dei secoli, 
delle persone, delle vicende ecc., debbono appropriarsi le leggi in tutto 
ciò che non è vietato dall’onestà.

Coroll. (1238 seg.). Dunque tanto sarà più perfetto un popolo, 
quanto più sarà mosso dal dritto, e quanto meno abbisognerà del sen
sibile che alletti e della forza che comprima [90]. E per converso tanto 
più abbisognerà di questi, e tanto meno si muoverà pel dritto, quanto 
sarà men perfetto [25]. Le leggi poi tanto saranno più perfette, quanto 
meglio combineranno al medesimo scopo le forze della onesta, della 
utilità, della sensibilità, della necessità [66].

Coroll. (1062,1134, 732). La società dovendo perfezionare gl’in
dividui, dee procurare che il dritto abbia la massima forza (LVIII). 
N. B. La perfezione sociale è detta civiltà, il suo procedere incivili
mento. Onde

Coroll. f? (452 seg.). L’apice della civiltà di un popolo sarebbe il 
regno assoluto del dritto senza verun bisogno o di allettativi o di for
za: e però la pena è una medicina dei morbi sociali, il premio un con
forto della social debolezza.

94. Prop. Ili (852). Il retto governo di pubblica società non deve 
intromettersi nel privato se non per correggerne i disordini (704 seg.) 
pubblicati (ossia resi notorii per richiami o per infamia).

Prova della i‘ parte. La società pubblica dee coordinar le pri
vate [72] al ben pubblico: or intromettendosi nel governo privato non 
solo non le ordinerebbe al pubblico bene, ma anzi le distruggerebbe. 
Dunque ecc.

La minore si dimostra perchè i° l’essere sociale consiste nell’ordi
ne al fine sociale [44, i°] regolato dalla sociale autorità: dunque di
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strutta l’autorità particolare [60] cessa la particolar società (692): 2° la 
particolare autorità è necessaria per la impossibilità che tutto sia prov
veduto dalla pubblica [72, 30]: cesserebbe dunque il bene privato se 
fosse fidato alla pubblica autorità. Dunque ecc.

Prova della 2“ parte. i° I disordini pubblicati entrano nel sistema 
dell’ordine pubblico’, dunque debbono riordinarsi dalla pubblica au
torità.

20 La suprema autorità dee difendere a ciascuno individuo i suoi 
dritti vivi [90], (707 seg.): or i sudditi possono essere nei lor dritti 
vivi offesi privatamente senza che la privata autorità o voglia o possa 
difenderli: dunque la pubblica chiamata in sussidio dee tutelarli. 
Dunque ecc.

95. Coroll. La società privata trova nella pubblica una tutela del
l’ordine privato, che è il privato bene; e però non perde, ma perfeziona 
la propria libertà, quando la cangia in libertà pubblica.

96. Prop. IV. (748 seg.). L’autorità pubblica dee distribuire le fun
zioni pubbliche, senza intromettersi nelle naturali e nelle domestiche 
(1112 seg.). N. B. Dico funzione l’esercizio abituale di una facoltà 
(ii37 seg.).

Prova della ia parte. La cooperazione sociale produce il massimo 
effetto colla distribuzione delle opere, giacché esse acquistano, distri
buite, la massima perfezione. Dunque ecc.

Prova della 2 parte. i°. Le funzioni naturali sono destinate al 
bene individuale, le domestiche al bene domestico: or la publica auto
rità ha cura del pubblico: dunque ecc. 2°. Ogni individuo dee gover
narsi per ragione [24], ogni società per la rispettiva autorità [60] : 
dunque ecc.

Art. II. Tutela sociale.

yj. N. B. 1. (750). I dritti dell’uomo riguardano i° la sua persona 
ossia la esistenza, 20 la integrità del corpo, 30 la indipendenza o libertà 
nell’operare, 40 il dominio degli averi. A queste quattro specie di 
dritti dee tutela la società. Ma siccome

98. N. B. 2. La tutela o difesa è rivolta a distruggere la forza che 
offende, così questa forza è propriamente il soggetto di questo arti
colo e della sua divisione. Or il dritto essendo rivolto ad oggetti ester
ni può venir impedito nella sua azione non solo da forze morali ma 
anche da materiali. La società dovendo assicurarlo nell’esterno [92 segj 
dovrà dunque proteggerlo contro amendue le offese.
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§ I. Tutela contro offese di agenti materiali.
99. Prop. V. La società dee far sì che niuno sia costretto a perire 

[48 seg.].
Prova i*. Ogni uomo è obbligato a questo a proporzion del po

tere: or la società, aggregazione d’uomini, ne ha amplissimo il pote
re; dunque ne ha strettissimo il dovere.

Prova 2*. Ogni uomo ha dritto rigoroso inalienabile a non peri
re [39] : or la società dee protegger il dritto [90]. Dunque ecc.

100. N. B. Un uomo può esser ridotto a perire o perchè mancano 
assolutamente gli alimenti, o perchè a lui vengono negati.

Coroll. i° (764 seg.). La società dee provvedere colle leggi anno
narie al primo inconveniente: al secondo col costringere colui che glie 
ne va debitore a somministrare al misero il necessario (727 seg.).

Coroll. 20 (762). Vien negato al misero il necessario, o perchè egli 
non vuol retribuire potendo le sue fatiche; e in tal caso la società dee 
costringerlo alla fatica (758 seg. e nota): o perchè non ha forze per 
faticare; e in tal caso la società dee provvederlo gratuitamente col sul- 
sidio dei ricchi: o perchè il denaro dei ricchi viene inutilmente scia
lacquato; e la società ha dritto a frenare la costoro prodigalità e lusso 
(754 seg. e nota). Dalle quali osservazioni si deducono le leggi morali 
intorno al così detto pauperismo e intorno alle ordinazioni suntuarie.

101. Prop. VI. La società dee favorire e regolare lo spirito di as
sociazione rivolto a distruggere le forze nocive (769 seg.).

Prova che dee favorire. i° Questo associarsi è dovere e dritto so
pra il quale si fonda tutta la carità sociale [41] : or la società dee tutela 
ai diritti, e però impulso ai doveri [21]: dunque ecc.

2 La pubblica autorità non può agevolmente stendersi a provve
dimenti minuti [72, 30] : dunque dee gradire che dei consorzii privati 
ne assumano il carico. Dunque ecc.

Prova che dee regolare. i° Queste private associazioni possono di
vergere dal ben pubblico: dunque ecc.

20 Esse sono gagliardissime, come ogni associazione, nel promuo
vere i loro intenti. Dunque il lor trasviare sarebbe gravissimo disordi
ne. Dunque ecc.

102. Coroll. i° (752). Regolare non vuol dire fare da sè [25, 30]: 
vuol dire dirigere le forze altrui: dunque l’autorità non dee qui intro
mettersi nell’operar del consorzio (773 seg.), ma soltanto rivolgerlo al 
ben comune [71], lasciandolo guidare dalla privata sua autorità (772).

Coroll. 20. Niuna società segreta è legittima in uno stato ben 
ordinato.
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103. Prop. VII. La società dee tutela alle successioni (773 seg.).
Prova. Il dritto successorio è effetto del dritto e dominio deutar- 

chico: or la società dee tutela ai dritti; dunque dee tutela alle suc
cessioni.

Dimostriam la maggiore. Una deutarchia è società [71] e però 
cooperazione al bene: dunque ha un qualche dritto sopra gli averi 
de’ socii per ordinarli al ben comune. Or questa società non vien me
no per la morte di un individuo. Dunque ella continua nel suo dritto. 
Dunque dal dominio deutarchico nasce il dritto a succedere.

104. Prop. Vili. La società ha in natura molte ragioni per favo
rire le successioni testamentarie, anche non accompagnate dal con
tratto per mancanza di accettazione.

Prova (786 seg.). La validità di tali disposizioni è tutela del mori
bondo nel maggior pericolo di abbandono; tutela della unità domesti
ca fra i superstiti; tutela di altri dritti che potrebbero rimaner frustrati, 
tutela della società amichevole che per testamento vien dichiarato. 
Dunque ecc.

§ IL Tutela contro le offese di agenti morali.

105. N. B. (790 se.). Diciam delitto l’offendere volontariamente 
i dritti altrui rigorosi [52, 30]. Questa offesa si commette colla forza 
or della mente or del corpo; giacché amendue volger si possono a 
danni altrui.

Prop. IX. Il delitto è disordine sociale.
Prova. Il delitto offende il dritto altrui; questo dritto è effetto 

naturale dell’ordine sociale [49 seg.] : dunque ecc.
106. Coroll. i° (791 seg.). Dunque l’autorità, ordinatrice sociale, 

dee riordinare chi da esso trasviò.
Coroll. 20 (1187 seg.). Dunque ella dee giudicare e il quanto del

la trasgressione, e il mezzo di riparazione.
Coroll. 30 (795 seg.). Dunque se giudichi riparato il disordine, ella 

non è obbligata a punire ed ha facoltà di perdonare.
Coroll. 40 (796 seg.). Questa facoltà non è arbitraria, poiché di

pende dal conoscere già ristorato l’ordine.
Coroll. 50 (843 seg.). La società dee prevenire il delitto più an

cor che punirlo.
107. Prop. X. Il delitto offende l’ordine individuale, il sociale, 

l’universale: ed in ciascuno offende gli ordinati e l’ordinante (135 
seg., 806 seg.).

Prova della i" parte. Ogni disordine di parte offende il tutto: or
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il delinquente è parte moralmente di sè, della società, dell’universo. 
Dunque ecc.

Prova della 2°. L’ordine è bene dell’ordinato [42, 30], ed è fine e 
però anche bene dell’ordinante [io, 20]. Dunque ecc.

108. N. B. L’ordinator dell’individuo è la ragione ossia coscienza 
[19]; della società l’autorità [48, 20]; dell’universo il Creatore. — La 
società viene offesa e nel danno recato all’individuo offeso, e nel mal 
morale di colui che offende, e nel disturbo di tutti cagionato da scan
dalo (a) del passato e da timor del futuro.

Coroll. i° (641 seg.). La società dee dunque nel ristorar l’ordine 
sociale cercare anche riparo al danno dei privati, che fa parte del di
sordine sociale.

Coroll. 20 (XC). Ragionevole è dunque la reazione di tutto l’essere 
che viene disordinato o nel fisico o nel morale; essendo una speciale 
applicazione della forza conservatrice [39] : dunque ragionevole è 
l’idea di giustizia espiatrice.

109. Prop. XI. La pena è riparazione dell'ordine violato.
N. B. Diciamo pena un patimento, che inflitto per cagione del 

delitto, ne diviene un effetto.
La pena ristora l’ordine universale. Prova i* (807 seg.). L’ordine 

universale esige che il materiale dipenda dall’intelligente [4 seg.] e 
serva al suo bene [14, 30]. Il bene dell’intelligente è giungere al suo 
fine [io, 20]. Dunque il materiale dee giovare al fine della intelligenza 
creatrice. Or la pena, male sensibile, conduce a tal fine. Dunque ecc.

Prova 2“ (800 seg., 805 seg.). E’ contro l’ordine universale che 
giunga al fine colui che non tende: or il delinquente non tende al 
suo fine; dunque non dee giungere. Chi non giunge non può aver go
dimento [XII] : dunque è contro l’ordine che il delinquente abbia go
dimento. Dunque ecc.

N. B. Ognun vede che qui si tratta dell’ultimo risultamento a cui 
tende l’ordine universale [14, 30].

La pena ristora l’ordine sociale e nello scandalo e nel timore.
Prova della T parte (810, 808). La pena dimostra che il delitto 

non fa fortuna; dunque riordina i giudizii di chi potè sperar bene dal 
delitto, nel che sta principalmente l’incitamento a colpa. Dunque ecc.

Prova della 2a parte. Tolta la speranza di riuscimento felice la so
cietà è rassicurata.

(a) Chiamo scandalo l’incitamento a mal
fare.
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La pena ristora l’ordine individuale (811). Quest’ordine esige che 
l’uomo sensitivo serva al bene del ragionevole [37]. Or la pena toglie 
l’allettativo per cui quello si ribella, ed agevola così le vie della onestà, 
vero bene dell’uomo. Dunque ecc.

no. Coroll. i° (805). La pena è dunque un bene di colui che viene 
giustamente punito.

Coroll. 20 (827 seg.). Il patimento non è pena se non quando è 
reazione contro il disordine.

Coroll. 30 (805). La pena sociale tende principalmente a ristorare 
l’ordine sociale: ma coopera intanto anche al ristoramento degli altri 
due, e specialmente dello individuale.

in. Prop. XII. La pena sociale deve esser tale che si contrapponga 
proporzionatamente al delitto, ed al bene sensibile da cui esso è ani
mato (813 seg., 825 seg.).

Prova (155 seg.). La pena è reazione dell’ordine contro il disor
dine: or la reazione è proporzionata all’azione. Dunque ecc.

112. Coroll. i° Dunque il male di pena dovrà i° superare nella 
materia il bene sperato col delitto, 20 essere conosciuto e però pubblico, 
30 essere non solo giusto ma ravvisato per giusto, 40 essere inevitabile 
(808 seg.).

Coroll. 20 Le proporzioni della pena debbono misurarsi i° dal 
grado del disordine, 2° dalla qualità delle persone, e dei tempi, ecc.

Coroll. La pena non deve eccedere il vero bisogno della socie
tà (830 seg.): ma se tal bisogno esiga anche la morte del delinquente, 
anche questa può essere dalla società giustamente inflitta.

113. Prop. XIII. La prevenzione del delitto deve usar tali mezzi 
per cui non divenga maggior male di quelli che vuole prevenire 
(848 seg.).

La proposizione è evidente. Le applicazioni che ne consieguono 
sono importanti.

Coroll. i° (726, 852). Tal prevenzione non dee togliere la fiducia 
e l’autorità domestica: giacché questo sarebbe un distruggere quelli 
che dee proteggere [94].

Coroll. 20 (849, 4). Non dee disarmare i buoni quando non riesce 
a disarmar i malvagi.

Coroll. 30 (854, 6). Non dee talmente occultare il suo braccio che 
possa ferir l’innocente in iscambio del reo.

Coroll. 40 (851). Sarà perfettissima quando congiunga sicurezza 
massima con minimi legami.
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Art. III. Dovere di perfezionamento sociale.

114. N. B. (739). La tutela rimuove gl’impedimenti; la coopera
zione sociale aggiugne all’individuo nuove forze col concorso. Queste 
forze nell’uomo sono o mentali o materiali-, le forze mentali possono 
applicarsi e al bene onesto e al bene utile [12, 30]: le forze materiali 
non possono dalla società ricevere aumento nella persona ma sol negli 
averi.

Direm qui dunque i° della perfettibilità sociale; 2° della perfezio
ne mentale in ordine all’onesto; 30 di questa in ordine all’utile; 40 
della perfezione negli averi.

1. Dovere di perfezionarsi.

115. Prop. XIV. Ogni società può perfezionar i suoi in ordine al 
bene onesto, e dee sforzarvisi (857 seg. LVIII).

Prova. Il bene onesto consiste nell’ordine [11 seg.]: or ogni società 
può e deve osservare l’ordine [45L Dunque ecc.

116. Coroll. i° (452 seg.). Siccome l’ordine è essenziale alla società 
[42, 30 e 45], dirò essenziale questa perfezione.

Coroll. 20 (459, 1085). Dunque la perfezione essenziale, ossia la 
essenzial civiltà [93, 50] di una società, non dipende nè da secolo, nè 
da scienze, nè da arti, nè da commercio ecc.; ma solo dalla social dire
zione delle volontà al bene onesto.

N. B. Sociale diciamo ciò che è opera di tutto il corpo morale, di 
tutta la società: onde la sola onestà di qualche individuo non fa civile 
la società; la onestà di molti mostra che vi è nella società un qualche 
elemento di civiltà; ma perchè la società possa dirsi socialmente inci
vilita, conviene che questo elemento formi parte delle istituzioni 
sociali.

Coroll. (LXXII, LXXXVIII). Una religione essenzialmente one
sta tende essenzialmente ad incivilire; ed un popolo che la adotti so
cialmente è irremovibilmente sulle vie della essenzial civiltà sociale 
(XCIV, XCVIII).

Coroll. 40 (1093). La legislazione di un popolo incivilito rappre
senta le vere relazioni sociali, giacché in questo consiste l’ordine so
ciale, che nella legislazione viene socialmente riconosciuto e gua
rentito.

117. Prop. XV (858 seg.). In ordine al bene utile la società può e 
dee progredire indefinitamente. N. B. Utile è ciò che [11] conduce al 
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fine: onde il fine particolare è utile allo universale; i mezzi sono utili 
al fine particolare [42, 40].

Prova. La mente dell’uomo può progredire indefinitamente nella 
cognizione dei beni utili: or la società nella moral sua operazione è 
obbligata [69] ad adoprare i mezzi che può trovare per giug'nere 
al fine [35, 40]. Dunque ecc.

La maggiore si dimostra in ordine sì al fine particolare, sì ai mez
zi [42, 40].

Il fine particolare è l’ordine nel convivere [42, 40] ; or la mente 
umana aiutata dalla sperienza, può trovare continuamente nuove arti 
a rendere più efficace e soave la Polizia che assicura tal ordine; dun
que ecc.

I mezzi sono la scienza per l'intelletto, Xeducazione per la volontà, 
le arti pel corpo: or queste progrediscono di conserva collo svilupparsi 
della mente: dunque ecc.

§ IL Della perfezione sociale in ordine al vero bene onesto.

118. Prop. XVI. Perfetta essenzialmente nella mente è quella so
cietà in cui tutti gl’intelletti abbracciano questo vero (871 seg.).

Prova i*. La perfezione sociale consiste nella unità dei molti [41]: 
or l’assenso di tutti al vero produce unità di mente: dunque produce 
perfezione di mente. Questa perfezione di mente è naturai principio 
della onestà del vivere [19]: e la onestà del vivere è essenzial perfe
zione sociale [42, 2°J. Dunque ecc.

Prova 2“. La verità è necessariamente una-. or la perfezione della 
mente consiste nell’abbracciar la verità: dunque la perfezione di mol
te menti inchiude necessariamente la unità di assenso. Dunque ecc.

Prova 3“. Una società discorde nelle menti inchiude un germe di 
perpetuo torbido esterno: or la società essenzialmente è destinata al
l’ordine esterno [44]: dunque la discordia di mente è essenziale im
perfezione della società. Dunque ecc.

La maggiore si dimostra i° perchè l’uomo è naturalmente portato 
a comunicar il vero, ed a combattere il falso; dunque dove non è uno 
il pensiero dee regnare la polemica, o la indifferenza: questa è morte 
del pensiero, è contro natura e però non può durare: dunque ecc.

2°. Il vero in ordine alla onestà determina le sorti dell’uomo nella 
vita avvenire: or la volontà d’uomo retto brama felicità interminabile 
agli altri uomini [42, i0]: dunque si sforzerà a condurli a ciò ch’ei 
crede vero. Dunque se non regna unità di mente, vi sarà lotta di sforzi 
contrarii. Dunque ecc.
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3°. L’uomo nella sua condotta sociale si regola secondo il senso 

morale: or questa decide degli altrui materiali interessi: dunque cia
scuna propende, anche per materiale interesse, a convivere con chi è 
seco di uno stesso pensare in ordine all’onesto. Dunque ecc.

119. Coroll. (884). La società avrebbe dritto a tutelare, se tanto ella 
potesse, le prime verità naturali coll impedirne la estrema abolizione, 
giacché sono certe e comuni cioè già ammesse socialmente. N. B. (899, 
245 seg., 901). Neppur di tanto ella è capace, giacché è a lei impossibile 
frenar le conseguenze logiche, impossibile regolarle infallibilmente.

120. Prop. XVII. La società naturale non ha dritto ad esigere la 
unità di intelletto (874 seg., XCV).

Prova. La società può errare nei suoi giudizii: or un giudizio falso 
non merita assenso: dunque la società può non meritare assenso. Ma 
chi può talora non meritarlo è incerto nel suo titolo; e il titolo incerto 
non produce dritto certo nè rigoroso [50, 8°] : dunque ecc.

121. Coroll. i°. La società non può imporre rito particolare: giac
ché rito suol dirsi una esterna formalità indicante la credenza interna.

Coroll. 20. La pura unità di esterne formalità non è unità di Fede 
[29 seg.] nè unità di culto; e non ne produce gli effetti benefici.

122. Prop. XVIII. La società è destinata dal Creatore ad un ordine 
superiore alle pure forze naturali dell’uomo nello Stato suo presente 
(881 seg.).

Prova. La società è destinata al vero, suo primo motore, sua perfe
zione, e scopo di tutte le intelligenze associate [118]: or a questo vero 
non può giungere colle sole sue forze [120]. Dunque ecc.

123. Coroll. i°. Senza questo conforto ella sarà sempre imper
fetta [5, 30].

Coroll. 20 (883 seg.). Se le venga dato questo conforto ella deve 
[31] abbracciarlo, anche socialmente [116. N. B.]; se socialmente lo 
conosca.

Coroll. 30. Ma non può costringervi gli individui che spontanea
mente non consentono; sì illuminarli ed aspettare.

Coroll. 4°. (888, XCIII). Può astringere quei che socialmente vi si 
legarono a non infrangere esternamente questa unità; e può difender
si contro questo, come contro qualsivoglia altro delitto [106 seg.].

Coroll. 50 (XCVII, 902). Può vietare ogni esterno insegnamento 
contrario alle voci del Vero socialmente riconosciuto (897 seg.).

Coroll. Una, società che si professa incerta del Vero non ha 
dritto a propagar le sue dottrine ma dee professare la tolleranza poli
tica. Una società che accettò ragionevolmente una rivelazione non può 
essere politicamente tollerante senza contraddirsi (891): ma non per

35. - Tap a r e 11 I, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II. 
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questo ella ha dritto di comandare per sè l’assenso. Il dritto a coman
dare assenso deriva solo dalla Verità Infinita, qualunque sia l’organo 
con cui ella parla.

Coroll. 70. (892 seg.). Adottare una religione perchè utile è un 
sistema assurdo, empio, impossibile: assurdo perchè la utilità non è 
causa della verità; empio perchè la Verità infinita ha dritto all’assenso 
per sè; impossibile perchè la utilità appresa da chi governa non lega 
la mente del governato.

III. Del perfezionar la mente in ordine al vero utile.

124. Prop. XIX. La società dee perfezionar nei socii la cognizione 
dei beni utili (903 seg.).

Prova. Vi è un grado di perfezione mentale in questa cognizijt c, 
al quale gli individui da sè non potrebbero giugnere; e che molto con
tribuisce alla loro felicità; or la società dee tendere ad usar i mezzi 
[35, 40] atti a render felici gli associati [42, 40] : dunque ecc.

La maggiore si dimostra. Ogni scienza naturalmente si propaga 
colla istruzione: or niuno si istruisce con notabil progresso da sè solo: 
dunque ecc.

125. Coroll. i° (923 seg'.). La società dee parlare agli individui il 
linguaggio della ragione non meno che quello dei sensi, giacché amen- 
due aiutano la istruzione.

Coroll. 20 (939, XCIX). La società ben ordinata è salda senza essere 
stazionaria.

N. B. I beni utili agli uomini associati possono essere di ordine so
ciale e di ordine individuale.

Nell’ordine sociale l’individuo abbisogna di conoscere le persone 
colle quali ha relazioni, i dritti che ha sopra le cose, la materia intorno 
a cui essi versano, le norme secondo cui possono agire. Intorno a ciò 
si aggira la istruzione civica.

Nell’ordine individuale abbisogna di istruzione o comune o scien
tifica o tecnica', la prima è utile a tutti, la seconda agli ingegni sublimi, 
la terza ai volgari.

126. Prop. XX. Una società ben ordinata ed istruita è naturale og
getto di amore pei suoi associati (954 seg.).

Prova. L’ordine è il bene della società [45] : il bene è naturale og
getto di amore quando è conosciuto: colla istruzione civica e indivi
duale si dà a conoscere: dunque ecc.
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127. N. B. (936 seg.). La società pubblica in cui si nasce, e, per 

una certa ampliazione, anche quella ove si prende stabile domicilio 
suol dirsi Patria.

Coroll. (944 seg.). In una società ben ordinata l’autorità, il supe
riore, i socii, le leggi, il suolo stesso sono oggetto di amor sociale ordi
nato al fine sociale, ossia di amor patrio.

§ IV. Del perfezionamento sociale negli averi.

128. Prop. XXI. La società dee contribuire colle leggi e coi mezzi 
materiali all’aumento dell’agiatezza fra tutti gli associati.

Prova. In quanto associati tutti sono uguali nella società: or ad 
uguali si dee sussidio uguale [52, 3°]. Dunque ecc.

La maggiore è evidente, giacché il fatto dell’associazione altro 
non è che l’applicazione concreta del principio di socialità [52, i°J.

129. Coroll. i° (1140 seg., 1152, 766). Dunque le preferenze, i pri
vilegi, i monopoli ecc. non sono lecitamente accordati se non quando 
mirano al ben comune. E lo stesso dicasi delle successioni, dei fidecom
messi, delle ricompense ecc. (784 seg., 931 seg.).

Coroll. 2° (933, 974). Dunque, generalmente parlando, chi ottie
ne i vantaggi di un provvedimento sociale, dee pure portarne i pesi, 
altrimenti sarebbe rotta la uguaglianza.

N. B. Ciò non vieta la particolar beneficenza verso i più miseri; 
giacché questi alla uguaglianza come associati, aggiungono il diritto 
della miseria personale e la incapacità di provvedervi [99 seg.J.

Coroll. $ (947)- Dunque la società dee procurare sì i mezzi sociali 
di aumentar la ricchezza, sì le cautele necessarie a rassicurarne il 
possesso.

130. Prop. XXII. Il commercio, mezzo efficacissimo ad aumentar 
la ricchezza, è insieme sommamente conforme agl’intenti del Creato
re (967, 1167 seg.).

N. B. (C). Intendo per commercio il movimento dei capitali pro
duttivi (951 seg.): per capitale una somma concreta di valori destinati 
a produrre (1156 seg.): per valore il giudizio che si forma della mate
riale utilità di una derrata; questo giudizio risulta dalla comparazione 
del bene che la derrata produce colle spese che richiede: quando in 
una società generalmente questo giudizio è comune, sarà valore cor
rente’. esso è concreto quando è di materia determinata.

Prova. Il Creatore ha destinato l’uomo ad universal società [43] : 
or il commercio ne è lo stromento e l’anima di material communica- 
zione.: dunque ecc.
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Dissi nella minore stromento, perchè la società astratta non si 
ridurrebbe al concreto fra tutte le genti senza il commercio [46] : dissi 
anima perchè i vantaggi materiali son forte incitamento a compiere 
l’intento divino per naturale impulso, anche allorquando non si com
pirebbe per universal carità [93, 20].

Coroll. La società dee promuovere il commercio.
131. Prop. XXIII. La società dee promuovere i prestiti (935 seg.).
N. B. Dico prestito la traslazione di dritto all’uso di una cosa: se 

questa cosa nell’uso si consuma, dirò mutuo questa specie di prestito.
Senza prestito il commercio languisce (970): or la società dee pro

muovere il commercio [130, i0]. Dunque ecc. — La maggiore si di
mostra : i° il movimento dei capitali non divien produttivo se non con
sumandoli: niuno dunque può alimentarsi col capitale che è in com
mercio. Or sono moltissimi che hanno solo il capitale necessario ad ali
mentarsi. Questi dunque non possono commerciare se non sui prestiti.

20. Tolta la speranza di prestiti, improvvido è colui che non serba 
pei casi fortuiti un capitale giacente. Questo sottratto al commercio ne 
scema i prodotti.

Dunque senza prestiti scemano notabilmente e i commercianti e 
i capitali. Dunque ecc.

132. Prop. XXIV. Rettamente fa la società quando assegna ai pre
stiti una ricompensa (971 seg.).

Prova. Sarebbe ingiusto astringere al prestito per via di autorità: 
dunque è retto il promuoverlo colle ricompense. — Si prova la mag
giore. i° L’astringere al prestito sarebbe violazione del dominio [55] 
base di tutto il commercio; si distruggerebbe dunque il commercio in
vece di promuoverlo. 20 Si dovrebbe entrare nella amministrazione do
mestica, giacché non conoscendola si potrebbe chiedere talor l’impos
sibile; si offenderebbe dunque la domestica società [94].

Si conferma la conseguenza. Meglio è ottenere da spontaneo as
senso, che da necessità di obbligazione [93, 20] : dunque ecc.

133. Coroll. i° (974 seg.). La ricompensa sociale rettamente viene 
addossata al mutuatario che gode il vantaggio del prestito, e vi con
tribuisce spontaneo [93, 20].

Coroll. 20 (973). Questa ricompensa è relativa al bene comune a 
cui concorre il mutuante; e però [60, 20].

Coroll. 30 (976). Non può essere accordata se non da chi ordina 
gli associati al bene comune, cioè dall’autorità.

134. Prop. XXV. Il percepire un lucro nel prestito di capitale la 
cui materia si consuma usandola, quando non intervenga l’autorità e 
il ben pubblico, è ingiusto.
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Prova. E’ ingiusto che un uomo sia astretto senza mercede a fati

care per bene di un altro [56, 30]: or ciò avviene in tal prestito: dun
que ecc. (C. 657 seg. 1156 seg.).

La minore si dimostra. Il capitale imprestato è somma concreta 
di valore [130 N. B.J; la materia in cui essi sono concreti si consuma 
usando il capitale, onde non ha utilità, e però non ha valore per sè; 
ma il suo valore è tutto nell’wo. Dunque chi pretende un lucro per 
la materia ed altro per l’uso, pretende di riavere due valori quando ne 
imprestò un solo. Dunque se il mutuatario aggiunge qualche frutto,
10 aggiunge del proprio. Dunque serve ad altrui [56, 2°, 30].

135. N. B. Un valore può ridursi al concreto o negli alimenti che 
si consumano per vivere, o nei fondi (mobili o immobili) che si serba
no per uso, o nelle merci che si trasmettono per commerciare. Queste 
merci possono essere utili o colle trasformazioni che possono subire, o 
semplicemente coll’agevolar il trasporto dei capitali; le prime si dicono 
propriamente merci, le seconde moneta, la quale suol essere di metallo 
per maggior comodo del commercio. Per la stessa ragione di comodo 
si trasportano talora i valori per via di segni, i quali non hanno per sè 
valore, ma sol lo ricevono dal credito del segnatario.

Coroll. i° (1168). La moneta in quanto moneta si consuma nel- 
l’usarla, come gli alimenti.

Coroll. I fondi hanno un valore, cioè una utilità distinta dalla 
utilità di usarli, cioè la forza produttiva.

Coroll. 30. I segni rivestono i caratteri di ciò che rappresentano.
136. Prop. XXVI. Il prestito può essere un dovere or di benevo

lenza or di giustizia (964, 3).
Prova. Si dee voler il bene altrui [41]: or il prestito i° può es

sere di altrui pro; dunque per benevolenza gli si dee. 20 Può essere evi
dente la necessità del mutuatario e il potere del mutuante; or l’evi
denza del dritto lo fa rigoroso [50, 8°]: dunque in tal caso si dovrà
11 prestito per giustizia. Dunque ecc.

137. Coroll. i°. Dunque i prestiti per sè si dovrebbero fare an
corché niuna legge autorizzasse a ricevere interessi.

Coroll. 20. Quando il prestito è debito di giustizia, l’autorità può 
obbligare al prestito.

138. Prop. XXVII. La prescrizione ha la sua radice nella natura 
dell’uomo e della società (979 seg.). N. B. Dico prescrizione il modo 
di acquistar il dominio per lo continuato possedimento di buona fede, 
che dalla civil società suole determinarsi a un certo tempo.
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Prova. Il perpetuo dubbio del proprio possesso sarebbe somma
mente molesto alla società: or il liberarlo colla prescrizione da tali 
molestie è suggerimento di natura [92 seg'.] : dunque ecc.

Le molestie sociali sarebbero i° abbandonamento della cura neces
saria intorno agli averi, 20 discordie civili, 3" dubbio individuale e do
mestico. — Che la natura suggerisca per rimedio la prescrizione si 
prova i° perchè il dritto di un possessore sopra le sue robe viene in 
collisione col dritto più importante e più universale di tutta la so
cietà alla quiete ed alla agiatezza; 2° perchè il primo possessore negli
gente nel custodire merita di perdere; 30 perchè esso parea avere ab
bandonato ciò che il secondo occupò.

DISSERTAZIONE V.
LEGGI CHE REGGONO LA SOCIETÀ NEL PERFEZIONAR SE MEDESIMA

Art. I. Considerazioni generali sopra i poteri politici
e loro possesso.

139. Se la società deve ordinar fra loro gl’individui affinchè si 
aiutino ad ottener felicità (735 seg.), conviene che ella abbia un essere, 
e però una unità capace di operare, e che questa capacità sia tale da 
ottener l’effetto ch’ella pretende nel governar gl’individui [6, 41] cioè 
Vordin loro al fine. Or l’ordine si effettua moralmente per mezzo ^in
telletto che conosce il fine e i mezzi, di volontà che coi mezzi tende 
al fine (1049), adoperando giusta i disegni della mente le forze esecu
trici [18,20; ii ; 23,30]. La società dunque debbe aver ricevuto dal Crea
tore il dritto di formarsi e mantenersi una, di conoscere fine e mezzi, 
di volerli e di eseguire il voluto. Questi quattro dritti o facoltà sogliono 
dirsi poteri politici; e di questi tratterà questa dissertazione.

140. Coroll. i°. Tutti i poteri politici possono ridursi ai poteri co
stituente, deliberativo, legislativo, esecutivo', giacché tutto l’uomo si 
riduce tessere, conoscere, volere, operare.

Coroll. 20. I poteri politici hanno per iscopo immediato del loro 
essere il costituire e perfezionare la società; per fine poi del loro ope
rare l’ordinare fra loro gl’individui associati, cioè adempire i doveri 
di ordine civico', appunto come la vita, l’intelletto, la volontà, la forza 
motrice costituiscono l’individuo nel suo essere, e tendono ad operare 
per conseguire felicità individuale.



DISSERTAZ. V 551

Coroll. 30. Mai non possono in una società venir meno questi po
teri, benché possano passare da uno ad altro possessore.

Coroll. 40 (735, 726). L’ordine politico è subordinato al civico, que
sto alla felicità degl’individui.

141. Prop. I. Tutti i poteri politici appartengono alla sociale au
torità (990 seg.).

Prova. Essi sono il mezzo per ottenere l’ordine e il fine della so
cietà; dunque debbono essere in chi è principio dell’ordine al fine. Or 
questo principio è l’autorità [58 seg.].

142. Coroll. i° (508). Chi non ha tutti i poteri politici non ha 
tutta l’autorità, e però non è interamente sovrano (530 seg., LXVI); 
giacché sovrano è il possessore di autorità suprema indipendente [72].

Coroll. 20. Uno stato ove i poteri politici sono legittimamente di
visi non è vera monarchia [84, 30], benché la esecuzione sia in mano 
di un solo.

Coroll. 30. (1254). Benché possa uno stato essere legìttimamente 
poliarchico, pure il governo ha e deve avere essenzialmente una certa 
unità, per cui forma un solo corpo governante. L’assoluta division di 
poteri è dunque contraddittoria.

143. Prop. IL I poteri politici possono possedersi da persone di
verse; e ciò or per dritto, or anche per solo fatto.

Prova della T parte (521 seg., 1240 seg.). La prima prova è il 
jatto storico; ma questo si comprende filosoficamente considerando la 
mutua distinzione e relazione dei quattro poteri. Essi sono distinti 
quanto è distinto l’essere dall’operare interno, e Vinterno dall’esterno: 
dunque possono dividersi. Sono reciprocamente subordinati (1254), 
giacché l’eseguire dipende dal volere, il volere dal conoscere [23, 30, 
15], il conoscere dall’essere [7 e 9] : dunque possono armonizzarsi col- 
V ordine benché sieno divisi di fatto; e così possono costituire l’unica 
autorità in molti possessori. Dunque ecc.

Prova della 2 parte. Questi poteri esigono forze anche materiali, 
e si adoprano intorno ad oggetti materiali [44] : or gli oggetti e forze 
materiali vanno soggetti a violenza, cioè a fatto senza dritto antece
dente [105], ma che talora produre dritto conseguente. Dunque ecc.

La minore per la prima parte è evidente: si dimostra la 2 cioè 
che il fatto senza dritto può produrre dritto e però poteri politici (633 
seg.). Un tal fatto produce dovere di riparare il torto [109 seg.], or il 
dovere è accompagnato dal dritto di adempirlo [49, 50] : dunque può 
un tal fatto produrre un qualche dritto (46). Si dimostra di più che 
realmente talor lo produce (665). Un fatto, per cui si acquista, ben
ché ingiustamente, una cosa, produce nell’acquirente il dovere di non 
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abusarne: or il lasciarla perire con danno altrui sarebbe un abusarne: 
dunque il fatto obbliga a non lasciarla perire. Dunque dà dritto a 
far sì che non perisca.

144. Coroll. i°. Siccome tessere della società consiste nell’unità, 
di ordine al fine; far che essa non perisca vuol dire ordinarla al suo 
fine.

Coroll. 20. Chi per fatto violento ne invade il governo, ha dovere, 
e però dritto, di ordinarla al suo fine, cioè ha Autorità [58].

Coroll. 30. Ma questa autorità egli l’ha ingiustamente, giacche 
il fatto violento è forza personale e però non produce dritto alla auto
rità [83, 20]: benché tal forza debba, finché dura, usarsi in pro della 
società, e però produca autorità [68, 20].

145. Prop. III. Il sovrano (monarchico o poliarchico) non perde 
per naturai dritto l’autorità abusandone, benché meriti coll’abuso di 
venirne spogliato (1014 seg.).

Prova della i* parte. Il possesso dell’autorità è causa dell’uso, e 
Vuso è effetto del possesso: or la causa naturalmente non dipende 
dall’uso. Dunque ecc.

Prova della 2* parte (1025 seg.). Il disordine sociale dee [106, i°] 
ripararsi: or la prima delle riparazioni è toglierne la causa. Dun
que ecc.

146. Coroll. i°. (1025 seg., 1033 seg., LXXIII). Chi ha dritto a rivo
care o abolire in qualche modo il fatto che è titolo al possesso di autori
tà, può e dee valersi di tal dritto per riparare il disordine della persona 
che la possiede [107 seg.]; e valersene secondo le norme di giusti
zia [in] (1043 seg., 1133).

147. Prop. IV. I poteri civili sono per sè alienabili.
Prova (992 seg., CIII, CIV). Il loro possesso non è per sè con

giunto con un dovere: or il dritto è inalienabile soltanto [50, 50 e 90] 
all-uche va congiunto con tal dovere. Dunque ecc.

Coroll. Dunque possono trasmettersi per eredità, per contratto ecc.

Art. II. Del poter Costituente.

148. Prop. V. La costituzione di ogni società ha due elementi: uno 
di ordine astratto, l’altro di giustizia applicata (337 seg., 443 seg., 597 
seg., XXXIX). N. B. Chiamo costituzione la relazione che passa fra 
le persone sociali [62, 20] e le persone fisiche', o in altri termini la 
distribuzione organica dei poteri politici agl’individui associati (504 
seg-, 53i)-
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Prova della T parte. Tutti i poteri politici sono ordinati ad un 

fine universale ed astratto [139]: or il fine è principio di ordine mo
rale (12, i°): dunque l’ordinamento de’ poteri politici dipende da un 
principio universale, e però astratto.

Prova della 2“ parte (LXXVII). Ogni società nasce da un fatto 
concreto [46 seg.]: or questo fatto dee moralmente sotto l’influenza 
di giustizia [52, i°] produrre relazioni determinate. Dunque ecc.

149. Coroll. i° (1057 seg.). Il potere costituente dee rispettare 
amendue questi elementi: e a norma di questi oprare nel costituire 
la società.

Coroll. 20. Una società, che nel costituirsi li trasgredisce è senza 
basi naturali, e però vacilla.

150. Prop. VI. Il poter costituente dee procacciare alla società che 
egli organizza la massima unità ed efficacia possibili (208 seg., 
454 seg.).

Prova. La società è cooperazione di molti al ben comune, ossia 
unione di azione', or la perfezione della unione è la unità; la perfe
zione della azione è l’efficacia [5, 40] : dunque ecc.

151. Coroll. i° (1060 seg., 871 seg.). Dunque dee procurare unione 
di pensare e di volere.

Coroll. 20 (744, 1054 e 803). E però somma rettitudine nel rispet
tar ogni dritto [90]; giacché solo il dritto è capace [50, 30] di unire 
tutte le menti e le volontà, laddove Yutile ossia Vinteresse le di
vide [56, i0].

Coroll. 30 (1107, 1109). Dee parimente darle e materiale unita ed 
efficacia, e però il massimo sviluppamento nelle forze materiali : giac
ché per assicurar l’ordine esterno [44] queste pure son necessarie.

152. Prop. VII. Il poter costituente deve organizzare la società 
governata e la governante.

N. B. (1157 seg.). Intendo per organizzare il formare nel tutto 
sociale varie parti aventi ciascuna la propria funzione armonizzata 
colle altre per conseguire il fine comune.

Prova (690 seg.). La unica autorità dee muovere tutto il mate
rial corpo della società [60, 20]: or un solo superiore non può da sè 
muovere tanta mole, ma abbisogna di molti cooperatori; questi debbo
no operar ciascuno sopra una parte determinata della moltitudine [72, 
30] governata, volgendola secondo le norme dell’autorità. Dunque 
avremo varie parti, e armonia di funzioni. Dunque ecc.

153. Coroll. i° (1058 seg.). Questa organizzazione non deve offen
dere i dritti anteriori [149].
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Coroll. 2° (1060). Salvi questi dritti, è opportuna la unità anche 
nelle forme esterne, territorio, abitudini, vesti, abitazioni ecc.

154. Prop. Vili. Il poter costituente deve stabilire nella società 
un germe durevole di sociale onestà (1151 seg.).

Prova (556, ino seg.). Senza questa i governatori tenderanno ad 
opprimere, i governati a ribellare: la pura compressione materiale 
di questi sentimenti non darebbe alla società nè felicità nè solidità, 
giacché non forma l'operar naturale dell’uomo nè la sociale unità di 
voleri [43] che debbono ordinarsi colla onestà [45, 27]. Dunque ecc.

155. Coroll. i° (885, XCIII). Dunque la prima base di costituzione 
debbe essere la vera religione [31 seg.].

Coroll. 20 (XCIV). Il primo requisito in chi dee governare, fede 
e pietà veraci ed illibate.

Art. III. Poteri deliberativo e legislativo.

156. Prop. IX. Scopo del Poter deliberativo è il conoscere lo stato 
presente, il fine sociale, i mezzi teoretici e pratici (746 seg., 1065 seg., 
1069 seg.).

Prova. Il poter deliberativo dee guidar l’autorità nell’ordinar al 
fine la società; or per ordinare al fine si dee conoscere il punto da cui 
si parte, il termine a cui mira, il mezzo per cui si giunge. Dun
que ecc.

157. Coroll. i°. Retto sarà il poter deliberativo quando vi sieno rap
presentati tutti i bisogni-, e però

Coroll. 2° (noi). Il solo contrasto degl’interessi non ne forma la 
perfezione, se non vi sieno ammessi a rappresentanti i miserabili: il 
che sarebbe per altro verso disdicevole.

Coroll. 30 (556). Dunque il puro organismo materiale non può 
render perfetto il poter deliberativo [152].

Coroll. 40. Rettitudine somma negl’intenti e specialmente nell’in
tento finale è il principio di ogni deliberazione: perizia somma delle 
cose e degli uomini ne è la perfezione.

Coroll. 50 (1070). Ogni governo abbisogna di tal potere; per con
seguenza ogni governo (e monarchico e poliarchico) deve organizzar
lo o per ispezione, o per rimostranza, o per entrambe.

Coroll. 6°. Ogni sovrano deve aprire alla verità libero accesso: e 
chi è costituito per ufficio organo di cognizione sociale, è gravemente 
reo se tace.

158. Prop. X. Il poter legislativo dee dettar leggi giuste, utili, con
venevoli (1079 seg.).
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Prova. Il poter legislativo dee conformarsi all’ordine nel fine, nei 

mezzi teoretici, nei mezzi pratici per arrivare dallo stato presente al 
termine di felicità [156]. Il fine debbe essere onesto [42, 30] e però farà 
giusta la legge; i mezzi teoretici sono quelli che secondo la natura 
delle cose ottengono il bene voluto cioè sono utili [11] ; i mezzi pratici 
sono quelli che secondo la natura del cuor umano, riescono a muo
verlo; cioè sono convenevoli all’uomo. Dunque ecc.

159. Coroll. i° (1081 se.). La legge è per sè costante; ma per la mu
tabilità delle cose e degli uomini debb’essere mutabile, giacché dalle 
cose ripete la sua utilità, dagli uomini la convenevolezza.

160. Prop. XI. La legge dee nascere dalla suprema autorità com
petente (1089 seg.). N. B. Competente è l’autorità quando ordina nelle 
persone a lei soggette le azioni ordinabili al fine sociale.

Prova della i’ parte. i°. La legge è volizione sociale, e però atto 
morale della società: or la società opera moralmente nel solo supe
riore [69] : dunque ecc.

2°. Una è l’autorità benché divisa in molti [60, 20] : dunque ella 
è suprema.

30. La volizione sociale ordina gli associati al fine: or solo la 
suprema autorità può ordinarli tutti in tutto. Dunque ecc.

Prova della 2 parte. Niuno può ordinare se non cose da sè dipen
denti: dunque ogni legge dee nascere da autorità competente. — La 
premessa è evidente, giacché l’ordinamento è effetto ordinatore-. 
or l’effetto dipende dalla causa.

161. Coroll. i° (1086 seg.). La legge è universale, cioè ordina tutti 
coloro che si trovano nelle circostanze da lei contemplate.

Coroll. 20 (1096 seg.). Debb’essere pubblica e chiara, giacché dee 
muovere tutti per via di dritto [50, i° e 20] conosciuto dalla ragione.

Coroll. 30. (1094) seg.). Debbe essere moralmente possibile e però 
non può esigere il sommo della perfezione.

Coroll. 40 (1098). Debbe essere ejficace e però muovere l’uom tutto 
quanto [92 seg.].

Coroll. 50 (1099). Proprio della legge è comandare, permettere, vie
tare e punire', giacché chi non ha autorità non potrebbe esercitare ve
runo di questi atti sopra i suoi uguali [52, i° e 30].

Art. IV. Potere esecutivo.

162. Prop. XII. E’ necessario nella società un potere esecutivo.
N. B. Dicesi potere esecutivo l’autorità di applicare agl’individui 

in concreto le generali disposizioni.
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Prova. Le leggi parlano generalmente, e però non sono per sè ap
plicate a verun individuo: or egli è necessario che vengano applicate 
individualmente, altrimenti gli individui non ne sarebber mossi effica
cemente: dunque è necessario un potere che le vada continuamente ap
plicando. Dunque ecc.

163. N. B. (1049). Le leggi riguardano or le persone or le cose [158] : 
dunque il potere esecutivo deve applicarsi ad entrambe (governo, am
ministrazione}. La esecuzione può incontrare ostacoli or di dritto or di 
forza: dunque il potere esecutivo deve applicar le leggi con autorità di 
chiarire il dritto, con forza atta a reprimere la resistenza (poter giu
diziario, milizia}.

Coroll. i°. Il poter esecutivo è dunque un complesso dei poteri go
vernativo, amministrativo, giudiziario, militare.

Coroll. 20 (990). Questi poteri appartengono essenzialmente al so
vrano [141].

164. Prop. XIII. La scelta degli ufficiali appartiene al sovrano 
(1138 seg.).

N. B. Ufficiali sono i governanti subordinati che governano con 
autorità derivata (diversi dai superiori ipotattici che governano con 
autorità propria, ma subordinata) [72, 40].

Prova (1137). La direzione dei governati si ottiene per mezzo de
gli ufficiali: or tocca a chi governa imprimere tal direzione secondo 
che gli detta la sua coscienza [60, 30, 69 seg.] : egli dunque dee secon
do essa scegliere gli ufficiali.

165. Coroll. i°. Questa scelta inchiude l’esaminarli, il formarli, il 
punirli ecc.

Coroll. 20 (1061, 1147 seg.). Tanto più perfetto è il governo, quanto 
più perfettamente si trasfonde negli ufficiali, e poi nei governati il pen
siero e la volontà onesta del legislatore: nel che consiste l’unità e per
fezione dello spirito pubblico (455 seg.).

Coroll. Questa unità non potendo esser perfetta se non per la 
verità e pel dritto; verità e giustizia sono dunque i veri principii della 
ragion di stato, e i veri fondamenti di buon governo e di sociale feli- 
cità (1051, 1054).

Coroll. 40 (1062). La onestà degli ufficiali è la migliore salvaguar
dia delle leggi.

166. Prop. XIV. Il potere esecutivo dee mirare ad aumentare la ric
chezza sociale (1151 seg.).

N. B. La ricchezza può dirsi sociale in due sensi, o perchè appar
tiene agli associati, o perchè appartiene alla società (1282 seg.), l’auto
rità deve ordinare per riguardo alla prima ciò che conviene al pub-
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blico bene, ma non può consumarla-, la seconda può usarla o consu
marla, secondo che giudica spediente a ben pubblico. Questo usare la 
ricchezza comune in ben comune è amministrare-, l’ordinarla è più 
propriamente un governare, giacché governare è, non già operar da sè, 
ma guidare chi opera [90].

Prova. La ricchezza è mezzo efficacissimo di esecuzione e di na
turai felicità. Dunque ecc.

167. Prop. XV. La sociale autorità ha dritto ad imporre g/wezz? 
(1177 seg.).

N. B. Gravezza diciamo ogni obbligazione imposta dall’autorità 
ai sudditi d’impiegare in ben comune un valore qualunque di cui essi 
hanno il dominio.

Prova. Al bene della società non sempre bastano i mezzi tratti da 
volontario concorso: or l’autorità dee promuovere colla forza morale 
e fisica [91, 20] il ben comune; dunque è in dovere, e però ha dritto, 
di obbligare i sudditi colla forza morale e fisica a contribuirvi.

168. Coroll. i°. Il suddito è obbligato a contribuirvi secondo il 
giudizio del supremo ordinante.

Coroll. 2°. Il supremo ordinatore non ha dritto a gravezze che 
non sieno in ben comune.

Coroll. Le gravezze debbono esser ridotte al minimo possibile, 
salvo il fine: giacché quando senza esse il fine potrebbe aversi, esse 
sono in danno e non in bene comune.

Coroll. 40. Debbono esser tali, che non allettino al male morale, 
anzi ne distornino; giacché Xonesta è il primo dei beni sociali [42, 30].

169. Prop. XVI. Le gravezze richieste dal ben pubblico necessario 
debbono esigersi per legge assoluta: quelle pel pubblico ornamento e 
comodo, per legge consentita o espressamente o implicitamente dai 
contribuenti.

Prova della 1' parte. Nessuno dei soci può ricusare giustamente 
di concorrere a ciò che è necessario pel ben pubblico; dunque tali gra
vezze possono esigersi per dritto rigoroso; dunque ecc.

Prova della 2a parte (1178). Il dritto maggiore dell’individuo non 
può collidersi dal dritto minore [91; 50, 70] della società; or Forna
mento e comodo sociale è un dritto minore che la necessità degl’indi
vidui; dunque il dritto della società ad ornamento ed agi non collide 
il dritto degl’individui al necessario sostentamento. Ma quando si 
chiede forzatamente può accadere che si tolga agli individui il ne
cessario; dunque non è lecita gravezza assoluta per ornamento ed agi. 
Dunque ecc.
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170. Coroll. i°. (1181). Giustissima dunque è la gravezza che fe
risce le derrate men necessarie, giacche chi le consuma è libero ad 
astenersene.

Coroll. 20. (1178, 4). Giusta parimente è quella gravezza che viene 
sopportata da chi si gode il pro: giacché è più volontaria [129].

171. Prop. XVII. Giustissimo nelle gravezze è il sistema progres
sivo (1178, 3).

N. B. Dicesi progressivo il sistema delle gravezze, quando prende 
per regola di giustizia distributiva non già la cifra che esprime i va
lori posseduti, ma la necessità maggiore o minore dei possidenti.

Prova. La necessità del vivere sociale è subordinata alla necessità 
di essere [42 50, 140 40] : dunque non è giusto togliere il necessario alla 
esistenza per darlo al ben sociale: dunque la necessità dei possidenti 
dee rispettarsi dalla società. Or la necessità è graduata, e trascorre per 
una scala insensibile diminuendo a poco a poco, finché giunga all’agia
tezza, alla ricchezza ecc.; dunque la società dovrà rispettar la necessità 
in proporzioni diverse. Dunque ecc.

172. Prop. XVIIL II poter giudiziario è necessario in una società.
N. B. Dico giudiziario il potere di definire autorevolmente sopra 1 

dritti.
Prova (928 seg., 1186 seg.). La società consiste nella cooperazione, 

or la cooperazione cesserebbe, se ogni socio giudicasse diversamente 
intorno al dritto, giacché dal dritto dee muovere l’operar sociale [90] : 
nè può esservi uniformità costante di giudizii se essi non sieno armo
nizzati da un principio di unità quale è nella società concreta il supe
riore. Dunque è necessario che il superiore giudichi dei dritti con auto
rità, cioè obbligando i sudditi a conjormarvisi. Dunque ecc.

173. Coroll. i° (1187). Il giudice dunque non è un semplice arbi
tro, a cui si obbedisca per volontaria convenzione.

Coroll. 2° (1186). Egli partecipa l’autorità sovrana, e parla in 
virtù di questa, e a nome di lei; e però nelle materie di sua competenza.

Coroll. 30 (1191). Dunque ove sono società diverse, e però fini di
versi e competenze diverse, un giudice non può intromettersi nella 
competenza dell’altro [160].

174. Prop. XIX. Lo scopo del poter giudiziario è il pieno, pratico 
e notorio trionfo del giusto (1193 seg.).

Prova della 1 parte. Lo scopo di esso potere è pronunziar un giu
dizio; or un giudizio dee dir il vero senza nulla mescolarvi di falso. 
Dunque ecc.
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Prova della 2" parte. Il giudizio sociale si pronunzia per armoniz

zare le operazioni dei soci [172] : or nulla otterrebbe nelle operazioni, 
se si limitasse a far sapere chi ha ragione senza farla praticamente 
ottenere. Dunque ecc.

Prova della 3" parte. Scopo del giudizio è che il giusto si eseguisca 
(1195 seg.); ora i malvagi diverrebbero audaci a violarlo, i buoni ti
midi a sostenerlo, e però non si eseguirebbe, se non fosse notorio che 
nei tribunali la giustizia è sostenuta. Dunque ecc.

175. Coroll. i° (854, 1205). Necessario è dunque un qualche grado 
di pubblicità nei giudizi ove l’autorità è fallibile.

Coroll. 20 (1214, 5). Il giudice debbe essere sostenuto da una forza 
a cui niun privato possa sperar di resistere.

Coroll. 30 (1197 seg.). Il poter costituente dee dare ai tribunali una 
forma che atti li renda ad ottenere questo scopo.

176. Prop. XX (1277 seg.). Una società di ordine puramente (0) na
turale esige forza fisica; e tre specie di tal forza, cioè forza civica, po
litica e guerresca.

Prova della 1“ parte. Ogni naturai società dee promuovere il bene 
esterno, il quale può turbarsi colla violenza, cioè colla forza ingiusta: 
or la forza ingiusta non può comprimersi col dritto ossia forza morale, 
ma sol colla fisica. Dunque ecc.

Prova della 2° parte. Il bene sociale può turbarsi dalla violenza or 
di cittadini contro cittadini, or di cittadini contro la società, or di altra 
società assalitrice; la prima sarebbe violenza contro l’ordine civico, la 
seconda contro il politico, la terza contro l’internazionale: la società 
dee contrapporvi reazione proporzionata : dunque la forza sociale deve 
operare in questi tre ordini. Dunque ecc.

177. Coroll. (1218 seg.). Perfetta sarà la forza sociale quando sarà 
superiore ad ogni resistenza, sicura di tale superiorità, pronta nel su
perare gli ostacoli, economica nei mezzi.

(a) Se un Dio istitutor di società volesse tal società avrebbe l’onnipotenza divina a
usarvi la sua onnipotenza a difenderla, una sostegno invece della forza fisica.



560 EPILOGO RAGIONATO

DISSERTAZIONE VI E VII.

LEGGI CHE REGGONO MORALMENTE L’OPERARE DI UNA SOCIETÀ 
INDIPENDENTI VERSO LE ALTRE

178. Le società, come gl’individui, possono considerarsi in tre di
verse relazioni colle loro simili: i° nella relazione astratta stabilita dal 
principio di società, ossia dal dovere di far altrui bene: 20 in tal rela
zione ridotta al concreto da un incontro passeggero: 30 in tal relazione 
resa costante da un fatto durevole. Considerando la prima di queste 
relazioni noi ne ricaviamo il principio generale della società: consi
derando la seconda le leggi di giustizia fra uguali: considerando la 
terza, quelli di autorità e di sudditanza. E’ questa in breve la materia 
delle dissertazioni VI e VII.

Art. I. Della -prima legge di società internazionale.

179. Prop. I. Le nazioni debbono scambievolmente amarsi 
(1252 seg.).

N. B. Chiamo qui nazione una società pubblica indipendente, pre
scindendo dalle altre proprietà che si potrebbero comprendere in tal 
vocabolo.

Prova. Le società sono enti morali simili; or questi si debbono 
amore scambievole. Dunque ecc.

Si mostra la minore. Amore significa voler il bene altrui: or enti 
morali debbono volere il bene, cioè l’esecuzione dell’intento del Crea
tore; il quale negli enti simili è simile. Dunque enti morali simili deb
bono voler per gli altri quel medesimo bene che voglion per sè. Dunque 
si debbono amore scambievole.

180. Coroll. i°. Siccome l’intento del Creatore rispetto alle società 
è che co\\'ordine sociale procurino la esterna felicità individuale ordi
nata ad ottenere la eterna colla pratica d’interna onestà [44, 41] ; così 
ogni società deve bramare alle altre i° la pace, che è tranquillità del
l’ordine sociale; 2° la perfezione materiale da cui nasce felicità ester
na; 30 l’onestà del vivere; 40 la retta direzione al Bene sommo.

Coroll. 2°. Alla brama dee congiungersi la real cooperazione 
3°].
181. Prop. IL Questo amore si pratica fra le nazioni per mezzo 

dei loro sovrani (1251 seg'.).
Prova. Questo amore è atto morale: or le società non hanno so

cialmente morale operazione fuor del superiore [69]. Dunque ecc.
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182. Coroll. i° (1253 seg.). Siccome nel superiore Vuomo è di
stinto [62, 30] dall’autorità, così nel sovrano altro è l’amicizia perso
nale, altro la internazionale; quella vuole il bene dell’uom governante, 
questa della società governata.

Coroll. sl (1253). L’amicizia personale mai non dee superare nè 
violare la internazionale: anzi nel conflitto dee cedere a questa [50,70].

Coroll. Ogni sovrano dee bramare alle altre nazioni pace, pro
sperità, onestà, religione [180, i°] : e dee, secondo le leggi di giustizia 
cooperarvi.

Art. II. Relazioni concrete fra nazioni 
considerate nella loro natura specifica.

I. Nello stato pacifico.
1

183. Prop. III. Se si prescinde da’ fatti positivi tutte le nazioni 
sono uguali in dritto.

Prova (1249, 1252). Prescindendo dai fatti positivi, ogni nazione 
non ci presenta se non le relazioni naturali, e però i dritti di sua natura 
specifica ridotta al concreto: or tutte le nazioni hanno la stessa natura 
specifica: dunque tutte sono nelle stesse relazioni, ed hanno gli stessi 
dritti anche in concreto, se per fatti positivi non sieno scemati.

184. Coroll. i°. Dunque, anteriormente a’ fatti positivi, ogni na
zione è pienamente indipendente ovunque non urti nei diritti delle 
altre: nella collisione poi di questi dritti, quello che secondo ragione 
è più forte dovrà prevalere [91, 50, 7°].

185. Prop. IV. Secondo natura nessuna nazione può in origine ve
nir obbligata a dipendere da un’altra se non o per suo delitto o per 
suo consenso (1275, 1331 seg.).

N. B. Dico in origine, perchè stabilita una dipendenza legittima, 
questa potrebbe produrne altre.

Prova. Ogni nazione in origine è, anche concretamente, società 
indipendente [71 N. B.] per dritto: or questo dritto non si perde se 
non per delitto o per consenso. Dunque ecc. — Dimostro la minore. 
Il dritto è forza morale maneggiata dalla volontà [49-51]: può dun
que scemare o per sè o per la cessazione della volontà. Il dritto per sè 
non può esser distrutto se non dal torto, il quale nell’ordine sociale si 
chiama delitto: il cessare dalla volontà d’indipendenza è consenso alla 
dipendenza. Dunque ecc.

186. Coroll. (1376). La sola inferiorità di fatto nelle dovizie mate
riali o intellettuali non può obbligare la nazione più debole a dipen- 

36. - Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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dcre dalla più forte: ben potrà per altro darle occasione di volontario 
consenso a dipendenza [86, 40].

N. B. Il ]atto naturale, che forma un terzo elemento [83] di di
pendenza per l’uomo individuo, non rende suddite le nazioni, perchè 
esse non nascono per via di generazione e non abbisognano della edu
cazione materiale e morale come il fanciullo: se non avessero almeno 
il necessario per esistere materialmente e moralmente non sarebbero 
società indipendenti, ma formerebbero parte di un’altra maggior 
società.

187. Prop. V. Una nazione, chiamata dalla uguale in sussidio pel 
mantenimento dell’ordine politico, dee prestarle soccorso (1267 seg.).

Prova. Ella dee volerne e procacciarne la pace ossia tranquillità 
ordinata [180]: or questa consiste principalmente nella sicurezza del
l’essere, il quale dipende dall'ordine politico. Dunque dee procacciarne 
l’ordine politico. Dunque ecc.

188. Coroll. i° (1267). Dunque dee prima esaminare i dritti a pos
sedere l’autorità, ed a chi ha il dritto assicurarne il possesso: altrimen
ti potrebbe accadere che fosse, non mantenitrice, ma sovvertitrice 
dell’ordine.

Coroll. 20 (1268). La nazione soccorritrice non ha autorità sopra 
quella che viene aiutata: il soccorso è un debito di amor internazio
nale, non un dritto di comando.

Coroll. 30. Dunque non può imporle costituzioni o leggi, ma solo 
ristabilirne Vautorità; e a questa poi tocca il correggerne la costituzione 
e le leggi secondo il bisogno [141].

Coroll. 40 (1272). Ad una nazione, ove l’autorità legittima sia in
catenata, è lecito prestar soccorso, anche non implorato: ma quando 
l’autorità è attiva, un tal soccorso fra nazioni uguali, è invasione.

Coroll. 50 (1274, 667, 670 seg.). Ufficio delle nazioni è il ristabi
lire sul trono chi ne fu ingiustamente spogliato: giacché esse non di
pendono dalla civica autorità posseduta dall’usurpatore [54, 2°; 144, 
30] : e le loro relazioni riguardano immediatamente l’ordine politico 
[182, i°], la cui autorità appartiene per dritto al pretendente.

189. Prop. VI. Non è lecito (fra nazioni uguali) recar soccorso 
autorevolmente, vale a dire con mezzi proprii della sociale autorità, 
ad individuo di straniera nazione, che si dica oppresso [1271].

Prova i*. L’autorità sovrana di una nazione è uguale a quella del
l’altra; dunque da questa non può esser riordinata. Dunque ecc.

Prova 2". Non si può dar ragione ad uno dei litiganti, senza udir 
la controparte, ed esaminarne le difese; converrebbe dunque citarla
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ed intromettersi nel suo governo; il che è ufficio solo di autorità pro- 
tarchica: or fra nazioni uguali e straniere non vi è protarchia: dunque 
non può darsi tale ispezione. Dunque ecc.

Prova 3“. Se si desse tal dritto non vi sarebbe più quiete negli 
stati, nè efficacia nei giudizi. Dunque ecc.

190. Prop. VII. Il delitto ostinato è principio di dipendenza fra 
le nazioni (1331 seg., 641 seg.). N. B. Dico ostinato, perchè un primo 
delitto può venir riparato, e la riparazione ristorar i dritti.

Prova. Una nazione offesa ha dritto di distrugger la forza ingiu
stamente lesiva, giacché ha dritto di mantenere la propria incolumità 
secondo ragione [54] : or non può tal forza distruggersi nel colpevole 
ostinato, senza scemarlo di quella libertà di cui abusa, cioè della in
dipendenza. Dunque la nazione offesa ha dritto a scemar di indipen
denza la delinquente. Dunque ecc.

191. Coroll. i°. La nazione che giustamente si difende, divien su
periore per dritto, ed acquista sulla delinquente il dritto di ridurla 
alle vie dell’ordine; anzi ne ha il dovere [54, 65].

Coroll. 20. Dunque ha dritto non solo ad esigere riparazioni pel 
passato, e sicurezze pel futuro ma anche ad infliggere castigo propor
zionato al delitto [106 seg.].

Coroll. 30 (649 seg). Questa proporzione richiede al delitto so
ciale pena sociale, all’individuale pena individuale, ecc.

Coroll. 40. Riguardo al danno è facile comprendere la proporzion 
del compenso: riguardo al pericolo le proporzioni debbono preponde
rare in favor della nazione offesa, giacché la sociale autorità ha per 
primo debito l’assicurare ai suoi la pace e la prosperità [60].

192. Prop. Vili. La superiorità in dritto di una nazione sull’al
tra, comunque sia acquistata, obbliga la superiore a procacciare all’al
tra la felicità (657 seg.).

Prova. La superiore acquista o in parte o in tutto la sociale auto
rità sulla inferiore: or la sociale autorità è obbligata ad ordinar i sud
diti a felicità [60, 20]. Dunque ecc.

193. Coroll. Dunque un conquistatore, ancorché, per giusto gasti- 
go, possa impor qualche pena ai conquistati, pure ha limiti severi al 
suo sdegno circoscritti dalla natura.

194. Dal fin qui detto apparisce quali siano le relazioni fra le na
zioni, e i loro dritti per conservarsi nella sociale unità e pace: passia
mo a dire della prosperità [180] a cui esse debbono reciprocamente 
cooperare, comunicandosi i beni materiali e morali.
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195. Prop. IX. Le nazioni possono possedere e civicamente e poli
ticamente, ed escludere dal loro dominio i vicini (1281 seg.).

Prova della 1“ parte (735, 1045 seg.). Le nazioni abbisognano di 
mezzi non meno che gli individui, per conservarsi [54 seg.] ; il conser
varsi è loro dovere e però dritto [140, 2°J: dunque dovere e dritto è 
il possedere questi mezzi.

Prova della 2" parte (1282). I mezzi sono e di ordine civico come 
comprare, vendere ecc.; nel che il governo tratta da uguale coi privati 
con cui viene a contratto; e di ordine politico, come le leggi successo
rie, commerciali, esattive ecc., in cui egli ordina intorno ai beni ma
teriali dei privati ciò che occorre a ben pubblico. Or il governo ha 
dritto a disporre dei beni materiali in queste due maniere [166]: dun
que possiede e civicamente e politicamente.

Prova della 3“ parte (1281, 1295). Questi mezzi usati che sieno da 
una nazione, non possono ordinariamente usarsi dall’altra: dunque la 
nazione che possiede ha dritto in tal caso ad escluderne ogni altra.

Coroll. i°. Se l’uso dell’una non impedisce quello dell’altra, non 
vi può essere dominio esclusivo: e però l’escludere da beni comunica
bili è ingiustizia e disamore internazionale.

Coroll. 20 (1302 seg.). La leg'ge fra le nazioni dee, nello stato nor
male, favorire il commercio scambievole, giacché il commercio comu
nica dei beni non sol senza danno, ma con vantaggio scambievole.

Coroll. 30. Uno stesso fondo può aver due padroni di ordine di
verso, ma non due padroni esclusivi nell’ordine medesimo. Dico esclu
sivi, perchè non ripugna la comunione di molti associati, i quali non si 
possono escludere scambievolmente.

196. Prop. X. Le nazioni si debbono scambievolmente la cognizio
ne del vero, quando questo è necessario alla condotta dei loro interessi 
(1306 seg.).

Prova. Esse debbono aiutarsi al bene sociale [179]. Dunque ecc.
197. Coroll. i°. L’escludere dalle corrispondenze internazionali 

senza perchè è contrario alla legge di amore e sempre debbe esservi 
aperta una via, pur nei tempi di reciproca nimistà.

Coroll. 20 (307 seg.). Ogni violazione o di chi porta o di chi riceve 
ambasciate è delitto enorme contro la società internazionale, giacché 
ne distrugge fin la radice.

198. Prop. XI. Nella naturai relazione uguale, una nazione ha do
vere di promuovere la onestà fra le vicine, ma non ha il dritto di for
zarle a riceverla (1385 seg.).
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Prova della i" parte. La onestà è il primo dei beni sociali [42, 30] : 
dunque ogni società dee volerlo alle vicine.

Prova della 2“ parte. i°. L’onestà è scopo dell’ordine sociale [42, 
40]: quest’ordine ha in ogni nazione un ordinator supremo indipen
dente [72, N. B.] : all’indipendente il suo uguale non può dar legge 
[160]: dunque neppur forzarlo a riceverla [163].

20 Ogni nazione per sè ha dritti uguali nel giudicare intorno a ciò 
che è onesto [184, 20] : dunque niuna ha dritto ad estorcere dall’altra 
una opinione qualunque: altrimenti questo dritto sarebbe reciproco, 
e però frustraneo.

199. Coroll. i° (1308 seg.). Quel che si è detto della onestà dee dirsi 
della religione, parte essenzialissima della naturale onestà.

Coroll. 20. Una nazione, che abbia certezza della vera religione, 
dee promuoverla, salvo violenza, con ogni efficacia.

§ II. Nello stato ostile.

200. Prop. XII. E’ lecito, e talor doveroso ad una società il pren
dere le armi contro un offensore ostinato (1318 seg.).

Prova. Può esser questo l’unico mezzo di mantenere o ristabilir 
l’ordine sociale: or ogni società è obbligata a mantener quest’ordine, 
benché ciò riesca in discapito di qualche individuo: dunque ecc.

La minore si dimostra. Un offensore ostinato può mettere a ci
mento tutti i dritti della società e perfino la esistenza e l’ordine di 
onestà, ossia la probità dei suoi associati. Or la esistenza e la probità 
sociale è un bene maggiore della vita di alcuni individui: dunque il 
dritto di questi è colliso. Dunque ecc.

N. B. Il cozzar violento di una società contro l’altra per difesa 
dell’ordine sociale suol dirsi guerra.

201. Coroll. i° (1331 seg.). La guerra è lecita ogni qual volta è ne
cessaria alla società per mantenersi l’ordine sociale; giacché da que
st’ordine dipende V essere della società e tutti i beni e la sicurezza degli 
associati [41 e 49].

Coroll. 20. Ogni guerra che non sia in difesa dell’ordine è ingiusta.
Coroll. 30 (1321 seg.). Ogni atto ostile dee muovere dalla somma 

autorità sociale; altrimenti non sarebbe un cozzar di società, ma d’indi
vidui, giacché la società opera per l’autorità [69].

Coroll. 40 (1345 seg.). La guerra dee farsi con mezzi efficaci altri
menti se ne soffrirebbe il danno senza conseguire l’intento. Perciò una 
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guerra impossibile a vincersi è parimenti illecita. N. B. Notisi però 
che assoluta impossibilità essendo difficile a prevedersi, non meritan 
biasimo certi Eroi che volontarii affrontano cimenti arrischiatissimi: 
ma lo meriterebbe l’autorità se esigesse tali sforzi dai sudditi non vo
lenterosi.

Coroll. 50 (1350 seg.). I mezzi debbono essere tali, che distruggano 
la forza ostile, risparmiando quanto è possibile chi non resiste.

Coroll. 6° (1326 seg.). Una guerra necessaria per la propria società 
può dal sovrano comandarsi per obbligo: una guerra opportuna in 
favor di altra società non deve imprendersi se non colle forze di chi 
volontariamente combatte.

Coroll. 70 (1276 seg.). Se in una società vengano socialmente soste
nuti principii anti-sociali, in modo che divengano prossima rovina del
la vicina, ove altri mezzi non valgano, ha dritto a difendersi colla for
za costringendo la pervertita a ristorare le basi dell’ordine sociale e ad 
impedirne i delirii desolatori [119].

Art. III. Relazioni naturali fra nazioni ridotte a società 
costante da fatto particolare.

202. Prop. XIII. Le nazioni .tendono a formare società internazio
nale costante (1357 seg.).

Prova. Le nazioni tendono a porsi in contatto stabile con altre 
nazioni: or dal contatto stabile nasce società costante: dunque ecc. — 
La maggiore fu provata [41-43].

La minore si dimostra (1361 seg.). Il contatto stabile di varie na
zioni introduce fra esse qualche stabile unità di pensiero, qualche le
game di volontà, qualche intreccio d’interessi e di operazioni: or que
sta triplice unità è associazione [41]: dunque ecc.

203. N. B. (1362). Questa congiunzione di nazioni può nascere da 
volontà libera, da dritto prevalente, da naturai propagazione e pro
pensione [73]. Onde ne siegue che

Coroll. Tre sono per le nazioni come per gl’individui i fatti asso
danti. Diremo etnarchia la società delle genti nata da necessità irrefra
gabile di natura.

204. Prop. XIV. Nella società delle genti esiste un’autorità 
(1364 seg.). *

Prova 1*. Senza autorità non si dà unità sociale [59]: or fra le 
genti si dà questa unità [202]. Dunque ecc.
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Prova 2". Fra le genti vi è intreccio d’interessi e però contrasto: 
dunque debbe esservi chi possa giudicarne [172]. Or l’autorità di una 
nazione non ha dritto a giudicar dell’altra [173, 30]: dunque deve 
esservi un’autorità comune.

Prova 3". Esiste un dritto delle genti ancor positivo; dunque esiste 
un’autorità che lo determina [160].

205. Coroll. i° (1592 seg.). Dunque le genti sono obbligate ad una 
qualche obbedienza relativamente al fine di tal società; e si dà fra esse 
un principio conservator della pace.

Coroll. 20 (1368 seg.). Esistono dunque nella società internazionale 
tutti i poteri politici essenziali ad ogni autorità [141].

206. Prop. XV. Il fine della società ed autorità internazionale è 
di ordine materiale, ma diverso dalla politica.

Prova della i* parte. Le nazioni sono società di ordine materiale: 
dunque la lor unione ha un fine materiale. Snfatti esse tendono a conse
guire esterna felicità [44].

Prova della 2“ parte (1358 seg.). Il fine di ogni società è il bene 
degli associati: or il bene delle nazioni è diverso da quello degli in
dividui; dunque ecc. — Si dimostra la minore. Il bene sociale delle 
nazioni consiste nell’ewwr atto a felicitar gl’individui, cioè nell’avere 
la unità e l’efficacia necessaria a tal uopo [140, 30 e 40] : quello degl’in
dividui nella sicurezza ed ampliazione dei loro dritti. Dunque ecc.

207. Coroll. i° (1395 seg., 1370 seg., 1374). L’autorità politica non 
perde dunque nella società internazionale la sua indipendenza nel far 
il bene sociale: ma può venir impedita dal far il male [95].

Coroll. 20. L’autorità internazionale comanderebbe senza dritto se 
ordinasse da sè gl’interessi di una pacifica società: ella non ha dritto 
se non a fare il bene comune delle genti associate [94].

Coroll. 30 (1382 seg.). Pure può ingerirsi nello andamento politico 
di un popolo, quando vi è tale disordine da minacciar la sicurezza dei 
vicini. E però ha dritto a sostenere i primi principii sociali e le basi 
particolari dell’associazione internazionale [201, 70].

Coroll. 40. Deve adoprarsi principalmente ad unire le genti per 
quelle imprese a cui ricercasi unione di sforzi nazionali; e ciò i° nel 
tutelare i dritti di ciascuna contro le offese dei prepotenti; 2° nello 
sviluppare la cooperazione ad imprese di bene universale.

208. Prop. XVI. L’autorità internazionale per sè è ordinariamente 
poliarchica almen sul nascere (1365 seg.).
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Prova. Le nazioni, tranne il raro caso di delitto ostinato e punito, 
sono in istato di reciproca uguaglianza [185]: or fra uguali la società 
prende [84, i° ] per sè forma poliarchica. Dunque ecc.

209. Coroll. i°. Alla società internazionale debbonsi dunque appli
care le leggi di società volontaria (85 e seg.).

Coroll. 20. La grave violazione del ben comune, condizione asso
dante, scioglierà dunque i legami di obbedienza internazionale [88, 20] 
verso la ingiusta autorità.

Coroll. 30. Il maneggio dell'autorità apparterrà a chi verrà desti
nato a ciò dalle genti medesime [84].

210. Prop. XVII. La società delle genti dee dare a sè stessa il man
tenere un organismo politico (1395 seg.).

Prova i*. Ella è vera ed amplissima società (202 seg.): or una vera 
società ha bisogno di organismo; e tanto maggiore quanto è più am
pia. Dunque ecc. — La minore per la prima parte è provata [152]: 
la seconda apparisce dai motivi della prima; giacché il bisogno di or
ganismo si deduce dalla mole.

Prova 2* (522 seg.). Ella è società poliarchica [208]; or nella po
liarchica è massima necessità di costituzione politica [87] : dunque ecc.

211. Prop. XVIII. La più perfetta etnarchia è la cristianità.
N. B. Dico cristianità l’associazione delle genti veramente e riga

rosamente cristiane, cioè delle cattoliche.
Si prova che ella è etnarchia. La cristianità, supposta la rivelazione 

e la fede, è una unione di nazioni legatesi per irrefragabile necessità di 
natura, giacché è legge di natura l’assenso a Dio che parla [31]. Or tale 
associazione è etnarchia [2031]. Dunque ecc.

Si prova che è la più perfetta. i° Niun’altra può avere tanta unità, 
giacché niun’altra comanda alla mente [44].

2° Niun’altra accerta ugualmente colle speranze future i sacrifizii 
che chiede al presente.

30 Niun’altra ha il poter legislativo sì indipendente dalla forza 
dell’esecutivo. Dal che ne siegue che

40 Niun’altra garentisce meglio i sovrani, i sudditi e la loro affe
zione reciproca.

5° Niun’altra ha mezzi più efficaci e spirito più ardente a propa
garsi.

6° Dunque niun’altra congiunge tanta unità, estensione ed effi
cacia.
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212. Coroll. i°. Dunque, posta la divina istituzione, dono tutto 
soprannaturale, prescindendo anche dalla speciale assistenza della 
Provvidenza istitutrice, la società cristiana per sua natura sarà sempre 
il prototipo della social perfezione, il centro della civiltà, la società di 
verità e di amore, di modesto comando e di libera obbedienza; la città 
dell’ordine e della pace.

Coroll. 20. Dunque un vero amico della umanità dee studiarne la 
istituzione, riconoscerne i benefizii, ampliarne la influenza, benedirne 
l’Autore.





APPENDICE

CHIESA LIBERA IN LIBERO STATO (i)

1. Anonimi e pseudonimi raro è che ottengano da noi adeguata ri
sposta, per mille ragioni, notissime a quanti sanno come si vive in so
cietà; alle quali gli scrittori di un periodico un’altra ne debbono ag
giungere, risultante dal dovere di non infastidire i lettori con inezie e 
quistioncelle remote da ogni pubblica rilevanza.

2. Ma quando sotto il velo di firma ignota la materia si presenta con 
tali forme, che possano degnamente richiamare gli sguardi dell’uni
versale; allora, anche senza conoscere l’autore, ci facciamo un dovere 
di soddisfare alla domanda. Ed una appunto di queste savie domande 
ci viene proposta nella lettera seguente, firmata un Parroco di Lom
bardia- il quale, chi ch’egli si sia, è certamente uomo di gran senno 
e possiamo aggiungere di sana dottrina. Giacché sebbene, nel propor
re le sue difficoltà, usi ragioni gagliardissime, se non altro per la forza 
del discorso con cui sono proposte; pure dà a divedere tutt’altra essere 
la sua persuasione, e le difficoltà esporsi da lui, anzi per provocare 
una nostra confutazione, che per innestare altrui simili convincimenti.

3. Gradisca egli adunque i nostri ringraziamenti per l’amorevo
lezza con cui ci parla: ma ci permetta di dimenticare, nel rispondere, 
il carattere e la dignità dell’interrogatore, e di indirizzare il discorso 
ad uno qualunque dei nostri lettori, fra i quali si troverà purtroppo chi 
sottoscriverebbe con pienissima buona fede quelli, che dal Parroco 
stesso vengono detti sofismi e fallacie.

4. Accomiatatici così dal vero autore delle interrogazioni, ne trascri
veremo pei nostri lettori il tenore, dividendolo nelle parti, di cui si 
compone. Egli incomincia dal rimproverarci il niun conto in cui ab
biamo tenuto la famosa formoletta del Conte di Cavour: Libera 

(1) Il presente lavoro che, siccome s’è 
detto a pag. X del vol. I, il P. Taparelli 
compose poco prima del suo passaggio a

miglior vita, fu pubblicato nella Civiltà Cat
tolica, Serie 5®, vol. Ili, pag. 257 segg. e 
pag. 400 segg.
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Chiesa in libero Stato, la quale, dice il Parroco, esercita pure tanta 
influenza, molti illudendo e onesti di cuore e non ottusi d’intelletto. 
Giustificando poi questi dabbene illusi, a due specie di argomenti prin
cipalmente ricorre: i° Ad argomenti intrinseci, dedotti dalla necessita 
delle cose', poscia 20 ad argomenti estrinseci, dedotti dall’indole dei 
tempi e dagli esempi dei popoli.

5. Nel rispondere terremo noi pure lo stesso andamento, giustifican
doci prima del nostro silenzio: poscia esaminando la formola e nell'in- 
trinseca sua coerenza e nelle estrinseche ragioni o politiche o storiche. 
Incominciamo dalla questione pregiudiziale, così proposta dall’egregio 
scrivente.

6. « Se l’essere stato uno dei vostri lettori più costanti e più affezio
nati e dirò anche de’ vostri ammiratori, può darmi qualche dritto alla 
vostra sofferenza, io ho una quistione, che a me non pare di poco mo
mento, da muovervi. Perchè non avete sinquì direttamente e di propo
sito impugnata la formola, tanto messa in voga a’ dì nostri, di Chiesa 
libera in libero Stato? Forse parve a voi così evidentemente assurda, 
da non meritare altro che qualche sferzata così di passaggio, che ne 
mostrasse l’impossibilità. Eppure io vi assicuro che dovendo per ra
gione del ministero sacerdotale che esercito, aggirarmi fra persone di 
mondo di ogni sorta, ho trovato e trovo di quelli che si chiamano cat
tolici, uomini di studio, avvocati, professori e persino qualche mio col
lega, i quali tutti colla miglior fede del mondo si danno a credere che 
nell’attuazione di quella formola è riposta la pace tra la Chiesa ed il 
secolo, la concordia della civiltà colla religione, la panacea di tutti i 
mali presenti, la preservazione di tutti i possibili avvenire.

7. « Nè mancano ragioni, o, se volete, sofismi, che loro lo persua
dano ».

8. Facciamo qui sosta un momento, lettore, e prima di ascoltare le 
ragioni in favore della formola, riconosciamo senza dissimulazione la 
nostra colpa. Sissignori: la cosa sta proprio così; mai non avremmo 
sognato che a mezzo il 1862, in Italia, uomini periti e sinceri potes
sero dare qualche importanza a quella formoletta, a quel giochetto di 
parole, che con una puerile antitesi di voci equivoche tenta cancellare 
le sanguinose pagine della storia contemporanea, e pagare le tante 
perdite della patria con quattro vocaboli, che appariscono derisorii a 
chiunque ha fiorellino di senso comune.

9. Dura vi parrà forse questa imputazione, giacché niuno ignora, 
parto del Piemonte non essere la famosa formola: anzi essere com
parsa sull’orizzonte politico per opera d’ingegni straordinarii e di
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zelanti cattolici. Ma niuno ignora del pari le energiche proteste, colle 
quali quei cattolici ferventi ricusarono ogni complicità, rigettando il 
senso e molto più l’applicazione che si volle dare alla formola in Pie
monte. A noi non tocca farci nè interpreti, nè mallevadori dei primi 
inventori della formola, bastando il poco, che qui ne abbiamo accen
nato, per separare interamente la causa di quei cattolici francesi dalla 
causa degli empii suoi propagatori piemontesi. Quando i primi la 
pubblicarono, poterono, se non altro, essere gabbati dai vocaboli, men
tre taceva tutta l’esperienza, che è finalmente la gran maestra del sen
so comune. Ma dopo che l’esperienza ha parlato, qual è quellmtel- 
letto, sia pur volgarissimo, che possa illudersi?

10. Di grazia, lettore, rifletteteci un sol momento, formandovi ipo
teticamente la seguente immagine. Supponete che all’uscire da un 
caffè liberalesco, da una scuola, da un circolo popolare un dabben uo
mo, non privo di senno, ma pieno il cervello delle nuove idee di li
bertà che udì pocanzi vantare, entrasse in una famiglia di galantuo
mini di sua conoscenza: e che al primo ingresso gli si facesse incon
tro il padre, raccontandogli come un figlio discolo fuggito dalla ga
lera e rientrato pocanzi con un branco di quei condannati nella casa 
paterna, tutto mette a soqquadro: a chi ne dà e a chi ne promette; 
qua ruba la cassa, là vuota la cantina: letti e stoviglie, tolti all’uso dei 
domestici, servono a quel branco di malandrini. All’aspetto di tanto 
disordine qualunque fossero in lui le preoccupazioni liberalesche, chi 
può dubitare che si volgerebbe a quel figlio snaturato per tornarlo a 
sensi di umanità ? Or supponete che, per giustificarsi, lo sciagurato ri
spondesse: «E chi dà noia alla famiglia? Sono io forse ancor mino
renne, che non possa muovere un passo senza l’autorità paterna? 11 
papà faccia liberamente ciò che più gli piace: ma lasci a me pure la 
mia libertà e non pretenda ricondurmi nel carruccio». Che direste, 
lettore, di tal risposta? Temereste forse che gli altri figli si lasciassero 
persuadere di poter vivere in pace con quel galeotto, perchè egli ha ri
dotta in formola la loro libertà ? O vi mettereste a fare un’argomenta
zione per dimostrare che il ladroneccio di quei malandrini non è 
compossibile colla pace della famiglia, e che libertà dei malandrini 
e libertà del capo di casa non possono convivere sotto lo stesso tetto? 
Oh davvero! Chi assumesse a perorare cotesta causa parrebbe a voi 
aver voglia di sprecare il suo fiato.

11. Or bene fate conto che lo stesso giudizio avremmo portato noi 
di noi medesimi, se avessimo dato qualche importanza al luccichio 
di cotesta formoletta nelle condizioni presenti. Come! Dall’un capo
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all’altro della penisola corrono decreti e sgherri incamerando i fondi, 
rubando gli argenti, incalzando profughi religiosi, incarcerando Ve
scovi e Cardinali; e tutto ciò al grido di libera Chiesa; e un uomo, 
anzi un cristiano, un cattolico, veggendo tutto cotesto strazio, ancor 
non intende che cosa sia la libera Chiesa in libero Stato? Ma, Dio 
buono! Anche il cane del pagliaio, anche le galline del pollaio in 
quella disgraziata famiglia, contemplata pocanzi, avrebbero preso in 
orrore la novella libertà; e in Italia molti cattolici e avvocati e pro
fessori e preti perfino, tutti colla miglior fede del mondo sperano da 
quel giochetto di parole la pace, la panacea dei mali presenti, la pre
servazione degli avvenire? Confessatelo, lettore, se troppo fidammo 
nel senso comune di cotesti italiani, la colpa non fu tùtta nostra: mai 
r.on avremmo creduto che, parlandosi di Chiesa, fosse necessario un 
sillogismo per dimostrare che esilio, catene, confische, sequestro delle 
carte di Penitenzieria, orecchio dei poliziotti al confessionale, cuochi e 
bifolchi chiamati a sentenziare contro il Vescovo di fede e costumi, 
meritassero il nome di libertà della Chiesa.

12. Qui peraltro ci preoccupa il nostro impugnatore verso il fine del
la lettera colle parole seguenti, che noi qui trascriviamo per non aver 
poscia a tornare sopra questa materia.

13. (( Nè niuno dica che quel principio venga ora in Italia contrad
detto dal fatto: perocché, diamo pure che sieno state commesse alcune 
violenze deplorabili; chi vi ha che non vegga che lo stato presente di 
cose non è altro che uno stato di transizione, come dicono, e quindi 
momentaneo? Sono stati sturbati dalle loro Sedi alcuni Vescovi ed al
cuni Religiosi : ma questo debbe recarsi non alla volontà di chi ha pro
clamato il principio di Libera Chiesa in libero Stato, ma piuttosto alla 
necessità di impedire le trame e le cospirazioni di chi non voleva che 
quel principio si proclamasse: Se i Vescovi l’avessero accettato, ed ac
cettato con sincerità, il Governo italiano avrebbe steso a tutti quell’amo
revolezza, che dimostrò a quelli che furono più leali. Un Governo 
forte ed imparziale non poteva permettere che alcuni cittadini, abu
sando della loro autorità, contrastassero ad un desiderio che era di tut
ti gli Italiani. Sono stati disfatti alcuni conventi: ma chi non sa che, in 
tempi di guerra, non si può guardare così per sottile ad ogni cosa, 
e che ogni condizione di persone è chiamata a più o meno gravi sa- 
crifizii? Come la necessità della guerra impose a tanti secolari il sa
crificio degli averi, degli impieghi e sino della persona esposta sui 
campi di battaglia, così richiese che alcune comunità religiose si disa
giassero alquanto e si restringessero nell’abitazione. L’indipendenza
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della patria, il risorgimento dell’Italia, la sua rigenerazione non è cara 
neppure a questo prezzo. Molto più che unita che sia una volta l’Ita
lia, e rappacificate le discordie che gli aritichi partiti le tengono ancora 
vive nel seno, questo stato di cose, che può parere violento, debbe ces
sare. L’Italia che è cattolica e che vede di buon occhio la Chiesa, sarà 
contentissima che ella insegni ai popoli la sua dottrina, amministri i 
suoi sagramenti, ispiri la sua carità: mentre lo Stato, libero dagli stra
nieri, forte della sua unità, attenderà al progresso, all’incivilimento, al 
ben essere degli Italiani ».

14. Così il Parroco lombardo, le cui ragioni possono compendiarsi 
nelle due seguenti:

15. i° Se lo Stato straziò la Chiesa colpa fu della Chiesa che si op
pose allo Stato (allo Stato diciamo e non agli Italiani, il che sarebbe 
assurdo: giacché di che altro si compone la Chiesa italiana, se non 
d'italiani?).

16. 20 Se la Chiesa è un tantino malmenata transitoriamente, ella 
dee rassegnarsi, perchè siamo in tempi di guerra.

17. Rispondiamo alla prima proposizione. La quale con molta accor
tezza venne dal buon Parroco rimandata all’ultimo, per separarla, 
quanto più potesse, da quell’esordio la cui vicinanza l’avrebbe resa ri
dicola ad og'ni lettore. Costretti noi a ravvicinarla per non ripetere le 
stesse cose indarno, chiederemo licenza a chi proponesse la difficoltà 
di ridurla alle comiche sue sembianze.

18. Si stava perorando in favore della libera Chiesa in libero Stato: 
a deridere cotesta buffonata sorgeva il senso comune additandoci la li
bertà della Chiesa italiana, compendiata in confische, catene, carceri 
e poliziotti. — Oh, risponde l’oppositore, colpa vostra, del vostro clero, 
dei vostri Vescovi, se il Governo dovette perseguitarli. E perchè non 
si acconciarono a ciò che il Governo bramava?

19. Oh questa è bella davvero! Libera Chiesa vuol dunque dire schia
va, obbediente del Governo: liberissima in tutto: purché il Governo 
le comandi ! Se questo è il vero senso della formoletta, voltatela, di gra
zia, in lingua italiana, e sappiano tutti i cattolici della penisola che, 
quando sarà libera la Chiesa in libero Stato, toccherà al Governo dei 
laici spiegare la Scrittura ai predicatori, la morale ai parrochi, i casi 
di coscienza ai confessori: e il libero clero sarà ridotto o coi pastori 
anglicani a dipendere da una donna, o coi Papi di Russia a render con
to della fede, della coscienza, della vocazione, alla sciabola di un ge
nerale di Cavalleria, o forse anche da un ambasciatore ebreo divenuto 
presidente del gabinetto, o da un Grand’Oriente massonico divenuto 
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Ministro dei culti. Se una tal libertà della Chiesa è grata agli Italiani, 
non occorre altro; chè de gustibus non est disputandum.

20. Questa prima ragione, come vedete, difende la formoletta, di
struggendone uno dei termini {Chiesa libera)', e vedremo fra non mol
to esaminando le ragioni, logicamente necessaria essere cotesta distru
zione, perchè la formola è contraddittoria; e i due termini di una con
traddizione non possono coesistere. Ma di questo diremo fra poco: 
prima esaminiamo la seconda conferma.

21. « Vi lagnate, dicono, di qualche disturbo, che soffre la Chiesa. 
Ma, di grazia, riflettete che coteste deplorabili violenze sono transitorie, 
necessarie in uno Stato di transizione: che viviamo in tempo di guerra, 
la quale anche a tanti laici impose inesorabile il sacrifizio degli averi, 
degli impieghi e perfino delle persone: che, passato il parossismo, la 
Chiesa potrà ricuperare ciò che oggi ha perduto. Insomma (e questa 
è poi l’ultima conclusione) persuadetevi che se la pubblicazione della 
formola fu seguita da tanti malanni per la Chiesa, la colpa non è della 
formola, ma sì del non essersi finora eseguita ».

22. Grazie della notizia! Anche questo ha la sua importanza per giu
stificare la formola. Prima abbiamo saputo che se la formola non ha 
prodotto gran bene, la colpa è stata dei Vescovi che si sono creduti li
beri davvero nel governare la Chiesa. Adesso sappiamo che se i Cat
tolici hanno dovuto patire qualche disturbo, la causa è il non essersi 
finora applicata la formola per la difficoltà dei tempi. Con queste due 
risposte si viene in sostanza a dire che la famosa formoletta si ap
plicherà quando il Governo vorrà applicarla: e che il Governo mai 
non vorrà applicarla, se non quando i Vescovi si rassegneranno alla 
schiavitù.

23. Tal è l’ultimo costrutto sostanziale di quel proemio, ravvicinato 
colla conclusione. Ma, oltre la sostanza dell’argomento, ben può meri
tare la vostra attenzione il complesso delle frasi, in cui viene racchiuso. 
E prima di tutto quella leggerezza, con cui il barbaro strazio della 
Chiesa italiana viene rappresentato come una bagattella. Qualche Ve
scovo allontanato dalla sua sede; e le sedi o vacanti o vedove sono or
mai presso ad 80 («)! Qualche claustrale dovette disagiarsi alquanto 
e ristringersi nell’abitazione; e sono centinaia di comunità o disperse 
o costrette a patire la fame, implorando, per non morirne, la carità dei 
fedeli! E tutto ciò per qual necessità? La guerra senza dubbio ha le

(a) Veggasi tra gli altri il n. 113 dell’Jr- 
nionia del giorno 15 maggio 1862, nel qua
le, chi lo bramasse, troverà qualche schia
rimento intorno alle persecuzioni del clero:

e pochi numeri appresso la lettera somma
mente autorevole del Vescovo d’Avellino, 
che ne fa doglianze scrivendo all’Episco- 
pato Napoletano.
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sue: ma la guerra è finita e gli strazi e gli spogliamene continuano. 
E poi che ha che fare la guerra collimprigionamento dei Prelati ? colla 
persecuzione del Clero? collo sperpero degli Ordini religiosi? — Poco 
durerà una tal condizione. — A buon conto ella dura o piuttosto ella 
va peggiorando da 12 anni, nè veggiamo apparenza di termine. Ma 
fosse anche vicino il termine, ogni strazio non necessario è tirannia; 
e mal promette dell’avvenire la volontaria tirannia del presente.

24. — La Chiesa potrà riguadagnare in appresso — Bella ragione! 
Rubarle quel che ella possiede, lasciandole speranza negli acquisti pos
sibili. E se voi le rubate quel che ha di presente, quale guarentigia le 
date di ciò che possederà in futuro? Ma chi tiene questo linguaggio 
alla Chiesa suppone che tutto l’interesse per lei stia nei beni e nelle 
ricchezze. Certamente anche queste sono necessarie come mezzi o stru
menti. Ma ciò che alla Chiesa sommamente importa, sono le anime ri
scattate dal sangue di Cristo, e dall’empietà libertina gittate in balìa 
del demonio, e i principii di libertà vera, ossia della libera azione del 
bene, donde solo deriva ogni salvezza sulla terra. Or le anime se oggi 
si perdono, potranno più ricuperarsi? Altre se ne acquisteranno, ma 
quelle che vanno perdute, son perdute per sempre. I principii poi, al
terati che siano in un popolo e soprasseminatavi la zizzania dell’in
credulità e del mal costume, per quanto tempo continueranno a fare 
strazio della popolazione?

25. Da tutte queste considerazioni torniamo, lettore, al tema princi
pale, il quale era di giustificare il nostro silenzio passato, rispetto ad 
una formola, che credemmo non dovere illudere se non chi vuol essere 
illuso. Ora peraltro, poiché da persona sì savia siamo assicurati che mol
ti ci si gabbano, diamo pur mano a questa discussioncella e tentiamo di 
soddisfare la domanda dell’egregio Parroco, col mettere in chiaro le 
fallacie, a cui la formola vuole appoggiarsi.

26. Queste, come dianzi abbiamo detto, possono ridursi o ad argo
menti intrinseci o ad estrinseci.

27. Due sono i primi, tratti, uno dalla natura del dovere religioso, 
affare, dicono, tutto individuale; l’altro dall’indole dell’autorità, natu
ralmente propensa a tutto invadere, tutto dominare. Udiamo in primo 
luogo come parli la lettera intorno all’individualismo della religione.

28. <( La religione è dover privato, dicono, affare dell’individuo, non 
cosa pubblica: si lasci dunque ai privati la cura di lei e lo Stato non 
se ne impacci. Ma similmente lo Stato ha un fine diverso da quello, 
che si abbia la religione: dunque adoperi i suoi mezzi per conseguir
lo, e la religione e la Chiesa non gliene intralci la via. Nè conseguirà da 

37. - T a p a re 11 i, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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ciò che lo stato sia ateo, perchè dove abbiano religione tutti i privati, 
essa non potrà non essere anche pubblica ed esterna sebbene forse non 
sarà in tutti la medesima quanto alla forma. Neppur seguirà che non 
sia libera Chiesa, poiché non sarà divietato a nessuno che il voglia 
1’accostarsele e riceverne da lei insegnamenti e precetti».

29. Così l’argomento: nel quale due sono gli errori capitali, vale a 
dire l’individualismo religioso e la presupposta possibilità della for- 
mola.

30. L’individualismo religioso sembraci nascere da una intelligenza 
poco esatta della dottrina di S. Tommaso, più volte da noi ricordata, 
che nell’adempimento dei doveri e nell’appagamento dei bisogni im

posti a tutti gli uomini dalla specifica loro natura, l’uomo non dee di
pendere da altro uomo, ma regolarsi colla ragione e colla coscienza 
sua propria (£). Da questo principio può inferirsi egregiamente illecito 
essere a chicchessia violentare altrui ad abbracciare una religione qua
lunque: e però ragioni e persuasioni essere i mezzi giusti ed efficaci 
di cristiano proselitismo. Ma può egli quindi inferirsi affare tutto in
dividuale essere la religione? Se legittima fosse questa inferenza, lo 
stesso dovrebbe dirsi rispetto a tutti gli altri o doveri o bisogni natu
rali; e totalmente individuale sarebbe l’iniziamento del matrimonio, 
la scelta della professione ecc.

31. Or non è chi non veda doversi qui distinguere accuratamente 
l’obbligazione della coscienza, legame tutto personale, dall’obbietto in
torno a cui questa obbligazione raggirasi, obbietto sommamente pubbli
co e sociale. S’intenderà chiaramente il nostro pensiero se si rifletterà che 
cosa significhi nella questione presente il vocabolo Religione. Esso può 
significare: i° L’ossequio interno dell’uomo verso il Creatore e il do
vere naturale che lo comanda; 20 Una serie di dottrine e di precetti, 
in cui quell’indeterminato dovere fu dal Creatore medesimo circo
scritto: 30 Una istituzione o un complesso d’istituzioni nelle quali vol
le Dio incorporare, rassodare e perpetuare le dottrine e i precetti, coi 
quali avea circoscritto l’indeterminato dovere naturale di religione. Nel 
primo senso noi diciamo di un uomo pio che egli è religioso: nel se
condo senso diciamo di un cristiano che egli siegue la religione di Cri
sto: nel terzo senso diciamo d’un cattolico ch’egli professa la religione 
cattolica romana. Il primo indica una specie di pietismo generico, le 
cui impressioni si risentono anche talvolta dagli infedeli e riguarda

(b) Ricorderà il lettore che da questo delle forze e dei lucri che con esse fac- 
principio abbiamo dedotto altrove la liber- ciamo ecc.
tà nella scelta della professione, nell’uso
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la religione subbiettivamente: il secondo la mira obbiettivamente nella 
sua parte ideale: il terzo nella reale ed eterna sua sussistenza. Come 
vedete, il vocabolo è molto equivoco, e però è naturale che dia campo 
a sofismi e contraddizioni.

32. Nel primo senso non può negarsi che la religione possa dirsi un 
dovere privato, in quanto ciascuno è personalmente mallevadore in 
faccia a Dio di avere adempiuto il dovere, conformandosi internamente 
col giudizio agli oracoli della fede, regolando gli affetti di riverenza, 
di amore verso Dio, e compiendo tuttociò che in tal materia gli det
tava la coscienza. Ma questa maniera di considerare la religione può 
ugualmente applicarsi a tutti gli altri doveri imposti dalla natura alla 
coscienza: e dovere privato potrà dirsi la giustizia, dovere privato 
l’elemosina, dovere privato l’obbedienza ai magistrati ecc., giacché in 
tutte coteste osservanze la coscienza personale è poi sempre quella, a 
cui da Dio e dalla natura venne imposta l’obbligazione di osservarla. 
Ed a questa personalità andiamo debitori del coraggio dei martiri, 
allorché, senza tener conto d’ingiusta legge politica, pronunziavano 
arditamente ai grandi della terra «prima che a voi, dobbiamo obbe
dienza a Dio ». E di qui parimenti deriva quel non so che di gene
roso, onde si pavoneggiavano certuni quando vantano col vocabolo 
usitato il coraggio delle proprie convinzioni. Queste convinzioni, se 
sono rette, legano talora la coscienza anche nell’ordine politico; e il 
coraggio civile di chi le siegue fedelmente, forma parte della virtù di 
fortezza nel cittadino. Ma diremmo noi per questo che la giustizia, 
la misericordia, l’obbedienza ai magistrati sieno dovere privato, affare 
dell'individuo e non cosa pubblica? Saranno affare dell’individuo in 
questo o in quel caso, quando l’adempimento del dovere non esce dai 
cerchi della coscienza personale. Ma se trattisi di un contratto pubbli
co, di un pubblico dovere di beneficenza ecc.; l’essere personale l’ob- 
bligazione della coscienza non sottrae quegli atti alle giuste ingerenze 
della pubblica autorità. La persona è quella che merita o demerita nel 
conformarsi o contrapporsi al dovere. Ma l’effetto di quell’opera si 
applica essenzialmente a materia esterna e può, anzi dee molte volte 
entrare nell’ordine pubblico.

33. Or questo è ciò che accade anche nella religione, sia che venga 
considerata come un ideale complesso di verità e di precetti, sia che se 
ne consideri il deposito confidato e raccomandato a quella grande istitu
zione, in cui volle Dio rendere corporea, durevole e feconda la dottri
na del Redentore. Perchè possa dirsi che questa informa le menti e 
modera la condotta dei cristiani, è chiaro che deve apparire all’esterno: 
e poiché nell’esterno una è la professione, una la regola di condotta di 
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tutti i cristiani; la religione presa in questo secondo senso, lungi dal
l’essere un affare dell’individuo, è anzi ciò che vi ha di più pubblico 
nel mondo; è una specie d’impronta stampata in fronte a 200 milioni 
di persone, che ad ogni piè sospinto debbono e parlare ed operare se
condo il medesimo tipo, giusta il precetto dell’Apostolo: Ostende mihi 
ex operibus fidem tuam: e il detto del Salmista: Credidi, propter quod 
locutus sum. Ogni atto, ogni parola mi fa ravvisare per cristiano.

34. Molto più poi dovrà dirsi ciò del cattolico, il quale è personal
mente parte di quel corpo immenso che appelliamo Chiesa cattolica. 
Dire che l’essere parte della Chiesa è affare dell’individuo, è proprio 
come chi dicesse che la molecola di fibrina o di ferro, che scorre per 
le vene del corpo umano, nulla ha che fare col corpo e può, quando che 
sia, far suo viaggio a talento, senza renderne conto alla forza vitale che 
l’abbraccia con tutte le altre molecole.

35. Ecco perchè l’argomento degli avversarli, dopo averci detto la 
religione essere affare dell’individuo, è costretto a dirci che non potrà 
non essere cosa pubblica. Così è veramente: lo stimolo del dovere si 
sente nell’intimo deella coscienza personale; ma la legge, formola di 
quel dovere, nasce da pubblica autorità; e l’opera, a cui il dovere ci 
spinge, si eseguisce in presenza della società e molte volte in bene 
pubblico della società medesima.

36. Di che vedete risultare la risposta al secondo errore, da noi notato
pocanzi nel testo citato; il quale presuppone la libertà e indipendenza 
scambievole dei due poteri e la loro totale separazione, senza darsi la 
menoma briga di esaminare se questo sia possibile. « Lo Stato, dice egli 
con mirabile ingenuità, lo Stato non s’impacci di religione, la reli
gione non intralci la via allo Stato ». Presto detto! Ma caro il mio con
ciliatore, se la società, in cui lo Stato comanda, è cattolica e adempie 
esternamente i doveri di cattolico, come volete che possa comandare 
a cotesti cattolici, senza trovarli ad ogni momento o preoccupati da 
sentimento religioso, o impiegati in adempierne gli atti? Se ciò non 
volete, bisognerà togliere la libertà alla Chiesa e dirle francamente, 
come già molte volte fu detto, che il Papa vada a Gerusalemme, e i 
preti vadano a predicare ai selvaggi dell’Oceania. Ma volere in una 
medesima società di uomini che la Chiesa comandi religione, senza 
badare allo Stato, che lo Stato comandi per interesse temporale, sen
za badare a religione, è la più matta idea che possa entrare in cervello 
umano. »

37. E non direste matto un Mecenate di artisti che, preparata una 
gran tela destinata a primeggiare nella sua galleria, chiamasse a sè due
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dei più grandi pittori che Roma conosca, un OWerbeck e un Podesti... 
(oibò! non mettiamo innanzi nomi sì rispettabili, che non accettereb
bero per fermo la proposta di un matto); chiamasse piuttosto due gio
vanotti amanti della gloria e più amanti della pagnotta, e all’uno di
cesse: (( tu mi pingerai in questa tela un bel Crocifisso »: all’altro: « tu 
mi pingerai il giudizio di Paride ».

— Ma, signore, qual parte di tela mi date ?
— Tutta la tela ad amendue.
— Bene, ce la divideremo fra di noi.
— Nessuna divisione: tutta la tela dev’esser dipinta da tutti e 

due, e se io non veggo il soggetto ben rappresentato, io non vi pa
gherò. —

38. Ciò detto il Mecenate se ne parte. Or che faranno i due pittori ? 
Se son buoni amici ed hanno fiorellin di senno, faranno le spallucce 
e manderanno quel ridicolo a carte 49. Ma se avessero fra loro qual
che ruggine, se lavorassero per puntiglio, se si dessero a cancellare 
l'uno quel che l’altro ha dipinto per soprapporvi il suo; ben potrebbe 
accadere che la tela si trasformi in un campo di battaglia e che la 
gara finisse non coi pennelli, ma coi pugni: e beato quello che li aves
se più gagliardi e più esercitati.

39. Or questo appunto è ciò che dovrà accadere nella società, ove sia 
libera la Chiesa e libero lo Stato. Sulla medesima tela, nei medesimi 
25 milioni di cattolici, questo vuol dipingere il giudizio di Paride, 
quella dee stampare l’immagine del Crocifisso. La cosa potrebbe alla 
meglio eseguirsi con quel noto artificio, con cui possono farsi vedere 
in una medesima tela due immagini del tutto diverse. Ma questo come 
ottenerlo senza la concordia dei due artisti ? Ora i nostri avversarli non 
vogliono concordia: l’udremo fra poco: vogliono separazione. Dun
que l’ultima conseguenza sarà che il più bisbetico prenderà a calci il 
più mansueto: e poiché il bisbetico maneggia la sciabola contro il man
sueto inerme, la combinazione delle due libertà si ridurrà finalmente 
a far libero lo Stato a dare sciabolate, libera la Chiesa a riceverle. E 
tale è appunto il dramma che si rappresenta in Italia, annunziatoci 
dalla famosa formoletta di libera Chiesa in libero Stato. Dacché cote- 
sta malaugurata formola fu pronunziata in Parlamento, le vessazioni, 
le persecuzioni contro la Chiesa libera furono sì continue ed atroci, 
che ormai manca solo il patibolo, perchè possa dirsi la Chiesa italiana 
ricondotta alle condizioni dei primi tre secoli.

40. Ma mentre la Chiesa è libera ad esser percossa e libero lo Stato a 
percuotere, saranno almeno liberi davvero i cittadini a credere e ope-



CHIESA LIBERA IN LIBERO STATO582

rare da cattolici? Lo suppone il nostro avversario: a nessuno sarà vie
tato ricevere dalla Chiesa insegnamenti e precetti. Ma davvero che 
l’asserzione cade in oggi stranamente inopportuna. E non leggeste po- 
canzi nei pubblici fogli quanti Vescovi, e Vicarii, e parrochi sieno stati 
gittati nelle carceri, per quel benedetto foglio della S. Penitenzieria, 
ove diceasi (dottrina del resto antichissima e notissima) non esser le
cito ad un soldato perseverare volontariamente in una guerra, che 
dalla Chiesa sia dichiarata ingiusta e sacrilega? La Sacra Congrega
zione parla con discretezza da rassicurare, per quanto è possibile in 
tale acerbità di tirannia, chiunque ha cura della coscienza. Ma se qual
che cristiano fervente procedesse nell’adempimento di quell’obbligo 
colla franchezza degli uomini generosi, credete voi che non andrebbe 
egli pure presto presto ad accoppiarsi coi chierici in domo Petri?

41. Nè noi intendiamo dolercene più che tanto. Quando sono am
messi i principii, solo uno stolto può ricusarne le conseguenze. Dato 
dunque il principio che lo Stato deve esser libero nella sua via da ogni 
inciampo della Chiesa, il diritto di procedere francamente è per lui 
assicurato. Ora ad ogni dritto si accoppia naturalmente il dritto esecu
torio. Dunque lo Stato che ha la forza, ha parimente il dritto di ado
perarla per conseguire il suo fine. Quindi tuttociò che può creargli im
paccio, tutto dovrà cedere alla sua scimitarra. Ora qual è quella prati
ca religiosa, che non possa creare impaccio al nemico della religione! 
Un’omelia di un Vescovo, un catechismo di un parroco, un Oremus 
contro i nemici della Chiesa, una messa per un martire di Castelfi- 
dardo, una lezione scritturale sui Maccabei, un libretto di massime eter
ne, un caso di coscienza discusso fra parrochi, una lezione di breviario 
recitata in coro, una esortazione al penitente nel confessionale, un cen
no, un sorriso, un niffolo, una manifestazione qualunque del pensiero, 
anzi una semplice figura allegorica, tutto può essere, tutto può sembra
re ostacolo al Governo: il quale, stromento come oggi è di partiti, e co
me sempre sarà finché il liberalismo alla moderna governerà la società, 
pensate che uso saprà fare della libertà concedutagli dalla formola.

42. E la Chiesa frattanto?... Incatenata dal Governo, data in balìa ai 
partiti sarà punita d’ogni Oremus con cui prega, d’ogni sospiro, d’ogni 
gemito, libera solo ad annichilirsi e tacere. E ad un tale stato possono 
consentire di vederla ridotta cattolici sinceri ed assennati?

43. Riduciamo in breve la risposta. La religione è dovere della co
scienza: ma la sua pratica s’incorpora negli atti esterni e diviene pub
blica. Or gli atti esterni, quando mirano al bene politico, dipendono 
anche dallo Stato. Dunque uno è il campo di operazione e per lo Stato 
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e per la Chiesa. Regolando le opere di tutti in questo unico campo, i 
due poteri debbono necessariamente più volte incrociarsi. Nell’incro- 
ciamento o bisogna che i due s’accordino, o che il più debole soccomba 
al più forte. Concordia fra i due poteri la formola non l’ammette, vo
lendoli separati e liberi entrambi. Libero dunque lo Stato ad opprime
re la Chiesa, liberi i cattolici ad essere oppressi.

44. Quindi apparisce quanto sia vano il secondo degli argomenti in
trinseci che l’avversario deduce dalla necessità delle cose. « La necessità 
delle cose, dice, non domanda meno imperiosamente che si accetti la 
formola proposta. Se non proclamate e non attuate quella formola, 
l’una delle due è inevitabile: o la Chiesa sarà fatta schiava dell’Auto- 
rità civile, che si usurperà sopra di lei il determinare tutti i punti che 
i cattolici chiamano misti-, o lo Stato dovrà cadere sotto l’amministra
zione della Chiesa, in una moltitudine di appartenenze che sono civili. 
Or il primo non lo vogliono i cattolici: l’altro non lo vuole il secolo 
che, uscito ornai di fanciullo, non è più disposto a lasciarsi imbavaglia
re dal Clero: il perchè o separare le proprie attribuzioni all’amiche
vole, o non lagnarsi di essere sopraffatti da chi ha in mano la forza ». 
Qui, come vedete, l’avvocato della formola ricorre all’indole invasiva 
di qualsivoglia potere sociale: il quale essendo dal Creatore istituito 
ed innestato nell’umana natura, affine d’impedire ogni disordine e di 
coordinare le parti al bene del tutto, venne dal Creatore istituito ed 
innestato nell’umana natura, affine d’impedire ogni disordine e di 
coordinare le parti al bene del tutto, venne dal Creatore medesimo do
tato di quell’istinto di tutto abbracciare, affinchè quasi indeliberata
mente fosse condotto a compiere l’alta sua funzione. Questo però, come 
tutti gli altri istinti, è nell’uomo soggetto alla ragione; alla quale toc
ca il determinare coi principii intelligibili quando debba secondarsi 
cotesto istinto, quando contenersi perchè non travalichi oltre i confi
ni; dei quali confini la poca esatta cognizione e ponderazione è quella 
appunto che forma tutta la difficoltà in questo argomento e tutta l’il
lusione delle menti fiacche ed oscure; alle quali sembra evidente l’al
ternativa accennatta dalla lettera: «O lo Stato usurperà sulla Chiesa, 
o la Chiesa usurperà sullo Stato ». Se voi supponete che l’istinto d’in
vadere sia fatale ed invincibile, il dilemma sarà innegabile. Sebbene, 
a dir vero, non sarà più un dilemma, uguali non essendo le forze con
trastanti. Ma la Chiesa, che ha poca forza esterna, dovrà rassegnarsi, co
me dice l’avversario, ad essere sopraffatta dallo Stato, in mano di cui 
sta la forza.

45. Ammessa una tal dottrina, l’avvocato della formola se ne prevale 
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per esortarci alla totale separazione, solo mezzo, soggiunge, con cui la 
Chiesa possa sottrarsi alle usurpazioni dello Stato. Siccome peraltro la 
separazione, come pocanzi abbiamo dimostrato, è assolutamente im
possibile, essendo i medesimi uomini quei che obbediscono alla Chiesa 
rispetto al conseguimento del bene infinito, ed allo Stato rispetto al 
finito; ne siegue che la teoria della formola altro non è finalmente che 
la pratica della tirannia, di cui l’Italia pur troppo ci presenta il do
loroso e sacrilego spettacolo. Tuttociò si origina finalmente dall’avere 
supposto che ogni potere invada ed usurpi tutto, secondo che ne ha la 
forza, senza rispettare alcun limite, alcun diritto. E così la debbono 
pensare quegli adoratori del potere, pei quali lo Stato è una vera di
vinità, a cui ogni diritto, ogni forza deve inchinarsi.

46. Ma per chi comprende la natura dell’uomo nelle due parti, di cui 
si compone, e per conseguenza la natura delle due società alle quali 
appartiene, riesce evidente i° che l’autorità e il potere non è fatal
mente invasivo ed usurpatore, potendo temperarsi e guidarsi coi prin
cipii di ragione; 2° che i principii di ragione assegnano a ciascuna delle 
due autorità e la sfera della loro azione e le leggi della loro coordi
nazione.

47. La sfera di azione viene a ciascuna autorità determinata dal fine 
a cui deve indirizzare gli uomini: fine spirituale ed interno all’autorità 
spirituale, fine temporale ed esterno all’autorità temporale. E qui suol 
essere il primo sbaglio degli avversarii, i quali traggono i limiti della 
sfera d’azione dei due poteri, non già dai due fini ai quali essi debbono 
ordinare gli uomini, ma dalle due sostanze di cui ciascun uomo è com
posto: e spaccando l’uomo in due vorrebbero darne alla Chiesa lo 
spirito, allo Stato il corpo: quasi potesse il corpo obbedire allo Stato 
senz’anima che lo informi, e l’anima praticare la religione, frequen
tare i sacramenti, osservare il decalogo ecc. senza l’aiuto dello stro- 
mento corporeo.

48. A questo grosso errore nel circoscrivere l’azione dei poteri con
suona l’altro errore nel determinare le leggi di coordinarsi. Per togliere 
ogni conflitto essi non trovano altro rimedio, che o la separazione, la 
quale, come abbiam veduto, è impossibile; o il rassegnarsi della Chie
sa all’oppressione, il che, come ognun vede, è un rinnegare la prima 
parte della formola (libera Chiesa} mentre si pretende di difenderla.

49. Tutt’altrimenti procede la ragione, coordinando i due poteri se
condo i veri principii della natura umana e sociale. Due essendo gli 
ordinatori, ma una la società ordinata, prima legge di coordinazione 
fra di loro debb’essere la concordia ossia unione delle volontà, che pro-
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duca uniformità di indirizzo sociale. A tal uopo, siccome da un canto 
ciascuno dei poteri dee guardarsi dal violare le materie che all’altro 
appartengono, così nelle materie miste dee propendere alla condiscen
denza, ovunque il resistere non è assoluta necessità. Succede qui mo
ralmente ciò che fisicamente veggiamo nella diagonale delle forze 
composte; la quale non è interamente a seconda di veruna delle due 
componenti, ma prende una via intermedia, proporzionale alla loro 
potenza e alla loro direzione. Tale è la coordinazione delle potenze 
morali, le quali debbono armonicamente sospingere l’unica società, sa- 
grificando quel tanto della tendenza loro propria che il sociale interes
se domanda.

50. E questo appunto veggiamo farsi dalla Chiesa, la quale a rispetto 
dei grandi interessi dello Stato, si mostra pronta a dispensare nelle 
leggi anche più sacrosante, come dispensò, in favore della successione 
al trono, perfino i vincoli più inviolabili del sacro celibato in Casimiro 
di Polonia e in Ramiro di Aragona (r). Ed allo stesso modo procedono 
i savii Governi, subordinando al bene della Chiesa molte leggi or di 
militare disciplina, or di codice penale, or di civile amministrazione.

51. La concordia dunque dei poteri, lo spirito di condiscendenza nel
le materie miste, l’inviolabile riverenza al diritto del potere opposto nel
le materie sue proprie, nelle azioni cioè che per sè tendono evidentemen
te ed esclusivamente al fine proprio di uno dei due poteri (</); ecco le 
leggi con cui la ragione, secondo i suoi principii, rende possibile l’an
damento della società sotto l’influenza dei due poteri senza preten
dere nè una separazione impossibile, nè la turpe ed empia oppressione 
del potere più sacro, cui la stessa sua debolezza dovrebbe conciliare 
riverenza dai cuori generosi. Nel che una mente perspicace vede un’eco
nomia meravigliosa della divina Provvidenza: la quale volendo coordi
nate nella società le due autorità mediante la concordia e la condiscen
denza, divise in giuste proporzioni a ciascuna delle due una dose di 
forza e una di debolezza; cotalchè all’istinto invasivo della forza fa-

(c) Vedi altre dispense straordinarie nel 
Moroni, Dizionario ecc. all’art. Dispense 
celebri.

(d) Notate di grazia quelle parole azioni 
che per sè tendono al fine proprio di uno 
ecc. Molte sono le azioni che possono ten
dere al fine di amendue i poteri e sono di 
materia mista. Ma sono poi moltissime, le 
quali per sè tendono specificamente ad uno 
dei due fini, benché possono anche coadiu
vare l’altro per la consociazione e coope
razione dei due poteri in pro dell’unica

società. Così la preghiera è essenzialmente 
per sè diretta al bene spirituale, benché 
nelle sacre funzioni contribuisca a man
suefare gli animi, a ingentilire i costumi, 
a rendere docili i sudditi ecc.: e per l’op
posto l’ordine nella milizia, i trattati di 
commercio ecc. mirano per sè al fine ma
teriale, benché aiutino il missionario a pre
dicare con sicurezza, il parroco ad ottenere 
le necessarie elemosine ecc. Vi sono dunque 
azioni per sè dirette a fine spirituale, altre 
per sè a fine materiale.
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cesse naturale contrasto colla debolezza l’istinto del timore. Così la 
Chiesa, che prevale colla santità del diritto e coll’importanza del fine 
oltramondiale, è costretta a rispettare i diritti dello Stato, il cui fine, 
benché meno importante, ferisce più da vicino l’uomo sensitivo e lo 
predomina colla mole della forza materiale.

52. Come vedete, il coordinamento dei due poteri può ottenersi coi 
principii di ragione, senza ricorrere all’impossibile e contraddittoria 
formoletta del Cavour, e senza rassegnarsi alla perpetua oppressione 
della Chiesa, che da quella formola necessariamente germoglia (e).

53. Sicché amendue gli argomenti intrinseci, dedotti in favore della 
formola or dall’individualismo del sentimento religioso, or dalla indole 
invasiva di tutti i poteri, si appoggiano sopra falsi concetti, per con
durci prima ad una formola impossibile, poscia ad una oppressione ti
rannica, oppressione la quale (ci riflettano di grazia i nostri avver- 
sarii) non è che un primo passo alla universale tirannia, consistente 
in sostanza nel calpestare ogni dritto. Tutti nella società abbiamo qual
che dritto, dalla cui inviolabilità dipende tutta la quiete della sociale 
esistenza. Or quale di questi dritti sarà più sicuro, quando si accetti 
il principio che il potente opprime il debole, se il debole non si separa 
dal potente?

54. Se dunque libera Chiesa in libero Stato significa nel gergo dei 
nostri avversarli: « Si nasconda la Chiesa, per essere oppressa nello Sta
to che deve opprimerla, perchè può opprimerla »; anche l’altra formola 
libero cittadino sotto libero Governo equivarrà a quest’altra: «Se il 
cittadino vuol essere sicuro nella persona, nella famiglia, negli averi, 
trafughi tutto questo dal potere del Governo, il quale potendo usur
pare dovrà usurpare». Vi piace questa conseguenza? Se essa vi piace, 
cantate pure a bell’agio la vostra formola libera Chiesa in libero Stato. 
Il giochetto di parole è un bellissimo compendio della tirannia uni
versale.

55. Dopo quanto abbiamo ragionato intorno alla contraddizione ed 
impossibilità della formola: Libera Chiesa in libero Stato, e special- 
mente dopo la risposta all’ultimo dilemma che, ridotto in lingua ita
liana, sonava: «O far l’impossibile, o rassegnarsi alla persecuzione»; 
vedrà per sè stesso il lettore che potremmo chiudere questa risposta 
senza più badare al rimanente. Giacché a quale scopo è diretta tutta la

(e) Diciamo perpetua ossia sistematica, 
perchè non siamo tal pasta d’uomini da 
persuaderci che una società umana colla di
stinzione dei fini possa durare anni e se
coli, senza qualche urto delle due Autorità.

Le norme scientifiche e le leggi politiche 
non sono un ostacolo insuperabile al de
litto, ma una pace agli onesti per ben co
noscerlo. Lucerna pedìbus meis verbtrm 
tuum.
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lettera? Lo sapete, essa vuol persuaderci ad accettare la formola. Or 
noi abbiamo già veduto che cotesta formola, letteralmente parlando, 
chiede l’impossibile e che solo potè politicametne proporsi in quanto 
chi la proponea voleva per l’appunto quella schiavitù della Chiesa a 
cui la formola logicamente conduce: voleva insomma la padronanza 
della forza politica, superiore a tutti i dritti della coscienza e della re
ligione. Dunque a che parlar più della formola, che è solo un.tranel
lo? A che rispondere agli argomenti che ci esortano a fare l’impossi
bile ? Se un ladro si traforasse in casa vostra, e dopo aver derubato tutte 
le masserizie vi chiedesse di più la chiave dello scrigno dimostrandovi 
con molti argomenti che, se volate nel mondo della luna, troverete 
ricchezze da riempimelo a mille tanti; voi gli rispondereste, cotesto 
volo esser per voi impossibile. Pronunziata cotesta ragione, ogni altro 
argomento lo credereste ridicolo: e il malandrino a persuadervi quel 
viaggio avrebbe bell’invocare la necessità delle cose che lo costringeva 
a rubarvi, lo spirito del secolo che non vuole ricchezze immobili, l’a
more della pace che non vuole conflitti, l’esempio di tanti galantuo
mini che rubano senza uno scrupolo al mondo; e tuttociò per indurvi 
a volare nella luna. Finché il malandrino non mettesse mano al col
tello, non aprirebbe certamente lo scrigno: e quando pur finalmente 
con quest’ultimo argomento ottenesse da voi quella benedetta chiave, 
non otterrebbe però mai che vi persuadeste (seppure Astolfo non vi 
imprestasse l’ippogrifo) a cercare nuovi tesori nel mondo della luna, 
e a tutte le insistenze del ladro concludereste: «Tu mi suggerisci l’im
possibile, e l’impossibile non posso farlo ».

56. Or tale potrebb’essere anche per noi la perentoria risposta a tutto 
il rimanente della lettera: «Voi volete darci a bere che la Chiesa, 
imponendo precetti a quegli uomini stessi cui lo Stato governa, non 
imporrà legami che inceppino i comandi del Governo. Or questo è as
surdo, è contraddittorio, è impossibile. Che serve dunque invocare la 
natura della civiltà che non vuole dottrine immobili, l’amor della pace 
che vuole terminare i dissidii, l’esempio dei cattolici illuminati, e degli 
Stati Uniti, e checche altro vi piaccia ? Se con tutti cotesti argomenti 
intendete persuadere la Chiesa ch’ella deve rassegnarsi alla persecu
zione, essi sono inutili, essendosi rassegnata la Chiesa fin dal primo 
momento che il malandrino tirò fuori il coltello. E la persuase a ras
segnarsi, non già quel coltello a cui potrebbe talora opporre ben molte 
spade; ma la voce del divino suo Istituto che da 19 secoli va intonan
dole: Beati estis cum persecute vos juerint. Se poi intendete per
suaderla ad esser libera in libero Stato senza che lo Stato ne senta im-
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paccio, persuadetele prima che il bianco è nero, che il tondo è quadro, 
che il malandrino volendo svaligiare i viandanti non trova impaccio 
nel gendarme che lo difende. Se questo potete persuaderle, riuscirete 
forse a presuaderle anche la formola. Ma finché gl'intelletti non cam
biano la logica e i fatti non perdono la loro eloquenza; dimostrata 
l’impossibilità e l’assurdità d’una cosa, non vi è ragione di utilità che 
la faccia diventar possibile e ragionevole».

57. Pure giacché finalmente ogni argomento può illudere a certo stri
scio di luce, leggete adesso il rimanente della lettera, a cui aggiun
geremo poscia alcune altre osservazioni.

58. « La necessità delle cose non lo domanda meno imperiosamente. 
Se non proclamate e non attuate quella formola, l’una delle due è ine
vitabile: o la Chiesa sarà fatta schiava dell’autorità civile, che si usur
perà sopra di lei il determinare tutti i punti che i cattolici chiamano 
misti', o lo Stato dovrà cadere sotto l’amministrazione della Chiesa, 
in una moltitudine di appartenenze che sono civili. Ora il primo non 
lo vogliono i cattolici: l’altro non lo vuole il secolo che, uscito ormai 
di fanciullo, non è più disposto a lasciarsi imbavagliare dal Clero: il 
perchè o separare le proprie attribuzioni all’amichevole, o non lagnarsi 
di essere sopraffatti da chi ha in mano la forza.

59. «La natura della civiltà moderna altresì non consente che si 
mantengano più largamente unite le ragioni della Chiesa e dello Stato. 
Conciossiachè senza disputar qui se bene o male, certo è che la civiltà 
come ora s’intende, vuole istituzioni ed ordinamenti che la Chiesa col
le sue dottrine immobili e stazionarie assolutamente non può ammet
tere. Siavene in saggio il matrimonio civile, la secolarizzazione dell’in
segnamento, della carità, ecc. ecc.; ed il secolo vuole siffattamente 
queste cose, che non è disposto per veruna guisa a rinunziarvi. Qual 
rimedio adunque può apprestarsi a questo sconcio nell'interesse mede
simo della Chiesa? Il più savio senza dubbio è proclamare interamen
te separate le ragioni della Chiesa da quelle dello Stato: cotalchè men
tre la Chiesa vive del suo spirito proprio e si racchiude nella sua cer
chia, lo Stato faccia i suoi ordinamenti civili e ne abbia esso solo la 
responsabilità. E questo sarà utile anche al decoro della Chiesa me
desima.

60. « Inoltre quante gare e dissidii saranno tolti di mezzo ? Non po
tete certo negare, RR. PP., che la storia ecclesiastica sia poco meno 
che la storia dei conflitti della Chiesa collo Stato. Or come mai una 
sperienza sì lunga e sì luttuosa non basta a convincere chicchessia 
che ci vuole un rimedio più radicale? Si è tentato, è vero; tanto è
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sentita la necessità della concordia, di venire a qualche conciliazione 
con quelle transazioni che si chiamano Concordati', ma anche qui la 
sperienza ha dimostrato che riescono quasi a nulla, poiché con quella 
facilità con cui si stringono, colla medesima pure si infrangono. Il 
vero, il solido, per non dire l’unico rimedio che si rappresenti, secon
do l’avviso dei savii, è proprio la proclamazione leale e sincera del 
gran principio: Chiesa libera in libero Stato: poiché allora la Chiesa 
si riaffermerà dentro quei limiti a lei prescritti dal divino suo Fonda
tore, e sgombra di tutte le materiali appartenenze, mostrandosi ai po
poli più pura e risplendente, sarà anche più riverita ed amata: lo Sta
to di rincontro, sgombro dal perpetuo inciampo dei litigi religiosi, 
diverrà più stabile e potrà più efficacemente attendere al suo fine.

61. « Del resto non è meraviglia che sia così. E non è stato questo il 
desiderio degli stessi cattolici più illuminati sia nel Belgio, sia in Fran
cia negli anni scorsi? Non rifiutavano essi ogni protezione dello Stato, 
e non chiedevano la più ampia libertà ? Certo negli Stati Uniti di Ame
rica questa perfetta separazione non solo esiste, ma fu profittevole in 
gran maniera ai cattolici; i quali, in poco più di un mezzo secolo, han
no veduto sorgere più di 50 Vescovadi e Congregazioni religiose di 
ogni fatta, ed intere cristianità che prima non esistevano. Perchè non 
potranno le stesse cause e principii in Europa produrre gli stessi ef
fetti e le stesse conseguenze?

62. « Queste, RR. PP., sono alcune delle ragioni più comuni che io 
ho inteso più d’una volta ripetere in questo argomento. Si conceda pure 
che non sieno altro che sofismi più o meno apparenti: tuttavolta sarei
10 indiscreto a stimolare la vostra carità a rispondervi perentoriamente, 
o meglio ad esaminare in alcuni articoli tutta exprofesso la formola 
Chiesa libera in libero Stato, acciocché ognuno ne comprendesse tutto
11 valore o meglio tutta la fallacia? Spero anzi che troverete conformis
simo allo scopo del vostro giornale il soddisfare alla mia dimanda. Io 
vi accerto dunque che, oltre alla mia, avrete anche la riconoscenza di 
parecchi altri sacerdoti miei colleghi, e di molti onesti secolari miei 
amici che ardentemente lo bramano, e quasi non dissi dal vostro zelo 
e dalla vostra cortesia lo aspettano. Ricevete pertanto i miei ringrazia
menti anticipati e credetemi con la più profonda stima e venerazione

Dalla Lombardia, li 7 maggio 1862.
Un vostro assiduo lettore ed ammiratore 
Parroco di... ».

63. Così il dotto Parroco di Lombardia, invocando in favore della 
formola la civiltà moderna, l’amore della pace e l’esempio dei popoli li-
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beri. Rispondiamo ai 'singoli argomenti: e in primo luogo alla reni
tenza della civiltà moderna.

64. Questo primo argomento è uno dei tanti, la cui forza tutta con
siste in un vocabolo equivoco, al quale gli avversarli attribuiscono ar
bitrariamente tal valore, che dà loro prima di combattere già vinta la 
causa. Come nel vocabolo liberta intendono lo sfrenamento di tutte 
le passioni e così si arrogano il diritto di gridare i cattolici nemici di 
libertà; come appellano nazionalità un supposto diritto che non sanno 
con qual titolo definire essi stessi, e poi se ne valgono per iscompiglia- 
re l’Europa, derivandolo qua dai confini naturali del territorio, là dal
lo stipite etnografico, altrove dalla lingua e così via via; allo stesso 
modo nel caso nostro appellano Civiltà moderna un non so qual po
tere fantastico e fatale, a cui tutto dee cedere e che ha diritto dì cam
biare ogni cosa sulla terra : e poi con questo vocabolo vogliono imporci 
la loro decantata formola.

65. La prima risposta dunque all’argomento sarà di domandargli chi 
è questa signora civiltà moderna e a chi pretende imporre la sua dot- 
tina? E’ ella il popolo italiano? Certo che no: giacché se il popolo ita
liano tutto concorde volesse mutazioni d’idee, di diritto, di istituzioni 
eccetera, la cosa sarebbe fatta, nè occorrerebbe mandare a fuoco e san
gue la penisola. E’ una dottrina, un’opinione ? Ma sarebbe ridicolo che 
mentre in nome della civiltà moderna ci annunziano l’èra del libero 
opinare, incominciassero questa libertà colle parole dell’argomento: 
« La civiltà moderna vuole istituzioni e ordinamenti che la Chiesa non 
può ammettere ». Queste parole potrebbero far credere che civiltà mo
derna altro non sia che ostilità contro la Chiesa. Ma in tal caso è egli 
cotesto un argomento da mettere in bocca a cattolici, uomini di studio, 
avvocati, professori, e perfino preti e tutti nella miglior jede del mon
do? Cotesta buona fede nell’osteggiare la Chiesa, confessatelo, lettore, 
sarebbe assolutamente impossibile in uomini di tal fatta.

66. Di grazia dunque, ci dicano schiettamente i libertini che cosa in
tendono per civiltà moderna e donde ella abbia acquistato il diritto di 
costringere gl'italiani, quasi tutti cattolici, ad abiurare le dottrine loro 
che sono quelle della Chiesa: ed allora comprenderemo la forza del
l’argomento e vi daremo più precisa risposta.

67. Se non che replicherà forse il lettore :«I nostri oppositori aver 
già preoccupata una tale risposta, dicendoci francamente che la ci
viltà moderna, sia bene o male, deve essere obbedita. Ella è un jatto 
e contro il fatto argomento non tiene ».

68. Quando è così, quando assumete per principio ineluttabile che la
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civiltà moderna domanda cose, che la Chiesa non può ammettere; 
quando soggiungete che a queste domande tutti gli Italiani cattolici 
debbono arrendersi, senza esaminare nè la ragionevolezza di ciò che si 
comanda, nè l’autorità di chi lo comanda: allora certamente la causa 
della Chiesa al vostro tribunale è perduta. Ma non per questo sarà 
guadagnata al tribunale della ragione la causa della formola; giacché 
la tirannia del fatto non cambia il valore dei vocaboli. Se la formola 
dovesse verificarsi, se voleste davvero Chiesa libera in libero Stato, bi
sognerebbe che mentre lo Stato è libero a padroneggiare il matrimo
nio, l’insegnamento, la carità, libera fosse anche la Chiesa a pubblicar 
leggi contro il divorzio, ad aprire collegi per l’insegnamento, a fon
dare case ed istituti per la beneficenza cattolica. Siete voi realmente 
disposti a concederle questo? Se no, non parliamo più della formola.

69. Ma vorreste dunque che il Governo lasciasse scompigliare dai 
Vescovi la società, inquietando tutte le coscienze, seminando la discor
dia in tutte le famiglie, violando mille diritti, cimentando mille in
teressi ?

70. Non sappiamo davvero che tale sia l’opera dei Vescovi nella so
cietà: e potremmo trovare l’origine di tanto scompiglio in tutt’altri che 
nell’Episcopato. Ma per non uscire dalla questione presente, accet
tiamo quel che voi ci date. Supponiamo che data la libertà alla Chiesa, 
essa venisse abusata dai Vescovi e che il Governo sia obbligato a inca
tenare cotesta libertà per salvare la pubblica quiete, come testé impri
gionava il Nullo e il Cattabene, che abusavano la libertà per assalire 
il Tirolo. Ma se questa è la naturai conseguenza di Chiesa libera, e 
questa conseguenza il Governo non può tollerarla; perchè prometterla 
bugiardamente una tal libertà, e darla al Papa, come condizione e com
penso della abdicazione richiesta? Non vedete che questo è un nuovo 
atto di malafede, un nuovo tradimento peggiore di quello di Castel- 
fidardo? E notate che qui non si tratta di libertà da concedersi a indi
vidui; ma di libertà da concedersi a società indipendente; giacché ve
rissima società è la Chiesa, con diritto di far leggi ed applicarle, e 
giudicare secondo esse.

71. In sostanza voi capite al pari di noi che la vostra famosa for
mola è un impossibile, è una contraddizione, e che la civiltà da cui 
viene imposta altro non è che l’odio del cattolicismo: e però meglio 
fareste a darvi almeno il vanto della schiettezza, gridando che volete 
schiava la Chiesa, che volete rapirle ogni diritto sopra il matrimonio, 
sopra l’insegnamento, sopra la carità, perchè volete esclusa dalla so
cietà ogni istituzione, ogni rimembranza, ogni idea cristiana. Il par
lare così franco vi farebbe meno disonore; e quei cattolici di buona
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fede, che bevono così ciecamente la forinola, meglio ne capirebbero 
il significato: saprebbero che la conclusione vostra è la distruzione 
della formoli; che mentre gridate a piena gola libera Chiesa in libero 
Stato, intendete incatenata schiava la Chiesa sotto governo dispotico.

72. Oh questa formola sì, questa vi rappresenta fedelmente il fatto 
che tutti abbiamo sott’occhio: questa è formola veritiera che potrà 
pronunziarsi ancora dai cattolici, non come sospiro dei loro desideri, 
ma come gemito di loro oppressione. E siane esempio l’ultima legge, 
proposta dal Conforti all’approvazione delle Camere di Torino.

73. Passiamo all’altro argomento dedotto dall’amore della pace: in 
poche parole eccone la sostanza.

74. « Fra i due poteri tali furono in ogni tempo i dissidi che neppure 
i concordati bastarono, essendo stati violati appena stipolati. Or data 
libertà ai due poteri separati, i dissidii diverrebbero impossibili: dun
que la vera guarentigia della pace è la loro separazione e l’intera loro 
libertà.

75. Vede il lettore che tutta la forza dell’argomento sta nel supporre 
possibile quella totale separazione e libertà, che già abbiamo dimo
strata assurda e contraddittoria. La risposta dunque anche a quest’ar
gomento è semplicissima: nego supposition. Ricordatevi i due pittori 
che vogliono dipingere due soggetti sopra un’identica superficie. Se 
non si mettono d’accordo cedendosene scambievolmente alcune parti, 
ben potranno impiastricciare quella tela vuotandovi sopra tutte le loro 
vescichette; ma del trarne o un Crocifisso o un giudizio di Paride non 
ne sarà nulla.

76. Gli Oppositori ci assicurano che, cantata appena la loro formolet- 
ta, la Chiesa si mostrerà ai popoli più splendida, perchè pura da mate
riali apartenenze. Il che mostra la buona intenzione di togliere alla 
Chiesa ogni altro sussidio materiale, ottenuta che avranno la cessione 
dei temporali suoi dominii. Ma perchè fossimo convinti, dovrebbero 
prima spiegarci come la vedranno i popoli, s’ella è pura da ogni ma
terialità. I suoi ministri stessi non hanno un corpo materiale? E se 
non vanno nella luna potranno pascerlo di odori o di etere? E non 
dovranno vestir panni ed albergare sotto un tetto? E se non si vuole 
un reuma universale per tutti i cattolici, non ci vorrà, almeno du
rante l’inverno, una Chiesa ove radunarsi? Insomma se non date alla 
Chiesa l’essenza degli angioli, bisogna pur consentirle le materiali ap
partenenze degli uomini. Senza di queste la Chiesa non solo non isplen- 
derà agli occhi dei popoli, ma correrà le sorti ACA'araba Fenice'. «Do
ve sia nessun lo sa ». Ecco la pace a cui condannerete la Chiesa colla 
vostra formola: solo lo Stato sarà veramente libero, non di attendere
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al suo fine, il quale include essenzialmente la concordia colla Chiesa, 
ma sì di seguire senza opposizione ogni suo capriccio, ogni suo libito; 
a cui la Chiesa, e sola la Chiesa può contrapporre un argine valido e 
moralmente insuperabile.

77. E’ ella questa la pace che voi desiderate ? Pare a voi che la pace 
del dispotismo, il silenzio di milioni di schiavi calpestati da un Cesare, 
sia tale felicità pel mondo, che sia ben comprata coH’immolare al ti
ranno quella Chiesa cui dite voler concedere la libertà? Se così inten
dete l’armonia de’ due poteri e in questo senso interpretate la vostra 
formola, la ragione starà tutta per voi, e la Chiesa sarà tosto spogliata 
di ogni materiale appartenenza, molti essendo e zelantissimi coloro 
jhe aspirano a convertirla, tornando alla rete il sommo prete.

78. Ma se pace vuol dire relazione amichevole fra due parti: se liber
tà d’entrambi indica fra di loro una certa parità; confessate che l’alter
nativa in cui viene messa la Chiesa, non è pienamente conforme alle pa
role della formola. La formola dice: «Libertà ad entrambi »; il com
mentatore all’opposto: «O la Chiesa rinunzi a tutte le materie miste, 
a tutte le materiali appartenenze, o si rassegni ad essere sopraffatta 
dalla forza». Come vedete, l’ultimo termine, l’ultima conclusione è 
sempre la medesima: sempre bisogna che nella formola si distrugga 
la prima parte dell’antitesi, per rendere possibile la seconda: sempre 
l’esortazione degli oppositori alla Chiesa si riduce a dirle: «Prendete 
come libertà il fare tuttociò che lo Stato comanda; e così lo Stato at
tenderà al suo fine senza incontrare in voi il menomo impaccio, senza 
che sorga fra i due poteri ombra di dissapore». Grazie di sì bella 
libertà.

79. Abbiamo detto pocanzi non potere lo Stato tendere davvero al 
suo fine, se non d’accordo colla Chiesa. Più d’uno fra i lettori ci do
manderà qualche spiegazione intorno a quell’inciso. E noi la daremo 
volentieri, potendo giovare in mille occasioni.

80. Dacché il dispotismo eterodosso, reso l’uomo indipendente da 
Dio, francheggiò da ogni vincolo i governanti, liberissimi divennero 
costoro nel fabbricarsi a talento il fine del Governo; e in nome del bene 
pubblico poterono tiranneggiare a lor talento la povera società gittata 
in balia della costoro indipendenza. Con questo titolo i regoli prote
stanti di Germania tiranneggiarono e Chiesa, e signori, e plebi ; Enrico 
Vili fabbricò la Chiesa stabilita; Calvino diede libertà di bruciare chi 
non consentiva alle sue dottrine, e i terroristi del 1793 crearono la Dea 
ragione e l’ente supremo col soccorso della ghigliottina: il tutto pel 
bene della Chiesa e dello Stato. I costoro eredi non hanno cangiato 

38. - T a p a r e 11 i , Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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vezzo, e in soli quindici anni abbiamo avuto non so quante decine di 
beni pubblici. Tocchiamone i principali. Abbiamo avuto un bene pub
blico d’Italia che volle fuora il barbaro, quando governò Carlo Alber
to; sottentrato il D’Azeglio, il ben pubblico si acconciò al Ticino: sot
tentrato il Cavour, fu bene pubblico l’Italia una e costituzionale: oggi 
sotto Garibaldi e domani sotto Mazzini la corona del Re Vittorio è 
un passaggio al berretto frigio: quando questo svolazzerà sulla torre 
del Campidoglio, ben pubblico potrà diventare la federazione delle 
Repubbliche. In tutti poi cotesti periodi ben pubblico sarà un grande 
esercito e un gran naviglio, erario ricco e cittadini poveri, partito che 
mangia e partito che è mangiato: e ciascuno dei successivi ministeri, 
se vorrà attendere al suo fine, dovrà andar procacciando quel bene 
pubblico che corrisponderà al lunario di quel mese. In tanta mutabilità 
di beni pubblici, ognuno vede che la concordia con la Chiesa non solo 
non vi è necessariamente inclusa, ma ne resta esclusa quasi essenzial
mente, per la ragione dianzi indicata della immutabilità di sue dottrine.

81. Ma se togliete quella indipendenza eterodossa, la quale considera 
l’uomo come un fungo nato casualmente in terra (in terrain undecum- 
que proiectum, dicea il Puffendorf); se lo riguardiamo come creatura 
di un Dio che, sapientissimo ed amantissimo, tutto, anche la società 
a cui per natura lo guida, ordinò ad un eterno suo bene; allora il bene 
della società stessa, fine del suo governante, non può a meno di subor
dinarsi al conseguimento della felicità oltramondiale. Or in una so
cietà cattolica, sola guida infallibile verso questa beatitudine è la Chie
sa, sia ch’ella insegni la verità, sia che comandi la giustizia. Dunque 
senza accordo colla Chiesa il governante, lungi dall’essere libero nel- 
l’attendere al suo fine, sarà ridotto all’impossibilità perfino di cono
scerlo con certezza.

82. Ben potrà essere più libero nel proseguimento dei fini secondarii 
e specialmente dei suoi capricci. Ma i fini secondarii non sono che 
mezzi: e la libertà nell’usare dei mezzi che non conducano al fine al
tro non è che la libertà del suicidio. La libertà poi di strascinare la so
cietà dietro i proprii capricci vuotandole le borse, occupandole per 
pubblica utilità i fondi, arruolandone i figli, e versandone il sangue; 
questa libertà dello Stato, di cui l’Italia odierna offre all’intera Euro
pa un sì bel modello, dalla servitù gotica degli avi nostri sarebbesi det
to, con vocabolo poco parlamentare, la libertà della tirannia. E noi 
siamo lieti che il difensore della jormola ci presenti in tal guisa l’op
portunità di spiegarne in buon volgare la vera indole, le vere conse
guenze. Sì, lettore, quel giochetto di parole: Chiesa libera in libero 
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Stato, a questo si riduce finalmente: a rimandare la Chiesa più pura 
e splendida nelle catacombe, nelle carceri, e a suo tempo negli anfitea
tri, imporporata novamente nel sangue dei martiri; concedendo così 
al partito regnante quella piena libertà dei suoi capricci, goduta un 
dì dai brutali Cesari di Roma pagana, che, passato il randello della 
onnipotenza cesarea sopra tutti i corpi dell’antica Repubblica, brama
vano a tutto il genere umano un capo solo per divertirsi a troncar
glielo con un sol colpo. Così saranno tolti i dissidii fra lo Stato e la 
Chiesa, fra il sacerdozio e l’impero.

83. Passiamo all’ultimo argomento, della cui prima parte già abbia
mo toccato qualche cosa, ricordando le gagliarde e generose proteste, 
colle quali il Montalembert in una delle sue lettere al Cavour ne ri
fiutò con abominio ogni complicità. Non basterebbe questo a render 
nulla la forza dell’esempio invocato?

84. Ciò nondimeno poiché da un canto non può negarsi avere i catto
lici più d’una volta richiesto non protezione, ma libertà: e senza pro
tezione, colla libertà essere progredito meravigliosamente agli Stati 
Uniti il Cattolicismo; diamo sopra ambi gli esempii alcune osserva
zioni, che e ricordino le vere dottrine generali della Chiesa e spieghino 
colla diversità del soggetto la diversità delle applicazioni.

85. In quanto alla prima domanda dei cattolici francesi e belgi (li
bertà e non protezione), la stessa formola della domanda mostra ch’el
la non può accettarsi come principio universale ed immutabile della 
dottrina cattolica: giacché, se la Chiesa accettasse universalmente tal 
formola, verrebbe a negare, non che la dottrina degli Apostoli e del 
Vangelo, perfino i dettami della ragion naturale. E non dovrebbe ella 
cancellare la parabola dei talenti e i precetti dei liberi sapienzali, se a 
chi ricevette dall’Altissimo la sublime dignità reggitrice dei popoli 
concedesse di non usarla in difesa del bene? E qual bene maggiore 
per gli uomini associati, che quella pubblica onestà che guida alla bea
titudine oltramondiale, della quale pocanzi abbiamo parlato, e che 
dalla Chiesa e da lei sola viene insegnata con sicurezza? Vero è che 
per insegnarla e molto meno per farla abbracciare, ella non abbisogna 
del braccio secolare. Ma poiché l’insegnamento di lei, col provocare 
tutte le ree passioni, non può fare a meno che non divenga oggetto, 
come di amore immenso, così d’odio indomabile; ogni giusto gover
nante sarà costretto dalla sinderesi naturale ad avere in cura speciale 
una società, da un canto la più morale, dall’altro la più perseguitata 
di tutte. Il che se è proprio di ogni Principe, purché giusto, quanto 
più di un Principe che si professi alla Chiesa figlio riverente e devoto?
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— Basterà, dicono, alla Chiesa la dose di libertà comune. — Po
trebbe forse tollerarsi una tal replica, ove vera fosse ed intera cotesta 
universale libertà. Ma dopo che la libertà del Belgio fu abbandonata 
alla discrezione delle sassaiuole, la libertà della Francia al bori plaisir 
di Persigny, la libertà d’Italia alle dittature di Cavour, di Rattazzi, 
di Garibaldi; pretendere che basti alla Chiesa questa dose di libertà; 
sarebbe o scherno vituperoso o ridicola semplicità. Il principio dunque 
non sarebbe applicabile in questo caso. Or i principii universali, ben
ché in pratica portino, secondo la varia materia, a conseguenze diver
se, debbono però sempre nella loro materia potersi applicare. La Chie
sa dunque non può accettare come principio universale: Non prote
zione, ma libertà; ma dee francamente attenersi alla dottrina degli 
Apostoli e ricordare ai Principi che imbrandiscono la spada per assi
curare l’onestà, regno di Dio sulla terra, col terrore dei malvagi, colla 
tutela dei buoni; Dei enim minister est tibi in bonum... Vindex in iram 
ei, qui malum agit (/).

86. Ma supponete che per le vicende politiche sul trono del Protetto
re del Figlio primogenito della Chiesa fosse salito un Robespierre o un 
Luigi Filippo: fate anzi che vi giunga uno di quei Quinet che giurano 
di affogare la Chiesa nel fango e nel sangue di un 93, peggiore del 
primo; vorreste voi che ad un tal protettore ella raccomandasse i suoi 
destini ? In questi casi la Chiesa non cambia principio, perchè non cessa 
nel governare l’obbligazione di proteggere il bene; ma poiché costui 
manca all’onorato suo debito, cessa nella Chiesa ogni fiducia in tal raz
za di protettori. Ed ella, senza entrare per questo a parteggiare politi
camente contro la sua vocazione, per questo o per quel partito, questa 
o quella forma di governo; pure, se le vicende politiche cangino in li
bertà comune il dispotismo tirannico, sarà lieta che i suoi figli usino 
quei dritti, che a tutti i cittadini appartengono per la difesa della Chie
sa loro madre. Nel che voi vedete non una eccezione, ma una confer
ma del suo principio universale: «Chi governa dee proteggere il be
ne ». Giacché come ai governanti diceva : « Il dono d’autorità ricevuta 
da Dio siete obbligati ad adoperarlo pel bene e però per lo stabilimen
to della giustizia»; così ricaduta alcuna parte d’influenza politica nei 
semplici cittadini per vicende politiche, a cui ella come Chiesa non 
prese parte, dice ai cittadini medesimi: «Cotesta influenza vi fu data 
da Dio pel bene; e pel bene voi siete obbligati ad usarla».

87. Di che apparisce come coloro, i quali gridano ai Governi non 
protezione ma libertà, giacché colla libertà la Chiesa si difende da sè

(/) Ad Romanos, c. XIII.
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stessa, rinnegano in sostanza quel principio medesimo che pretendo
no bandire: e che per esprimere pienamente il loro concetto dovrebbe 
ridursi a quest’altra formola: «Invece di un protettore incredulo e 
persecutore, concedete ai popoli libertà e gagliardia d’influenze po
litiche. Ed allora noi Deputati e Senatori cattolici, fatti partecipi dei 
doveri come dei diritti di governo, assumeremo quella difesa di lei, 
a che ogni governante è obbligato, ma che in mano ad increduli e ne
mici diviene tirannia ».

88. Tale è il vero senso di quella formola dei cattolici; la quale così 
intesa dà un senso ugualmente cattolico alla formoletta da noi fin qui 
confutata. Questa al lume di tale spiegazione ecco quale interpreta
zione riceve: «Noi non ci curiamo che diate la nostra difesa in mano 
ai Ricasoli ed ai Minghetti, ai Cialdini ed ai Garibaldi. Solo vi chie
diamo che lo Statuto divenga una verità; che lo Stato divenga vera
mente libero; che quella libertà sostenuta dalle altre istituzioni, non 
sia monopolio del Governo-partito, ma retaggio comune dei figli d’h 
talia. Allora, anche noi cattolici, divenuti veramente in qualche parte 
governanti, faremo l’ufficio nostro verso la Chiesa, assumendone ef
ficacemente la difesa ».

89. Come vedete, il diavolo non è poi così brutto come lo dipingono; 
e la povera formoletta, che in bocca agli avversarii pareva sì rabbiosa
mente eretica, in bocca ai cattolici sinceri diviene non solo innocua, 
ma vantaggiosa al cattolicismo. Ma non potrà negarsi (diciamo la ve
rità tutta intera) che quel suo parlare equivoco chiederà sempre 
tante spiegazioni e lascerà tante incertezze, che la Chiesa cattolica dif
ficilmente saprà adagiarvisi. Ed ugualmente non potrà negarsi che la 
libertà civile perfettamente uguale in tutti, essendo stata finora più 
assai un sospiro che una realtà; il raccomandare a questa libertà sì va
cillante quella della Chiesa, da cui dipende tutto il vero bene e dello 
Stato e dei popoli, è un tentativo mal sicuro e poco prudente. Ma ad 
ogni modo, quando si supponga trovata finalmente questa Carta-ve
rità, che da tanto tempo si va invocando; quando il libero Stato difenda 
realmente la libertà dei cattolici, come quella di tutti gli eterodossi, 
i settarii, i prepotenti; quando eletta una pluralità cattolica, non abbia 
più a temersi lo sfratto o dalle sassate dei Belgi 0 dalle inchieste par
lamentari dei piemontesi; quando le minorità cattoliche non verranno 
interdette dai loro diritti per opera di un ministero-partito; quando 
insomma Libero Stato significherà vera libertà per tutti i cittadini; 
allora (ma verrà mai quell’ora ?) allora la formola Chiesa libera in li
bero Stato potrà rappresentare una condizione, a cui la Chiesa, se non
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opporrà mai il titolo di ottima, saprà peraltro acconciarsi come ad 
una delle tante condizioni, nelle quali ella può militare sulla terra.

90. Non potrà dirla ottima, perchè l’ottimo sociale inchiude la piena 
soddisfazione di tutti i doveri e dritti. Ora aveva egli dritto il Reden
tore, quando inviava gli Apostoli a tutte le genti per ottenerne obbe
dienza? Una solenne dichiarazione di questo suo dritto fu appunto 
l'esordio di quella missione: «Ogni potestà mi è stata data in cielo e 
sulla terra: dunque niuno ha dritto di oppormisi, nè persona, nè popo
lo, nè Sovrano: andate dunque e predicate a tutte le genti, chè tutte 
mi furono date dal Padre celeste in retaggio».

91. Chi non crede alla verità infallibile di queste parole, potrà imma
ginarsi ordinata una società benché non adempia questa obbligazione. 
Ma la Chiesa, che con una fede pienissima tutta ne sente la forza, tutta 
ne riverisce l'autorità, dirà sempre disordine ogni ripugnanza al pieno 
adempimento di quel divino ordinamento. E come ogni persona dee 
conformarsi ai precetti del Redentore, così vorrà che a questi si con
formi e l’intero popolo, e l’andamento del governo, e il tenore della 
legislazione, e lo spirito delle istituzioni, e la politica internazionale. 
Ed è un fatto degnissimo d’osservazione quello notato eziandio dal 
Proudhon: dacché s’incominciò a volere escludere la Religione dal 
mondo politico, ogni quistione politica si trovò impigliata più che mai 
in qualche principio religioso. Anzi i liberali stessi incominciarono a 
gridare e a stampare, come il D’Azeglio, essere assurdo pretendere 
che le persone si governino coi principii del Vangelo, e i popoli riman
gano in balìa del capriccio dei governanti.

92. La Chiesa dunque, nel volere cristiani gli Stati, e stabilire questa 
come perfezione dell’ordine politico, insegna una dottrina, della quale 
i liberali stessi riconoscono la ragionevolezza. Ma con questo diviene 
ella persecutrice intollerante, intollerabile? Altro è il tipo di società 
perfetta, altro il fatto di società reale. Quando ella può in una società, 
mediocremente ordinata, compiere la sua missione, ella lascia alla di
vina Provvidenza l’indirizzo delle vicende umane, ed accetta le forme 
sociali sotto cui vive, ripetendo ai figli suoi che volgano all’acquisto 
del vero bene quei diritti, quei talenti, che a tal uopo vennero loro 
affidati. Laonde in uno Stato libero, quale l’abbiamo pocanzi descritto, 
ella si varrà della libertà per promuovere l’impresa a lei confidata dal 
Redentore, e benedirà quei figli coraggiosi e zelanti che porranno i 
loro diritti a servigio della verità, della giustizia, della religione.

93. Tali sono, chi può dubitarne? i sensi di quei generosi cattolici, 
dei quali parla il Parroco lombardo. Se a norma di questi sensi fosse 
interpretata la formola, ella darebbe tutt’altri risultati da quei, che veg- 
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giamo. I deputati ecclesiastici e cattolici non sarebbero stati cacciati 
dal Parlamento, le elezioni si farebbero dal popolo e non dagli intrighi 
del Governo, la Camera non direbbe di sè ch’ella è rivoluzionaria, nè 
si udrebbero in Senato e fra deputati bestemmiare i Siotto Pintor e i 
Petruccelli: la libertà insomma sarebbe per tutti, anche pei cattolici, 
e il Clero non gemerebbe sotto la persecuzione.

94. In conclusione dunque l’esempio dei cattolici belgi e dei francesi 
può mostrare che in certe società, più o meno scompigliate, la Chiesa, 
lungi dal bramare di essere protetta da governanti increduli, si ripete
rebbe fortunata qualora i suoi figli, veramente liberi nella società, ado
perassero per la Chiesa loro madre quei diritti, che una costituzione 
puramente civile concederebbe come a tutti gli altri, così a' buoni cat
tolici. Ma in quanto alla formola del Cavour, al modo con cui il Pie
monte la riduce in pratica, Francesi e Belgi, lungi dall’approvarla, 
l'hanno e coi detti e coi fatti altamente vituperata.

95. Passiamo ora al secondo esempio, facendo un viaggetto agli Stati 
Uniti, ove separata è dallo Stato la Religione, ed ove questa totale se
parazione lasciò lo Stato liberissimo negli ordinamenti civili, mentre 
liberissima era negli ordinamenti religiosi la Chiesa. Di che vedete 
come prosperarono entrambi!

96. E’ questa la seconda parte dell’esempio, e quella forse che in ap
parenza meglio conforterebbe la formoletta dei piemontesi. Ma non ci 
lasciamo gabbare: l’impossibile mai non troverà ove effettualmente 
realizzarsi sulla terra. E però a chiunque vi dice che in questa o quella 
gente i due poteri sono interamente separati e liberi, rispondete pure 
francamente, che non sono nè l’uno nè l’altro.

97. Volete vederlo negli Stati Uniti? Incominciate da un pellegri
naggio per tutti gli Stati, e vedrete quasi in tutti qualche preferenza 
per una setta predominante. L’imparzialità dunque è generalmente 
esclusa: ed appunto per questo udiamo di tratto in tratto, ora una chie
sa incendiata, ora la milizia cattolica priva di cappellani in guerra o 
costretta a riti protestanti sul naviglio —; ora il fanciullo stretto nelle 
scuole a professare domma protestante, e punito se vuol rimanersi 
cattolico.

98. — Queste, direte, sono eccezioni, sono vessazioni personali, so
no violazioni di legge. Ma la legge... oh! questa è per ogni culto in
differente.

99. Indifferente? Ma avvertite, lettore, che in due modi può inten
dersi questa indifferenza: o in accettarle tutte ugualmente o tutte 
ugualmente ricusarle, tutte riguardandole come straniere e separate dal
lo Stato; nel che sta propriamente il grande assurdo della formola pie
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montese. Or negli Stati Uniti voi non avete nè la separazione, nè l’in
differenza positiva, nè la negativa. Non avete la separazione; giacché 
anzi continuamente (a modo suo) quel Governo dà segni di religione: 
e senza parlare di quei riti sacri, coi quali ogni anno viene inaugurato 
il Congresso, recentissime sono le parenesi del Presidente Lincoln per 
eccitare i federati a pubbliche preghiere ed umiliazioni. La pretesa se
parazione dunque fra Stato e Religione è stata col fatto solennemente 
disdetta...

100. Direte ammettersi il sentimento religioso, ma non aversi riguar
do alcuno alla varietà dei dommi e delle pratiche: tutte approvarsi o 
tutte disapprovarsi ugualmente. Ma questa pure è un’asserzione per- 
perpetuamente smentita dai fatti. Quando ciò fosse, sempre sarebbe 
falsa la totale separazione, incominciata dall’epoca in cui il celebre 
P. Kohlman gesuita, perorando per l’inviolabilità del sigillo sacra
mentale, ottenne l’eccezione dalla legge pei sacerdoti cattolici e 
scendete giù fino all’anno presente, quando l’Arcivescovo di New 
York, Monsignor Hugues, ottenne dal Senato e dall’Assemblea di quel
lo Stato l’abolizione della legge in odio della Chiesa, promossa dai 
furibondi Know-Nothings (g); e vedete se al sentimento religioso non 
va congiunta la riverenza alle varie dottrine, che nelle varie comunioni 
si professano.

101. — Ma queste dottrine saranno tutte rispettate egualmente. — 
Se questo fosse, quegli Stati procederebbero per tutt’altra via che

il Piemonte, ove tutte le dottrine sono ugualmente disprezzate. Ma il 
vero è che il Governo degli Stati Uniti mette dalle une alle altre gran
dissima differenza: e il fatto dei Mormoni, che mai non ottennero di 
far parte della Confederazione, mette in evidenza qual sia in verità il 
loro principio politico.

102. Persuadiamcene, lettore: contro la natura delle cose non vi ha 
legge che la spunti: ed appunto per questo si trovano per ogni dove, 
quando la legge è cattiva, uomini migliori della legge. Scrivete pur 
dunque a vostro talento nel codice Separazione, Libertà, Indipenden
za reciproca, Imparzialità ecc. : tutti cotesti vocaboli dovranno o smen
tirsi o interpretarsi, perchè nel loro senso ovvio inchiudono assurdo: 
assurdo che due autorità, le quali comandano a tutte le persone di una 
medesima società, sieno separate e non debbano in molti punti incon
trarsi coi loro comandi; assurdo che incontrandosi rimangano l’una 
dall’altra perfettamente indipendenti e però pienamente libere en
trambe. Lo vedete nell’esempio allegato del P. Kohlman, ove la leg-

(g) Vedi V Armonia, u maggio 1862. 
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le degli Stati Uniti si arrese al gius canonico. E’ egli cotesto un essere 
separato e indipendente; o non piuttosto una amichevole composizione 
fra due poteri, che debbono regolare il soggetto medesimo ?

CONCLUSIONE

103. Data così, come ci fu possibile sufficiente risposta al Parroco 
lombardo, riepiloghiamo in pochi periodi quanto fu da noi fin qui 
largamente ragionato.

104. Egli ci rimprovera amorevolmente che avessimo finora preter
messo quasi interamente di censurare la famosa formola del Cavour: 
Libera Chiesa in libero Stato; ed a mostrare improvvido questo nostro 
silenzio, recava i principali argomenti e intrinsechi ed estrinsechi, pei 
quali persone anche savie e sinceramente cattoliche si lasciavano al
lucinare dal luccichio di quell’antitesi. Ecco quali furono in breve le 
nostre risposte.

105. i° Non credemmo necessario per lo passato occuparci di quella 
formoletta: Chiesa libera in libero Stato, perche lo strazio spietato della 
Chiesa italiana mostrava ad evidenza essere cotesta una derisione, uno 
scherno, una perfidia, ma non una dottrina politica che seriamente si 
volesse ridurre alla pratica.

106. Dire che non fu ridotta alla pratica, perchè i cattolici non Faccet
tarono, è uno smentirsi da sè stesso. Se il Governo Piemontese si sepa
rava davvero dalla Chiesa, lasciandola libera de’ fatti suoi, non dovea 
più preoccuparsi di ciò che facea la Chiesa, ma solo pensare a compie
re i proprii doveri, lasciando a lei di soddisfare ai suoi. Se poi il Go
verno, pensando solo ai proprii doveri, si trovò strascinato a perseguitare 
la Chiesa, ciò mostra che la pretesa separazione e libertà dei due poteri 
è contraddittoria ed impossibile; ed è per conseguenza derisoria la 
formoletta.

107. Replicare che la persecuzione è transitoria, che ci vuol pazienza 
ecc., sarebbe risposta tollerabile, quando si trattasse di mali inevitabil
mente germinanti da vicende fatali e stringenti. Ma quali vicende co
stringevano il Governo ad osteggiare di proposito i Vescovi, e proibire 
le risposte della Penitenzieria Romana, ad abusare i segreti del con
fessionale, a distruggere Ordini religiosi, a proibire ai Vescovi di par
lare ai fedeli, e punire le colpe de’ ministri ad essi soggetti? Con que
sta volontaria persecuzione egli disdice deliberatamente la propria 
formola, mostrandola un puro tranello per accalappiare gli scimuniti.

108. 20 — La religione è dovere privato — Distinguo: subbiettiva- 
mente considerata come dovere della coscienza e nei suoi atti interni, 
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concedo. Obbiettivamente considerata, o nella serie di dommi che inse
gna e dei precetti che impone, nella istituzione della gerarchia e della 
Chiesa visibile, o delle opere esterne, con cui il cristiano ne professa 
la fede e ne adempie i comandi, nego. Anzi sotto questo aspetto nulla 
vi ha di più pubblico, di più visibile, che la Chiesa e la Religione 
cattolica.

109. Essendo così visibile e pubblica, essa non può fare a meno di tro
varsi al contatto coll’ordine civile; il quale dipende dal governante ci
vile, e benché questo abbia un fine puramente temporale ed esterno, 
totalmente distinto dallo spirituale a cui dee mirare la Chiesa; pure 
essendo gli uomini stessi che debbono giungere all’uno e all’altro fine, 
vivendo in amendue gli ordini, è impossibile che i due poteri non si 
trovino in relazioni continue e però in iscambievole dipendenza.

no. 30 — Quando è così, riesce inevitabile che o lo Stato opprima la 
Chiesa, o la Chiesa torni d'impaccio allo Stato. Questo impaccio sarà 
intollerabile allo Stato, il quale ha in mano la forza. Dunque inevita
bile sarà l’oppressione della Chiesa. Dunque la Chiesa deve accettare 
la separazione e la formoletta della mutua libertà.

in. L’ultima conseguenza è falsa, non potendosi mai accettare una 
formola contraddittoria ed impossibile. L’unica vera conseguenza è la 
prima ove si conchiude che, data la libertà ai due poteri, il più forte 
opprimerà il più debole; come nella società civile, lasciata la libertà a 
tutti, gli onesti sono oppressi dai malvagi.

112. 4" — La civiltà moderna vuole istituzioni ed ordinamenti che la 
Chiesa non può ammettere. Dunque bisogna separare l’ordine civile 
dal religioso. — Rispondo: o cotesti ordinamenti sono un bene o sono 
un male. Se sono un bene, la Chiesa può ammetterli; se sono un male, 
la vera civiltà non può comandarli.

113. — Ma il fatto sta che o bene o male quegli ordinamenti si vo
gliono. Dunque il meglio è che la Chiesa si separi dallo Stato. —

114. Distinguo: che se ne separi rassegnandosi all’oppressione, se 
non sarà ZZ meglio, sarà almeno una necessità. Ma che se ne separi di
chiarando retta cotesta separazione ed accettando la derisione di liber
tà che le viene promessa; questo sarebbe un sottoscrivere il falso e un 
rassegnarsi all’indecoroso; il che dalla Chiesa mai non potrà accettarsi.

115. 50 — Lo Stato deve attendere liberamente ed efficacemente al 
suo fine. Dunque non deve lasciarsi impastoiare dalla Chiesa.

116. Rispondo: Il fine dello Stato è di attuare nell’ordine esterno la 
giustizia, la carità, la morale. Or queste non s’insegnano fra cattolici 
nella loro pienezza e con piena certezza, se non dalla Chiesa. Dunque 
il fine del Governo civile è essenzialmente connesso coH’insegnamento
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della Chiesa; il quale, lungi dall’impastoiarlo, è causa della sua verità, 
della sua universalità, della sua fermezza. Dunque la separazione dalla 
Chiesa ben potrà lasciar libero il governante a tiranneggiare, secondo 
il suo capriccio, ma riuscirà funesta al buon governo, privandolo del
l'indirizzo morale.

117. 6° — I cattolici belgi e francesi chiesero non protezione, ma li
bertà. Questa dunque è più utile per la Chiesa.

118. Rispondo i°: Non si dee guardare a quel che è più utile, ma a 
quello che è giusto ed ordinato da Dio. Or la giustizia e la rivelazione 
comandano che il potere sovrano protegga il bene e punisca il male. 
Ciò nondimeno

119. Rispondo 20: Quando il Governo non compie questo suo do
vere, può essere più utile alla Chiesa la libertà universale, che la così 
detta protezione di Principi nemici; e sotto tale aspetto deve inten
dersi la formola: non protezione, ma libertà.

120. Rispondo 30: Nelle condizioni presenti della società, essendosi 
intitolato il popolo Sovrano, chi chiede al popolo che protegga la re
ligione, viene a confermare la dottrina della Chiesa, che il potere so
vrano dee proteggere la religione.

121. 70 — Negli Stati Uniti d’America profittevole fu ai cattolici la 
totale separazione. Dunque dobbiamo desiderarla anche in Italia. —

122. Rispondo i°: Negando la conseguenza: giacché ogni medicina 
non è ugualmente utile ad ogni malato; nè ogni cibo ad ogni com
plessione.

123. Rispondo 2°: Esser falso che sia totale negli Stati Uniti la reale 
separazione (checché ne dica nominalmente la legge). Essi esigono 
per lo meno che la religione sia cristiana e che ciascuno dichiari a qual 
culto appartiene: dànno di tratto in tratto qualche testimonianza pub
blica di religione: non chieggono dai cittadini atto contrario alla re
ligione da loro professata: nel che apparisce una mutua relazione e 
una qualche dipendenza volontaria dello Stato dalle prescrizioni re
ligiose.

124. Rispondo 30: La durata degli Stati Uniti non è tale finora, che 
assicuri il buon esito del loro sistema: ed anzi le presenti complicazio
ni politiche e le molte stranezze religiose possono eccitare gran dubbio 
intorno alla rettitudine ed utilità di quegli ordinamenti.
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N. B. — Il numero arabico indica il numero marginale progressivo del testo ; il 
romano quello della nota ai vari capitoli. La lettera minuscola posta a destra del nu
mero arabico rinvia alla noia in calce al testo ; il numero arabico accanto a quello 
romano, accompagnato da una lettera minuscola, rinvia alla nota in calce alle note ai 
capitoli.

La lettera maiuscola (A) a sinistra del numero arabico indica l'Appendice: Chiesa 
libera in libero Stato.

Esempio esplicativo:
39; 871; 1003: indica il numero marginale progressivo del testo;
XX; XXXI 2; CX 15: indica la nota (e relativo capoverso) ai vari capitoli;
27 a; 102 b; 1208 cb: indica la nota in calce al testo;
XXI 5a; C 10c; CV yd: indica la nota in calce alle note ai vari capitoli;
A 1; A 12; A 15a: indica VAppendice: Chiesa libera in libero Stato.

A
Abborrimento: Passione prematura di av

versione, 159.
Abdicare: Altro è abdicare, altro alienare 

i diritti politici, 994; Superficialità 
della dottrina del Burlamacchi, CIII 
i segg.

Abdicazione: del sovrano e del poliarca; 
quando è lecita e anche doverosa, e 
quando illecita, 993.

Abito: Terzo principio di impulso alla 
volontà, 168; È un sussidio della forza 
determinatrice: Differisce dalla natura: 
Non è proprio dell’uomo soltanto, 169; 
Paragonato alla memoria, 172; Analisi 
e definizione, 173; Divisione degli abiti 
morali, 174; Accresce l’impeto della 
volontà, 193; Ma può diminuire la 
libertà, 194; Se è voluto, non la scema, 
195; Accresce in tal caso la ragione di 
bene o di male, 196; Abito al delitto, 
824; Abito di comandare ingiusta
mente, 1004.

Abitudine: Produce obbligazione morale 
importantissima rispetto alla stampa, 
alla pubblica decenza ecc., 171 f.

Abramiti: La loro società era progressiva, 
1617.

Abuso: Può annullare l’autorità, 1016; 
Superficialità del Burlamacchi sull’abu
so di potere, CV; È una consuetudine 
antisociale, 1092.

Accessione: Modo primitivo di acquisto di 
dominio, 412.

Accettazione: 364, 407.
Accortezza: Dote della prudenza, 284.

Accusa: nei giudizi, 1199, 1203; Non basta 
a condannare l’imputato non interro
gato, 854 e 1022.

Accusato: Deve essere distinto dal reo, 
854; Non può essere condannato senza 
essere interrogato, 1022; La sua cattura 
e il carcere preventivo sono leciti, 1214; 
Limitazione al diritto di cattura del
l’accusato, 1215.

Adalon: LXI 61.
Adorazione: Primo dei tre doveri di pietà, 

212; In che consiste, 213; Suoi con
trari, 214.

Adulazione: Non è riverenza, 429 segg. 
Affinità: Impedimento al matrimonio, 

1542.
Affetti: La moderazione degli affetti è 

spontanea conseguenza della preghiera, 
XCVIII, 34-

Aggregazione: Dallo stato di aggregazione 
nasce il diritto sociale; l’aggregazione 
nasce dall’operare degli uomini, 300; 
Aggregazione umana: erroneamente 
scambiata con la repubblica, XLI 1.

Aggressore: L’uccisione in difesa non è 
lecita contro il giusto aggressore, 381; 
Nè contro l’ingiusto se si può evitare 
l’assalto, 382; O se attenti solo a dan
neggiare mediocremente nella roba, 383 ; 
O se può essere con ferite inabilitato 
a combattere, 384; Quando può ucci
dersi l’ingiusto aggressore, 385 ; Perchè 
può uccidersi l’ingiusto aggressore, 
386; L’aggressore non è assistito da 
legge di necessità, 388; L’assalito ha 
diritto sui mezzi dell’aggressore, 388.
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Agi: Fuori della società sarebbero ignoti, 
333-

Agitazioni: Divario fra agitazioni e pro
gresso, 1630.

Agostino, S.: X 1; 322 c; 496/; LXIV 
1; XCIII 13; XCVIII 33fb; CXVII; 
CXL* 88.

Agraria (legge): 1152.
Agricoltura: Esige e produce la proprietà 

stabile, 407, 979.
Ahrens: Vili io; 506 b; 666 d; CVII 6; 

CX; CXII; 1356; CXXIII 7; 1662 ae; 
CXLIV 9.

Albertino: XL i.
Alessandro VI: CXVI 22 m.
Alfieri: XCIII 5 db.
Alfonso de’ Liguori, S.: 672 h; 964 cd; 

CI 1 pd.
Alienazione: di autorità, 509, 991 ; del 

diritto di governare: può dipendere 
dalle leggi sopra la collisione dei diritti, 
992; di territorio, 1059.

Alimenti: Possono essere di forze umane 
e di forze necessarie, 1162 in nota; 
Dovuti ai figli, 1523 e segg.

Alleanze: fra le Nazioni: per ora sosti
tuiscono l’erigendo tribunale federale 
universale, 1366.

Amari: XC 2; 1068 c; 1204; 1287g;
1398.

Amicizia: La vera è solo fra gli onesti, 
1509; Leggi di essa, 1509; Amicizia fra 
coniugi, 1521.

Ammende: 1178.
Amministrazione: Produce efficacia di 

esecuzione al potere esecutivo, 1107; 
ecclesiastica, 1467.

Amore: È la tendenza della volontà, 31, 
315; Di un bene astratto, di un bene 
lontano e di un bene presente, 38; Suo 
effetto naturale: il sacrifizio di sè all’ob- 
bietto amato, 43 ; È impossibile avere 
per gli altri maggior amore che per se 
stessi, XXII io; Il dovere di amare se 
stessi è preceduto da quello di fare il 
bene, XXII 2; Con questo vocabolo si 
designano due atti diversissimi, 157 in 
nota; È passione primitiva di propen
sione, 158; Terzo dei doveri di pietà, 
212; Dovere di amore verso Dio, 252; 
Amore perfetto e imperfetto, 253 ; Il 
perfetto non è impossibile: obbiezioni 
e risposta, 254 segg.; Amore del bene: 
regolato dalle virtù, 290; Vincolo delle 
persone sociali, 437; Relazione fra auto
rità e sudditi, 439; Errore della aboli
zione dell’amore domestico sostenuto 
dal Beccaria e dal Mazzini, LXXXIV, 
2; di patria, 936; civico: vera idea di 
esso, 944; delle patrie terre, 945; I 
parenti, base dell’amor di patria, 946; 
Accordo delle volontà in un perfetto 

amor di patria, 985; Dalla unità di 
mente segue l’unità di amore, 1055; 
Amore scambievole; prima legge delle 
relazioni morali intemazionali, 1252; 
Divario fra amore sociale e amore inter
nazionale, 1253; Amore nei monarchi 
e nei poliarchi, 1254; Analisi dell’amore 
internazionale, 1256; Amore intemazio
nale nello stato di pace, 1262; Amore 
dell’esistenza politica, 1262; L’amore 
dell’esistenza politica induce a difen
derla e con proprio vantaggio, 1263; 
Principio impulsivo della Società delle 
genti e sue applicazioni, 1403 segg.

Amor del prossimo: Amarlo come noi non 
quanto noi, 315; Dal dovere di amare 
il prossimo nasce la società, 319.

Amor proprio: Confutazione della teoria di 
Hobbes che pone nell’amor proprio la 
tendenza degli uomini l’uno verso 
l’altro, XLII (vedi anche Interesse).

Anacoreti: Erano nella società universale 
e anche nella particolare, 335 segg.; 
Errato sistema dello Spedalieri, 336.

Analisi: Dell’atto umano, 2, 29, 136; 
Dell’atto libero, 59; Dell’atto morale, 
69; Del senso morale, 76; Del dovere, 
88; Della moralità, 175; Dei doveri 
religiosi, 207; Della società, 295; Del 
diritto, 335; Dell’autorità, 340, 417, e 
LXXXI; Dell’idea di governo, 488, 
660, 637; Dell’idea di libertà, 606; Di 
società ipotattica, 688; Dell’operar so
ciale, 721 e 739; Della funzione della 
società, 748; Della società, 790; Della 
pena, 806; Dell’idea di patria, 935; Del
l’idea di valore, 951 ; Dell’idea di danaro, 
957 e 1168; Dei poteri politici, 1047; 
Del giudizio, 1198; Del possedimento 
politico 1282; Della società cristiana, 
1430; È guida alla sintesi, 439; L’ana
lisi delle funzioni con cui opera la 
società è preparata dalla natura, 749.

Anarchia: Pericolo che essa crea nelle 
assemblee deliberanti, noi.

Ancillon: XXI 5.
Andreozzi: CXL* 62 u, 75 v.
Anima: Libertà è sua proprietà naturale, 

50; « L’anima dipende dall’uomo »: pro
posizione equivoca e fallace, LX 1.

Animale: Nell’animale ogni tendenza è 
preceduta da apprensione proporzionata, 
29; Tende a ricambiare male con male, 
291 ; Il dolore non è l’essere dell’ani
male, XIX 35 (vedi anche Bruto).

Annona: Vi provvede l’attività sociale, 728; 
Deve essere assicurata dallo stato, 764; 
Legge morale di polizia annonaria, 765; 
Legge morale di polizia annonaria appli
cata a monopoli e privative, 766;

Anseatica (lega): Specie di repubblica 
commerciante; come si formò, LXXVI 
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i segg.; CXXIII 2 segg.; Giustifica 
l’indipendenza della Chiesa, CX.

Anselmo, S.: XCVIII 27.
Antiprogressisti'. Loro obbiezione alla per

fettibilità; destino dell’uomo secondo 
essi, 865;

Apatia-. Eccesso della fortezza nel tolle
rare, 297.

Apostasia: Esterna: da impedirsi con le 
armi, 1384; dal vero: deve essere vietata 
con la forza dall’etnarchia, 1384.

Appellazione: nei giudizi, 1201; diritto e 
dovere di appellazione, 1212; Il dovere 
sociale di accettare le appellazioni è 
limitato, 1212; Limiti al dovere di 
accettare le appellazioni, 1213.

Appetiti: Sono passioni brutali, 164; 
Esempi negli antichi romani, 166; Sog
getti alla temperanza, 291; Tre gradi 
di disordine negli appetiti, 292.

Apprensione: È l’atto di intendere, VI 2; 
Principio determinante la natura di 
nostra intelligenza, VI 4; Nell’uomo e 
nel bruto, 11; Nell’animale ogni ten
denza è preceduta da apprensione pro
porzionata, 29 ; Nell’uomo l’apprensione 
e la tendenza sono illimitate, 30; L’ap
prensione del bene è entrare in possesso 
della felicità, 39; Differenza fra le fa
coltà di apprensione e quelle di impulso 
ed espansione, 43; Nell’apprensione 
l’oggetto riceve la perfezione e la im
perfezione del soggetto, 44; Dispone la 
volontà al bene, 69; È determinata dal 
mondo esterno, 154; Apprensione dop
pia, 336.

Aquisgrana: (vedi Concilio}.
Arbitro: Differisce da giudice: errore di 

C. di Haller, 1187.
Archimede: XXIV 1.
Aretologia: (vedi Deontologia).
Aristocrazia: La differenza da democrazia 

è accidentale, non essenziale, 507; Se 
elettiva i suoi membri non possono tra
sferire il comando, se ereditaria terri
toriale, lo possono, 994; Nelle società 
militari, 540, 1659 e CXLVI; Nelle 
società spirituali, 1456 e 1625; Aristo
crazia municipale, 1582; Nei muta
menti delle società, LXVII.

Aristotele: X 1; 3371; 472«/; 505;
961 yc\ 1141p; 1227 re.

Aristotelici: Carattere della loro dottrina, 
XXXII I.

Armistizio: Deve essere rispettato, 1355. 
Armonia: Unità di dipendenza nella società 

particolare, 456; Armonia fra gli indi
vidui è la perfezione del fine sociale, 
XCVIII 71 segg.; Utilità dell’armonia 
sociale, 1148.

Arrolamento : Leggi da osservarsi Hel
l’ arrolamento della forza pubblica, 
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1220; Esenzione dall’arrolamento di 
alcuni impiegati, 1224.

Artaud: LXVII * 2; LXIX 3 Ib.
Arte: Senza società sarebbe ignota, 333; 

Deve essere promossa, 918.
Ascetica: Come perfezione, 298.
Asilo: Il diritto di asilo ai malfattori da 

parte degli stati limitrofi, 1266.
Assalimento: Una falsa religione che non 

tende a dilatarsi e a sterminare i vicini 
non può dirsi «assalimento», 1312.

Assalito: Ha diritto sui mezzi dell’aggres
sore, 388; Ha diritto all’altrui sussidio 
contro l’aggressore, 389.

Assassinio: La pena di morte non è un 
assassinio legale, 840.

Assicurazioni: Diritto di assicurazione nella 
società doverosa violenta, 648; Dei pri
vati contro i casi fortuiti, 769; Società 
di assicurazione aiutate e dirette dal
l’autorità, 771; Le società di assicura
zione non debbono essere segrete, 772; 
Le società di assicurazione non deb
bono essere impedite se non nel male, 
773; Assicurazione della proprietà, 
979-

Associazioni: Necessarie e libere, 446; Na
turali e compiute o accidentali e par
ziali, 447; Domestiche e pubbliche, 
448; Volontarie e doverose, 599; Fonti 
della obbligazione a queste associazio
ni, 601-603; Divario fra associazione 
volontaria e naturale, 615; Fine della 
volontaria, legame della medesima, 621 ; 
Leggi e dissolubilità della volontaria, 
624; Leggi della volontaria uguale, 
629; Volontarie disuguali, 632 segg.; 
Leggi morali di associazione volontaria 
disuguale, 635; Associazione doverosa 
in generale, 638; Leggi di associazione 
doverosa, 639; L’associazione doverosa 
è o pacata o violenta, 640; La doverosa 
violenta include l’idea di giustizia ordi
natrice, 642; La doverosa violenta è 
vendicativa dell’ordine, 643; Caratteri 
dell’associazione legittimata, 684; Asso
ciazione ipotattica: ragione del voca
bolo, 688a; Ogni grande associazione 
è composta di altre minori, 694; La 
legge ipotattica suppone l’associazione 
già formata, 695; Come si forma il si
stema ipotattico di associazione, 696; 
Necessità di un principio concreto di 
associazione: dove si trovi, leggi che ne 
derivano, 715 segg.; Diritto di associa
zione, 769; Il diritto di associazione 
favorito dalla Chiesa cattolica fra gli 
operai, 771 ; Associazioni assicuratrici, 
773 segg.; L’associazione politica uni
versale non è possibile, XCVIII 59.

Astuzia: Vizio della prudenza, 285.
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Ateismo: Assurdi di esso accolti da Dami- 

ron, XV 3.
Attentato: Contro il monarca e contro il 

poliarca, 1132.
Attività: della società per gli individui, 727 ; 

cattolica: influenza della preghiera su 
di essa, XCVIII 65.

Atto: Analisi dell’atto umano, 1, 29, 57 e 
135; È determinato dall’obbietto, 24; 
Atto di intendere: come viene rappre
sentato, VI 2; Quando un atto si dice 
virtuoso, XIX 22; Atto costitutivo della 
felicità è l’atto dell’intelligenza che giun
ge direttamente al vero infinito ed evi
dente, 39; È l’esercizio della forza o 
facoltà o energia, 46; Divario fra libero 
e necessario, 49; Nel libero entrano 
molti atti di intelligenza, 62; Atti che 
non sono liberi, 63 ; Il libero è atto di 
volontà pura, 64; L’esterno non ha per 
sè libertà, 65 ; Sua analisi in facoltà ed 
esercizio, 66; Ci dà l’idea di casualità, 
67; Aggiunta all’analisi del Cousin, 68; 
Atto morale: muove dalla brama di feli
cità, 69; Serie sintettica dei vari atti 
successivi, intorno al fine, ai mezzi, 
all’esecuzione, 70 ; Atti della mente cor
rispondenti agli atti della volontà, 71; 
Atto morale, suo primo elemento: la 
cognizione pratica individuale, 123 ; Atto 
volontario: suo procedimento, 167; Atto 
umano: sua moralità, 175; Ogni atto 
umano è moto della volontà, 187; 
Estorto dal timore, 197 e XLIX; La 
volontà è il principio per cui l’atto 
umano è produzione dell’uomo, 193; 
L’autorità civile non ha diritto sull’atto 
interno, 724; L’atto esterno nella vio
lenza non è nè volontario nè libero, 
198; Atti proprii della legge, 1099; 
esterni, regolati per fine interno dalla 
società cristiana. 1434.

Attrattiva: al delitto; come eliminarla, 
93°;

Audacia: Passione che nasce dalla difficoltà 
del bene: modo dell’ abborrimento, 
161; Eccesso della fortezza nello im
prendere, 296;

Augusta (protesta di): (Vedi Riforma 
protestante).

Aulo Gellio: CXLI 2.
Austerità: Lecita, utile, doverosa come 

mezzo di conservazione, 277; Nella 
società cristiana, CXXXI.

Autonomia: (vedi Libertà}.
Autorità: nell’esercizio dell’obbligazione, 

114; divario tra a. e diritto, 346 e 433; 
sua vera origine, XLIV ; In ogni società 
esiste autorità, 421; Nasce dalla neces
sità di unità sociale, 424; È essenziale 
alla società, 425; Può essere increata o 
creata, 427; Ogni autorità^ subordinata 

a quella divina, 428; È forza motrice e 
conservatrice della società, 429; È ante
riore al volere umano, 430; Nasce dai 
diritti di conservazione o perfezione 
degli individui; ma non è la loro 
somma, 431-432; Causa dei poteri 
sociali, 433 ; Non è naturale l’odio del
l’autorità, 438; La relazione fra autorità 
e suddito è amore reciproco, 439; Unità 
di autorità nella società particolare, 455 ; 
Una società in concreto esige una auto
rità consimile, 466; Il fatto ci mostra 
dappertutto una autorità, 467; Diverse 
specie di autorità, 468; Legge costante 
del fatto umano che riduce al concreto 
l’autorità, 470; Tende a concentrarsi 
nella superiorità rispettiva al fine, 472; 
Sua sede naturale è la superiorità reale, 
474; Nelle società violente l’autorità 
risiede ove è la vera superiorità, 475 ; 
In qual senso nasce dalla società, 483; 
Come si concilia la sentenza: l’autorità 
viene da Dio e viene dalla moltitudine, 
484; Ha la sua cagione nella moltitudine: 
è concreta in essa ma non creata da 
lei, 485 ; Distinzione di varie autorità, 
LXIII; Distinzione dei gradi di auto
rità, 496; Dall’autorità astratta e dal 
fatto di padronanza nasce la superiorità 
del padre, 516; Situazione naturale 
dell’autorità nella società spirituale, 545; 
L’autorità nella società spirituale tende 
a diventare sovranità territoriale per 
sè non ereditaria, 546-547; Altro è 
unità di autorità, altro unità di supe
riore, LXVI 3 ; Impedire gli eccessi non 
è per sè esercizio di autorità, ma atto 
di umanità, LXVII 2; Ogni società 
dipende naturalmente da un’autorità, 
587; Provveditrice del bene comune, 
590; Può divenire sovranità monarchica 
o repubblicana, 591 ; Formazione del
l’autorità, 614; Confutazione della tesi 
di Cousin, LXXXI 1 segg.; È doppia
mente secondo ragione; nel suo princi
pio generico e nella sua ragione specifica, 
LXXXI 18; Nella società doverosa vio
lenta l’autorità risiede nell’offeso, 644; 
Le colpe sociali sono principalmente 
dell’autorità, 651; La sociale autorità è 
posseduta ma ingiustamente dal gover
nante di fatto, 665 ; Differenza tra auto
rità illegittima e potere violento, 666; 
Il pretendente ha l’autorità politica non 
quella civica, 670; Autorità del consorzio 
di società diverse, 689; Può limitare la 
libertà dei consorzi volgendoli al bene 
comune, 704; L’autorità comune può 
internarsi nei consorzi per impedire il 
disordine della particolare attività, 706 
segg.; Relazioni fra le autorità minori e 
la maggiore in un consorzio, 710; Auto-
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rità che deriva dal principio concreto 
di associazione, 717; Primo principio di 
operazione della società nella persona 
del superiore, 729-730; Deve confor
marsi all’ordine teorico e pratico, 746; 
Nell’operare civico deve rispettare tutti 
i diritti che dalle infinite collisioni sociali 
emergono, 747; Deve combattere il 
delitto, 791 ; Deve ristorare l’ordine 
nelle sue triplici relazioni per mezzo 
della pena sensibile proporzionata all’in
tento, 844 segg. ; Non può la pubblica 
autorità occuparsi dell’ordinamento 
interno della famiglia, XCIII 1 segg.; 
Autorità del governo sulla religione, 869 ; 
La naturai sociale autorità non può pre
scrivere dogmi positivi, 883 ; Non è 
pei sè infallibile, 883 ; La naturai sociale 
autorità deve difendere i dogmi naturali 
negativamente, 884; La coltura persua
siva sia congiunta con autorità, 926; 
Dovere di amare l’autorità che comanda 
nella società in cui si nacque, 936; 
Amare la persona in cui sta l’autorità, 
940; Difendere i diritti della persona in 
cui sta l’autorità, 941 ; Cooperare al 
retto uso dei diritti della persona in cui 
sta l’autorità, 942 ; Principio moralmente 
attivo della società, 990; Opera civica
mente e politicamente, 990; Chi pos
siede nella società l’autorità ha il diritto 
di ordinarla politicamente, 994; Distin
zione fra autorità e il suo possesso, 997; 
Se chi comanda ingiustamente perde la 
autorità, 1004; Un solo comando ingiu
sto non toglie l’autorità, 1005; La colli
sione dei diritti sospende l’uso dell’auto
rità, 1015; Titoli di possesso dell’auto
rità, 1016; Conseguenze della varietà dei 
titoli dell’autorità, 1017; Esige un sog
getto intelligente e tendente al bene, 
1018; I cretini sono incapaci di auto
rità, 1018 p; Divario fra incapacità 
di autorità per difetto di intelletto e per 
difetto di volontà, 1019; Autorità fede
rale: rimedio alla tirannia politica, 1035 ; 
Autorità minori subentrano al sovrano 
decaduto, 1041 ; Le autorità debbono 
procedere con equità, 1043; Errori dello 
Spedalieri nello interpretare il senso 
della dottrina di S. Tommaso sulla 
origine divina della autorità, CVI ; 
Autorità sovrana, 1089; Competente e 
incompetente, 1090; Deve provvedere 
al massimo della forza con il minimo 
della gravezza, 1223; Suoi doveri in 
caso di leva forzata, 1224; Nella etnar
chia esiste una autorità di forma poliar
chica, 1364-1365; Triplice informa
zione etnarchica necessaria all’autorità, 
1397; Unità dell’autorità nella società 
cristiana, 1435; L’autorità sopra la
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cristianità non può trovarsi in un miscre
dente, 1440; Nella società cristiana 
subordinata alla Chiesa si trova nel 
consenso delle nazioni cristiane, 1441- 
1442; L’autorità pubblica non è invasa 
dalla Chiesa, 1450 segg.; L’autorità 
della Chiesa deve posarsi ove è la infalli
bilità, 1452; L’autorità non ha diritto a 
formare la società coniugale, 1544; La 
autorità politica regola il civile nel 
matrimonio, ma non toglie il vincolo, 
1547; L’autorità nella società coniugale, 
e sua forma, 1550, 1580; Suoi limiti 
nella società paterna, 1556 segg.; È 
nemica dell’individualismo, 1665.

Avere: L’utilità e la difficoltà di avere 
producono il valore, 1157.

Avversione: (vedi Passione).
Azione: Libera e non libera, 60 segg.; Sua 

moralità è la direzione all’ultimo fine, 
80; Perfetta nell’obbietto e nella esecu
zione, 181; Imperfetta per disordine 
in volontario, 182; Positivamente mal
vagia, 183 ; Di reità leggera o grave, 184; 
Per sè reparabile o irreparabile, 185; 
Obbiettivamente indifferente, 186; Sub- 
biettivamente viene a determinarsi: 
errore del Burlamacchi, 187 segg.; 
Diventa tutta rea se in essa è violata 
anche una sola delle giuste proporzioni 
segnate dalla ragione, 191; Deve essere 
retta anche nei suoi principii, 192; 
Azione per timore: errore assurdo di 
Puffendorff, 197; È rea se la cognizione 
erra volontariamente, 202 ; Azione indif
ferente in astratto e non in concreto. 
Strane asserzioni del Burlamacchi, 
XXXIV 1 ; Solo l’azione pubblica può 
essere oggetto di tutela della polizia, 
851.

B
Bacone: XXXI 4; 298 d. 
Bahle: LXXXV i.
Balbi: CXL* 5-6. 
Balbo: 108; 460 l; 1439 q; 1582 a; 1591 1;

1619 x; 1625 hb; CXL* 5, 7, 27». 
Baldassarri: LXXXIII 4 a.
Balmes: 82 c; 653/; 745/; 771; 841 kc; 

XCIII 3, 13; 889/26; 89176; 89506; 
XCVIII 8, io, 2806, 6396; XCIX 
3 cc; 1036 66; CX 8 d; 1178 nb; 1360 a; 
CXX 4; 1416/; CXXIX 1 ed; CXL* 
75 w, 100 rb.

Bambino: Necessità della sua educazione, 
1565.

Barbaro: Relazioni delle nazioni con popoli 
barbari, 1260; Mezzi di sicurezza con
tro la guerra nei popoli barbari, 1343 
segg.; Divario fra barbaro e selvaggio, 
1588; Definizione di barbaro, CXLII 
io.
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Barbeyrac: 1126; CXX* 44.
Barruel: 464«; LXXXIV 26; 927 wb. 
Bartoli: XCI i v.
Bartoli Avveduti: 1075 a.
Beausobre: ino.
Beccaria: LXXXIV; 780 r; 796; 800 fb; 

833; 838; 840; 9376c
Bellarmino: XCI II 13; XCVIII 27.
Bene: Che cosa è: bene falso e bene vero: 

da che si distinguono, 3 e 4; In che 
consiste il vero bene di ogni essere, 
7,15; Termini intermedi e mezzi del 
bene, 18; Il vero bene è il bene conve- . 
nevole, 19; Il bene morale è sempre 
distinto dall’utile, VI 1 ; L’uomo tende 
ad un bene senza limiti, 30; Il bene 
limitato non può acquietare la volontà, 
31; Tutti i beni creati sono limitati: 
anche gli interni e più gli esterni, 32- 
33; I beni creati non formano la vera 
felicità, 34; Enumerazione dei beni 
limitati e carattere delle loro limitazioni, 
35; È l’essere considerato come obbietto 
della volontà, 40; Bene da amarsi: forma 
per il senso morale un obbietto di 
cognizione, non di amore, 89; Un bene 
limitato non può produrre per sè una 
vera obbligazione. Confutazione delle 
asserzioni del Romagnosi, 100; Deve 
farsi il bene: primo principio morale, 
102; L’acquisto e la perdita del bene 
infinito è la sanzione obbligatoria della 
legge, 113; Vera fine delle passioni, 289; 
Amore del bene: regolato dalle virtù, 
290; Prima idea di bene sociale, 308; 
Per parte della natura si deve amare più 
il bene proprio che l’altrui, 316; Il vero 
bene dell’intelligenza è l’ordine, 317; 
Il vero è bene per sè, 371 ; È dovere non 
porre ostacoli al conseguimento del 
sommo bene, 374; Il bene della società 
particolare non deve opporsi alla uni
versale, 451; Vera nozione del bene 
della società particolare, 452; Fine alla 
società volontaria è un bene particolare, 
621; Per il bene comune la libertà dei 
consorzi può essere limitata dall’auto
rità, 704; Bene pubblico: è il più alto 
grado possibile della giustizia che pro
tegge e della equità che promuove con 
la forza di tutti il bene di ciascuno, 
745J Quattro specie di beni sensibili, 
807; Il bene che viene assicurato coi 
mezzi di polizia deve essere superiore 
a quello che per essi si perde: 2a legge 
morale della tutela di polizia, 851; Il 
commercio è un bene individuale, 
sociale, universale, 967 ; Bene degli indi
vidui associati, 988; Il primo bene 
sociale è la sicurezza a ciascuno dei 
suoi diritti, 995; Retta idea del bene 
comune: primo dovere della cognizione 

politica: mezzo 'per ottenerla, 1066 e 
1067; La popolazione è per sè un bene 
sociale, 1117; Entro quali limiti la popo
lazione è un bene sociale, 1118; Bene 
comune: illusione del Montesquieu, 
1235; Il bene comune limita la libertà 
di commercio, 1302; Bene sommo: 
dovere di promuoverne la cognizione, 
1308; La guerra deve tendere al bene 
comune della particolare società che la 
intraprende, 1324; Il bene onesto è 
giusta causa di guerra se doveroso: se è 
solo convenevole non deve forzare la 
società alla guerra, 1325-1326; Il bene 
utile è giusta causa di guerra se prepon
deri ai danni, 1329; Bene comune: per 
esso le nazioni sono realmente asso
ciate, 1357; Il bene comune per le 
nazioni associate consiste nell’ordine 
necessario per salvare l’esistenza poli
tica, 1358.

Beneficenza: Errore del Beccaria nell’affer- 
marla ristretta dall’amore del bene di 
famiglia, LXXXIV.

Beneficium latronum: 1924.
Benefizi: Ricevuti dal padre non generano 

per i figli lontani obbedienza, ma grati
tudine e contraccambio, 1557.

Benevolenza: Applicazione del principio 
impulsivo dell’amore nella società delle 
genti, 1404.

Beni: privati e sociali: come si applicano 
ad essi i principi della uguaglianza 
naturale specifica e della disuguaglianza 
naturale individuale, 357; Equivoco 
della comunione primitiva di beni, 405 ; 
sensibili: quattro specie di essi; sottra
zione di essi per pena, 807 ; sociali: 
devono essere favoriti dalle gravezze 
pubbliche, 1178; La società può appro
priarsi i beni consumati e limitati, 1281 ; 
della società: posseduti politicamente 
dalla nazione, 1283 ; I morali sono di due 
ordini: di intelligenza e di volontà, 
1304; Dovere intemazionale di coope
rare mutualmente ai beni morali, 1305; 
temporali: possono essere posseduti e 
amministrati dalla Chiesa: il Vescovo 
li ordina politicamente, non ne dispone 
nell’ordine civico, 1471 segg.; ecclesia
stici: loro legittimità e diritto assoluto 
della Chiesa su di essi, CXXIX 1 segg.; 
ecclesiastici: non sono beni nazionali, 
CXXX 2.

Bentham: VI* 3 g, 12 u; 114; 377 d; 
45971 555 jb; LXV io; 619; 665; 
691 d\ 7301; 732 o; 7406; 744 e;
7740; 781s; 792; 794-796; 800 hb; 
80116; 818 ub; 825; 826 cc-dc; 828 ec; 
8331c; 834; 838; 848 le; LXXXVI 
96; LXXXVII; XCI 2; XCIII 306, 
11; 872«; 892; 929-931; 951 he;
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952 le, 961 yc; 965; 976; XCVII; 
XCVIII 1, 15; 995/; 1049; 1059g; 
1061 k; 10666; 1068 e; 1084-1085;
1096; ino; 1119; 1129«; 1144; 1145; 
1176 Ib; 1190; 1194 bc; 1206; 1215; 
CXI 3; 1233 c; 1234 A; 1471 gè; 1483; 
CXXVII 9, ii uc, 17 zc; CXXIX 2; 
1529g; 1531 ; 15400; 16589«/; CXLIV9.

Bérard: IV, 1; XXXII 2; 433 g; LUI 1; 
LXI 87.

Bergier: XIII 1; XVII; XCIII 5 db, 
13; 871; 8731z; CI; 15400; 1563 z; 
1613 v.

Bernardo, S.: 1656 od.
Bestie: (vedi Bruti).
Bianchi: CXVI 5-6, iij; 1418.
Biasimo: Definizione, 128.
Bielfeld: 758.
Bisogni: di ordine fisico: ordinari e for

tuiti, 751; Talora l’individuo non vuole 
provvedervi perchè non vi pensa, 752 
e 753 ; La società deve conoscere i 
bisogni e ordinare gli andamenti esterni 
degli individui associati, 988; Fonte di 
dipendenza nelle associazioni, 1170; Da 
bisogno nasce la società delle genti par
ticolari, 1360 segg.; La legge del biso
gno impone la convivenza, 1507.

Blanqui: 761/. 
Bodino: XL i.
Boemero: 724.
Boileau: LXXXIX i.
Bolgeni: 611 c; 948fc; C 4-14. 
Bonafede: CXXIX 1.
Bonald: 330 e; 538 t; LXV 2; 557 a- 
Bonaventura, S.: XCVIII 27.
Bontà: Sorge dall’atto volitivo, 45; Non 

basta l’idea di bontà per produrre una 
vera obbligazione: confutazione del Bur- 
lamacchi, 100; Bontà delle leggi: essen
ziale e accidentale, 1085.

Borghini: CXLI 9 yb.
Borgo: Sede della società municipale o 

comune di minore grandezza della 
città, 1582.

Bossuet: VI 2 e; LIX 2; 762; 1006; 
• 1008; 1414 c.

Botta: XCIII 1 y, 3 z; 1658 qd. 
Bozard: CXXXVIII6.
Brama: Passione primitiva di propensione, 

is8:
Bramini: Usano in politica la superstizione 

come forza occulta, 1603 in nota b.
Bruti: La loro cognizione è imperfetta, 15; 

Loro tendenze, 18; Non hanno costumi: 
opinione errata di Damiron, XI; Assur
dità delle dottrine del Raineri: il bruto 
sarebbe più virtuoso dell’uomo, XIX 
2 segg.; Poetica morale del Damiron 
sui costumi dei bruti, XXVIII 1 ; Supe
riorità dell’uomo sui bruti cancellata 
dal paganesimo, XXVIII 2; Società 

contro i maltrattamenti ai bruti, XXVIII, 
2; Pretesi diritti dei bruti portati in 
tribunale, XXVIII 4; Loro appetiti, 
164; La pena del bruto non è da con
fondersi con quella del reo, 645; La 
loro guerra, 1317; Incapaci di castigo 
propriamente detto, LXXXII; Trasci
nati dall’istinto dell’appetito operano 
per un fine che non conoscono, 1527. 

Buchetz: 7 a; 172. 
Buddeo: XXII 2.
Bufalini: 109.
Buhle: XLVI ic; CXX* iog.
Burlamacchi: 54; XIV 1; XXI 1;

XXII 1-2; XXXIV 1; XLIV 1; 446; 
551 z; 554 db-, 556; LXVIII 6-7; 
LXX 1-5; LXXVÌI 5; 564; 565; 568; 
584 z; 58506; LXXX 1 a; 657; 704; 
724; 820; 821x6; 943; XCV; 993 c; 
1006; 1009; 1010; 1027 t; 1042 lb;
CHI 1; CV; 1126; 1259; CXX* 44; 
CXXI 1 ; CXXIV 1 ec.

c
Cadetti: Non debbono essere spogliati di 

tutto dai primogeniti, CXXXV.
Calvino: XCIII 3; A 80.
Camere: La natura tende a conservare 

l’ordine sociale anche dove sono le 
Camere, 700.

Cantu: 330 e; 393 g; 407 0; LV 2; 
460 Z; 4640; LVII 1; 472 d; 492 d; 
506; 540 u; LXVII* 2; LXXV 4-6; 
LXXVII 1 ; 559 d; 561 e; 692 e; 697 h; 
6987; 7361»; XCVIII io; 103616; 
1051; CIX 16; 12420; CXVI 7g; 
1413 d; 14246; 1440 t; 14420; 1526«; 
1553 v; CXXXIV; 16090; 16131»;
1621 z, ab-bb; 1622 db; 1625 fb-gb; 
162616; 163106; 163326; 1635; CXL* 
86 66, 94, 97 ìb; CXLI 9; CXLII 
8/c; CXLIII 7, 9 se.

Capi famiglia: Superiori naturali di una 
società disciolta e ne hanno il governo, 
700.

Capitale: Il valore di un capitale con
siste nella sua utilità, C 30; Circolante 
e giacente: prestito di essi, C 32 e 33; 
È la radice materiale ossia inerte della 
produzione, 1162; Tutto il materiale 
consumato deve essere compensato dal 
valore del prodotto, 1164; Le gravezze 
pubbliche debbono pesare più sui 
frutti che sul capitale, 1178.

Caporali: 474.
Cappellani militari: Dovere della società 

di non farli mancare ai soldati combat
tenti, CXIV.
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Carità'. Gran tesoro della Chiesa catto
lica, LXXXVII 5; Prodigi della carità 
cattolica specialmente in Francia, 
LXXXVIII 2 e segg.; Carità cattolica: 
strana antitesi con la filantropia, 
XCVIII io; Carità intemazionale: prin
cipio da accogliersi nel codice etnar- 
chico, 1399.

Carlo Alberto: CXL* 35 n, 62 u, 75 v. 
Carlo Felice: CXL* 35 n.
Carlo Magno: 1342; 1492.
Caroline (Isole): Loro costituzione modifi

cata, LVII 1.
Carron: CXIII 2.
Cartesio: XXXI 4; LIII 1; 1649 wc. 
Casali: Piccole abitazioni disperse che for

mano un comune compiuto, 1582.
Casi fortuiti: Contro di essi la società 

deve tutela ai soci, 767; Sono più a 
carico della società che dei privati, 
768; Mezzi usati dalla società per farvi 
fronte, 770.

Casimiro di Polonia: A 50.
Caste: Il problema delle caste in taluni 

impieghi deve risolversi dalla politica 
pratica non dalla morale, 1141; Sacer
dotale e militare in Oriente, 1620; 
Inferiori di liberi e schiavi in Oriente, 
1621; Sono un prodotto della immobi
lità delle idee domestiche, 1622.

Castigo: Come reazione morale, 134; Suo 
triplice aspetto, 135; della società ai 
padri trascurati o corruttori, 1571 e 
segg. (vedi anche Pena).

Cattolici: Credono per fede molte di quelle 
verità che con la ragione rendono evi
denti, XXIV; Riconoscono giusta la 
legge quando comanda cosa intrinseca
mente giusta, XXX; Differenza fra cat
tolici e infedeli, 891; La persecuzione 
contro di essi è ingiusta, 891 ; Sono in 
atto perennemente di coltivare, pur 
senza avvedersene, la civile perfezione, 
XCVIII 21.

Cattolicismo: Di fronte alla nazionalità, 
CXL 16 e segg.

Cattura: Limitazioni al diritto di cattura, 
1215; La cattura dell’accusato è lecita 
ma deve essere sicurezza del giudizio 
non tortura, 1215.

Causa finale: Sua idea, XXV. 
Cavazzoni Pederzini: 897 pb.
Cavour: A 4, 52, 83.
Celibato: Venerato presso i pagani, XXXV ; 

Saggia disposizione della Chiesa nel- 
l’imporlo ai suoi ministri, 1061; Nella 
società cattolica, 1123; ecclesiastico: dia
logo in cui si confutano le obiezioni 
contro di esso, CXI 2; È una necessità 
sociale, CXI 3 ; Un onesto celibato è 
più perfetto del matrimonio, 1515.

Censori pubblici: Onestà somma di essi, 
854-

Censura: Ragionevolmente affidata alla 
Chiesa negli stati cattolici, 892; Diritto 
di censura, 897; Ogni società può avere 
diritto di censura riguardo alle prime 
verità, 898 e segg. ; Contro il Bentham 
e gli ultraprogressisti, XCVII; Deve 
essere adoperata da persone integre, 
XCVII 7.

Centralizzazione (di poteri): 1147.
Certezza: Proprietà di chi conosce: con

futazione del Ranieri, XV 11 e segg.
Cesari: Non avevano diritto di vietare il 

Cristianesimo, CXVI 4; I cristiani 
dovevano loro obbedienza, 1419; Loro 
doveri nel S. R. Impero, CXVI 15.

Chiesa e Stato: impossibile la loro sepa
razione, A 35-39, 106; perchè deve 
essere concordia tra di loro, A 43, 49, 
79-82; loro sfera d’azione, A 46-47; 
e questa coordinata dalla ragione, 
secondo i principi della natura umana 
e sociale, A 49-53.

Chiesa cattolica: Mistico corpo di Cristo, 
XXXVII; La più perfetta delle società 
umane, 309 e LIX 1 ; Esemplare per
fettissimo di società spirituale. 541 ; 
Situazione naturale dell’autorità in 
essa, 545; Regno della verità in essa, 
LXXIII 1 e segg.; In essa il potere 
legislativo è veramente indipendente 
dall’esecutivo, LXXIII 3; Favorì in 
ogni tempo il principio di associazione 
fra gli operai, 771; Ragionevolmente gli 
Stati cattolici le affidano la censura, 892; 
Suo diritto di accertare legalmente i 
delitti contro 1 a religione, XCIII 6; 
Eccessiva severità delle pene ingiusta
mente imputata alla Chiesa, XCI 1-2; 
Insegnando a meditare ammaestra il 
volgo a filosofare, XCVIII 28; Sua 
universalità, XCVIII 53; Come nacque 
e sua indole, 1410 e segg.; Sua costi
tuzione, 1421 e segg.; È infallibile, 
1427; Chiesa fallibile non esiste, 
CXXI ; La Nazione rispetto alla Chiesa: 
le chiese particolari rispetto alla loro 
nazione. 1428; Relazioni dei sovrani 
con la Chiesa: doveri che ne derivano, 
1429; Divario fra Chiesa e cristianità, 
1437 e segg.; La Chiesa considerata 
con la ragion naturale, 1445; Costitu
zione originaria della Chiesa: suoi 
diritti non condizionahili, 1446; Suoi 
doveri verso i fedeli, di ordine civico, 
e verso se stessa di ordine politico, 
1447; Riguardi dovutile per la sua 
origine divina, 1448; Non invade l’au
torità pubblica, 1450; Può trovarsi in 
possesso dell’autorità pubblica, 1451; 
La sua autorità si esplica sull’infalli-
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bile, 1452; Il Superiore della Chiesa 
non ha la pienezza di sovranità asso
luta, ma governa come Vicario, 1453 
e 1454; Le ripugna la forma demo
cratica, 1456; Ne è superiore il Papa: 
suoi poteri, 1459 e segg.; Forza della 
Chiesa: ricchezze spirituali: foro in
terno, 1467; Può possedere e ammini
strare beni temporali, 1471 e 1472; 
Legittimità dei suoi beni CXXIX; Dop
pio ordine di amministrazione della 
Chiesa: politica e civica, 1473-1474; 
La sua immunità reale è di diritto 
naturale, 1474; Influenza politica dello 
Stato sopra l’amministrazione della 
Chiesa, 1475 ; Lo stato cattolico è 
consorzio della Chiesa, 1478; Potere 
coattivo della Chiesa: estensione e 
limiti, 1482-1483; La Chiesa esclude 
per sè la pena di morte?, 1483; Con
siderata in concreto non usa il rigore 
di diritto sociale, 1485; Ha diritto ad 
avere una forza esecutiva, i486; Non 
ha diritto alla forza guerresca ma ha 
diritto ad una forza coattiva, 1487; 
Dovere di aderire alla Chiesa, 1501; 
Suoi diritti sugli Stati infedeli e sugli 
stati cattolici, 1502-1503; Operare del
la etnarchia cattolica verso la Chiesa, 
1504; Non governa temporalmente, 
CXXV ; Non le compete di regolare 
direttamente contratti ma può dichia
rarli illeciti, CXXV; La Chiesa se
condo Kant, CXX*, 47 e segg.; Vi
tuperata dai protestanti come uno 
«status in statu», CXXIII 1 e segg.; 
Sua lotta contro i protestanti, CXXVI ; 
Organo deliberativo e legislativo della 
Chiesa, CXXVI I; Organo esecutivo 
della Chiesa, CXXVIII; Sua lingua è 
la latina; perchè, CXXVII; Tende a 
conservare intatta l’esistenza politica di 
ogni nazione, CXL* 80; « Libera
Chiesa in libero Stato », A.

Cicerone: X 1; 393 g; 426 ft; 464 m; 
471ft; 1272 J; CXL* 33 m.

Cina: L’antica sua società era patriarcale 
temprata dalla magistrale, 1625.

Circolazione: L’attiva aumenta la ric
chezza, 1172.

Circospezione: Dote della prudenza, 284. 
Città: Sede della società municipale o 

comune di maggiore grandezza, 1582; 
Città di Dio: quella di Kant è una 
oscurissima Babilonia, CXX* 39, 44.

Cittadino: Suoi doveri verso la patria e 
il sovrano, 934 e segg.

Civica (forza): 1217.
Civico: Ordine: doveri sociali che ne sgor

gano, 740 e segg.; Possedimento, 1283.
Civile: divario fra civile e colto, 1586. 
Civiltà: In che consiste, 452 e segg. ; 
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È perfetta in quella società ove i poteri 
sono proporzionati agli intenti e gli 
intenti regolati dall’onestà, LVII 3; 
Teoria di Francesco Perez che ripugna 
al buon senso, LVII 5; Sua perfe
zione, LVIII e 1586; Influenza del 
clero sopra la civiltà, XCVIII; È mag
giore dove prevale il vero spirito di 
preghiera, XCVIII 76 e segg.; Deve 
essere promossa dall’etnarchia, 1388 
e 1391; Suoi movimenti, 1584 e segg.; 
Sue cause, 1589 e segg.; Il movimento 
di civiltà è nella società avveniticcio, 
1590; Può avere causa ora stabile ora 
progressiva, 1591; Formula della causa 
di progresso sociale nella civiltà, 1591; 
Sotto gli influssi dell’individualismo è 
decadente, sotto quello di un’autorità 
morta è stazionaria, sotto quello di 
un’autorità viva è progressiva, 1592; 
Sue influenze politiche, 1599; Tende 
ad estensione ed associazione indefi
nita, 1607; Antagonismo con coltura: 
sue cause, 1631; Rinasce dai principi 
morali cristiani, 1635; Influsso sulla 
moderna civiltà dello spirito cattolico 
e della riforma, 1640; Quella greca 
vinta dall’islamismo, 1643; Vigore 
della civiltà europea sotto gl’influssi 
di autorità viva, 1644; Progressi e 
trionfi della civiltà europea, 1645 e 
1646; Vantaggi recati ad essa dall’in
dividualismo, 1657; Movimento euro
peo di civiltà fra i cattolici, dopo la 
protesta di Augusta, 1661; Cause della 
immobilità nella civiltà orientale, 1671; 
Confusa erroneamente con coltura 
materiale, CXL 26.

Civiltà moderna: Che cosa sia nel concetto 
degli avversari della Chiesa, A 65-68. 

Classi sociali: Proporzionalità delle pene 
ad esse, 826.

Clero: Influenza di esso sopra la civiltà, 
XCVIII 1; Perchè deve essere indi
pendente, XCVIII 5; Sua santità è 
naturale interesse di un popolo che 
crede, CXXVII 6; È atto ad educare, 
CXLI.

Clersellier: LUI 1 c.
Coazione: Sua radice, CXXIII; Nella 

società cristiana, 1482.
Cobbett: 554 eb; XCVIII iom; 1000; 

CXI 3 c.
Codardia: Sua nozione, 177.
Codice: di procedura, 1202; Oggetto del 

codice delle genti, 1399.
Cognizione: Suo principio efficiente, 91; 

Principio indicante la direzione della 
forza, 138; Vi deve corrispondere la 
tendenza, 139; Nell’uomo doppia è 
la cognizione epperò la tendenza, 140; 
Distinzione delle passioni secondo la 
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cognizione, 163; Come influisca nella 
moralità, 200; Se erra involontaria
mente lascia sussistere la rettitudine 
della volontà, 201 ; Se erra volontaria
mente, l’azione è rea, 202; Obbligo 
nella società di perfezionarla, 905; 
Cognizione delle leggi. 909; Cogni
zione politica:‘suoi elementi, 1065; 
cognizione politica: suo primo dovere, 
esatta idea del bene comune, 1066.

Colbert: 942 cc.
Collegi elettorali: La natura tende a con

servare l’ordine sociale anche dove sono 
collegi elettorali, 700.

Colletta: LXVII* 2 u.
Collisione: Ostacolo al diritto, 351; Regola 

per la collisione dei diritti, 363 ; Neces
saria per arrestare il diritto altrui, 607; 
Regola per la collisione" dei diritti fra 
usurpatore e pretendente, 672; Colli
sione fra le leggi di mutue relazioni 
fra le parti dell’associazione ipotattica, 
703; Tutela dei diritti vivi secondo le 
leggi rigorose della collisione, 741 e 
742; Collisione dei diritti: da essa può 
dipendere la liceità della alienazione 
del diritto di governare, 992; Un 
diritto per collisione non cessa inte
ramente, 1014; La collisione sospende 
l’uso dell’autorità, 1015; La legge di 
collisione deve applicarsi a tutto il 
diritto internazionale, 1286.

Colonie: Che cosa sono le colonie moderne, 
1129; È lecita la loro emancipazione, 
1129.

Colpa: Grave o leggera, 184; Le colpe 
sociali sono principalmente dell’auto
rità, 651; Efficienza dello spirito pub
blico nelle colpe pubbliche, 653; Dif
ferenza tra colpa e delitto, 790.

Colpo fallito: (vedi Delitto).
Coltivazione: Cagiona la stabilità del 

dominio, 399 e segg.; È fatto libero 
all’individuo non al genere umano, 
409.

Colto: Divario fra colto e civile, 1586. 
Coltura: Senza società sarebbe ignota, 

331; Necessaria: ne nasce la proprietà 
stabile, 407; Negativa delle volontà; 
diretta e positiva per autorità e per 
evidenza, 923; La persuasiva non di
venga dipendenza ma sia congiunta 
con autorità, 924 e 926; Indiretta: sua 
efficacia, 927; Per via di immagina
zione e di senso, 929; Differisce da 
civiltà: confusa con essa, 1586 e CXL* 
26; Antagonismo fra coltura e civiltà: 
sue cause, 1631; Cause di movimento 
sociale in ordine a coltura, 1593; La 
tradizione di cultura può essere dome
stica o pubblica, 1594; Suoi due ele

menti: tradizione e invenzione, 1597; 
Vantaggi recati ad essa dall’ordine, 
1658; Come la coltura dovesse favorire 
la Riforma, 1659; Movimento di col
tura fra i protestanti dopo la protesta 
di Augusta, 1660.

Comandare: Atto proprio della legge, 
1099.

Comando: Se il comando ingiusto obblighi 
ad eseguirlo, 1001 ; Ingiusto nella 
natura e nello scopo, 1002; Chi comanda 
ingiustamente perde l’autorità, 1004; 
Un solo comando ingiusto non toglie 
l’autorità, 1005; Abito del comando 
ingiusto, 1006; Ingiustizia del comando: 
limite dell’obbedienza etnarchica, 1393. 

Commercio: L’assoluta libertà di com
mercio può essere dannosa, 765 ; La 
libertà di commercio deve essere subor
dinata al bene comune, 1302; Agevo
lato dalla moneta, 957, 1168; È un 
bene individuale, sociale, universale 
anche nell’intento del Creatore, 967 
e 968; La società deve prosperarlo, 
969; Agevolato dai prestiti, 970; Fra 
le Nazioni, 1297.

Competenza: Quale è l’autorità compe
tente, 1090; Radice di convenienza e 
di autorità, 1092; Chiara distribuzione 
delle competenze, 1147; Po ve si 
estende quella dell’autorità paterna, 
1561 e segg.

Compiacenza: Prescinde dal possesso, 38 
(vedi anche Amore).

Comunanza: di obbietto e di intento, 
compie l’essere sociale, 304.

Comune: Tribù con forme di civiltà e 
stabile abitazione, 1582; Associazione 
più naturale e italiana; donde nasce 
la voce «comune», CXLI 1.

Comunicazioni: innocue in tempo di 
guerra, 1335; Diritti circa le comuni
cazioni in materia guerresca; lecite e 
illecite per i neutrali, 1338; sociali: 
perfezionandole si ottiene un saggio 
cosmopolitismo, 937.

Comunione: dei beni, equivoco sulla pri
mitiva comunione dei beni, 405.

Comunità: degli impieghi, 1141.
Concilio: Falsità della teoria della supe

riorità del Concilio sul Pontefice, LX 2 ; 
di Trento: suoi effetti, 1658; misto 
di Aquisgrana: determina la figura del 
S. R. Impero, CXLIII 9; di Trento 
(vedi Riforma protestante).

Concittadini: Dovere di amarne le per
sone, 943.

Conclusione: Suo principio logico, 91.
Condizione: Nell’alienare diritti, 408; 

Nella società volontaria, 624; Nella 
società disuguale, 635.
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Confederazione-. Differenza con la società 

delle genti, 1362; germanica, CXIX.
Conferenze: delle Nazioni: suppliscono, 

per ora, il Tribunale federale univer
sale, 1366.

Confessione: Sua utilità sociale, CIX e 
XCIV; dei sovrani: sua efficacia, CIX; 
Diritto all’inviolabilità, CXXXIII.

Confessore: dei principi: non è un intri
gante, ma un esattore severo che parla 
in nome di Dio, CIX 5.

Confucio: 1625; 1632.
Congregazioni: di San Giuseppe ; sua bene

fica opera verso gli operai, LXXXVIII 
7; di San Vincenzo: soccorre i poveri 
vergognosi, LXXXVIII 8; della Ma
ternità: aiuta le partorienti, LXXXVIII 
8; del Buon Pastore; per la riabilita
zione delle prostitute, LXXXVIII 8. 

Coniugi: Debbono essere governati dalla 
religione, 1546.

Conoscenza: deduttiva e induttiva, 281.
Conquista: Diritto di conquista, 641; 

mezzo di sicurezza dopo la vittoria 
nei popoli civili, 1344.

Conseguimento: Terzo grado della perfe
zione sociale, 309.

Consenso: del padre ai figli che vivono 
nelle sue terre in case separate, 514; 
Necessità di costituire un consenso arti
ficiale tra i figli emigrati dal territorio 
paterno per esercitare il dominio in 
solido sul terreno occupato, 522; 
Fonte della obbligazione a società 
volontaria e legame della medesima, 
601 e 620 e segg.; Differenza fra il 
consenso e il patto sociale, 622; Ag
giunge alla società naturale legami 
positivi, 623 ; Ne dipende la società 
religiosa, 886 e 1418 e segg.; Può 
essere revocabile o irrevocabile, 1016; 
Consenso delle genti: organo di tale 
consenso e sua forza, 1366 e 1367; 
Nel consenso delle nazioni cristiane, 
subordinate alla Chiesa, trovasi l’au
torità sopra la cristianità, 1441 e 1442; 
Ne dipende la società coniugale. 1517.

Conservazione: Sua necessità, 270 e segg.; 
Come istinto, 272 e segg.; Dovere 
sociale, 274; Dovere religioso, 275; È 
subordinata alla perfezione, 278; come 
obbietto delle passioni, 289; Dovere 
relativo alla vita, 379; I diritti di con
servazione degli individui creano l’au
torità, 431 ; La società deve proteggere 
il diritto di conservazione dell’individuo, 
739; La conservazione propria è limite 
dell’obbedienza etnarchica, 1393.

Consorzio: di società minori subordinate, 
686; Sue relazioni con la maggiore 
società, 688; Ha il suo essere distinto 

dal comune, ha fine, autorità, opera
zioni sue, 688 e 689; Divisione e sud- 
divisione dei consorzi, 692; Si applica 
ad esso tutta la teoria generale circa 
la società, 693 ; Suo dovere è tendenza 
all’unità del Tutto. 695; La sua natu
rale unità non è distinta dal tutto 
sociale, 699; Limitazione della sua 
libertà da parte dell’autorità per il 
bene comune, 704; Vi si può inter
nare l’autorità senza offesa della sua 
autorità speciale, nè della sua libertà, 
706 e segg. ; Suo potere giudiziario: 
ne nasce l’idea di foro privilegiato, 
1191 e segg. ; Una nazione forma un 
consorzio nella cristianità, 1423 ; Le 
particolari società cristiane sono con
sorzi nella nazione, 1424.

Consuetudine: Potere di essa, 1091 ; Sua 
radice di convenienza e di autorità, 
1092.

Consumo: Equilibrio fra produzione e 
consumo, 1165; Senza riproduzione è 
rovinoso per le nazioni come per i 
privati, 1170; Improduttivo e ripro
duttivo, 1173; È lo scopo della ric
chezza, 1173; pubblico, 1175 e segg.

Contante: Nel mutuo equivale alla pro
messa, 958; Quando non equivale alla 
promessa, 959; Quando ha valore 
superiore alla cifra per essere frutti
fero, 961; Illusione di chi preferisce 
sempre il contante alla promessa, 962.

Contemplativi: I contemplativi del paga
nesimo con la loro apatia mutilavano 
le forze della natura, 152; Altezza 
dello stato dei contemplativi cristiani, 
264.

Contemplazione: Filosofi che pongono in 
essa la felicità, X; Presuppone un fine 
morale, 264.

Continenza: Regola gli appetiti diretti 
alla conservazione della specie, 291.

Contraccambio: Dei figli lontani verso il 
padre per benefizi ricevuti, 1557.

Contratto: Donde ha forza, 364; di alie
nazione, 407 e segg. ; gratuito e one
roso, 415; Validità di esso: dottrina 
errata del Romagnosi, XLIX 1 e segg.; 
oneroso: sua teoria, 949; bilaterale e 
legge di giustizia, 949; di prestito, 
non è contratto di società, 964; sociale 
(vedi Patto sociale).

Convenevole: Come termine finale della 
facoltà, 18.

Convivenza: Imposta dalla legge del bi
sogno, 1507.

Cooperazione: Anche materiale, nel matri
monio, 1523.

Coquill: 1152».
Coraggio: Dote della fortezza nell’impren
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dere, 295; Il duello non desta corag
gio, 396.

Corpi: deliberanti; nelle poliarchie, lo
ro origine, 1068; inconvenienti che 
vi si riscontrano, noi; consultivi: 
nelle monarchie; loro origine, 1068; 
Possono suddividersi in varie camere, 
comitati, partiti ecc., 1103 g (vedi anche 
Parlamenti).

Corpo: Che cosa è il moto nel corpo. 
Che cosa la tendenza, III 4; La cura 
del corpo è obbligatoria, 279; Servo 
dell’anima, 140 e 428; Analogie fra 
corpo fisico e corpo morale, LXI.

Corporazioni: Sostituite dalle società di 
operai, CVII 6; Dovranno subordinarsi 
all’ordine sociale, CX 8; Loro risur
rezione, CXII.

Correzione: dello spirito nazionale: esempi, 
937 e 938.

Corruzione: della società, 930 e 1386; 
dello spirito pubblico, 937-938; Sua 
influenza nel mutuo, 960; dei tribunali, 
1205 e segg.; Sue conseguenze nel
l’ordine politico, 1240 e segg., 1602 e 
segg.; dei figli: deve impedirsi, 1571; 
Varietà nella corruzione, 1587.

Cosa: Che duri nell’uso; prestito di essa, 
954; Che usata si perde; prestito di 
essa, 955; Leggi dei prestiti di cosa, 
956.

Coscienza: Atto che determina il proprio 
dovere individuale, 121; Retta nel 
diritto e nel fatto, 122; Più o meno 
dubbia e probabile, 123; Relazioni fra 
prudenza e coscienza. Confutazione del 
Galluppi. La coscienza è guidata dalla 
prudenza, XXIX 1 ; Perfezionare la 
volontà sulla coscienza. Secondo dovere 
verso se stesso, 265 e segg.; Della per
plessa, 268; Gran mezzo di sociale 
sicurezza, 556; Libertà di coscienza; 
contro il Burlamacchi, XCV 1 e segg.; 
Contro il Macarel, XCVI. Che significa 
governare una coscienza, CIX 3.

Cosmopolitismo: Saggio cosmopolitismo 
che riguarda tutte le nazioni come 
famiglie dell’universale società, 937.

Costituente: È uno dei quattro poteri poli
tici, 1246.

Costituzione: primitiva di uno Stato, 437 
e LXXVII; Parto di fantasia di qual
che scrittore, LVTI 1; Sue origini, 
587 e segg.; Abbaglio del Cousin: 
nasce dalle dottrine del Patto sociale, 
633; Principi regolatori, 1060; primi
tiva degli ebrei e dei romani, CVII 1; 
data da Luigi XVIII alla Francia, 
CVII 3; degli stati europei dopo la 
Ristorazione, CVII 5; Basi della costi
tuzione politica nello stato regolare e 
nella società convulsa, 1677-1678.

Costumi: Sono la serie delle umane ope
razioni volontarie, 41 ; I bruti non 
hanno costumi: errate opinioni del 
Damiron, XI.

Cousin: 7 a; I 1; VI* 1; 54; XVI« 1; 
XVIII 2; 776; XXII 6; XXIV 16; 
XXVII 4/; XXXVI 1; 281; XXXIX 
1; 346 a; XLVI 2; LVI 1; LXI 1; 
509; LXVI 3 A; 633; LXXXI; 736 t; 
7491; 800gb\ XCIX 2 ac\ 1049 c; 
1233; 1356; CXX* 9/, iij; 1570 cb-, 
CXLIV 1.

Creatore: Suo intento nel creare l’uni
verso e l’uomo, 105 e 112; Non era 
obbligato a rivelarcelo, 106; Si può 
conoscere studiandolo nelle creature, 
107; Farneticazioni dei materialisti sul
l’intento del Creatore, 109; Ha imposto 
come dovere il culto esterno, 221; 
L’uomo incominciò la sua vita col 
lodare il Creatore, XXXVII; Voleva 
la piena associazione del genere umano, 
LIX 1 ; Quando produsse l’Universo 
segnò per lui le vie dei secoli, 878; 
Ha voluto che il commercio fosse un 
bene, 968; I suoi disegni esigono certe 
apparenze di imperfezione, 1032; Ci 
dà un rimedio ai disordini sociali, 
1033; La sua sovranità è tanto più 
perfetta quanto più assoluta, 1240.

Creature: Studiando le creature si può 
conoscere l’intento del Creatore nel 
creare l’Universo, 107.

Credere: (vedi Dovere di credere).
Creditore: Non ha di presente un diritto 

e dominio sopra i beni del mutuatario, 
C 14.

Cretini: Incapaci di autorità, 1018 p.
Crisi sociali: Principio che determina i 

diritti politici durante lo svolgersi di 
esse, 700.

Crisostomo, S.: LXIV i.
Cristianesimo: Influenza di esso sulla pro

bità degli uffiziali, XCIV 1 ; Conside
rato in una Nazione, 1410 e segg.; 
Considerato in una società di Nazioni, 
1430 e segg.; Sue relazioni con la 
società pubblica nel principio della 
sua conversione, 1420; Fatto asso
dante della società convertita al Cri
stianesimo, 1422; Conosce meglio del 
protestantesimo la resistenza legale, 
1654. (Vedi Cristianità e Società cri
stiana).

Cristiani: Loro libertà, 1416; Furono 
difensori generosi della giusta libertà 
di coscienza, 1417; Dovevano ai Cesari 
obbedienza, 1419 e CXVI 4 e segg.

Cristianità: Fatto associarne della cri
stianità nel suo nascere e nel suo cre
scere, 1410 e segg.; È società onesta, 
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1413; È società legittima, 1414; Per
seguitata ingiustamente da giudei e 
da gentili, 1415 e 1416; Sue relazioni 
con la società non credente, 1417; Una 
nazione forma un consorzio nella cri
stianità, 1423; Divario fra Chiesa e 
cristianità, 1437; La cristianità è una 
etnarchia, 1438 e 1489; L’autorità 
sopra di essa non può trovarsi in un 
miscredente, 1440; È essenziale per 
lei essere governata da due poteri esi
stenti, 1442; La cristianità sussiste per 
la Chiesa, 1444; Suo diritto alla difesa 
religiosa, 1494 e segg.; Influenza del 
Pontefice sulla cristianità. CXXIV 1 
e segg.

Cristo'. Impiegò la sua vita a lodare 
l’Altissimo e la sua morte a sacrificar- 
glisi, XXXVII; Lasciò alla Chiesa la 
Verità infallibile, XXXVII; Perpetuò 
e perfezionò la lode e il sacrifizio a 
Dio, XXXVII; Natura del Suo regno, 
LXXIII ; Benefizi perpetui da Lui spar
si per il mondo, LXXXVIII.

Criterio: Mezzo di cui si vale la prudenza, 
282 ; giudiziario: morale e legale: 
dipende dai primi principi della teoria 
sociale, 1210.

Criticismo: Quando nacque in Germania, 
CXX* 11-40.

Crociate: Esaminate secondo giustizia e 
ordine, 1308 e segg.; Agirono nel 
comune interesse della cattolicità, 
CXVI.

Culto esterno: Impugnato da molti sedi- 
canti filosofi: assurdità di tali teorie; è 
naturale ed utile, 215 e segg.; Uni
versalità del culto, 218; È necessità di 
natura nell’individuo, 219; È bisogno 
nell’uomo per eccitare sensi di pietà, 
220; È dovere imposto dal Creatore, 
221; È interesse sociale, necessità 
sociale, dovere di umanità; è naturale, 
222-226; L’abolizione del culto è 
indice di decadenza sociale, 227; Idea 
primitiva del culto esterno, XXXVII; 
Kant riduce il culto universale alla 
pura probità, CXX* 24-25.

Cultura: Fuori della società sarebbe 
ignota, 333.

Curiosità: Intemperanza della studiosità, 
294-

D
Dabbenaggine: Vizio della prudenza, 285. 
D’Alembert: 756 a; CXL* 101.
Damiron: 7 b; 38 c; Vili 8 Z; XI; 51; 

54; XV; 250g; 251; LVIII 2 e, 19 m; 
469 a; LXI 2/; LXXIII 2 me; 557 a; 
fyijb; CX 3-4; 1356; 1376; 1514t; 
1662 ae.

617
Danaro: Con l’uso si perde: legge che ne 

consegue, 957; Se il presente sia sem
pre più prezioso del futuro, C 6; Gua
dagno sopra il danaro, C 8; di San 
Pietro: sua legittimità riconosciuta 
anche dai riformatori della Corte di 
Roma, CXXX 1 e segg.

Danni: Azione di danni, 420; Pena in 
ragione del danno passato e futuro, 808 ; 
La morte del reo non è necessaria a 
ristorare il danno passato ; ma talora 
ad evitare il futuro, 837; Danno emer
gente, titolo di lucro nel mutuo, 961; 
Compenso dei danni, giusta causa di 
guerra, 1333; Nella guerra limitare al 
minimo i danni agli inermi, 1352; 
Danni causati dalla resistenza inutile, 
1353-

Dante, Alighieri: 40 e; 1620 y.
Davide (re): LXIV 1.
D’Azeglio (Cesare): CXIII 1; CXLe 

27 i.
Dazio: diretto e indiretto, 1179; Triplice 

maniera di dazio diretto, 1180; Dazio 
marittimo, 1292; Suppongono il pos
sesso, 1294.

Debiti: Men rigorosi di giustizia: ammessi 
da S. Tommaso; confutazione del 
Roselli, XLV.

Debito pubblico: Norme che lo regolano: 
si deve mirare ad estinguerlo, 1185. 

Debole: È più incline al male, 480; Ingiu
stamente assalito può accettare il 
duello, 1349.

Decadenza: della società, 1585.
Decenza: La cura di essa è obbligatoria, 

279-
« De Civitate Dei »: Si incitano i politici 

cattolici a studiarlo, CXVII a.
Decreti: del Papa: hanno efficacia in tutto 

l’Orbe. CXXIV e segg.
De Giorgi: XLIX i b; 503 k.
Deisti: Confondono la incomprensibilità 

del mistero con quella dei termini, 
240.

De La Luzerne: 948 fc.
Deliberativo (potere): Sue facoltà, 1049; 

Sue leggi, 1064; È uno dei 4 poteri 
politici, 1246; Nell’etnarchia, 1397; 
Nei Vescovi, 1460; Potentemente orga
nizzato nella Chiesa, CXXVII.

Delinquente: Suo pervertimento e pena 
proporzionata ad esso, 811.

Delitto: Sua nozione, 790; L’autorità deve 
combatterlo, 791; Abbagli del Monte
squieu, del Mamiani e del Romagnosi, 
792; Punire il delitto e prevenirlo: due 
doveri della società, 798 ; Il delitto 
felice è per sè disordine, 801 e segg.; 
Il sacrilegio esterno è delitto anche 
civile, 817; La gradazione dei delitti 
è conosciuta solo per metà dagli uti
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litari, 818; Gradi integrali del delitto, 
819; Pensato non è delitto, 820; Par
lato può essere attentato o altro delitto, 
821; Delitti impossibili, 822; Delitto 
attentato: deve graduarsene la pena, 
823 ; fallito: meno nocivo del consu
mato, 823 ; Abito del delitto e recidiva, 
824; Importanza di prevenirlo, 848; 
Motivi contrari alla prevenzione, 849; 
Mezzi di prevenzione, 855; Diritto 
della Chies^ cattolica di accertare legal
mente i delitti contro la religione, 
XCIII 6; Quando la religione ester
nata è delitto e sua punizione, 887 e 
888; Pe*r sottrarre ad esso attrattiva, 
930; Aiuto scambievole fra gli Stati 
contro di esso, 1266; Punire il delitto 
e chi lo difende causa di giusta guerra, 
1333-

De Luca: 957pc-, t)6i yc-, 1439 q\ CXXIX 
ifd.

De Maistre: II 1; 50; 109 c; 143 a; 
222 e; XXXVII 1; 330«; XLIII 16; 
435 t; LX 2 c; 552; LXVI 1 »; LXXII 
3; LXXIII 9 LXXIV 7; 55«; 579i 
580»; 733; XCVIII 19; 1025 s; 1034 
fb\ CXVI 17 k-, 1400 d-, 14399; 1442 
v; CXXVII 17 zc; 1552“; CXLII 
6 ec.

Demerito: Può riguardare tanto l’individuo 
quanto la società, 131.

Democratica (forma): Ripugna alla Chiesa, 
1456.

Democrazia: La perfetta non si può 
dare, 506; Differenza da aristocrazia 
è accidentale, non essenziale, 507; Non 
è il solo governo naturale, 560; Dot
trina del Suarez, LXXIX 1 ; Impossibile 
nella Chiesa, 1456; È poliarchia apparte
nente ai capi delle società domestiche, 
1582.

Denis: LVII i.
Deontologia: Presuppone il ooncetto di 

felicità: sua stretta relazione con la 
endemonologia, 98.

Deréal: 502 h\ 1187 yb\ 1633 zb\ CXLIII 
7-

Derrate: Il loro incarimento arricchisce i 
privati che ne sono forniti, non le 
nazioni, 1170.

De Smet: LV 3.
Desiderio: Nega il possesso, 38; (vedi 

anche Amore).
Despotismo: militare; ultima conseguenza 

dell’individualismo, 1634.
Destino: dell’uomo secondo gli antipro

gressisti, 865.
Determinazione pratica: Si risolve in tre 

giudizi, 90.
Detronizzazione: Mezzo di sicurezza dopo 

la vittoria nei popoli civili, 1344.
Devoti: 1417 g.

De Weiss: LV 3 m. 
D’Hallam: LXXIII 6.
Dieta: di Polonia: accadde in essa che 

un solo oppositore fu trucidato, 993 e. 
Difesa: Dovere relativo alla vita, 380; 

L’uccisione in difesa non è lecita 
contro il giusto aggressore, 381; Nè 
contro l’ingiusto se si può evitare l’as
salto, 382; O se attenti solo a dan
neggiare mediocremente la roba, 383; 
O se l’aggressore può essere con ferite 
inabilitato a combattere, 384; Quando 
è lecita l’uccisione in difesa e perchè, 
385 e segg.; Il diritto di difesa mici
diale cessa quando è inutile o insuffi
ciente, 389; Quando la difesa contro 
l’ingiusto aggressore diventa dovere, 
392; Il duello è contro la naturale 
legge di difesa, 395 ; Diritto di difesa 
nella società doverosa violenta, 648 ; 
Non punire senza udire la difesa del
l’imputato, 854; Diritto dell’imputato 
alla difesa, XC; Difesa della politica 
esistenza, 1263; Dalla difesa della poli
tica esistenza nasce la società intema
zionale concreta, 1264; Induce alla 
tutela dell’ordine politico, 1265; Inter
vento di uno Stato in un altro per pro
pria difesa, 1275; Quale sia la difesa 
necessaria in caso di intervento, 1276; 
La difesa in guerra deve essere attuata 
con giustizia, 1331; La guerra deve 
essere difesa efficace: in che consiste, 
1345; Diritto della cristianità alla difesa 
religiosa, 1494 e segg.

Digiuno: Giudicato un delitto contro se 
medesimo dai filosofi utilitari, VI 8.

Diletto: (vedi Piacere).
Diluvio: Aspetti della società dopo il 

diluvio, 1616.
Dio: Principio in terra di nostra felicità 

e perfezione incompleta, 37 e 228; 
La comprensione di Dio può essere 
varia a proporzione delle capacità 
diverse, 40; Dio ha in modo eccellente 
la perfezione della ragione e della 
libertà, XVIII 1; Non essendo in Dio 
successione di discorsi non vi è suc
cessione di elezione, XVIII 2; Non 
fu libero nel determinare la legge natu
rale ; pure essa non è indipendente 
da Dio, 116; Tutte le verità necessarie 
dipendono da Dio; in qual modo, 
XXVII 4; Non vi è possibilità eterna 
indipendente da Dio, XXVII; Doveri 
verso Dio: anteriori a tutto, 208; 
« Dipendi da Dio » primo precetto di 
religione naturale, 211; L’adorazione 
riconosce in Dio l’eccellenza di essere, 
212; Dovere di fede se Dio parla, 
235; Obiezioni degli avversari della 
rivelazione, 236; Dio potè parlare; non 
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ai avvilisce parlandoci e può rivelare 
misteri, 237-239; Gratitudine dovuta 
a Dio per la rivelazione, 241; Potè 
parlarci per vie di autorità e convenne 
che così parlasse, 243-244; Dovere 
di amore a Dio: perfetto e imperfetto, 
252 e 253; Ordiniamo noi a Dio, 
anziché Dio a noi, 256; Dovere pra
tico dell’amore verso Dio, 257; Dovere 
verso Dio è conservare la vita, 275 ; 
In Dio la libertà è infinita, 619; Volle 
con la società agevolare all’uomo il 
suo fine ultimo, 722; Dovere di ono
rarlo: confutazione delle asserzioni di 
Kant, CXX* 1-5 e segg.

Diocesi: Consorzi omogenei della Chiesa 
universale, 1474.

Diodoro Siculo: LXIV 2 k.
Dionigi di Alicarnasso: LV 3 h ; 568 

k-m.
Dipendenza: L’indipendenza di natura è 

radice della dipendenza personale, 
XLVII3; Dovere relativo al diritto 
di autorità, 435; Unità di indipendenza 
ossia armonia nelle società particolari, 
456; La coltura parsuasiva della volontà 
non deve diventare dipendenza, 924.

Diplomazia: È oggidì la informazione 
etnarchica, 1396.

Direttori: di coscienza: organi del potere 
esecutivo interno della Chiesa, 1466.

Direzione: Nel moto altro è la direzione, 
altro l’intensità 315.

Diritto assodante: È applicato nella società 
doverosa violenta dalla prudenza poli
tica, 648; Suo doppio fine, 655; Dal 
doppio fine del d. assodante nacque 
una doppia nozione di schiavitù, 656; 
È moderato dalla natura, 657; L’au
mento o il decremento dei diritti natu
rali collidentisi genera il diritto asso
dante a società doverosa, 605.

Diritti della Chiesa: Rigorosi e non condi
zionabili, 1446; di avere una forza 
esecutiva, i486; Negli Stati infedeli, 
1502; Negli Stati cattolici, 1503.

Diritto di censura: Ogni società può 
averlo riguardo alle prime verità, non 
riguardo alle altre meno evidenti, se 
non quando si accertino per rivela
zione, 898 e segg.

Diritto di insegnamento: nei privati, CXL 
1-7; pubblico, CXL 13.

Diritto etnarchico: nel promuovere l’one
stà e l’ordine, 1382.

Diritto familiare: La famiglia non nasce 
da diritto altrui, 1516; Diritto di primo
genitura, 1525; Diritto nei padri di 
educare la prole in materia religiosa, 
1565 e 1567; Diritto del padre sui 
figli, 1568; Il diritto di educazione del 
padre verso i figli è decrescente e ne 

varia la forma, 1562; Diritto dei 
tutori, 1575.

Diritto internazionale: È un’estensione 
del pubblico, 1247; Diritto di asilo 
ai malfattori degli stati limitrofi, 1266; 
Deve applicarsi ad esso la legge di 
collisione, 1286; Diritto delle Nazioni 
di propagare la vera religione, 1308; 
Circa le comunicazioni in materia guer
resca, 1338; I diritti della morale deb
bono essere salvati nella guerra, 1355; 
Diritto che risulta dalla difesa reli
giosa da parte della cristianità, 1494; 
Diritto diplomatico: suo fondamento 
la lealtà, 1307.

Diritto naturale: Può dimostrarsi con la 
sola ragione, ma non si conosce con 
la sola ragione, XXIV ; I latini dedu
cevano il nome di esso dall’effetto, 
noi dalla causa, XXX; Suo obbietto 
è l’operare degli uomini ; deve chia
rirne la nozione e l’esistenza, 300; È 
proporzionale alla ragione, 341 ; La 
sua idea nasce da quella di ordine, 
341 ; È un potere non materiale, fon
dato sul vero e sul retto, 342-343; 
Vige solo fra esseri intelligenti, 344; 
Diritto sulla roba e sulle azioni, 345; 
Divario fra diritto e autorità, 346; 
L’idea di diritto nasce dall’ordine che 
lega un’intelligenza a favore di un’altra, 
347; L’uomo ne pone la materia od 
occasione, 348; Diritti alienabili e 
inalienabili, 349 e 991; Definizione del 
diritto, 350; Ostacoli alla sua azione, 
351; Diritti non rigorosi, 352; Diritti 
altrui: limitano l’indipendenza, 361; 
Il d. colliso non è annullato, 362; 
Armonia del dovere col diritto ; con
futazione del Romagnosi, XLIII; I 
protestanti lo resero ateo isolandolo, 
LI 2; Tende a posarsi dove è la forza, 
477 e 1367; Fonte della obbligazione 
a società concreta doverosa, 603; L’au
mento o il decremento dei diritti natu
rali collidentisi genera il diritto asso
dante a società doverosa, 605; Rispet
tare gli altrui diritti; legge da cui 
nasce la società naturale, 611.

Diritto penale: Necessità dell’elemento di 
giustizia secondo il quale l’autorità 
risiede nell’offeso, nel diritto penale, 
645 ; In qual senso esiga giurisdizione, 
646; Sua applicazione nella formazione 
forzata di società doverosa, 654; Donde 
nasce e sue vere basi, 799 e 801; 
Diritto del perdono e di grazia, 793.

Diritti politici: Il governante di fatto 
serba i diritti di umanità, 668; Regole 
per la collisione dei diritti fra usurpa
tore e pretendente, 672; Perchè non 
prevalga un diritto men forte ad uno 
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più forte nel governo di fatto, 680; 
Principio che li determina nelle crisi 
sociali, 700; Sono posseduti dal So
vrano, 990; In che senso il popolo de
ve avere sempre diritti politici, 990 b\ 
Sono alienabili, 990 e CHI; Quali 
sono alienabili, 991 ; Diritto di gover
nare: non è per sè naturalmente ina
lienabile, 992; Diritto di governare: 
non è proprio solo delle monarchie, 
ma di tutte le forme di governo, 993; 
Altro è rinunziare ai diritti politici 
altro è trasferirli ad altri, 994; Condi
zioni perchè siano ereditari, 998; 
Diritti politici: nella società convulsa, 
1000; Diritti di tutela civica, 1369 
e segg.

Diritto sacro: Riassunto delle teorie di 
diritto sacro, 1488.

Diritto sociale: Diverso in origine dal
l’individuale; nasce dallo stato di ag
gregazione, 300; Perchè non è acco- 
glibile il termine di « diritto giuri
dico » usato dal Romagnosi, 3476; 
Primo diritto relativo al primo dovere 
sociale, 359; Diritto dell’assalito sui 
mezzi dell’aggressore: cessa quando è 
inutile o insufficiente; diritto dell’as- 
salito ingiustamente all’ ultimo sussi
dio, 388-390; Quando si ha diritto 
di esigere da altri la difesa contro 
l’ingiusto aggressore, 392; Diritto di 
dominio: nasce dal dovere di sosten
tarsi, di avere il necessario, di non 
esserne privato, di usarne e di riven
dicarlo, 399-402; Causa dei poteri 
individuali: differenza da autorità, 433; 
Fonte della obbligazione a società con
creta doverosa, 603 ; Nella società do
verosa: certo, moderato, umano, 639; 
Analisi del diritto cogente a società 
doverosa, 641 ; Diritto di conserva
zione, di dominio e di indipendenza 
dell’individuo, protetti dalla società, 
739; Tutela dei diritti «vivi» secondo 
le leggi rigorose della collisione, 741- 
742; Giustizia dei diritti eminenti, 743; 
Come ci vengono chiariti, 907; Dovere 
di difendere i diritti della persona in 
cui sta l’autorità cooperando al loro 
retto uso, 941-942; La sicurezza a 
ciascuno dei suoi diritti è il primo 
bene sociale, 995; I diritti possono 
sospendersi per collisione o cessare 
cessando i titoli, 1014; Un diritto 
qualunque si perde con l’abusarne ?, 
1014; Un diritto non cessa intera
mente per collisione, 1014; Diritto 
prevalente: come può formare asso
ciazioni, 1016; Diritto alla gravezza: 
suoi limiti e leggi, 1177; I diritti 
vigenti non sono sempre gli antichi, 

1268; Ontologia del diritto sociale e 
sua individuazione nel fatto, 1676.

Diritto successorio: Da che nasce, 782; 
Diritto dell’individuo a testare, per 
natura e per legge, 786-787; In qual 
modo il pubblico vi può influire, 999. 

Disarmo: Per essere possibile deve essere 
generale e simultaneo, 1223.

Disastri: Dovere di tutela contro cause 
fisiche di ruina, 981.

Discorso: Suppone imperfezione, XVIII. 
Discussione: Mezzo con cui il potere costi

tuente compie il dovere di informa
zione politica, 1072; giudiziaria, 1204; 
politica, CXLVI.

Disistima: (vedi Disprezzo).
Disordine: Sua nozione, 128; Cagiona un 

triplice castigo per parte del principio 
ordinante e dei soggetti ordinati, 135; 
Non altera soltanto una relazione, 136; 
Per evitare il disordine perpetuo si 
ammette una specie di prescrizione a 
favore della società, 679; L’autorità 
comune può internarsi talora nei con
sorzi per impedire il disordine delle 
particolari autorità, 706 e segg.; Disor
dine dell’individuo, 732; Il delitto 
felice è per sè disordine, 801 ; Pena 
in ragione del disordine, 809 ; Disordine 
sociale: il Creatore ce ne dà il rimedio, 
1033 e segg.

Disperazione: Passione che nasce dalla 
difficoltà del bene. Modo del desi
derio, 161.

Dispotismo: militare: ultima conseguenza 
dell’individualismo, 1634.

Disprezzo: Definizione, 128.
Disputa: Libertà di disputa: falsa, peri

colosa e funesta in materia religiosa, 
902.

Distretto: Terreno di proprietà del borgo 
o della città, 1582.

Distributiva: giustizia: negli impieghi, 
1139-

Disuguaglianza: naturale, specifica: se
conda base di giustizia sociale, 355; 
ha per base l’uguaglianza, 356; La 
disuguaglianza personale assicurata dal
l’uguaglianza di giustizia, 589; Le disu
guaglianze di fatti possono concorrere 
colla uguaglianza individuale di diritto, 
625 ; Disuguaglianza di condizioni anche 
fra soci liberi nasce dal fine sociale 
particolare, 628.

Divisione: La divisione dei fondi è dello 
stato naturale, non del natio, 408; 
Equivoco della ipotesi di prima divi
sione, 41 x; dei poteri: non è sempre 
un bene, 1239; Vera dottrina interna 
alla divisione dei poteri, 1240; Sviluppo 
nel tempo della divisione dei poteri, 
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1241 e segg.; Teoria sul bisogno di 
divisione, 1245; Forma di tale divisione, 
1246; delle terre: modi diversi, 1151 
e segg.; del territorio nazionale, 1154.

Divorzio-. È voluto dal disordine, 1530; 
Errori di Bentham, 1531; Sua rela
zione logica col protestantesimo, la 
rivoluzione e il suicidio, 1532; Infe
deltà e divorzio, 1534; Impossibilità 
di conseguire il fine, 1535.

Docilità: Dote della prudenza, 284.
Dogmi: positivi; non possono essere pre

scritti dall’autorità natural-sociale, 883 ; 
naturali: devono essere difesi negati
vamente dall’autorità, 884.

Dolore: Secondo il Ranieri, XIX 29; È 
una sensazione, XIX 33 ; Confutazione 
della errata dottrina che lo fa l’essere 
dell’animale, XIX 35.

Domicilio: La scelta di esso non può 
essere imposta dalla società, 1129.

Dominazione straniera: Non è sempre 
illegittima: esempi, CXL* 60.

Dominio: Il diritto di dominio nasce dal 
dovere di sostentarsi, 399; Prova di 
istinto in favore del dominio naturale, 
403 ; Non è tutto istituzione umana, 
404; Modi primitivi e derivati di 
acquistarlo, 412-413; Dominio volon
tario e involontario, 417; Dominio in 
solido dei figli emigrati dal territorio 
del padre, 521; La società deve pro
teggere il diritto di dominio dell’indi
viduo, 739; Perisce in morte ogni 
dominio individuale, resta il sociale, 
779-780; Alto dominio domestico, 
781; Dominio della cosa: si trasferisce 
nel prestito di cosa che con l’uso 
si perde, 956; Dominio sociale/ 1284; 
Dominio sul mare, 1288 e segg.; 
Dominio ecclesiastico, 1469.

Dominio temporale: Sua importanza, 
LXXIII 5; Pretese usurpazioni e pre
potenze di esso, LXXIII 6; Sua prima 
origine, LXXIV 5.

Donna: Libera e affrancata secondo i 
Sansimonisti, CXXXVIII; Inferiore 
all’uomo nel comando nella società 
materiale, 1552.

Dottrine filosofiche: loro armonia, LXI.
Dovere: Analisi dell’idea del dovere, 92; 

Si risolve in una necessità finale, 94; 
Non toglie la libertà, 97; Sua defini
zione, 98; Donde nasce nel senso 
morale l’idea di dovere, 100; Sua 
immagine materiale, 103; Idea del 
dovere di Wolfio e di Elvezio censu
rata dal Galluppi, XXI 5 ; Definizione 
storica dell’Ancillon, XXI 5 ; Infelice 
principio di dovere del Kant, XXI 6; 
Tutti i doveri si possono dedurre da 
un sol principio conoscitivo, XXII 8; 

Non esiste dovere morale se non verso 
esseri morali; quindi l’uomo non ha 
doveri verso le bestie, nè verso il 
servo in quanto tale, XXVIII 1; 
Donde si conosca, 205; Ogni dovere 
morale è fra enti morali, 206; Tre 
ordini di doveri, 207; Doveri verso 
Dio; anteriori a tutto, 208-209; In 
che consistono i doveri verso Dio, 
210; Tre doveri di pietà: adorazione, 
fede, amore, 212; Il culto esterno è 
dovere imposto dal Creatore, 221; 
Dovere di adesione a Dio, Sommo 
Vero; è nostra perfezione, 228 e segg.; 
Dovere di fede se Dio parla, 235-236; 
Dovere di amore verso Dio, 252; 
Doveri verso se stessi: divisione, 259- 
270; Non vi sono doveri reciproci 
senza società, 299; Doveri verso gli 
altri; applicazione ad essi del primo 
principio, 314; Dal dovere di amare 
altrui nasce la società, 319; Primo 
diritto relativo al primo dovere sociale, 
359; Armonie del dovere col diritto; 
Confutazione del Romagnosi, XLIII; 
Divisione dei doveri sociali, 365; I 
doveri convenzionali hanno per base 
la veracità, 370; Doveri relativi alla 
volontà altrui, 373 ; Doveri relativi 
alla vita, 379; Quando si ha il dovere 
di prestare ad altri la difesa contro 
l’ingiusto aggressore, 392; Dovere di 
conservazione è sostentarsi, 398; Dal 
dovere di umanità, congiunto con la 
superiorità di fatto, nasce la superio
rità di diritto, 494-495; È falso 
che per conoscere il dovere si debba 
creare un sovrano, 565; Come accade 
per l’uomo il dovere di società con
creta, 597 e 598; Doveri dei sudditi 
pontifici durante l’invasione francese, 
secondo le direttive di Pio VII, 
LXXXIII 1 e segg.; Dovere del con
sorzio; tendere all’unità del Tutto, 695; 
Dovere di obbedienza: donde nasce, 
697; Dovere della società: punire e 
prevenire il delitto, 798 ; Dovere di 
unità religiosa; leggi morali, 882; 
Talora è dovere la tolleranza politica, 
889 ; Dovere della società ; vegliare alla 
istruzione tecnica, 919; Dovere di 
amare la società in cui si nacque e 
l’autorità che vi comanda, la persona 
in cui sta l’autorità, e di difenderne i 
diritti, 936 e segg.; Dovere di amare 
i concittadini, 943; Dovere di amare 
le patrie terre, 945; Dovere di impre
stare in date circostanze, 964; Dovere 
di tutela contro le cause fisiche di 
ruina e contro cause morali, 981; 
Dovere di perfezionare la società civi
camente, 982; Dovere civico di pro- 
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muovere la ricchezza sociale, 987; 
Primo dovere della cognizione politica, 
1066; Doveri del potere costituente, 
1068 e segg.; Doveri della società 
verso i militari, CXIV 1; Tre mezzi 
di subordinare la forza al dovere, 1237; 
Fondamento dei doveri dello stato 
ostile, 1257; Dovere internazionale di 
cooperare ai beni morali di intelligenza 
e di volontà, 1305; Doveri di veracità, 
1305: Dovere diplomatico di comuni
care il vero, 1307; Dovere di rispettare 
la inviolabilità dei legati, 1307; Doveri 
universali fra le Nazioni, 1356; La 
Società delle genti particolare produce 
il dovere, 1360-1361; Doveri di tu
tela civica, 1369 e segg.; Dovere di 
assicurare l’unione delle persone sociali, 
1370; Dovere dell’etnarchia di promuo
vere la perfezione delle genti, 1379; 
Dovere dell’etnarchia di istruire le 
nazioni straniere sulla religione, 1386; 
Del governo etnarchico di promuo
vere la civiltà, 1388; Dovere di suddi- 
stanza etnarchica, 1392 e segg.; Doveri 
dei sovrani verso la Chiesa, 1430; 
della Chiesa: di ordine civico verso 
i fedeli, di ordine politico verso se 
stessa, 1447; Dovere di credere e di 
aderire alla Chiesa, 1500-1501; Do
vere di onorare Dio secondo Kant; 
Confutazione, CXX* 1-5 e segg.; 
La famiglia non è dovere naturale, 
1515; Doveri dei tutori, 1575.

Droz: Vili 12; IX; XXII x; XXXVI; 
XLIII 1 ; 871 l.

Dualismo: Nelle facoltà umane, 143 e segg. 
Duello: Sua origine, 393; Tre specie di 

esso, 393 A; Definizione, 394; È con
tro la naturale legge di difesa, 395 ; 
È contro la natura dell onore: non 
desta coraggio, 396; È superstizioso 
se pretende da Dio un giudizio 397; 
per causa pubblica : ordinariamente 
illecito; perchè; quando è lecito, 
1346 e segg.

Dumas: XXXII 2; LXI 6 i.
Dupin: 1570 cb.
Durevolezza: maggiore o minore della 

società volontaria, 612.

E
Eccessi: Impedire gli eccessi non è per 

sè esercizio di autorità, ma atto di 
umanità, LXVII 2; Diritto del padre 
di impedire gli eccessi dei figli eman
cipati, LXVII 3-4.

Ecclesiastici: Loro numero, CXI 3.
Eclettici: di Francia: che cosa erronea

mente intendono per rivelazione, 250. 
Economia: Principio materiale di perfe

zione sociale, 458; domestica, 753 e 
segg.; politica, 1155 e segg.

Educazione: Fa parte dei doveri di civica 
protezione, 753 ; Gratuita ai giovanetti 
trascurati dai genitori, LXXXVIII 5; 
Definizione e divisione, 922; dei bam
bini: sua necessità, 1565; negli ado
lescenti; necessaria ma in modo decre
scente, 1566; Il diritto del padre verso 
i figli in materia di educazione è decre
scente e ne è varia la forma: modo di 
educare, 1569; Influenza pubblica sulla 
educazione privata, 1570; La forzata 
è lecita quando corregge in materie 
di sua competenza, 1571 e segg.; Deve 
essere severa e laboriosa, CXXXIX 1 
e segg.; Pericolosa è nella prima edu
cazione l’influenza laicale, CXL; Edu
cazione politica: sue leggi fondamen
tali, 947 e 1142.

Efficacia sociale: Principio di perfezione 
dell’operare, 457.

Egoismo: Il sacrifizio di sè non è calcolo 
di egoismo interessato, 318.

Egitto: La sua antica civiltà era spirituale 
ma sotto le influenze militari ed europee, 
1628; Emigrazione degli Israeliti in 
Egitto, 1x29.

Eichorn: 14420; CXLIII 12. 
Eineccio: XL i; 418 r.
Elemosina: Guerra di certi politici contro 

di essa, 758; Non deve tassarsi, 
LXXXVII 4.

Elvezio: XXI 5; CXV.
Emigrati: Stato dei figli emigrati dal 

territorio del padre, 519.
Emigrazione: Dottrina del Grozio e suoi 

commentatori e discepoli, 1126; Dovere 
dei sudditi di partire alla spicciolata, 
1127; Diritto dell’autorità politica di 
vietarla, 1128; Diritto dell’autorità 
politica di imporla, 1129; Degli Israe
liti in Egitto e dei Goti nell’impero, 
1129.

Empietà: Espressione di assurdità meta
fisica come l’idolatria, 214; Contrario 
di adorazione, 214; Predicata da Rous
seau, 1564.

Empii: di Germania e di Francia: loro 
errori circa la rivelazione, 250 e segg.

Empirici: Come considerano la società, 
31 x ; Come spiegano il fatto che in 
ogni società esiste autorità, 422.

Enfanti: CXXXVIIIA.
Enrico Vili: A 80.
Enti liberi: Dalla necessità di unità sociale 

fra enti liberi nasce l’autorità, 424.
Epicheia: Sospensione momentanea della 

legge: quando si può verificare, 1083. 
Epicureismo: Professato dal Gioia in 

modo nauseante, Vili 2 e XXXIII; 
Sue conseguenze deleterie nei riguardi
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della società e del dovere, Vili 3; 
Nasce negli ozi delle Nazioni colte, 
LXXII 6; Conduce inevitabilmente i 
popoli al dovere della insurrezione, 
1038.

Equilibrio-. Necessità di esso per la retta 
legislazione etnarchica 1398; Fra pro
duzione e consumo: fra spese e prezzo 
1165.

Equivalenza-, nelle vendite, 951.
Equivoco: Divario fra menzogna ed equi

voco, 367.
Eredità: Assurdi dei Sansimonisti circa 

l’eredità, CXXXV 1 e segg.
Eroe: Con i suoi atti non rinunzia al 

bene proprio ma tende al bene vero, 
317; Può tentare imprese particolar
mente rischiose, 1326.

Eroismo: La società non deve essere 
esposta a cimento per eroismo, 1327.

Errore: Lascia sussistere la rettitudine 
della volontà, 201; Non lascia sussi
stere la rettitudine della volontà quando 
è prevoluto, 202; Guerra della verità 
contro l’errore; quando incominciò, 
CXVI 3 ; Messo sullo stesso piano della 
verità da una falsa imparzialità, CXXVI 
1-2.

Esazione: delle gravezze deve essere facile 
ed economica, 1178.

Esecutivo: È uno dei quattro poteri poli
tici, 1241.

Esenzioni: dall’obbligo della milizia, 1224. 
Esecuzione: della sentenza, 1201 ; modo 

di assicurarla, 1214.
Esercito permanente: Necessario nelle 

società moderne, 1221; Forma una 
specie di compiuta società ambulante 
di ordine ipotattico, 1224.

Esercizi spirituali: Magistero di vita inte
riore, XCVIII 37.

Esistenza politica: Nell’ordine necessario 
per salvare la esistenza politica con
siste il bene comune delle nazioni 
associate, 1358.

Esotismo: Corruzione di un saggio cosmo
politismo, 937 e 938.

Espansione: Differenza fra le facoltà di 
espansione e quelle di apprensione, 43 ; 
Nell’espansione il soggetto riceve la 
perfezione e l’imperfezione del suo 
oggetto, 44.

Esperienza: Mezzo di cui si vale la 
prudenza, 282.

Espiazione: Due sistemi di espiazione, 
XC.

« Esprit des lois »: Giudizio dell’Elvezio 
sopra J’« Esprit des lois », CXV.

Essere: Ogni essere è necessariamente 
« uno i, 6 e V; Vari aspetti dell’unità 
dell’essere, V ; Quando un essere è 
naturalmente perfetto, 13; Conside-
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rato come obbietto dell’intelligenza è 
il Vero, 40; Considerato come obbietto 
della volontà è il Bene, 40; È l’og
getto della metafisica, XXIII.

Essere sociale: Deve prima chiarirsi l’es
sere e poi l’operare sociale, 300; È 
compiuto dalla comunanza di obbietto 
e di intènto, 304; Elementi analitici 
dell’essere sociale, 307; Principio di 
perfezione dell’essere sociale è l’unità, 
457; Epilogo della teoria proposta dal- 
l’A., 586 e segg.

Estensione: La natura umana tende alla 
perfezione in estensione, LVII 15.

Etica: Regolatrice dei costumi degli indi
vidui, 1675.

Etnarchia: È società ipotattica di nazioni, 
1363 e 1368; In essa esiste un’autorità 
di forma poliarchica e ai giorni nostri 
risiede nel consenso delle genti, 1364 
e segg.; Fine di essa, 1368; Sue leggi 
morali nel tutelare l’unità, 1373; La 
sua tutela non scema l’indipendenza 
delle Nazioni, anzi l’assicura, 1374 e 
1375; Possibilità di guerra nella etnar
chia imperfetta: cessa nella perfetta, 
1377 e 1378; Suo dovere di promuovere 
la perfezione delle genti e la civiltà, 
1379-1388 e 1391 ; Diritto dell’etnarchia 
di promuovere l’onestà e l’ordine, 1382; 
Deve usare la persuasiva nel promuo
vere il vero e la forza nel vietarne 
l’apostasia, 1384; Dovere dell’etnarchia 
di istruire le Nazioni straniere sulla 
religione e atteggiamento da tenersi 
quando resistono, 1386 e 1387; Che 
significa governare le nazioni da parte 
dell’etnarchia, 1389; Costituzione e 
legge fondamentale, 1395; Primo prin
cipio dell’etnarchia; inviolabilità del 
giusto, 1396; Le è necessaria una tri
plice informazione, 1397; Modo di 
organizzare il potere esecutivo nel 
giudiziario e nel militare nell’etnarchia, 
1400; Sua organizzazione nel cono
scere, volere e fare, 1405; La cristia
nità c un’etnarchia, 1438 e 1489; Divario 
fra etnarchia cattolica e quella naturale, 
1493; Operare dell’etnarchia cattolica 
verso la Chiesa e verso gli infedeli, 
1504 e 1505.

Eucarestia: Sacrificio divinamente sociale, 
XCVIII 52.

Eudemonologia: Sua stretta relazione con 
la Deontologia o Aretologia, 98.

Europa: Atteggiamento di essa nei con
fronti dell’islamismo, CXVI 18 e segg.; 
Suo diritto a pubblicare il vero fra 
le genti selvagge, CXVI 20; Triplice 
stato dell’incivilimento nell’antica Eu
ropa, 1632 e segg.; Doppio movimento 
sociale in Europa: di coltura fra prote-
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stanti, di ordine e civiltà fra i catto
lici; suoi effetti, 1660 e segg.

Evidenza: Acquieta l’intelligenza facen
dole conoscere chiaramente l’obbietto, 
39-

F
Facciolati: XLI i.
Facoltà: Termin? medio, termine finale 

e termine di riposo di ogni facoltà, 18; 
Esprime una tendenza a produrre un 
atto, 23; È determinata dall’atto, 24; 
Nel linguaggio psicologico, 55; Diffe
risce da libertà, 55; Sensitive, intellet
tive, morali, espansive e apprensive, 
57> 63, 77, 139 e 151; Nel sistema 
dell’interesse, 79; Loro parallelo e loro 
funzioni, 154 e 155; Quella di «cono
scere » è legata dal vero, quella di 
« volere » dal bene, 303 ; Obbligo di 
promuoverne la perfezione donde nasce ; 
suoi canoni, 911 e segg.

Fager: LXXIII 6.
Falli pubblici: Influenza dello spirito pub

blico su di essi, 653.
Fallimento: Quando si verifica, 1164.
Famiglia: Società primitiva, 456; Una 

famiglia indipendente non è una 
sovranità, 491; Sua unità, 483 e 492; 
Confutazione della dottrina del Bec
caria e del Mazzini sulla pretesa ecces
siva valorizzazione della famiglia, 
LXXXIV 1 e segg. ; La tutela della 
polizia non deve introdursi nella fami
glia se non per impedirvi il male, cono
sciuto per indizi pubblici, 852; Non 
può la pubblica autorità occuparsi del 
suo ordinamento interno, XCI II* 1 
e segg.; Il sentimento di unità di 
famiglia influisce praticamente sulle 
leggi sociali, 1224 pe; Relazioni esterne 
tra famiglie indipendenti, 1260; Na
tura, specie e leggi, 1507; Voluta dal 
Creatore, 1514; Non è dovere natu
rale, 1515; Non nasce da diritto al
trui, 1516; È società volontaria nel na
scere, naturale nel fine, 1517; Come 
si sviluppa in forma pubblica, 1582; 
In caste, 1620 e segg.

Famin: LXIX 2hb, ^kb, mb; LXXV 
i fd, 3 id.

Fasto: Degenerazione della gravità affa
bile, 294.

Fatalismo: Assurdi di esso accettati da 
Damiron, XV 3.

Fatalisti: Sfida del Bergier ai fatalisti, 
XVII.

Fato: Eterna parola con cui Dio conosce 
se stesso e « ab eterno » dà l’essenza 
alle cose, 117.

Fatto: Concreta il dominio, 403 ; Con
creta la società, 435 e segg.; Concreta 

l’autorità, 462 segg. ; Sua legge costante, 
470; Fatto associante e sue categorie, 
586 e segg.; Fonte della obbligazione 
a società concreta naturale, 602; Dal
l’indole del fatto nasce la terza delle 
leggi sotto le quali si forma ogni società 
naturale necessaria, 612; È base delle 
costituzioni, LXXVII e 1057; Ogni 
legge esprime un fatto, 1092; asso
ciante della cristianità, 1410; asso
ciante della società convertita al cri
stianesimo, 1422.

Fatto (Governo di): Sua natura e leggi 
morali, 659.

Fatti: Provano la rivelazione, 249; primi
tivi: loro influenza sociale, CVII.

Febronio: CXX* 44.
Fede (in Dio): Concorre con la ragione 

a dimostrare il diritto di natura, XXIV; 
Secondo dei doveri di pietà, 212; 
Dovere di fede se Dio parla, 235 e 
segg.; Sua utilità, 239; Bizzarra distin
zione tra le verità di fede e quelle di 
filosofia, XXXVI ; Il più gagliardo 
legame fra gli uomini, 871.

Fede (negli uomini): Nel concludere un 
mutuo, 960; Nel campo diplomatico, 
1307.

Fedeltà: al patto associativo dei fratelli 
emigrati dal territorio paterno e diven
tati padroni di altro territorio, 522.

Federazioni: Perchè hanno forma repub
blicana, LXIX; Differenza da etnar- 
chie, 1362; Sono società particolari 
internazionali, 1582; Daranno origine 
alla creazione di un tribunale federale 
universale, 1366.

Fedro: 302 c.
Felicità: Prodotto dal possedimento del 

bene convenevole, 28; Non la formano 
i beni creati, 34; Dio principio in 
terra di nostra felicità e perfezione 
incompleta, 37; Atto costitutivo di 
essa è l’atto della intelligenza che giunge 
direttamente al vero infinito ed evi
dente, 39; Idea nauseante della felicità 
avanzata dal Gioia e sue conseguenze, 
Vili 1 seg. e XXXIII; Secondo Geno
vesi, Vili 4; Incoerente dottrina del 
Romagnosi, Vili 5 e 6; Secondo Bur- 
lamacchi, Vili 7; Secondo Damiron, 
Vili 8; Secondo Ahrens, Vili io; 
Nel Sansimonismo e nel Furierismo, 
Vili 11; Secondo Droz, Vili 12; Filo
sofi che la pongono nella contempla
zione, X; Dottrina di Socrate, X; 
Dottrina dei Sapienti dell’india, X; 
Condiziona gli atti liberi, 49; Deter
mina l’atto morale, 69; Si acquista 
con la rettitudine e da essa non può 
andare disgiunta, 98; Sua stretta rela
zione con la virtù, 98 ; Non è condizione 
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al dovere, XX; Felicità sociale, 446 e 
XXXVIII; Due specie di felicità mol
teplice, 453 ; Francesco Perez la dipinge 
come una apprensione immaginaria, 
LVII 9; Fine vero della società, 726.

Feller: 1352; 1417 g.
Feriti di guerra'. Debbono essere trattati 

con umanità, 1355.
Feudalità'. Primo abbozzo della civiltà 

europea ed universale, 1638; Collegata 
dalla cattolica unità, CXLIII 9.

Feudatari: Furono sovrani subordinati, 
1017.

Fiducia: Dote della fortezza nello impren
dere, 295.

Figli: Il padre è naturale superiore di 
quelli ancora teneri, 511; Adulti po
tranno o rimanere col padre o separar
sene, 512; Dei rimasti in casa il padre 
è superiore indipendente, 513; E di 
quelli che vivono nelle terre del padre 
in case separate, 514; Benché questi 
siano padroni nelle case proprie, 515; 
Stato dei figli emigrati dal territorio 
del padre, 519 e segg.; Il figlio che 
frena gli eccessi del padre opera con 
diritto non con autorità, LXVII 2; 
Diritto del padre a impedire gli ec
cessi dei figli emancipati, LXVII 3-4; 
Devono essere tutelati dalla religione, 
1546; La società dei figli con i parenti 
ha forma disuguale monarchico tem
perata, 1555; Loro doveri verso il 
padre, 1568; Non possono essere sot
tratti bambini alle cure e agli ammae
stramenti paterni, salvo il delitto del 
padre, 1572 e 1574.

Filangieri: 795; 800/ft; 802 kb.
Filantropia: Strana antitesi fra carità cat

tolica e filantropia, XCVIII io.
Filicaia: 1222 oc. 
Filippo: LXIX 3 7ft. 
Filleau: CXL* 97 ib.
Filosofare: La Chiesa ammaestra il volgo 

a filosofare, XCVIII 28.
Filosofi: Assunto dei filosofi, XXIV.
Filosofia: Sua rinascita, Introd. I ; degli 

italiani: dipinta dal Cousin come 
schiava della francese, I; Due sistemi 
di morale filosofica, VII; Ottima regola 
anche per la filosofia storica; pensare 
secondo verità e poi dire ciò che si 
pensa, XIX 42; La cattolica ha obblighi 
inestimabili verso la rivelazione, XXIV ; 
Empio rimprovero del Cousin alla 
filosofia degli italiani, XXIV ; Bizzarra 
distinzione fra le verità di fede e quelle 
di filosofia, XXXVI; Analogia delle 
dottrine fisiologiche e filosofiche, LXI; 
Dove guida con le sole sue forze, 249; 
politica: triplice compito di essa, 1048; 
Due grandi scuole filosofiche, 1237; 
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Divario fra teoria filosofica e organiz
zazione politica, 1238.

Fine: di natura, 6; Materialità e formalità 
del fine, 15 e segg.; Ogni bene è un 
fine, 16; Specifica le tendenze e le 
facoltà, 23 e segg.; Quello necessario 
è la felicità, 95 ; Il dovere morale nasce 
da un fine necessario, 95; Quale è 
il fine necessario dell’uomo metafisi
camente, fisicamente e moralmente, 96; 
Fine a cui tende la volontà, 100; del
l’opera e dell’operante, 185; dell’uomo, 
250; Il fine della legge naturale si 
misura dall’universale, 271 e 467; del
l’autorità in genere, 428; Primo prin
cipio di unità, 454; Semplicità del fine 
sociale, 455; Dal fine sociale particolare 
nasce disuguaglianza di condizioni 
anche fra soci liberi di società volon
taria, 628; Fine della società astratta 
e della concreta, 637; Doppio fine del 
diritto associarne, 655; del consorzio 
di società diverse, 689; Dio volle age
volarlo all’uomo con la società, 722; 
È prima misura jdel retto operar 
sociale, 723 ; Armonia fra gli indi
vidui è la perfezione del fine sociale, 
XCVIII 71 ; Duplice fine del progresso 
mentale e suoi effetti, 1668 e 1670.

Finetti: XXII 1-2.
Fisiologi: I moderni trassero dal fatto 

vitale la dottrina dell’unità dell’uomo, 
XXXII 2; Divario che passa fra gli 
organici e gli animisti, 558.

Fisiologia: Analogia con la filosofia, LXI. 
Fondi: La divisione di essi è dello stato 

naturale non del natio, 408; Regola 
sopra i fondi delle ricompense, 933; 
stabili: prima fonte di rendita sociale, 
1176; pubblici: posseduti civicamente 
dalle Nazioni, 1283.

Fontaine: LXXXVI 3. 
Fontana: XXXII 2.
Forcellini: CXLI 2 vb.
Foro: È giusto che vi siano distinzioni 

di foro, 1192 e segg.; Foro interno, 
1467.

Forte: Inclina al ben fare, 479.
Fortezza: Sua nozione, 177; nell’impren- 

dere: è atta a formare gli eroi, 295; 
nel tollerare: pazienza, non apatìa, 297; 
Divario fra perfezione e fortezza 
sociale, 459 e LVIII.

Fortificazione (del Paese): Esige la pub
blica attenzione e il sociale provvedi
mento, 1226; Assicura al monarca il 
possesso della sua autorità, 1227.

Forza: Principio con cui agisce un corpo, 
III 4; Ogni potere suppone ima forza, 
342; Elemento concreto dell’autorità, 
463 e segg.; Come divenga diritto, 
485 e segg., 626 e segg.; Anche nel 

40. -Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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governo di fatto, 678 e segg.; Tre 
mezzi di subordinarla al dovere sociale, 
1237; Da usarsi dalla etnarchia nel 
vietare l’apostasia dal vero, 1384; etnar- 
chica, 1400 e 1494; ecclesiastica interna, 
1467; esecutiva: ha diritto la Chiesa 
di averla, i486; La Chiesa non ha 
diritto alla forza guerresca, ma ha 
diritto ad una forza coattiva, 1487; 
aperta: usata dai Romani per il loro 
incremento ordinato dall’interesse, 1603 
r; occulta: politica del Machiavelli, 
1603 s; morale: 335 e segg.

Forza pubblica'. Organo destinato alla 
applicazione materiale delle leggi, 1109; 
Sua divisione in civica, politica, guer
resca, 1109; Sua necessità e sue leggi, 
1217; Condizioni in lei richieste, 1218; 
Mezzi per renderla forte, 1220; La 
sicurezza del successo deve formare uno 
degli intenti di chi l’organizza, 1229; 
Da chi debba maneggiarsi, 1230.

Forze', intellettuali, morali e fisiche del
l’individuo, ampliate dalla società, 739; 
fisiche: la perfettibilità dell’intelligenza 
si comunica ad esse, 861 ; naturali : 
ottengono la perfezione assoluta e non 
la relativa, 881 ; Le forze necessarie si 
adoperano ora in istato natio ora in 
macchine, 1161.

Fourier: 1356.
Francia; 1361.
Francia-. Insuccesso del filosofismo rivo

luzionario neH’imporre leggi senza 
tener conto del passato, LVII 1; La 
rivoluzione sotto Luigi XVI fu regresso 
non progresso, 939.

Fratellanza', universale, 1497; protezione 
dei cristiani, 1498; universale: con la 
tolleranza filosofica avvicinerà mate
rialmente gli uomini, non li associerà 
moralmente, LVII 19.

Fratelli'. Germe di governo senatorio e di 
ogni poliarchia, 510 e segg. (vedi anche 
Figli, Primogenitura).

Freyssinous: 14201.
Frode: Vizio della prudenza, 285.
Frutti: Le gravezze pubbliche debbono 

pesare più sui frutti che sul capitale, 
1178.

Funzioni: del potere giudiziario (civili e 
penali), 1194; Non debbono essere 
confuse con le professioni, CXII.

Furierismo: Come intende la felicità, 
Vili ii.

Furberia: Divario da prudenza, XXIX 1.

G
Galilei: XXXI 4.
Gall: IV; XIII; XVI; XIX; 824; 
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Galluppi: III 1 ; 47 a; XXI 5-6; XXII 
8; XXVII 3; XXIX 1; 317.

Gaudio: Presuppone il possesso, 38.
Generosità: Dote della fortezza nello im

prendere, 295.
Genovesi: XL i; LXXII 8 Ac; LXXX 

1 b; 952 me.
Genti: Dovere dell’etnarchia di promuo

verne la perfezione, 1379; Oggetto del 
Codice delle genti, 1399.

Gentili: La loro persecuzione contro i 
cristiani fu ingiusta e illegale, 1416.

Gerarchia: ecclesiastica, CXXVII/7.
Gerdil: I i; 376; 44g; Vili 4J; 80; 

94/; 130«; 150 G 393 397«; 43°;
484; 758 LXXXVI 1; 1349.

Germania: Influenza della società germa
nica sulla società moderna, 1637.

Gerofanti selvaggi: Usano in politica 
la superstizione come forza occulta, 
1603 s.

Gibbon: 939; CXL* 85.
Gioberti: LV 3; 442a; 532«; XCVIII 

63; 1030 t?; 1057; 1366 c; 1376;
CXXVII 1 le, i4yc; CXXXVIII; 
CXL 16-19; 1590g; 1591 »; 1592 Ä, m; 
1622 eb; 1632; 16350c; 1647 pc, re; 
1649 zcc; 1651; 1660 ud\ CXL* 17 h, 
27 i-j; 81; CXLII 8gc, 9, 14 le;
CXLIII io, 15.

Gioia: Passione primitiva di espansione, 
158.

Gioia: 34 a; Vili 1; XXXIII; 931. 
Giovanni XVII: 1483 kb.
Giovanni di Dio, S.: XCVIII 63. 
Giubilazione: degli impiegati, 1145. 
Giudei: Loro emigrazione in Egitto, 1129;

Assalitori della Palestina ; non com
battevano per la religione, CXVI 2; 
La cristianità è società legittima anche 
fra i giudei, 1414; La loro persecuzione 
contro i cristiani fu ingiusta e illegale, 
I4I5-

Giudice: Larghezza al giudice nello appli
care le pene, 826; Differisce da arbitro: 
errore di C. di Haller, 1187; Deve 
decidere secondo la legge pubblica o 
secondo coscienza?, 1210.

Giudizi: Perfezione di essi, 1195 e segg.; 
Elementi di essi, 1198; Pubblicità di 
essi, 1205; Devono tendere al trionfo 
del diritto, 1216.

Giudiziario (potere): È un ramo del potere 
esecutivo, 1049; Appartiene alla sovra
nità e non è puro arbitrio, 928 e 
1187; della Chiesa, 1479.

Giudizio di Dio: (vedi Duello).
Giudizio politico: Unità di giudizio poli

tico, 1051.
Giudizio morale: È un fatto, 77; Ragioni 

della sua celerità, 82; Si appoggia in 
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gran parte sull’autorità, 85; Vi hanno 
gran parte la immaginazione e le pas
sioni, 87; La sua celerità non prova 
la necessità di una facoltà distinta dal
l’intelligenza ragionativa, 87; Un retto 
giudizio porta seco una quiete di mente 
nella verità evidente, 88; Non vi si 
riscontra elemento alcuno che abbi
sogni di particolare facoltà a spiegarlo, 
89; Definizione conclusiva, 99 e segg. 

Giuramento-, del suddito alla fedeltà civica 
in caso di collisione di diritti tra usur
patore e pretendente, 672.

Giurisdizione: In quale senso il diritto 
penale esiga giurisdizione, 646; Errore 
del Grozio che suppone lecito punire 
senza giurisdizione, 647; Termine che 
abbraccia ogni autorità sociale. Diffe
renza da potere giudiziario, 1186.

Giury: Questioni di diritto e di fatto sul 
giury, 1206 e segg.; Doveri che ne 
conseguono per il supremo ordinatore 
sociale, 1208 e segg.

Giustizia: Secondo il Romagnosi: con
futazione ; dottrina condannata da Inno
cenzo XI, XII 1; Non è un cieco 
impeto di passione, ma un ritorno 
all’ordine perturbato, 134; Il Soave 
l’esclude dal catalogo delle virtù, 
XXXI 2; Sua nozione, 177 e 353; In 
senso generico e specifico, 287; Prima 
base di giustizia: uguaglianza naturale 
specifica, 354; Seconda base di giu
stizia: disuguaglianza naturale indi
viduale, 355; Commutativa e distribu
tiva, 358; Debiti meno rigorosi di 
giustizia: ammessi da S. Tommaso; 
confutazione del Rosselli, XLV ; Leggi 
di ugual giustizia reggono la società, 
588; La uguaglianza di giustizia assi
curando la disuguaglianza personale pro
duce la superiorità, 589; L’idea di 
giustizia ordinatrice è inclusa nel 
diritto cogente a società doverosa, 
642; La giustizia vendicativa ripristina 
nelle volontà e nelle menti l’ordine 
di onestà, 645; Diritto di giustizia 
nella società doverosa violenta, 648; 
Nel modo del civico operar sociale, 
740; Giustizia dei diritti eminenti 
segnati con le leggi rigorose della colli
sione, 743 ; L’umana giustizia non può 
accettare di sostituire l’innocente al 
reo, XCII 1 e segg.; Legge di giustizia 
nei contratti bilaterali, 949; Nella pre
scrizione, 979; La sua inviolabilità è 
il primo dei beni sociali, 995 ; Le gra
vezze debbono andar soggette alla 
giustizia distributiva e non alla commu
tativa, 1178; Trionfo pieno e notorio 
di essa nei giudizi, 1195; Giustizia 
distributiva per la leva forzata, 1224;
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Nella guerra di difesa e di punizione, 
1331; Nella società delle genti, 1404. 

Giusto: Inviolabilità del giusto: primo 
principio dell’etnarchia, 1396.

Gloria: Sua nozione, 128. 
Gobbet: 894 nb.
Goti: Loro emigrazione nell’impero, 

1129.
Governare: Muovere gli uomini associati 

al bene comune, 732.
Governante: di fatto: sue proprietà morali, 

663 e segg.; Non ha diritto a difendersi 
il possesso per bene suo proprio, 667; 
non partecipa della maestà sovrana, 
ma serba i diritti di umanità, 668; 
Deve essere sinceramente religioso, 
CX 6; Dovere dell’etnarchia di perfe
zionarne la probità, 1390.

Governo: Perchè sia naturale basta solo 
che sia legittimo, LXI 8; Antica divi
sione delle forme di governo censurata 
da Haller: arbitraria divisione da parte 
di Montesquieu, 505 e LXV 1 e segg.; 
Sopra la ripartizione dei governi, 
LXVI 1 e segg. ; Il governo misto è 
una vera monarchia o una vera poliar
chia, 508 e 1582; Monarchia e poliar
chia: due forme di governo essenzial
mente diverse: come si distinguono, 
509 e 529; Come si spiega l’essenziale 
differenza delle forme di governo, 524; 
Sviluppo delle relazioni sociali del 
governo a comune, 526; Debole nelle 
società cacciatrici e pastorali, 536; 
Naturalmente monarchico o aristocra
tico, 549; Problema sulla miglior forma 
di governo: sua inutilità, 551; Il 
miglior governo è il legittimo; esso 
è il solo favorito dai cattolici, 552 e 
XLV 5; In quale governo siano mag
giori l’unità, l’efficacia e più naturali 
le forme, 553, 554, 555; Insufficienza 
della soluzione del Burlamacchi, 556; 
Forma di governo determinata dai 
fatti anteriori, LXIX 1 e segg.; I 
governi il cui sovrano riconosce la 
dottrina del patto sociale non sono 
più monarchie ma repubbliche, LXVIII 
3 ; La democrazia non è il solo governo 
naturale; tale è la monarchia: in che 
senso, 560-561; Vera idea di quello 
costituzionale, 634; Errata tesi del 
Cousin che crede i governi costituzio
nali superiori ad ogni altro governo: 
confutazione, LXXXI 9; di fatto: sue 
leggi morali, 669, genesi e progres
so, 673; Una sedizione non è un 
governo di fatto, 674; Il governo di 
fatto si prepara nelle menti in seno 
al precedente e tende a legittimarsi: 
sua legittimazione, 675, 676 e 683; 
Quando esiste una prescrizione in 
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favore del governo di fatto, 680; Dispo
sizioni di Pio VII che confermano la 
teoria dell’A. sul governo di fatto, 
LXXXIII 1 e segg.; Idea di perfetto 
governo, 732; Pericolo di governo 
ingiusto e imprudente, 733; Sua auto
rità sulla religione; non ha diritto a 
regolare le cose di religione, 869 e 
874; Sua competenza sopra le varie 
professioni: opinioni dell’Ahrens e del 
Mamiani, loro confutazione, CX 1 
e segg. ; Primo obbietto del potere 
esecutivo, 1106; Intervento straniero 
nel governo di fatto, già stabilito ma 
non prescritto, 1274; Natura del 
governo spirituale, CXXII; Forma del 
governo coniugale, 1554; rappresen
tativo: nozione di esso; in quali condi
zioni può avvicinarsi alla perfezione, 
CXLIV 1 e segg.

Governo civile'. Il suo fine è essenzialmente 
connesso con l’insegnamento della 
Chiesa, A 116.

Gradi-, degli atti della mente e della 
volontà, 70; del delitto, 816; dello 
sviluppo sociale, 1582.

Gratitudine: Del misero assistito in estrema 
necessità, 132; Dovuta a Dio per la 
rivelazione, 241 ; I contratti gratuiti 
esigono gratitudine, 416; Legge di 
gratitudine e suoi principi, LII 1 e 
segg.; Dei figli lontani verso il padre 
per benefizi ricevuti, 1557.

Gravezze: Diritto alle gravezze: suoi limiti 
e leggi, 1177; Norme da seguirsi nel- 
l’applicarle, 1178; Mezzi di esigerle: 
diretti e indiretti, 1179 e segg.; Dan
ni delle gravezze soverchie, 1178 
mb.

Gravità: affabile: la temperanza le impe
disce che degeneri in fasto, 294.

Grazia: (vedi Perdono).
Grecia: La civiltà greca è vinta dallo 

Islamismo, 1643.
Grégoire: LXXXIX i.
Gregorio Magno: CXL* 99. 
Gregorio VII: CXXXIV a. 
Gronovio: CVIII; 1418 h.
Grozio: 392/; 4205; XLIX 1 b; L;

LI 1; 502 h; 517/5; 609 a; 646-647; 
653 h; 656/5; 724; 776; 779; 802/56; 
993 G 999Ä; 1034/6; 1054 c; CVIII; 
1126; 1252; CXVI 5; iij; 1323;
1383; CXX; 1398; 1417#; 1418 h\ 
14207; 1440a; 144220; 1492; CXX* 
44! CXXI 1; CXL* 5; CXLIII 
9 uc.

Gruppi: subordinati (vedi Consorzi).
Guadagnare: È errore credere che ecci

tando a molto spendere si spinga a 
molto guadagnare, LXXXVI 5.

Guerra: Fare la guerra per ottenere la 
pace: primo principio secondo Hobbes, 
confutazione, XXJI3; Errore del- 
l’Hobbes che stabilisce la guerra come 
stato naturale dell’uomo, XLII 1 ; La 
guerra giusta non è diritto di offen
dere, ma di difendere, XLVIII; della 
verità contro l’errore: quando inco
minciò, CXVI 3 ; Può considerarsi 
effetto di passione o atto di ragione, 
1317 e 1318; Definizione, 1319; Leggi 
che ne derivano, 1320; Perchè sia 
pubblica deve muovere dall’autorità, 
1321; Non è pubblica se non tende al 
bene comune della particolare società 
che la intraprende, 1324; Il bene 
onesto è giusta causa di guerra se 
doveroso, 1325; Il solo bene conve
nevole non deve forzare la società 
alla guerra, 1326; quando è doverosa 
o voluta liberamente dai sudditi, 1328; 
Divario fra pubblica e nazionale, 1328; 
Il bene utile è giusta causa di guerra 
se prepondera ai danni, 1329; di pura 
difesa e di vera punizione: debbono 
essere attuate con giustizia, 1331; 
Ad essa debbono precedere rimostranze, 
1332; Cause giuste di guerra, 1333; 
Comunicazioni innocue in tempo di 
guerra, 1335 e 1338; Sicurarsi del peri
colo; terza causa di giusta guerra, 
1339; Mezzi di sicurezza contro i peri
coli di guerra, 1342; Deve essere 
difesa efficace, 1345 e segg.; Leggi di 
moderazione della guerra, 1350 e segg. ; 
Nella guerra si deve nuocere il meno 
che si può agli inermi, 1352; Nella 
guerra non si deve resistere inutilmente, 
1353; Nella guerra debbono essere 
evitati certi stermini non possibili a 
regolarsi, 1354; Nella guerra debbono 
essere salvati i diritti della morale, 
1355 ; Possibilità di guerra nella etnar- 
chia imperfetta ; cessa nella perfetta, 
1377-1378.

Guerre sacre: (vedi Crociate).
Guerreggianti: Compete loro il solo 

diritto offensivo che viene accordato 
loro dall’autorità, 1323.

Guicciardini: XCIII 1 y.
Guizot: 319; LV 2 ; 442 a ; 444 6 ; 448 e ; 

472 d-, 481 ; 506 6; 533 0; 536 q; 537 r; 
540 u; LXVII* 4; LXXIII 4pc; 
LXXIV 5 ve, T, LXXV 6; 5996; 
653/; 671/; 6751; 692 c; 6971; 726; 
733; LXXXV 3; 781 s; 806; 876 w, 
881; 885; 103020; 10322; 103306; 
1036^6; 1038; 1047; 1059; 1239 Z;
1242 p; 12686; 1360 a; 1391/; 14394; 
1447 x; 1456L1465; 1475^6; 1493726; 
CXXI 26; CXXIV 3; CXXVI 2; 
CXXVII 5 oc, 6 pc, 7 qc, 11 uc, 12 ve, 
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1552 t; 1553 v; 1566 bb; 1622 eb; 
163056; 1635; 1637 fc; 1639; 1644 me
ne-, 1647; 1649; 1651-1655; 1656 md; 
1658 rd; 1659 td; 1664; CXL* 96/16; 
97 ib-, CXLI 9; CXLII 36c, ii, 13; 
CXLIII i-2, 6.

H
Hallam: 1471^6; CXXIV 3 he.
Haller: 2186; 299; XLI 1-2; 472 c; 

479; 488; 490 c; LXII; 505; 506 e; 
549 w; 550; 554 eb-, 556; LXV 2;
LXVI 2; LXIX 1 db-, 557a; 583;
585; 624; 726g; 10281z; 1052a; mo; 
1176 kb; 1187.

Hardinge: CXIV 2.
Hart: CXXXIV a.
Hedler: 1240 m.
Heeren: 505 a; 1233 e; 1529 j.
Henrion: 1641 kc.
Hobbes: XXII 3;XLII; 405 5622; 800gb; 

1006; 1007; 1660.
Hurter: LVII3; LXXIII 9 tc: CXXIV 

3 he.
Huss: XCI i.

I
Idealismo: Come considera la società, 311. 
Idee: Forma dell’intelligen-a, VI
Idioti: Loro prontezza dei giudizi morali, 

81.
Idolatria: Contrario di adorazione; male 

morale; espressione di un’assurdità me
tafisica, 214.

« Ignorantelli »: Loro mirabile opera edu
catrice in Francia, LXXXVIII 3 e segg. 

Ignoranza: Lascia sussistere la rettitudine 
della volontà, 201 ; Non però se essa 
è prevoluta, 202; Peggio se è affettata, 
203 ; Rossore provocato da essa, prova 
la necessità di aderire volontariamente 
al Sommo Vero, 230; Grande ostacolo 
all’ordine, 374.

Ildebrando, S.: CXL* 99.
Immaginazione: Ha gran parte nei giudizi 

morali, 87; Per conoscere l’ordine 
occorre rimuovere gli ostacoli di imma
ginazione, 261; Cultura per via di 
immaginazione, 929.

Immigrazioni: Nella storia, 1129.
Immobilità: delle società, 1585; civile, 

suoi effetti, 1620.
Immunità: Per la Chiesa universale è 

diritto naturale ; per le Chiese parti
colari è diritto positivo, 1476; perso
nale, 1477.

Imparzialità: Quando pone verità ed 
errore sullo stesso piano è falsa e 
traditrice, CXXVI 1-2.
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Impedimenti: Prospetto filosofico delle 
cause d’impedimento al matrimonio, 
1548.

Imperatori romani: Quando vietavano l’in
troduzione del Cristianesimo volevano 
un male della società ma non sempre 
come male sociale, 1018 r.

Imperfezione: I disegni del Creatore esi
gono certe apparenze di imperfezione, 
1032.

Impero (Sacro Romano): Varie sue forme 
e sue varie sedi, 504; Vi nacque una 
nuova autorità, diversa dalle sovranità 
precedenti, 1033; Alla sua caduta è 
subentrata la moderna diplomazia, 
1034; Diritti e doveri dei sudditi, dei 
principi, di Cesare, nei principii del- 
l’Impero, CXVI 15; La sua autorità 
era esercitata dai trattati, alleanze, 
confederazioni, 1366; Quale fu la sua 
funzione, CXLIII 9 e segg.

Impiegati: Nozione di essi; differenza fra 
funzionari politici e impiegati, 1137; 
Se la loro scelta dipenda totalmente 
dall’arbitrio del sovrano, 1139; Condi
zioni della scelta, 1140; Non debbono 
essere soggetti a vessazioni, 1140; Loro 
giubilazione, 114s; Numero di essi, 
1146; Esenti dall’obbligo della milizia, 
1224.

Impieghi: Divario fra quelli di palazzo e 
quelli della spada e della toga, 1139; 
politici; ciò che si intende per essi, 
1139; Comunità degli impieghi, 1141; 
Economia nel numero degli impieghi 
e degli uffici, 1146.

Importazione: di merci straniere, apre un 
utile sbocco alle merci nazionali, 1170. 

Imposizione: È un valore tolto ai privati 
per impiegarlo a bene pubblico, 1178. 

Imprestilo: Suo significato nel linguaggio 
ordinario, C.

Imprudenza: Sua nozione, 177. 
Imputazione: Definizione, 127. 
Inavvertenza: (vedi Ignoranza).
Incivilimento: Prima idea di esso; errata 

opinione del volgo, 459; Scarso nelle 
società cacciatrici e pastorali, 536; Suo 
progresso; teorie empie, false e assurde 
del Romagnosi, LXXII 1 e segg.; 
Incivilimento perfetto delle Nazioni, 
triplice elemento di perfezione, 1379 
e segg. ; Diritto e dovere di incivili
mento, 1381; La riforma protestante 
è retrograda nell’incivilimento, 1647.

Incompetenza: (vedi Competenza).
Incomunicabilità: Presupposta dal pos

sesso, 1295.
Incostanza: Se ne deve guardare l’uomo 

forte, 298.
Incremento: Tre gradi di incremento mate

riale, 1582; L’incremento materiale del 
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numero degli individui porta al morale, 
1600.

India-. Sua civiltà attuale è stazionaria, 
1618; La sua antica civiltà era sena
toria sotto influenze domestiche e sco
lastiche, 1626.

Indifferenza: Reità di essa, massime in 
religione, 233; Sua contraddizione e 
funeste conseguenze, 234.

Indipendenza: Nell’ordine astratto, 360; 
Limitata dalla collisione coi diritti 
altrui, 361 ; Quella di natura è radice 
di quella personale, XLVII 3; Ne nasce 
la proprietà stabile, 399; L’individuale 
non è sovranità, 490; Quale indipen
denza è richiesta a formare uno stato 
ed un’autorità sovrana, 502; Impor
tanza dell’indipendenza del Pontefice, 
LXXIII 5; Consensualmente sacrifi
cata alla necessità sociale, 627; La 
società deve proteggere il diritto di 
indipendenza dell’individuo, 739; nazio
nale, 1271; Assicurata alle nazioni 
dalla tutela etnarchica, 1375; delle 
società spirituali, 1425; della Chiesa 
cattolica, 1426 e XCVI; Carattere gene
rale della civiltà antica in Occidente, 
1629; Deve andare sempre congiunta 
con la nazionalità ? CXL* 45 e segg. ; 
italiana promossa dai Pontefici, CXL*

Indissolubilità (del matrimonio): È legge 
di natura, 1523, 1529, 15351 Non
spinge al parricidio, 1536; Stolta obie
zione tratta dal Vangelo contro di essa, 
CXXXVI 1 e segg. ; Ragione della 
dissolubilità del matrimonio degli infe
deli, CXXXVI I 1 e segg.

Individualismo: Vi tende l’uomo irreli
gioso, XCVIII 63; La civiltà sotto i 
suoi influssi è decadente, 1592; Pro
dotto da una società ordinata dall’in
teresse, 1602; Sua ultima conseguenza: 
dispotismo militare, 1634; Vantaggi 
recati da esso alla civiltà, 1657; Fra i 
protestanti stabilì la religione di stato, 
1660; smascherato, 1662; nemico del
l’autorità, 1665; Contro il Romagnosi, 
CXLV.

Individualismo religioso: A 30.
Individuo: Varie forme del principio 

morale applicato all’individuo agente, 
258; Il coltivare è fatto libero all’in
dividuo, non alla specie umana, 409; 
Legame degli individui nelle varie 
forme ipotattiche, 697; La società non 
esime l’individuo dal provvedere a sè, 
ma supplisce ove gli manca il pote
re, 727-728; Disordine dell’individuo, 
732; Tutelato dalla società nell’essere 
fisico e nel morale, 750; Diritto del
l’individuo a testare per natura e per 

legge, 786-787; Altro deve fare la 
società, altro pretendere l’individuo, 
863 ; Armonia fra gli individui e la 
perfezione del fine sociale, XCVIII 
71 e segg.; Relazioni esterne di nazione 
ad individuo, 1258-1259.

Industria: Tre rami di industria a cui 
intendono tre gradi di lavoro umano, 
1160.

Inermi: Evitare di nuocere loro in guerra, 
1352-

Infallibilità: La legittimità del potere non 
dipende da infallibilità della mente rego
latrice, ma dalla certezza del diritto di 
comandare, LXXXI 14; L’autorità 
della Chiesa deve posarsi dove è l’in
fallibilità, 891, 900 e 1452; Diversa 
da necessità, 52.

Infamia: Sua nozione, 128.
Infedeli: Differenza fra cattolici e infe

deli, 891 ; Influenza della cristianità 
sugli infedeli, 1491; Diritti della 
Chiesa negli Stati infedeli, 1502; 
Operare della etnarchia cattolica verso 
gli infedeli, 1505.

Infedeltà: Non scioglie il matrimonio, 
1534-

Infelicità: Non giustifica il suicidio, 271. 
Informazione: politica: secondo dovere del 

potere costituente, 1069 e segg.; etnar
chica: è oggi la diplomazia, 1396; Tri
plice informazione necessaria alla auto
rità etnarchica, 1397.

Inghilterra: Sue leggi moderne modellate 
sulle antiche, LVII 1.

Ingiustizia: Sua nozione, 177.
Innocente: Falsa apparenza di innocenza, 

651 e 828; Lo Stato deve rinchiudere 
i rei non gli innocenti, 762-763; Se 
sia lecito infliggere pena all’innocente, 
827-828, 1214; Si possono permettere 
i mali indiretti all’innocente, 829; 
L’umana giustizia non può accettare 
la sostituzione dell’innocente al reo, 
XCII 1 e segg.

Innocenzo X: C 6.
Innocenzo XI: Condannò la dottrina 

dell’operare esterno in contrasto con 
l’operare interno, XII x.

Inquisizione: Disfavore del volgo contro 
di essa, XCIII 1; Tre specie di essa, 
XCIII 2; Attacchi alla « mista » e 
confutazione, XCIII 3 e segg.; Non 
doveva condannare innocenti, nè i 
rei senza udirli, XCIII 12; Falsità di 
certe dicerie su di essa, XCIII 13; 
Moderata in Spagna da Sisto IV, 
XCIII 13.

Insegnamento: Libertà di insegnamento, 
CXL 1-7; Quale deve dirsi pubblico, 
CXL 8 e segg.; Diritto della società 
di pubblico insegnamento, CXL 13;
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Insegnamento morale: risposta al Gio
berti, CXL 14.

Intelligenza: Errori del Gali che ne lega 
le funzioni agli organi, IV ; Tende alla 
cognizione dell’infinito Essere divino, 
36; L’atto di essa che giunge diretta- 
mente al Vero infinito ed evidente è 
costitutivo della felicità, 39; È acquie
tata dall’evidenza, 39; È il principio 
dell’atto umano: sua differenza da 
volontà, 43; Consonanze dell intelli
genza umana con la divina, 112; Da 
sola non basta a far sì che molti costi
tuiscano una qualche unità, 302; Il 
suo vero bene è l’ordine, 317; Intelli
genza sociale, 458; Scarsa nel sel
vaggio; gli vieta di ideare la società, 
579; Sua indefinita perfettibilità, 859; 
La sua perfettibilità si comunica al 
movimento delle volontà e alle forze 
fisiche, 860-861; Non acquista pieno 
sviluppo fuori della società, 862; Suoi 
due obbietti, 868; Fa due parti nel
l’uomo, 903 ; Divario fra intelligenza e 
amor del bene nell’autorità, 1019; 
Beni di intelligenza, 1304.

Intelletto: Di qual natura è l’atto dell’in
telletto, 39; Sue funzioni, 42 e segg.; 
Suo atto conoscitivo, valutativo e deli
berativo, 58 e 62; Sue funzioni nel
l’atto volitivo, 70 e segg.; È imperfetto, 
XVIII 1-2; Deve tendere al vero 
morale, 80; Sue funzioni speculative, 
105 e segg. ; Tende essenzialmente al ve
ro, 112; Nella dialettica trascendentale: 
confutazione, XXVI; Sua cognizione 
nell’atto morale, 200 e segg.; Suo pro
blema entologico, 228; Aspetti di sua 
imperfezione, 230 e segg.; Suo ordine 
morale, 263 e segg.; Unione degli intel
lettuali in un pensar religioso, 983.

Intemperanza: Sua nozione, 177. 
Intendere: (vedi Capire).
Intensità: Nel moto altro è la direzione 

altro la intensità, 3x5.
Intenzione: Prima determinazione del

la volontà intorno al fine da otte
nersi, 69.

Interesse: Senso morale nel sistema del
l’interesse; Dottrina dello Stewart, 79; 
Si concilia con la virtù in un principio 
unico, XXII A ; Il culto esterno è 
interesse sociale, 222; Armonizzato con 
la probità nella proporzionalità della 
pena, 825; Politica dell’interesse: tende 
all’individualismo e all’egoismo, 1602.

Interesse legale: Sua nozione, 966; È lode
vole la tassa di esso, ma non per le 
ragioni addotte dai miscredenti, 976 e 
977; Decisione favorevole della Sacra 
Penitenzieria, CII; Interesse legale e 
interesse privato, 978.
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Internazionale: Società composta di popoli, 

1582.
Interregno: La monarchia vi è necessaria

mente soggetta, 1133.
Intervento internazionale: Non ammesso 

finche la società convulsa è retta dalla 
sua autorità, 1270; Quando è ammesso, 
1272 e 1273; Intervento di un governo 
straniero in un governo di fatto già 
stabilito ma non prescritto, 1274; In
tervento per difesa, 1275; Rarissimo il 
caso di intervento non richiesto quando 
esista una società legittima, 1277; È 
legittimo quando le discordie intestine 
minacciano l’esistenza della vicina so
cietà, 1278; Quando non è ammesso 
contro una falsa religione straniera, 
1312; Intervento della società delle 
nazioni, 1315; Dottrina del Grozio: da 
che ne nasce la incongruenza, CXX 1 
e segg.

Insurrezione (preteso diritto di): nasce dal 
domma utilitario, 1308; suoi canoni, 
IO43-

Intreccio: sociale ipotattico, CXXIII.
Invenzione: Suoi prerequisiti essenziali: 

muove da scienza, 1595.
Inviolabilità: dei legati: deve essere 

rispettata, 1307.
Io: Sua libertà nel fatto causale, 67.
Ipotattica (autorità): Esercita il potere 

giudiziario in nome del sovrano, 1188.
Ipotattica (società): Sua natura, 685 ; Sup

pone l’associazione già formata, 695 ; 
Cause, forme, composizione e divi
sione, 711 e segg.; Quali relazioni 
nascono da tale associazione e quali 
leggi da tali relazioni, 701, 713-
714-

Ipotattiche (leggi): Prima legge; la parte 
gravi al tutto, il tutto alla parte, 694; 
Seconda legge: di organizzazione so
ciale nel caso di scioglimento del tutto; 
sua dimostrazione, 698-699.

Ipotattico (sistema): È della natura: prova 
di fatto e di ragione, 690-691 ; Come 
si forma il sistema ipotattico di asso-' 
ciazioni, 696; Legame degli individui 
nelle varie forme del sistema ipotattico, 
697; Conseguenze del sistema ipo
tattico e sua importanza, 700; Appli
cazione del sistema a società convulsa, 
1041, alla divisione territoriale, 1154, 
alla società intemazionale, 1363 e 
segg., alla società cristiana, 1422 e segg., 
al diritto di intervenzione cristiana, 
1491, al diritto municipale, CXLII, 
all’emigrazione e colonie 1127 e segg., 
alle varie autorità sociali, 1137;, alla 
polizia, 852, al diritto successorio, 
780.
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Ira: Modo della tristezza, 161 ; Infre

nata dalla mansuetudine, 291.
Ireneo, S.: CXXIV 3 he.
Irreligioso: L’uomo irreligioso tende all’in

dividualismo, XCVIII 63.
Irreligione: Quando, esternata, è delitto, 

887; Deve punirsi per difesa della 
società, 888.

Islamismo: Atteggiamento dell’Europa 
verso di esso, CXVI 18 e segg.; Suoi 
progressi da cause esterne, 1641; È 
di sua natura stazionario, 1642; Vince 
la civiltà greca, 1643.

Ispezione: Mezzo per compiere il dovere 
di informazione politica da parte del 
potere costituente, 1070.

Israeliti: (vedi Giudei).
Istituzioni cattoliche: Influenza dello spi

rito di orazione su di esse, XCVIII 64. 
Istruzione: Speciale e civica, 903 ; Deve 

essere promossa dalla società in ordine 
al civico, 904; Canoni morali della 
istruzione civica, 910; Istruzione spe
ciale: obbligo di promuoverla: donde 
nasce; suoi canoni di proporzione, 
911 e segg.; Obbligo di promuovere 
l’universalità della istruzione elemen
tare, 914; Danni della universalità 
nella istruzione sublime, 915; Necessità 
di un sistema medio e suo modello, 
916; Istruzione tecnica; necessità di 
vigilarla; è un dovere per la società, 
918 e 919; Mezzo per perfezionare la 
società, 984; istruzione patema, 1562 
e segg., politica, 1067 e segg., 1138 
e segg.; Diritto ai privati di impar
tirla, CXL 1 e segg. ; Diritto di pub
blico insegnamento, CXL 13.

J
Jacquinot: 1220 le-, 1221 nc; 1224 pc. 
Jones: XXXV 2.

K
Kant: XII 1; XXI 6; XXVI 1; LVIII 

I7j; CXX* 2-3, 5, 8, ni,
12-13, 15, 18 <7, 22-48; CXL* 8 g.

Kantismo: È l’abolizione della filosofia: 
suoi errori, XXVI.

Kohlmann: CXXXII i.

L
Lacordaire: CXL* 98116.
Lacrime: Sono movimenti materiali, non 

sensazioni, XIX 33.
La Fayette: 1277 e. 
Lamartine: 1339/.
Latifondo: Ragioni che militano in suo 

favore e contro di esso, 1152.

Latino: Sua importanza come lingua uni
versale per la Chiesa, CXXVII 13 e 
segg.; Perchè se ne combatte l’insegna
mento, CXXVII 16; Chi cospira a pri
varne la Chiesa fa guerra alla sua unità, 
CXXVII 18.

Lavoro umano: Tre gradi di esso, prodotti 
dalla forza volontaria, 1158; Mirano a 
tre rami di industria, 1160.

Lealtà: Fondamento del diritto diplo
matico, 1307.

Lega renana e anseatica: Specie di repub
blica commerciante, LXXVI ; Come 
funzionava, CXXIII.

Legalità: Non è frutto della Riforma, 
1653.

Legami: morali e fisici: mezzi di sicurezza 
contro il pericolo di guerra, 1342 e segg.

Legati: Devono essere ammessi e la loro 
inviolabilità deve essere rispettata, 
1307.

Legge: Ogni legge ha per fine un bene, 
113; Sua sanzione obbligatoria, 113; 
Legge eterna, legge naturale; fonte di 
ogni legge, 114; Definizione, 115; Dio 
non fu libero nel determinare la legge 
naturale, pure essa non è indipendente 
da Dio, 116; Legge di natura. Come si 
conosce con la ragione, XXIV ; È rico
nosciuta giusta dai cattolici quando 
comanda cosa intrinsecamente retta, 
XXX; Prima legge sociale, 613; Ogni 
legge non è per sè un male: non re
stringe assolutamente la libertà: con
futazione del Bentham, 619; Due leg
gi ipotattiche, 694-699; Sua cognizio
ne; attributi e condizioni della legge, 
924, 1075, 1079 e segg.; 1085, 1086, 
1094, 1096, 1097, 1098; Considerata 
in ragione dell’operante e in ragio
ne dell’impulso, 1076-1077; Chi può 
mutarla e quando deve essere mutata, 
1083-1084; Sua bontà essenziale o 
accidentale: proposizione del Bentham 
ed errore fondamentale del Montes
quieu, 1085 e XLV ; In qual senso 
è universale, 1086; Ad essa è obbligato 
anche il legislatore, 1087; È dall’auto
rità sovrana e dall’autorità competente, 
1089-1090; Ogni legge esprime un 
fatto, 1093; Atti proprii della legge' 
1099; Su di essa influisce praticamente 
il sentimento di unità della famiglia, 
1224 pc\ Legge di collisione; deve ap
plicarsi a tutto il diritto internazionale, 
1286; Legge fondamentale della etnar
chia, 1395; La legge del bisogno im
pone la convivenza, 1507.

Leggi: Prime leggi fondamentali degli 
Stati nascenti: esempi tolti dalla sto
ria, LXXVII 1 e segg.; Le vere leggi 
fondamentali di una società esistono 
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prima che sia formata la società, 
LXXVII 6; Leggi di uguale giustizia 
reggono la società, 588; Formatrici di 
società naturale, 599; di volontaria, 624; 
di volontaria uguale, 630; di disuguale, 
635; di ipotattica, 701-714; che deri
vano dal principio concreto di associa
zione, 717; fondamentali dell’operar 
della società, 735; suntuarie, 757; 
del diritto di associazione, 771 ; del 
diritto di grazia, 796; di polizia, 850; 
di unità religiosa, 882; di istruzione 
civica, 910; delle ricompense, 933; 
di giustizia nel contratto bilaterale, 
949; dei prestiti di cosa che dura nel
l’uso e di cosa che con l’uso si perde, 
965; morali, 988; di educazione poli
tica, 1142; degli stipendi, 1145; agra
ria, 1153; delle gravezze, 1178; del 
debito pubblico, 1185; dell’istruzione 
della milizia, 1218; della leva forzata, 
1224; della guerra, 1350; della et
narchia. 1373; della società coniugale, 
79 e 1578; ecclesiastiche: loro perfe
zione, CXXVIII; Le universali si 
promulgano a Roma, CX.

Legislativo (potere): nella classificazione 
razionale dei poteri politici, 1049; 
Appartiene al sovrano, 990 e 1089; 
Viene da Dio, 428; ecclesiastico, 1461; 
domestico, 1555; Solo nella cristianità 
può separarsi dall’esecutivo, LXXIII 
e 1036.

Legislatore-, È egli legato fisicamente e 
moralmente alla legge?, 1087; Deve 
essere imparziale, 1100.

Legislazione: Necessità di equilibrio per 
la retta legislazione etnarchica, 1398; 
feudale: suo eccesso nei riguardi del 
diritto di primogenitura, CXXXV 4.

Legittimazione: del governo di fatto, 684. 
Legittimismo: Non è nemico del pro

gresso, XCIX 1 ; Differenza dal libe
ralismo, XCIX5; Quando è sincero 
è pegno di progresso pacifico, CVII 6.

Legittimità: del potere, 543 ; diritti che 
ne conseguono, 661.

Leibnitz: XXXVI io; 1006; 1034; 1400. 
Le Marck: 464 o.
Leo: CXXIV 3 he.
Lettere: Sembrano il retaggio della mo

narchia, 554.
Leva forzata: Mezzo per rendere forte la 

forza pubblica, 1221; Mezzo lecito per 
mancanza di altri, ma deve essere 
possibilmente evitato, 122 e segg.; 
Doveri dell’autorità in caso di leva 
forzata, 1224.

Liberalismo: Sua prima radice nel prote
stantesimo, XCIX 1 ; Ammette che il 
sovrano è inviolabile, 1029; Differenza 
dal legittimismo, XCIX 5.

633
« Libera Chiesa in libero Stato»: (Vedi 

Appendice): Formula nata in Francia, 
e sviluppatasi nel suo concetto anti- 
ecclesiastico in Piemonte, A 9 ; Prin
cipio contraddittorio, A 20; Con essa 
è insupponibile la libertà della Chiesa, 
A 26; Sua tirannia, A 44-45, 53-54; 
Significa « schiava la Chiesa sotto go
verno dispotico», A 71-72; In qual 
modo potrebbe essere resa accettabile, 
A 88-94; Negli Stati Uniti, A 95-101. 

Liberatore: 856 a.
Libertà : Errore del Gali che la fa 

dipendere quasi totalmente dagli or
gani, IV; I suoi atti sono amore e 
avversione, 38; È cagione di moralità, 
45> 75 e 126; del senso intimo, 47 e 
48; Prova metafisica della libertà, 50; 
Obbiezioni del Damiron e risposta, 51 
e segg.; Indole della libertà, 54; Non 
è facoltà distinta, 55; Analisi del Cou
sin, 56; Dote della sola volontà, 74; 
Idea inesatta della libertà nazionale 
data dal Romagnosi e dal Gall, XIII 
1 e 2; Sistema del Damiron e suoi 
assurdi, XIV 1-2; Dell’uomo. Come 
si combina con la certezza dell’ordine. 
Risposta al Ranieri, XV 8; Non opera 
senza motivo. Confutazione del Gali 
XVI; Nel senso pratico, XVI*; Di
vina, XVIII; Si concilia col dovere, 
93 e segg.; Nel costume morale, 126; 
Della volontà; può essere diminuita 
dall’abito e dalla passione, però se 
sono voluti non la scemano, 194-195; 
È falso che l’uomo abbia libertà di 
fare epperò di giudicare, 574; Della 
società volontaria, 616; Significa potere 
di reggere se stessi, 617; È autonomia, 
619; Infinita in Dio e graduata negli 
esseri inferiori, 619; Relativa nel sog
getto, 619; Diversa nello stato ele
mentare e nel perfetto, 619; Di chi 
entra, di ingresso, di condizioni nella 
società volontaria, 624 e 635; Privata: 
prima legge di mutue relazioni fra le 
parti dell’associazione ipotattica, 701 ; 
Dei consorzi: può essere limitata dalla 
autorità per il bene comune, 704 e 
709; Di commercio: l’assoluta può 
essere dannosa, 765; Di pensare, 874 e 
i5ooeXLVII 2; Di disputa: falsa peri
colosa e funesta in materia religiosa, 
902; Dell’errore, sostenuta da Ben
tham, XCVII 4 e segg.; Assoluta 
di parlare sopra la politica è contro 
natura, 1052; Delle nazioni: non sce
mata dalla tutela etnarchica, 1374; 
Di associarsi nel matrimonio, 1522; 
D’insegnamento da parte dei privati, 
CXL 1-7.

Libertà della Chiesa: contraddetta in
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Italia dal fatto, A 11-13, 39; Quale è 
secondo lo spirito e la pratica della for
mola « libera Chiesa in libero Stato », 
A 15—23 ; Compromessa a danno delle 
anime, A 24; e non protezione, A 
85-94, 117-120; negli Stati Uniti,
A 95-101.

Libertà di coscienza: Propria dei cristiani, 
874 e 889 ; Gli antichi cristiani ne furono 
difensori generosi, 1417; Contro il 
Burlamacchi, XCV; Contro il Maca- 
rel, XCVI.

Libertà religiosa: Teoremi intorno ad 
essa, 874 e segg. e 1311; Rispettata 
negli Stati Uniti e ammessa in Francia, 
CXXXII 1-2.

Libri: (vedi Censura).
Lincoln: A 99.
Lingua: La Chiesa conserva l’elemento 

intelligibile e quello materiale della 
lingua nazionale, CXL* 81.

Linguaggio: Campagna dei cartesiani per 
un linguaggio filosofico, II; È l’espres
sione del pensiero, II; Fonte dei ge
nuini principi è il linguaggio usuale, 
II; Psicologico: È tutto necessaria
mente una terminologia materiale, 
III 2; Ci fu dato per esprimere tutte 
le idee e tutte le esprime, III 8; Più 
necessario allo spirito che al senso, 
III 8; Il materiale si perfeziona nello 
spirituale, III 8; Fuori della società 
non vi è linguaggio o è inutile, 330; 
La mancanza di linguaggio vieta al 
selvaggio di ideare la società, 580. 

Livio: LXX 4 qb.
Llorent: XCIII 13.
Locazione: Non è un mutuo, C. 
Locke: VI* i; XXXI 4.
Lode- Definizione, 128; Quale è la vera 

lode, 129; Mezzo sociale di cooperare 
al bene comune, 225; L’uomo cominciò 
la sua vita con la lode al Creatore, 
XXXVII ; Cristo vi dedicò la sua vita, 
la perpetuò e la perfezionò, XXXVII.

Lucchesi: 1034/6; 1287 g; 1398.
Lusso: Sua natura: è contrario al dovere 

individuale e alla convenienza sociale, 
754-755; Dispendioso oltre le forze, 
756; La società può e deve combat
terlo, 757; Opinione del Say secondo 
la quale il lusso è rovina delle pub
bliche ricchezze, LXXXVI 1 e segg. 

Lutero: 885; CXX* 54, 59; 1647pc; 
1649 WC.

M
Macarel: 4351; XCVI; 1049«; CXLIV 

1.
Maccabei: Loro valore animato da pietà, 

1220 me.
Macchine: Forze artificiali di natura, 1161.

Machiavelli: 872; 1053; 1348g; 1370; 
1399; 1603 s.

Madre: Sue funzioni nella famiglia, 1555. 
Maestà: Quando l’autorità diventa mae

stà, 591.
Maffei: 948fc.
Maggiorità: Doveri del padre e diritti 

del figlio al sopraggiungere della mag
giorità, 1566.

Magistero: Da esso nascono le società 
spirituali, 540.

Magistrati (vedi Uffizioli).
Magnanimità: Dote della fortezza nello 

imprendere, 295.
Male: Male morale è operare contro il 

diritto, 125; Gradi del male, 178 e 
segg.; Orrore del male, regolato dalle 
virtù, 290; Male sensibile, 807; Non 
impedire con un male maggiore uno 
minore: legge di tutela della polizia, 
852; Non può essere approvato dalla 
tolleranza, 1095.

Malebranche: LIII 1 a; CXX* 67.
Malfattori: Indegna speculazione mer

cantile su di essi, 834.
Mali: Si possono permettere i mali indi

retti dell’innocente, 829.
Malthus: 758 c; LXXXVII 56; ino; 

1123 Z; CXI 3.
Mamiani: 99g; 184; 724; 792; CVI 26; 

CX 4.
Mancini: 184.
Mandeville: 1360 a.
Manifatture: (vedi Industrie).
Mano morta: Non è ragionevole il timore 

di invasioni di mano morta, CXXIX; 
Equità e diritto nell’amministrarla, 
cxxx.

Mansuetudine: Aspetto della temperanza 
che infrena l’ira e la vendetta, 291.

Maomettani: Difesa del cristianesimo 
contro di essi, CXVI.

Marchetti: 1427 Z; 1613 v.
Mare: Dominio del mare, 1288-1289; 

infecondo: quando può politicamente 
occuparsi e quando no, 1290 e 1291; 
Può diventare fruttifero per dazi, 
1292; Passi di mare necessari a molti 
popoli, 1296; Un passo di mare sog
giace a dominio purché non chiudasi, 
1300-1301.

Maret: Vili 11; 856 a; XCVIII 8.
Marito: Forma con la moglie una persona 

morale, 483 ; Gli compete il comando 
nella società coniugale, 1552.

Matatia: Giustificato con ragioni natu
rali, CXVI 6 e segg.

Materia: del lavoro, 1162; non è per sè 
fruttifera, C.

Materialismo: Falsità della sua dottrina 
XIV 1 ; Suoi principi sensistici, 78 ; 
del Gall, XIX 1 ; del Ranieri: confuta
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zione, XIX 2; Farneticazioni del mate
rialismo sugli intenti del Creatore, 109. 

Matrimonio-. Con esso nacque la società, 
464-465; misto: condannato dal Vico, 
871; Appartiene all’ordine individuale 
e domestico, 1113; Non dipende diret
tamente dal potere politico: influenze 
indirette di questo su di esso, 1114 e 
segg. ; Favorito e agevolato dalla Chiesa, 
1123; Errore degli anticelibatari, CXI; 
Non deve favorirsi oltre misura, CXI; 
Fine naturale e fine sacro di ordi
ne spirituale, 1518-1519; È società 
domestica e amichevole, 1520-1521; 
Sue leggi naturali, 1522; È fra ragio
nevoli, 1527; Non trae le sue leggi da 
passioni o da appetiti, 1528; Abbisogna 
alla religione, 1538; Le altre società 
possono influire su di esso, 1539; 
Impedimenti per parentela rettilinea, 
collaterale e affinità, 1540 e segg.; 
Naturale dipendenza di esso dalla 
religione, 1545; Prospetto filosofico 
delle cause di impedimento ad esso, 
1548; Avvilito fuori della Chiesa, 
CXXXIV ; degli infedeli: ragioni della 
sua dissolubilità, CXXXVII; (vedi an
che Divorzio, Indissolubilità).

Mazzucchi: 460 k\ 557 a. 
Massimo Tirio: X 1. 
Mastrofini: 948 fc\ C 1-3. 
Mazzini: 356/; LXXXIV; 727/. 
Meditazione: La preghiera è meditazione, 

e questa insegna a filosofare, XCVIII 
27.

Melantone: XCIX 2 bc.
Mendicità: È raccomandata alla prote

zione sociale, 545 ; Lo stato deve prov
vedervi, 760; In che modo lo stato 
deve provvedervi, 761 ; L’elemosina non 
deve tassarsi, LXXXVII; La mendicità 
è priva di rappresentanza, noi; 
(vedi anche Carità).

Mentchicoff: 1439?; 1498.
Mente: Il valore della mente non è 

parto dell’uomo, 45; Atti della mente: 
corrispondono agli atti della volontà, 
71 e segg.; Esercitare la mente intorno 
al vero obbietto è uno dei mezzi di 
perfezionarsi nel conoscere l’ordine, 
262.

Menzogna: Orrore della menzogna: prova 
la necessità di aderire volontariamente 
al Sommo Vero, 232; Divario fra men
zogna ed equivoco, 367; È un inganno: 
antinaturale: antisociale, 367; Danni 
che reca, 369; È rea la menzogna, 
non il silenzio, 372; Errata dottrina 
del Grozio, L.

Mercato: Il caro e il buon mercato non 

Ö35
deve misurarsi soltanto in moneta ma 
nel ricambio merci, 1170.

Mercede: (vedi Ricompensa).
Merci: Loro valore nella compravendita, 

1164; L’importazione di merci stra
niere apre un utile sbocco alle nazio
nali, 1170.

Memoria: Paragonata all’abito, 172.
Merito: È conforme al bene comune e 

individuale, 129; Che cosa si intende 
per merito, 130; Può riguardare l’in
dividuo e la società, 131; Si acquista 
anche con atti obbligatori, 132; Nei 
rapporti fra uomo e Dio, 133.

Merlin: LXXXIX i p.
Metafisica: In essa sono facili i primi 

principi non le deduzioni, 82; Si 
ritrova in essa il supremo principio 
di ogni scienza, XXIII; Oggetto di 
essa: l’essere; suo primo principio 
«l’essere è», XXIII; Non può essere 
isolata dalla religione, LI 4

Metropoli: (vedi Colonie).
Mezzi: Contro i casi fortuiti, 770; di 

esigere le gravezze pubbliche dirette 
e indirette, 1179.

Miceli: 182 a.
Michelet: 726; XCVIII 25 x.
Militari: Doveri della società verso i mili

tari: la religione e i militari, CXIV 1 ; 
Esempi dati dalla Francia e dall’In
ghilterra, CXIV 2-3.

Milizia: Merita speciali aiuti, CXV ; 
(vedi anche Forza pubblica).

Ministri: Parte organica della società, 
1131; Influenza di essi sul sovrano, 
1137; Differenza da impiegati, 1137; 
È dovere del governo di accertarne 
la capacità e la probità, 1138.

Ministri di Dio: La Chiesa impone ai 
suoi ministri il dovere di lodare Dio 
e quello di sacrificare a Lui, XXXVII; 
Saggia disposizione della Chiesa che 
impone loro il celibato, 1061; (vedi 
anche Clero).

Minorità: dell’erede al trono, 1133; I 
figli in minorità debbono obbedienza 
domestica al padre, 1557; I figli in 
minorità non possono essere sottratti 
alle cure e all’ammaestramento pa
terno, 1572.

Mirabeau: 407; 781 s.
Misantropia: Mostra che nel cuore del

l’uomo è un impulso alla vita generosa, 
79-

Miscredente: Non può avere autorità 
sopra la cristianità, 1440.

Missionari: I cattolici non si possono 
confondere con gli eterodossi: errori 
del Royer Collard, CXLII 5.

Mistero: Tutta la natura è un mistero, 
239; Che cosa significa, 239; I misteri 



INDICE ANALITICO E ONOMASTICO636
possono essere rivelati da Dio, 239; 
Non sono parole senza senso, 240; 
I deisti confondono la incomprensibilità 
dei misteri con quella dei termini, 
240.

Miti: I nemici della rivelazione la qualifi
cano come una serie di miti, accomu
nandola con le stravaganze delle false 
religioni, 250.

Mobilità (del volgo): da che origina, 
1608; sua radice è l’indipendenza, 
1629.

Moderazione: Nel difendersi, 380; Leggi 
di moderazione nella guerra, 1350.

Modestia: Virtù regolatrice di passione 
ragionevole, 294.

Moltitudine: È la cagione dell’autorità 
ma non la crea, 485 ; L’autorità è 
nella moltitudine e per la moltitudine, 
non è della moltitudine, 486; Non può 
essere confusa con società, 558; Può 
partecipare alle colpe sociali ora negli 
individui, ora solidariamente, 651; 
Una moltitudine ridotta ad unità 
opera socialmente, 728; Non ha nella 
società operazione « una », nè « delibe
rata », 731.

Monaci: Loro utilità sociale, LXXXV 3 ; 
Loro carità, LXXXVII 5.

Monarca: Ha il diritto di ordinare da sè 
la società, 994; Può rinunciarvi se 
ciò non reca danno, 994; Può trasfe
rire il titolo su cui si appoggia il suo 
diritto, 994; Amore internazionale 
nei monarchi, 1254.

Monarchia : Non è società secondo 
Haller, XL i ; Il governo misto o è 
vera monarchia o vera poliarchia, 
508; Essenzialmente diversa da poliar
chia: paragone fra esse, 509, 529, 531 
e 1132; Nasce da unità fisica e naturale, 

r 525 ; Una vasta estensione di terreno , 
può essere sostenuta solo dalla monar
chia, 554; Esempi del formarsi delle 
antiche monarchie, LXIX 1 e segg.; 
Se riconosce il Patto sociale diventa 
repubblica, LXVIII3; Governo più 
naturale: in che senso, 561; Vera e 
apparente, 635; Ingiustizia di chi rin
faccia ad ogni monarchia l’arbitrario, 
747; Opinione monarchica empia, cat
tolica, arciliberale e liberale mitigata, 
107 e segg.; Comparata al centro di 
vitalità degli animali perfetti, 10601; 
Ereditaria e elettiva, patrimoniale e 
politica, 1582; Nessuna vera monar
chia può essere soggetta alla censura 
e alla reazione dei sudditi, 1016 e 
1582; Guidata da individualismo ten
de a letargo e ad agitazione, guidata 
dall’ordine è equilibrata e tranquilla, 
1604-1605.

Moneta: Definizione: uso di essa, 957; 
Sua utilità per agevolare il commercio, 
1168; (vedi Danaro).

Monogamia: È inclusa naturalmente nel 
concetto di matrimonio « società ami
chevole », 1526; (vedi Matrimonio).

Monopolio: Casi in cui è ammesso, 766; 
Legge morale di polizia annonaria 
applicata al monopolio, 766.

Montalembert: 10303»; CVII 6; CXL* 
101 üb', A 83.

Montesquieu: 405; 507 g; LXV; LXVI 
1; LXXVI 4; 727j; 784; 792; 825; 
LXXXVI 3; XCIII 32; XCIII 13; 
979 md; 10303»; 1049 c; 1085; nooe; 
ui8g; 1135 o; 1153 x; CXI 3g; 1231- 
1236; CXV; 1252; 1276; 1339; 1424; 
CXLIV 1.

Morale: Morale filosofica: due sistemi di 
essa e loro caratteri essenziali, VII 1 
e IX; Sua definizione, 41; Classifica
zione e suddivisione dei diversi sistemi 
di morale, IX 3; Negli atti volitivi, 76; 
In essa sono facili i primi principi 
non le deduzioni, 82; Eudemonologia e 
deontologia sono due parti della scienza 
morale che è una, 98; È la scienza 
dell’atto della volontà libera, 102; Teo
retica e pratica, XXXIV ; Nella reli
gione, 248 e LI 4; Come obbietto 
filosofico, 264; I diritti della morale 
debbono essere salvati nella guerra, 
1355; Ontologia della morale, 1674; 
Morale individuale ossia etica, 1675; 
Deve, con la religione, guidare la 
società, CX.

Moralità: delle azioni, 76; Conoscere la 
moralità delle azioni è conoscere una 
verità, 80; Sua nozione e suddivisione, 
178; Obbiettiva, subbiettiva e sua fun
zione, indeterminata, 179, 186, 188 e 
267; Obbiettivamente buona o rea, 
180; Influenza su di essa della cogni
zione, 200.

Mormoni: Eccessi della loro propaganda, 
872 t.

Morte: Tocca alla società riparare come 
può le rovine della morte, 751; Tri
plice tutela contro la morte, 775 ; 
Perisce in morte ogni dominio indivi
duale, resta il sociale, 779-780; (vedi 
Pena di morte).

Mortificazione: Virtù essenzialmente cri
stiana, LXXXV 1 ; (vedi anche Sacri
fizio).

Moto: Che cosa è il moto del corpo, 
III 4; Analisi del moto del corpo, 
III 4; Non è essenzialmente compiuto 
col corpo? Ili 5; La voce «moto» 
può essere applicata allo spirito, III 5; 
Analisi del moto dello spirito, III 5; 
Moto metafisico, 18; Il Galluppi
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esclude la parola « moto » dal linguaggio 
filosofico e vi sostituisce « pensiero », 
III 2; La tendenza è moto: nel moto 
altro è la direzione, altro l’intensità, 
315-

Movimento: Prospetto sinottico del movi
mento sociale, 1585; Cause del doppio 
movimento sociale, 1589 e segg.; Il 
movimento di civiltà è nella società 
avveniticcio e può avere causa ora 
stabile ora progressiva, 1590 e 1597; 
Cause di movimento sociale, in ordine 
alla civiltà, alla coltura e all’utile, 
1590, 1593-1594; Triplice movimento 
del progresso mentale e sue cause, 
1668 e 1669.

Mueller: LV 3/; LVIII 19 A; 554; 
LXVII* 2p, 6»; LXIX 2gb, 3 kb, 
Ib, ^nb; LXXI 2 xb ; LXXII 2 bc; 
ófc, io; LXXIII 30c; LXXIV 5-7; 
LXXV igd, 3; LXXVI 1-3; LXXVII 
1-5; 6567; XCIII 13; XCIXòc;
1034 db; 1042 mb; 1257 a; 1630 tb; 
1633 zb; 1639 ic; 1641 le; CXL* 99 ob; 
CXLII 8.

Multe: Quando i dazi operano in forma 
di multe, 1778.

Municipio: È preferibile la voce «Comune», 
CXLI 1 ; Donde nasce la voce muni
cipio, CXLI 2; Dottrina del Roma
gnosi sul municipio, CXLI 3.

Muratori: 541 v.
Mutuante: Può giustamente esigere il pre

mio del prestito, 975 ; (vedi Prestito). 
Mutuatario: Il premio del prestito è giu

stamente tassato sul mutuatario, 974; 
Il creditore non ha di presente un 
diritto e dominio sopra i beni del 
mutuatario, C 14; (Vedi Prestito).

Mutue relazioni: Prima legge: libertà pri
vata, 701; Seconda legge: subordina
zione, 702.

Mutuo: Analisi del mutuo, 953; Legge di 
esso, 958; (vedi Imprestito).

N
Natura: Primo impulso d’azione, 5 e 18;

Definizione, 7; Determinabile e deter
minante, 9; Umana, 16; Ogni natura 
è una, 20 e 26; Esprime una tendenza 
a riprodurre un atto, 23 ; Puffendorff 
riduce tutta la legge di natura alla 
socialità, XXII 4; Il Tomasio e il 
Romagnosi riducono la legge di natura 
alla conservazione e felicità della vita, 
XXII 5; In qual senso la legge di 
natura si conosce colla ragione, XXIV* ; 
Tutta la natura è un mistero, 239; 
Istinto di natura: conservare la vita, 
272; Le leggi naturali hanno per fine 
il bene della natura, 276; Due sono 
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le facoltà essenziali della natura intel
ligente: apprensiva e espansiva, 303; 
Modera il diritto associarne, 657; Il 
sistema ipotattico è della natura: prova 
di fatto e di ragione, 690-691; Tende 
a conservare l’ordine sociale anche dove 
sono i collegi elettorali e le Camere, 
700; Prepara l’analisi delle funzioni 
con cui opera la società, 749; Ogni 
natura ha una perfezione assoluta e 
una relativa, 880; La natura non ha 
stabilito legami generali per cui il 
diritto di governare appartenga a 
qualche persona o comunità determi
nata, 559 e 992; Da essa nasce l’essere 
potere, 996.

Nazionalità: Definizione, CXL* 5 e segg. ; 
Sue essenze e proprietà, CXL* 13; 
Che significa promuovere la nazionalità 
e perfezionarla, CXL* 29 e segg.; 
Non è necessariamente congiunta all’in
dipendenza, ma mira ad essa, CXL* 
45 e 69; Suo trionfo nel cattolicismo, 
CXL* 76 segg. e 103 ; Nazionalità 
italiana, promossa dai Pontefici, CXL* 
99.

Nazione: Negli ozi delle Nazioni colte 
sempre nascono scetticismo ed epicu
reismo, LXXII 6; La loro ricchezza 
non cresce con il rincaro delle derrate, 
1170; Relazioni esterne di nazione 
ad individuo, 1258-1259; Doveri fra 
le Nazioni, 1262 e 1356; Possiede 
civicamente i fondi pubblici e politi
camente tutti i beni della società, 1283; 
Diritto di essa di propagare la vera 
religione, 1308; Non può intervenire 
contro una falsa religione se essa non 
tenda a sterminare i vicini, 1321; 
Le nazioni sono realmente associate per 
il bene comune, 1357; Reciproca indi
pendenza delle Nazioni, CXVIII 1-2; 
È un errore dire che le Nazioni sono 
fra loro in istato di natura, CXVIII 2; 
In che consiste l’unità delle Nazioni, 
1370; La tutela etnarchica non iscema 
libertà alle Nazioni, 1374; La tutela 
etnarchica assicura l’indipendenza delle 
Nazioni, 1375; Incivilimento perfetto 
delle Nazioni, 1379; Doveri della 
etnarchia di istruirle sulla religione, 
1386; Che significa governar le Nazioni 
da parte della etnarchia, 1389; La 
Nazione forma un consorzio nella cri
stianità, 1423; Le particolari società 
cristiane sono consorzi nella Nazione, 
1424; La Nazione rispetto a tutta la 
chiesa; le chiese particolari rispetto 
alla loro nazione, 1428; Nel consenso 
delle Nazioni cristiane subordinate alla 
Chiesa trovasi l’autorità sopra la cri
stianità, 1441-1442; Influenza della 
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religione sulle Nazioni, 1489; La 
Nazione è un popolo considerato nella 
unità di origine, 1582; Nazioni incivi
lite, barbare, stazionarie e selvagge 
in rapporto alla coltura, 1598; Una 
nazione può dipendere da un’altra, 
CXL* 47; L’esistenza politica delle 
Nazioni salvaguardata dalla Chiesa, 
CXL* 80.

Necessario-, Diritto di avere il necessario, 
400; Diritto di non esserne privato, 
401 ; Diritto di usarne e di rivendi
carlo, 402.

Necessità-, Ostacolo all’intimo senso, 49; 
Diversa da infallibilità, 52; È proprietà 
di chi opera, XV 11 ; Confusione del 
Ranieri tra necessità e certezza del
l’ordine morale, XV 11 ; Di specie e 
di ordine diverso, 93; Il dovere morale 
si risolve in una necessità finale, 94; 
Prima legge sotto la quale si forma 
ogni società naturale necessaria, 610; 
Nella disuguale società il suddito cede 
alla necessità di natura non alla prepo
tenza, 627.

Necker-Saussure: 156500 ; CXXXIX 1-2. 
Negri: Loro crudeli supplizi raffrontati 

alla asserita crudeltà della Inquisizione, 
XCI 2.

Nemico: Deve amarsi, 369 e 376; L’ob
bligo di amare il nemico è fondato 
sulla natura, 377; Il delitto è nemico 
sociale, 790 e segg.; Favoreggiatori 
del nemico in guerra, 1335 e segg.; 
di guerra: debbono essere trattati con 
giustizia e benevolenza: esempio del 
gran Turenne, 1355.

Nepotismo: Condannato nei Papi sarebbe 
tenuto per virtù domestica in altro 
sovrano, CXXVII 4.

Neutrali: In guerra, 1334; Possono dirsi 
favoreggiatori del nemico ?, 1335 e segg. 

’ Newton: XXXI 4.
Nicolas: CXL* 75 tv.
Nobiltà: Origine e prima idea di essa, 

LXVII* 1 e segg. e 470; Conferita 
dai sovrani: è un primo passo verso la 
sovranità, LXVII* 4 e 6; Perché 
escludeva il professare mestieri per 
lucro, LXVII* 15.

Non intervento: È dettato dall’amore inter
nazionale, 1269 ; In una società in discor
dia, 1270; Nel governo di fatto, 1274.

Nozione morale: Inchiude non solo un 
vero da giudicarsi ma vi aggiunge un 
bene da amarsi, 88.

o
Obbedienza: Dovere relativo al diritto di 

autorità, 435; Si presta più volentieri 
ai migliori, 471; Dovere di obbedienza: 

nasce dalla essenza di società, 697 ; 
Limiti dell’obbedienza civica, 1002; 
Estensione dell’obbedienza etnarchica, 
1392; Limiti dell’obbedienza etnar
chica: la propria conservazione e l’in
giustizia del comando, 1393; L’obbe
dienza etnarchica è meno urgente di 
quella civile, 1394; obbedienza dei cri
stiani ai Cesari, 1419 e CXVI 4 e 
segg.; Obbedienza alla Chiesa, 1429; 
Domestica: come può cessarne l’ob
bligo, 1557 e 1559.

Obbietto: Considerato materialmente e 
relativamente alla facoltà che vi tende 
sotto un solo aspetto, 25.

Obbiezione: Divario fra obbiezione inso
lubile e questione insolubile, XIV.

Obbligazione: Riguarda il bene da fare 
senza le conseguenze che ne derivano, 
VI* 1; Come si definisce, 98; Donde 
nasce, 100; Confutazione della dot
trina del Burlamacchi, XXI ; Processo 
della mente nel formarsi dell’idea di 
obbligazione, 113; Sua essenza, 113; 
Fonti dell’obbligazione a società con
creta, 601 ; Condizionalità della obbli
gazione nella società volontaria, 624; 
Nei sudditi ingenerata dal potere giudi
ziario, 928; Di universale società, 1297; 
Sua natura, 1298-1299 (vedi anche 
Dovere).

Occidente: La sua civiltà antica aveva il 
carattere generale dell’indipendenza, 
1629.

Occupazione: Modo di acquistare domi
nio, 412; Condizione ad ottenere il 
possesso dei beni: promulgazione della 
occupazione, 1284; Occupazione bel
lica: mezzo di sicurezza dopo la vit
toria, 1344.

O’ Connell: 554; CXIV 2; 1439; CXL* 
102; CXLIIÌ 15 xc.

Odio: Passione primitiva di avversione, 
15; Non è naturale l’odio delle autorità, 
438.

Offensore: E inferiore all’offeso, 645.
Offeso: Sua superiorità sull’offensore, 

645-
Oligarchia: Pericolo che essa crea nelle 

assemblee deliberanti, noi.
Onestà: pubblica e suoi doveri, 374; nelle 

società particolari, 455; È perfetta la 
civiltà in quella società ove i poteri 
sono proporzionati agli intenti e gli 
intenti regolati dall’onestà, LVII3; 
Fa sì che si possa creare la legge, 1080; 
Diritto etnarchico di promuovere la 
onestà, 1382.

Onesto: Si distingue dall’utile, 452.
Onore: Sua definizione, 128; Il duello è 

contro la natura dell’onore, 396.
Ontologia: della morale, 1674; del diritto 
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sociale e sua individuazione nel fatto, 
1676.

Operare-, L’uomo vive per operare, 1 ; 
Può essere senza coscienza e libertà, 
ovvero conscio e libero, 60; degli 
uomini: obbietto proprio del diritto 
naturale, 300; da esso nasce l’aggrega
zione, 300; politico: differenza dal- 
l’operare civico, 736; Deve perfezio
nare la società, 1045 e segg.; Leggi 
morali dell’operare politico, 1050; so
ciale: deve conformarsi coi divini di
segni, 721; sua prima misura è il fine 
ultimo, 723 ; suo scopo immediato è 
nell’esterno subordinato al fine ultimo, 
724-725 ; Esprime l’operare di una 
moltitudine ridotta all’unità, 728; Leggi 
fondamentali dell’operare della società, 
735! Modo del civico operar sociale: 
proporzione di giustizia, 740; Triplice 
operar sociale: nell’ordine civico, nel 
politico e nell’intemazionale, 1680, 
1681 e 1684.

Operai: È falso che se gli operai non fos
sero poveri non vorrebbero lavorare, 
LXXXVI 7.

Operosità: Una delle basi del valore, 952. 
Operazione: del consorzio di società 

diverse, 687.
Opinione politica: Diritto della società di 

punire i delitti di opinione politica, 
1052.

Oppressione: Giustificata dal Patto sociale, 
583-

Orazio: 554 hb-, 610ò; 653 g; 1036gà.
Orazione: Influenza di essa nelle istitu

zioni cattoliche, XCVIII 64.
Ordine: Intrinseco nell’Essere, 98 e segg. ; 

L’uomo morale appartiene a tre ordini 
diversi: individuale, sociale, universale, 
135; È un aggregato, 136; Deve distin
guersi quello teoretico da quello pra
tico, XXXIV 2 ; Ordine dell’atto umano, 
252 e segg.; Perfezionarsi nel conoscere 
l’ordine è primo dovere verso se stesso, 
260; È il vero bene dell’intelligenza, 
317; Dall’idea di ordine nasce quella 
di diritto, 341 ; Grande ostacolo ad 
esso: ignoranza e disordine delle pas
sioni, 374; Congiunto alla tranquillità 
darà alla società la pace, XXXVIII 2; 
Giustizia vendicativa dell’ordine nella 
società doverosa violenta, 643 ; La 
dottrina dell’ordine è essenzialmente 
pacifica e veracemente filantropica, 803 ; 
Movimento di ordine e di civiltà fra i 
cattolici dopo la protesta di Augusta, 
1661; Vantaggi recati dall’ordine alla 
cultura, 1658; Ordine civico: l’usurpa- 
tore deve mantenerlo, 664;
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Ordine politico: Mantenuto dal governante 

di fatto, 664; Suo vero fine, 1044; 
La sua tutela deriva dalla difesa della 
politica esistenza, 1265; Diritto autar
chico nel promuovere l’ordine, 1382; 
Nell’ordine necessario per salvare resi
stenza politica consiste il bene comune 
delle nazioni associate, 1358; La poli
tica dell’ordine piega ad ogni forma 
ed è equilibrata e tranquilla, 1605.

Ordine privato: Che cosa significa, XCIII* 
3-4-

Ordine pubblico: Chi vi deve provvedere 
in caso di scioglimento di un qualunque 
lutto sociale, 698; Esempi tratti dal 
Cantò e dal Guizot, 6987.

Ordine sociale: È una perpetua vicenda di 
bisogni e di sussidii, 323; La natura 
tende a conservare l’ordine sociale 
anche dove sono i collegi elettorali e 
le Camere, 700; Vie dell’ordine, age
volate nell’individuo dalla società, 722; 
La società deve conformarsi a quello 
teorico e a quello pratico, 746; La 
morte del re non è necessaria per ripa
rare l’ordine violato, 836; Deve essere 
ristorato dall’autorità nelle sue triplici 
relazioni per mezzo della pena sensibile 
proporzionata all’intento, 844 e segg.; 
Concetto dei vari ordini sociali, XCIII; 
Ordine dell’amor patrio, 934; Quando 
non esiste trasgressione di ordine i 
diritti sono alienabili, 991; Ordine 
sociale perfetto è quello predicato e 
protetto dalla religione, 1036; Diritto 
etnarchico di promuovere l’ordine, 
1382; L’ordine sociale produce due 
sistemi di politica, 1601; Creato dal
l’individualismo con violenza provoca 
oppressione e ignoranza, 1603; I nemici 
dell’ordine costretti ad implorare aiuto 
e a divenire strumento in mano del
la Provvidenza, 1663-1664; Propugna 
i veri lumi di ogni scienza, 1606; 
L’amor dell’ordine abbraccia tutte le 
genti, 1607; Vantaggi recati dall’ordine 
alla coltura, 1658.

Ordini regolari: (vedi Monaci).
Organismo: legislativo, 1100 e segg.; 

Politico: in che consiste la sua perfe
zione: deve tendere anche a formare 
le persone, 1061-1062.

Organizzazione: retta: principi di organiz
zazione, 1147; Politica: divario tra 
teoria filosofica e organizzazione poli
tica, 1238.

Orgoglio: Cagionato dal sapere, 231; 
Eccesso di passione ragionevole, 294.

Orientali: La loro società era immobile; 
cause di ciò, 1618 e 1670.

Orioli: 11533»; 1525 d.
Oscurità: Ostacolo al diritto, 352.
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Oscurantismo: False accuse di oscuranti

smo alla religione, XCVIII.
Ostilità: Fondamento dei doveri dello 

stato ostile, 1257.
Ostinazione: Stolta perseveranza: se ne 

deve guardare l’uomo forte, 298.
Ottone I: 1492.
Ozio: Guerra all’ozio senza essere spie

tati verso il povero, LXXXVII 7.

P
Pace: Serbare la pace ; primo principio 

secondo Hobbes. Confutazione, XXII 
3 ; Per essa richiedonsi due elementi: 
riposo e ordine, XXXVIII 2; Solo pos
sibile in una sincera Confederazione, 
1223; Volere la pace: legge di modera
zione della guerra, 1350; Proposte di 
pace: debbono essere ammesse se 
leali, 1351; Tra la Chiesa e lo Stato: 
A 73-78.

Pacca: CXLIII, 15 xc.
Padre: È naturale superiore dei figli 

ancor teneri, 511 ; È superiore indipen
dente dei figli rimasti a casa e di quelli 
che vivono nelle sue terre in case 
separate, 513-514; La superiorità del 
padre nasce dall’autorità astratta e dal 
fatto di padronanza, 516; Il figlio che 
frena gli eccessi del padre opera con 
diritto ma non con autorità, LXVII 2; 
Diritto del padre a impedire gli eccessi 
dei figli emancipati, LXVII 3-4; 
Non perde per l’abuso nell’ordine di 
natura indipendente l’autorità patema, 
1016; Titoli naturali del diritto paterno, 
1555; Limiti di questo diritto nella 
autorità, nella durata, dedotti dalla edu
cazione e istruzione, dalla generazione 
e limiti di competenza, 1556-1561; 
Sua influenza sull’intelletto e sulla 
volontà dei figli, 1562; Suoi diritti verso 
i figli, 1568; Castigo al padre trascurato 
e corruttore, 1571 e 1572; Quando ne è 
notorio il delitto deve intervenire la 
società, 1574.

Padronanza: Haller la confonde con so
vranità, XL 2; Diritto relativo al 
dovere di servitù: suoi gradi, 435; 
Dal fatto di padronanza e dall’autorità 
astratta nasce la superiorità del padre, 
516.

Padrone: Non ha doveri verso il servo in 
quanto tale: li ha in quanto uomo suo 
pari, XXVIII 1; Divario da superiore, 
434 e 493; Comanda per proprio van
taggio, 435; L’uomo che serve al suo 
Creatore opera come padrone, 435 h; 
Il servo patteggia da uguale col pa
drone, LIV; Legato al servo da una 
società di interesse disuguale ; il padrone 

non dispone dell’essere, ma delle 
fatiche del servo, 1511.

Paga: (vedi Stipendio).
Paganesimo: Parto nefando del libero 

genio occidentale, 1632.
Pallavicino: LXXIV 7. 
Palmerston: 1268 b.
Palmieri: LVII i; LXVI 27.
Papa: (vedi Pontefice).
Paraguay: Monopolio dell’istruzione sta

bilito dai Gesuiti nel Paraguay, XCVII. 
Parentela: Impedimento al matrimonio, 

1540 e segg.
Parenti: Base dell’amor di patria, 946. 
Parlamento: Nella cristianità pronto a 

morire anziché violare le leggi del 
giusto, LXXIII 3; Corrotto in In
ghilterra, LXXIII 3 oc; Rappresenta 
non la moltitudine ma la società, 1042; 
Nella Francia monarchica, 1042 mb; 
Deve procedere secondo le regole di 
giustizia e di moderazione, 1043 ; Sua 
origine, 1068.

Parola: Espressione del pensiero, II; 
Mezzo di analisi filosofica, III; Prova 
di socialità, 330; Va soggetta a censura, 
897 e 1052.

Parovey: 1625 gb.
Parricidio: La tentazione di parricidio non 

giustifica il divorzio, 1536; Mezzo di 
guerra vietato dalla morale, 1355.

Parrocchia: È nella società spirituale ciò 
che nella materiale è la famiglia, 
1465; Suo ufficio ed utilità, XCIV ; 
Sua cooperazione all’incivilimento, 
XCVIII.

Parroci: Loro influenza sui fedeli e loro 
possibilità di essere informatori capaci 
e sinceri dei governi, XCIV 5-6; 
Loro oscuro e benefico apostolato, 
XCVIII 8.

Parte: La parte gravi al tutto, il tutto 
alla parte; prima legge ipotattica, 694. 

Partiti: Dovere della società verso i par
titi e lotta fra essi, 1267.

Pascal: 1085 c.
Passo di mare: (vedi Mare).
Passioni: Hanno gran parte nei giudizi 

morali, 87; Definizione: sono distinte 
dagli atti della volontà; tendono ad 
un bene particolare: ne è soggetto 
l’uomo in quanto sensitivo in questo 
o in quell’organo, 142; Può l’uomo 
con la volontà dissentire dalle passioni: 
errore del Cartesio, 143; Debbono 
dipendere dalla ragione e perchè, 147 
e segg.; Crescono forza all’operare 
dell’uomo, 151; Debbonsi adoprare 
a proporzione dell’intento, 152; La 
volontà le muove, 153 e 193; Stanno 
alla volontà come la immaginazione 
alla ragione, 155; Disordine di esse;
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indizio di corruzione natia, 156; Divi
sione delle passioni di propensione e di 
avversione, 157; Ogni passione è nel 
suo principio tendenza al bene, 157; 
Passioni di reazioni, 160; Distinzione 
secondo la cognizione, 163; Passioni 
brutali o appetiti, 164; Passioni ragio
nevoli, 165; Differenza fra passioni 
ragionevoli e gli appetiti, 165; Passioni 
miste, 166; Possono diminuire la 
libertà della volontà, 194-196; Dove
re di rimuovere gli ostacoli di pas
sione per conoscere l’ordine, 261; Di
rette dalla virtù, 288; Loro vero fine 
è il bene non il piacere, 289; Soggette 
alla temperanza, 291; Le ragionevoli 
hanno esse pure il loro piacere, 293; 
Temperanza nelle passioni ragionevoli; 
fine di questa, 294; La passione non è 
specificamente umana, XLII 1; Le 
violente vietano al selvaggio di ideare 
la società, 579; Obbietto del castigo, 
806 e segg.; Origine del divorzio, 1530. 

Patriziato: Origine e prima idea di esso, 
LXVII* 1 e segg.; Perchè escludeva 
il professare mestieri per lucro, LXVII* 
5; Considerata nel fatto, LXVII* 
6; Quando la poliarchia è patriziato, 
1582.

Patto sociale: Con esso non incomincia 
il dominio stabile, 411; La sua essenza 
degrada l’uomo, LIV 2; Vizio essen
ziale di questo romanzo filosofico, 482; 
Cagione intima della tendenza repub
blicana di esso, 525 e LXVIII 3; 
Sue conseguenze, LXVIII; Ridicolezza ' 
di esso, LXX 1 e segg.; Motivi per 
confutarlo, 557; Due classi dei suoi 
difensori, 558 e segg.; Arroganza di 
chi vuol comandare in virtù di un patto 
non fondato su documenti: preteso 
documento allegato da Burlamacchi, 
567-568; Insussistenza del preteso pat
to di diritto: è un patto non patto, 
569; Non ha oggetto, 581; Aggiunge 
aggravio e non sicurezza, 582; Giustifica 
ogni oppressione, 583 ; Debolezza di 
esso secondo le dottrine dei suoi 
autori, 584; Su quante supposizioni si 
appoggia, 585; Differenza fra il patto 
sociale e il consenso che lega una 
società volontaria, 622 ; È causa del
l’abbaglio del Cousin intorno alle costi
tuzioni, 633; Opinione dei difensori 
del patto sociale circa l’origine del 
diritto penale, 799; Spedalieri pretende 
che S. Tommaso confermi la teoria 
del patto sociale, CVI.

Patria: Definizione, 935; Gradi e forme 
dell’amore di patria, 936; I parenti 
base dell’amore di patria, 946; Amore 
di patria: mezzo di perfezionamento 

641
della società, 985, non deve distrug
gere il domestico, LXXXIV.

Pauthier: 484/; 1625 gò.
Pazienza: Virtù regolatrice della fortezza 

nel tollerare, 297; Non è nè insensatezza 
nè apatia, 297.

Pazzo: Non esercita diritto alcuno benché 
possa averlo, 341 ; La pena del pazzo 
non è da confondersi con quella del 
reo, 645.

Peccato: Come in taluni casi sembra non 
possa essere evitato, 268; di natura, 
secondo Kant, CXX* 41.

Pederzini: 116 h.
Peel: 1360 a.
Pena: Reazione dell’ordine contro il 

disordine, 134 e segg. e 844 e segg.; 
Deve ristorare le perdite e le offese 
non del solo individuo ma di tutto 
l’aggregato cui appartiene, 136 e 806; 
del reo: non deve confondersi con quella 
del pazzo o del bruto, 645 ; sociale per 
il delitto sociale, individuale per l’indi
viduale, 654; Non è pura difesa, 
LXXXII 3; Proporzioni di essa, 808; 
Condizioni della pena per sicurezza 
avvenire, 809; Sua proporzione perchè 
serva di disinganno, 813; Termine 
obbiettivo della pena, 814; del delitto 
attentato; deve essere graduata, 823; 
sua proporzionalità in armonia con 
proibità e interesse, 825 ; Sua propor
zionalità alle classi sociali e ai tem
pi, 826-827; Se sia lecito infliggere 
pena all’innocente, 827 e segg. ; La 
vendicativa e la difensiva non possono 
disgiungersi, XC 1-2; Eccessiva seve
rità delle pene imputata ingiustamente 
alla Chiesa, XCI 1 ; Contro i violatori 
della religione, 888; Ogni pena non è 
una punizione, 1214; Pene spirituali e 
materiali applicate dalla Chiesa, 1483; 
pena ai padri trascurati, 1571.

Pena di morte: Origine, 136; Or voluta, 
or vietata, 830; Argomenti irrefraga
bili di autorità la giustificano, 831; 
La ragione la giustifica quando sia 
necessaria, 832; Opinione del Beccaria, 
833; Non è necessaria ma può essere 
utile al reo, 835; Non è necessaria 
per riparare l’ordine violato, nè a 
ristorare il danno passato, ma talora 
ad evitare il futuro, 836-837; È vera
mente la più grave di tutte le pene, 
838; Può essere talora efficace, neces
saria, giusta, 839 e 842; Non è dottrina 
erronea, nè assassinio legale, 840; 
La Chiesa esclude per sè la pena di 
morte?, 1483.

Pena eterna: Giustizia di essa, 805. 
Penn: LVII 1.
Pensiero: Il Galluppi vuole sostituita la 

41. - T a p a r e 11 i , Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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parola « pensiero » a quella « moto » 
nel linguaggio filosofico, III 2.

Pensilvania: Sua costituzione dettata da 
Guglielmo Penn, LVII 1.

Perdono-. Diritto del perdono, 793; Il 
Bentham vorrebbe abolirlo, 794; È 
eccezione per il bene comune, 79; Leggi 
di esso e sue basi, 796.

Perez: 348 d- LVIII 1; 557 a; 562/.
Perfettibilità-, dell’intelligenza è indefinita, 

856; quella dell’intelligenza si comunica 
al movimento delle volontà e alle forze 
fisiche, 860-861 ; Confini di essa, 864; 
Obiezione degli antiprogressisti, 865.

Perfezionamento sociale: Tre punti ai quali 
si riduce la teoria del perfezionamento 
sociale, 1581; Formula, 1592.

Perfezione: È il compimento di un essere: 
perfezione nell’essere, nel tendere, nel 
termine, 13; Perfezione nella creatura 
e nell’universo, 14; Diversi giudizi 
intorno alla perfezione secondo i fini 
a cui si riferisce, 15 ; La perfezione di 
natura è necessariamente una e tende 
ad un solo oggetto, 26; È prodotta dal 
possedimento del bene convenevole, 28 ; 
Dipende principalmente dagli atti della 
volontà, 45 ; Dio, principio in terra di 
nostra felicità e perfezione incompleta, 
97; Perfezione della ragione, XVIII 1; 
Perfezione della libertà, XVIII 1; 
Nella cognizione dell’ordine, 258 e 
segg.; Vale più della vita, 278; Prima 
idea di perfezione, 308; Tre gradi di 
essa, 309; Compiuta e incompiuta, 
310; L’autorità nasce dai diritti di 
perfezione degli individui ma non ne è 
la somma, 431; Principio di perfezione 
dell’essere sociale è l’unità, dell’operare 
è l’efficacia sociale, 457; Divario fra 
perfezione e fortezza sociale, 459 e 
LVIII; La natura umana tende alla 
perfezione in estensione, LVII 15; 
naturale, nella società agricola, 538; 
Per qual fine la società procura la 
propria perfezione, 736; Non vi è 
completa perfezione sociale senza unità 
religiosa, 871; Ogni natura ha una 
perfezione assoluta e una relativa, 880; 
Le forze naturali ottengono quella 
assoluta e non quella relativa, 881; 
dello spirito nazionale, 937-938; 
delle comunicazioni sociali per un 
saggio cosmopolitismo, 938; civile; 
coltivata specialmente dai cattolici, 
XCVIII 21; Esterno vincolo di social 
perfezione è la preghiera, XCVIII 42 e 
segg.; Armonia tra gli individui e la 
perfezione del fine sociale, XCVIII 71; 
Lo spirito di orazione è strumento 
efficacissimo di social perfezione , 
XCVIII 75; Perfezione dell’operar so

ciale degli individui; unico fine pros
simo dell’ordine politico, 1044; In che 
consiste la perfezione dell’organismo 
politico, 1061; La perfezione dell’or
ganismo politico deve tendere anche a 
formar le persone, 1062; delle forze 
sociali: formula, 1218; Dovere del- 
l’etnarchia di promuovere la perfe
zione delle genti, 1368 e 1379-1380; 
Quella etnarchica è ancora lontana, 
1401; della società cristiana, 1432; 
Diversità di perfezione negli individui 
e nella società, 1433; Quando il governo 
rappresentativo può avvicinarsi ad essa, 
CXLIV io.

Pericolo: Assicurarsi contro il vero e certo 
pericolo: causa di giusta guerra, 1339; 
Può essere anteriore alla guerra, 1340; 
Può continuare dopo la vittoria, 1341. 

Permettere: Atto proprio della legge, 
1099.

Perpetuità: Legge di perpetuità, 1537. 
Perplessità: (vedi Coscienza).
Perrone: 250; 871g; 10051; 145506; 

15633/; CXXXIV; CXXXVI 1 d.
Persecuzione: Contro i cattolici dell’epoca 

attuale è assurda e ingiusta, 891; con
tro i primi cristiani da parte dei giudei 
e dei gentili, ingiusta e illegale, 1415 
e 1416; La cristianità ha diritto di 
difendersi e il dovere di proteggere 
dalla persecuzione i propri associati, 
1495; I cristiani, sotto i Cesari, la 
subivano senza difendersi, CXVI.

Perseveranza: Virtù della fortezza nel 
tollerare, 298.

Persia: L’antica sua società era militare 
sotto influenza spirituale, 1627.

Persone sociali: Sono vincolate dall’amore, 
437 e 441 ; Sono costituite dai due prin
cipi essenziali della società, 441 ; Prov
vedimenti della società per garantire 
la cognizione fisica e morale delle per
sone, 906; Dovere di assicurarne l’u
nione e però conoscerne i torti, 1370 
e 1371; Situazione di esse in una 
repubblica, 530.

Persuasione: da usarsi dalla etnarchia nel 
promuovere il vero, 1384.

Pervertimento: Pena in ragione del perver
timento di idee nel delinquente e nella 
società, 810 e segg.

Piacere: Termine intermedio ed effetto 
del bene: nasce dal possedimento di 
un obbietto proporzionale alla fa
coltà, 18 e 28; È l’arrestarsi e lo acquie
tarsi nel bene, 31 ; del corpo: non è 
bene illimitato, 35; Secondo il Raineri, 
XIX 29; È una sanzione, XIX 33; 
Non è il vero fine delle passioni, 
289; Combattuto dalla Chiesa con la 
mortificazione cristiana, LXXXV.
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Pietà-. È il bene in ordine a Dio, XXII 2; 
Tre doveri di pietà: adorazione, fede 
e amore, 212; Eccitata dal culto 
esterno, 220; Suo aspetto sociale, 223. 

Pio VII: Sue disposizioni circa i doveri 
dei sudditi pontifici nell’invasione fran
cese, LXXXI II 1 e segg.

Platner: XXXII 2.
Platone: X 1.
Platonismo: Suoi principi dualistici: con

futazione, 144.
Pluralità: È unione di uomini intelli

genti, non unità, 303; Legge naturale 
in favore della pluralità nelle società 
volontarie uguali e legge positiva 
determinante tale pluralità, 630.

Plutarco: 2186.
Poli: 865 e.
Poliandria: È antinaturale, 1523.
Poliarchia: Il governo misto o è vera mo

narchia o vera poliarchia, 508; Essen
zialmente diversa da monarchia, 509, 
529, 531 e 1132; Diritti politici nella 
poliarchia di società convulsa, 1000; 
Sue forme diverse, 1582; Guidata da 
individualismo tende a letargo e agi
tazione, 1604; Guidata dall’ordine è 
equilibrata e tranquilla, 1605; Dovere 
della poliarchia circa la composizione 
e nella operazione del potere legisla
tivo, 1103; Comparata alla vitalità dei 
molluschi, 1060 i.

Poliarchia Debbono ordinare la società 
di comune consenso e possono rinun- 
ziarvi se non intervenga altrui danno, 
521 e 993; Hanno il dovere di cedere 
a certe leggi di suffragio necessarie 
al bene pubblico, 993 ; Amore sociale 
e intemazionale nei poliarchi, 1254.

Poligamia: Contraria alla natura, 1526. 
Politeismo: In Roma pagana avrebbe do

vuto far tollerare il Cristianesimo, 
1415-

Politica: In politica ha luogo la prescri
zione ?, 677 ; Due sistemi di politica 
prodotti dall’ordine sociale, 1601; poli
tica dell’interesse: tende all’individua
lismo, 1602; dell’ordine: piega ad ogni 
forma ed è equilibrata e tranquilla, 
1605; politica esistenza: amore di 
essa e sua difesa, 1263.

Polizia: Leggi morali della tutela di poli
zia, 850 e segg.; annonaria: vedi 
Annona.

Pontefice sommo: Falsità della teoria della 
superiorità del Concilio sul Pontefice, 
LX 2; Importanza della sua indipen
denza territoriale, LXXIII 5; Perchè 
accettava il vassallaggio dei Principi nel 
Medio Evo, LXXIII 7; Parla con la 
sola forza del vero e del diritto, 1036; 
Suo atteggiamento verso i sudditi di
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principi non aggregati al S. R. Impero, 
CXVI 17; Si valeva dell’autorità inter
nazionale per assicurare la pace, 
CXVI 22; Sua autorità etnarchica, 
1400; Sua somma influenza sulla so
cietà cristiana, 1442 e CXXIV 1 e 
segg.; Sua infallibilità, 1452; Superiore 
della Chiesa, che governa come Vicario, 
1454 e 1459; Promotore della nazio
nalità e della indipendenza italiane, 
CXL* 99.

Popolazione: Importanza dell’argomento: 
errori di Sonnenfels e di Malthus, 
ino; Problemi che esso presenta, 
1111 ; È per sè un bene di ordine poli
tico, un bene sociale; entro quali 
limiti, stabiliti dal bene fisico e dal 
morale, 1112, 1118, 1119, 1120; Il 
sano incremento della popolazione è 
solo quello predicato dalla Chiesa, 
1123 e CXL; Mezzo naturale di popo
lazione è la retta distribuzione della 
ricchezza sociale, 1124; Organismo 
della popolazione e sue parti, 1130 e 
segg.

Popoli: Conciliati coi sovrani dalla reli
gione, 1037; Passi di mare necessari 
a molti popoli, 1296.

Popoli barbari: Relazioni di nazioni con 
essi, 1260; Mezzi morali e fisici di 
sicurezza contro la guerra nei popoli 
barbari, 1342 e segg.

Popolo: Il popolo è per il sovrano o vice
versa ? Dottrina di De Maistre e di 
Macarel, 435 :; Popolo e sovrano non 
sono due potenze nemiche, 438; La 
sua sovranità non è giustificata da S. 
Tommaso, LXXVIII 1-2; Dottrina 
del Suarez sulla sovranità del po
polo, LXXIX 1-2; Occuparlo in sol
lievi innocenti, 930; Sua civica edu
cazione, 947, 922 e segg.; Che si
gnifica dire che il popolo deve avere 
sempre diritti politici, 9906; Nozione 
di esso in senso politico, 1040 e 
segg. ; Parte organica della società, 
1130 ; Società composta di società 
pubbliche, 1582.

Porfirio: LXIV 2.
Possedere: Che cosa significa, 1281.
Possesso: Seconda legge sotto la quale si 

forma ogni società naturale necessaria, 
611; Il governante di fatto non ha 
diritto a difendersi il suo possesso per 
bene suo proprio, 667; Come si legit
tima nei successori dell’usurpatore, 
683; Fra uguali il possesso decide, 
1023; Quando è nel sovrano, 1024; 
Quando è nel popolo, 1025; Quando è 
in altro maggior potentato, 1026; Indole 
del possesso politico, 1282; La Nazione 
possiede civicamente i fondi pubblici 
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e politicamente tutti i beni della società, 
1283; Condizioni ad ottenere possesso, 
1284; I dazi suppongono possesso, 
1294; Il possesso suppone incomuni
cabilità, 1295.

Possessore: Mutazione di esso, 418; 
Azione che compete al possessore dan
neggiato, 420; Non può essere spo
gliato se non da un giudice compe
tente, 1029.

Possibilità: Non vi è possibilità eterna indi
pendente da Dio, XXVII.

Potenza: L’idea di potenza non basta a 
produrre una vera obbligazione, 100. 

Potere giudiziario: Appartiene essenzial
mente al sovrano, 928 e 1187; Organo 
destinato ad applicare moralmente le 
leggi, 1108; È il potere di dire il diritto 
autorevolmente, 1x86; Non è puro 
arbitrio, 1187; Il sovrano può essere 
necessitato a comunicarlo con altri 
subordinati, 1188; Potere giudiziario 
dei consorzi, 1191; Sue funzioni civili 
e penali, 1194.

Potere esecutivo: Come acquista il sommo 
dell’efficacia, 1105; Efficacia derivata 
dalle persone: governo, 1106; efficacia 
derivata dalle cose: amministrazione, 
1107; Col diritto: potere giudiziario, 
1108; col fatto: forza pubblica, 1109; 
Deve pensare a produrre assai e a 
consumar poco, 1175; È per sè un’in
dustria, ma senza capitali: donde li 
trae, 1176; Come si organizza nella 
etnarchia: nel giudiziario e nel militare, 
1400.

Potere ereditario: Nasce per via di trasla
zione, 995 ; L’essere potere nasce dalla 
natura, ma l’ereditarsi dal fatto, 996; 
Quali Stati siano ereditari, 998.

Potere deliberativo: Nella classificazione 
dei poteri, 1049; Sua nozione, 1064; 
Sue leggi ed elementi, 1065 e segg.; 
Più propriamente e rigorosamente gli 
spetta la discussione, 1072; Va con
giunto col legislativo, 1104.

Potere costituente: Nella classificazione 
dei poteri, 1049; Come deve procac
ciare l’unità religiosa, 1050; Come deve 
procacciare l’unità, 1051 e segg.; 
Quali norme dovrà seguire per organiz
zare la società, 1060 e segg.; Sue fun
zioni, 1063, 1197; Suo dovere di infor
mazione politica e mezzo di compierlo, 
1069-1070; Suo scopo: l’attitudine del
l’organismo legislativo, 1074; Deve da
re forma e imparzialità al legislativo, 
1100.

Potere: Ogni potere suppone una forza, 
342; Da che dipende la legittimità del 
potere, LXXXI 14; Differenza tra pote
re violento e autorità illegittima, 666. 

Potere legislativo: Suo fine e sue leggi 
morali, 1074; Oggetto di dovere per 
esso è la legge, 1089 e segg.; Perchè 
sia imparziale, 1100 e segg.; Riceve 
dal costituente efficace concorso nella 
composizione e nella operazione, 1103; 
Suole andar congiunto con il deli
berativo, 1104.

Poteri: Centralizzazione di essi, 1147- 
1148; individuali: hanno la loro causa 
nel diritto, 433; politici: abbagli del 
Montesquieu, del Mamiani e del 
Romagnosi, 792; li possiede il sovrano, 
990; I litiganti circa i poteri politici 
sono uguali di fronte alla ragione, 
1022; Classificazione razionale, 1049; 
Ordinati all’efficacia, 1064; da essi 
non dipende il matrimonio, 1114; 
Influenza indiretta di essi sul matri
monio, il 15; Divisione dei poteri, 
1231 e segg.; Dottrina del Montes
quieu e suoi errori, 1232 e segg.; 
divisione dei poteri è la politica del
l’umanità decaduta; l’unità dei poteri 
quella dell’umanità incorrotta, 1245; 
I poteri politici sono quattro, 1246; 
sociali: hanno la loro causa nell’auto
rità, 433.

Poteri della Chiesa: Amministrativo, 1467; 
Costituente: sua estensione, 1459; Co
attivo: sua estensione e limiti, 1482- 
1483; deliberativo, 1460; esecutivo; sua 
partizione: interno ed esterno ; loro 
distinzione e unità, 1462-1463; loro 
subordinazione, 1464; loro suddivisione 
proporzionata al bisogno, 1465 ; organi 
del potere governativo interno ed 
esterno, 1466 e 1468; nell’ammini
strazione, 1469; giudiziario, 1467; legi
slativo: sua distribuzione; progressi, 
trasmutamenti, 1461; veramente indi
pendente dall’esecutivo, LXXIII3; 
politico: sua distribuzione, 1459; Giu
dizio delle dottrine, delle leggi e delle 
istituzioni, 1480-1481.

Pouqueville: LV 31; LXIX 2fb, 3.
Poveri: Ve ne sono dei veri e molti, 758 

e 759; Lo stato deve provvedervi: in 
qual modo, 760-761; Tassa sui poveri: 
proposta di Bentham, confutazione, 
LXXXVII 1 e segg.

Predicatori: Organi del potere esecutivo 
interno della Chiesa, 1466.

Preghiera: cattolica: nella sua più gene
rale nozione, XCVIII 12; scismatica, 
XCVIII 13; Differenza fra quella cat
tolica e quella degli infedeli e degli 
scismatici, XCVIII 14; La più perfetta 
forma di preghiera, XCVIII 19; effica
cissima se continuata, XCVIII 20 e 
38; mezzo di civiltà, XCVIII 22; 
riguardata rispetto al fine, XCVIII 
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30; sua spontanea conseguenza; la 
moderazione degli affetti, XVIII 34; 
esterno vincolo di social perfezione, 
XCVIII 42 e segg.; mezzo efficacissimo 
di perfetta congiunzione di uomini 
innumerevoli, XCVIII 47 e segg.; 
sua universalità, XCVIII 51; pubblica, 
XCVIII 52; Si può abusare non della 
preghiera ma della apparenza di essa, 
XCVIII 82.

Pretendente', se impotente e incapace, ha 
il dovere di rinunciare al governo, 
993-

Premio: del prestito: giustamente tassato 
sopra il mutuatario, 974; il mutuante 
può giustamente esigerlo, 975.

Prepotenza: Nella disuguale società il 
suddito cede alle necessità di natura, 
non alla prepotenza, 627.

Prescienza: di Dio: negata da Damiron 
per non negare la libertà all’uomo: con
futazione, 51 e XV.

Prescrizione: Ha luogo in politica ? 677 ; 
Una specie può darsi in favore della 
società, 678; Il non ammetterla sarebbe 
una ingiusta ostinazione della giusti
zia, 680; Momento della prescrizione, 
681; è ragionevole necessità di giusti
zia in essa, 979.

Prestito: di cosa che duri nell’uso, 954; 
di cosa che usata si perde, 955; leggi 
diverse del prestito, 956; Il contratto 
di prestito non è di società, 964; deve 
essere agevolato dalla società non con 
il comando ma con mezzi indiretti, 
970-971-

Pretendente: Suoi diritti: gli manca l’auto
rità civica, ha quella politica, 670 e 
671; Regole per la collisione dei diritti 
tra usurpatore e pretendente, 672; 
Abbandono dei suoi diritti, 683.

Prevenzione: del delitto: dovere della 
società, 798 e 848; motivi contrari ad 
essa, 849; mezzi di prevenzione, 855.

Prezzo: Equilibrio fra spese e prezzo, 
1165.

Prigione: degli accusati distinta da quella 
dei rei ; La preventiva deve essere 
sicurezza del giudizio; non tortura del
l’accusato, 1215.

Primogenito: Suoi diritti domestici, 1525; 
Suoi diritti politici, 784; Preminenza 
ad esso nel diritto ereditario, 1153; 
Il diritto del primogenito non deve 
attuarsi a completa spogliazione dei 
cadetti, CXXXV 4.

Primo possessore: Da questo comincia il 
titolo ereditario, 998.

Primo principio: di azione: quale è nella 
essenza di ogni essere, 5 ; di ogni 
scienza: si ritrova nella metafisica, 
XXIII; Primo principio politico, 1066. 
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Primo principio morale: Secondo Droz: 

errore della sua teoria, IX 1 e segg.; 
È « deve farsi il bene », 102; La ricerca 
di esso ritenuta inutile da Burlamacchi, 
Finetti ecc. Confutazione, XXII 1; 
Se non si conosce la scienza sarà sem
pre imperfetta, XXII 1; Secondo Hob
bes è quello di serbar la pace, XXII 3; 
Puffendorff lo riduce alla socialità, 
XXII 4; Il Tornasi e il Romagnosi 
lo riducono alla conservazione e feli
cità della vita, XXII 5; Il Cousin 
nell’essere libero, XXII 6; Varie forme 
del principio morale applicate all’indi
viduo agente, 258; Sua applicazione 
ai doveri verso Dio, 208; Sua appli
cazione ai doveri verso se medesimo, 
353; Sua applicazione ai doveri sociali, 
M4-

Principi: I principi nel Medio Evo chie
devano di farsi vassalli del Pontefice, 
LXXIII 6; Un solo principe può 
comandare a più nazioni, CXL* 58 e 
segg.

Principi morali: Conservazione e feconda
zione di essi, 1591.

Principio concreto sociale: sue conseguenze, 
LVII.

Principio attivo: della società: è l’autorità, 
990.

Privati: Loro diritto ad insegnare, CXL 
1-7-

Privative: (vedi Monopoli).
Privilegio: Quando può essere giusto, 766; 

Eccezione alla legge, 1082 e segg.; 
Ingiusti privilegi nella imposizione 
delle gravezze, 1178 mb\ di foro, 1192; 
del canone, CXXV.

Probità: Armonizzata con l’interesse nella 
proporzionalità della pena, 825 ; degli 
uffiziali: influenza del cristianesimo su 
di essa, XCIV 1 e segg.; Ad essa Kant 
pretende di ridurre la religione e il 
culto universale, CXX* 24.

Procedura: Da quali elementi risulta, 
1198; Suo codice, 1202.

Processo: Discussione delle prove circa 
un’accusa, 1199; inquisitorio e accu
satorio, 1204.

Produzione: Ha la sua radice inerte nel 
capitale, 1162; Suo sviluppo, 1163; 
Suo limite naturale, 1164 cb; Il suo 
valore deve compensare tutto il capi
tale consumato, 1164; Equilibrio fra 
produzione e consumo, 1165; Ne è 
anima lo smaltimento, che è agevolato 
dalla moneta, 1167-1168; di ricchezza, 
1169-1170.

Professioni: per acquistare capacità pari 
ai bisogni sociali, 748; Diritto di indi
pendenza naturale e individuale rela
tivamente ad esse, 1222; Competenza 
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dei governi su di esse, CX; Non deb
bono essere confuse con le funzioni 
sociali, CXII.

Profezia'. Sua realtà storica, XV 2.
Progresso: Prima idea di esso, 459; della 

società, 1585; Formula della causa del 
progresso sociale, 1592; Differenza da 
rivoluzione e da agitazione, 930 e 
1630; È materiale e mentale, 1666; 
Il materiale è triplice, il mentale è 
doppio nel fine e triplice nel movi
mento. Cause del triplice movimento; 
effetti del doppio fine: applicazione alle 
società antiche e moderne, 1668 al 
1672; civile: idolo del secolo XIX, 
CXL* 2; demografico: sotto influenza 
dell’interesse produce tendenza all’or
dine, 1600; Il legittimismo non è 
nemico del progresso, XCIX 1.

Proibire: Atto proprio della legge, 1099. 
Prole: Educazione della prole, 1562; 

Doveri dell’educazione, 1563; Filosofia 
del sistema cristiano, 1564; Necessità 
di educarla dall’infanzia, 1565; Educa
zione della prole adolescente, 1566; 
Diritti patemi sulla prole, 1568; Modo 
di educarla, 1569; Influenza pubblica 
sulla educazione privata della prole, 
1570; L’educazione forzata è giusta 
solo quando corregge, 1571; L’educa
zione privata è giusta come tutela dei 
diritti, 1573 ; e come punizione del 
delitto, 1574.

Promessa: nel mutuo: equivalenza col 
contante, 958-959; quando è di poco 
valore e sue cause, 960-961; illusione 
di chi le preferisce sempre il contante, 
962.

Promulgazione: Comunicazione della legge 
alla intelligenza, 115.

Propagazione: Ne nasce la proprietà sta
bile, 407; della scienza, 914; delle arti, 
918; della religione, 1308 e segg.; 
della civiltà, 1590.

Propensione: (vedi Passione).
Proporzionalità: A quella dei poteri e 

degli intenti deve congiungersi la legge 
del giusto e dell’onesto, LVII 8; delle 
pene alle classi sociali e al tempo, 
825-826.

Proporzione: della ricompensa; regola 
generale, 933.

Proprietà: stabile: donde nasce, 406 e 
segg. ; Assicurazione di essa: prescri
zione, 979; Grande e minuta; danni e 
vantaggi dell’una e dell’altra, 1152; 
Mezzi equi per alterarne l’andamento, 
”53-

Prossimo: Si deve amare come se stesso, 
non quanto se stesso, 315. 

Protarchia: (vedi Società ipotattica). 
Protesta di Augusta: (vedi Protestanti).

Protestantesimo: Pretende di separare il 
principio morale dal legale, Introd. 9; 
Nella morale filantropica, XXVIII 2 
e segg.; Abolisce il culto esterno, 227; 
Non fondò il diritto naturale, ma lo 
isolò e lo rese ateo, LI 2; Sua vitupe
rosa schiavitù della ragione, 876; Sua 
pretesa imparzialità nella lotta contro 
la Chiesa cattolica, CXXVI; Sua rela
zione logica col divorzio, 1532; Conosce 
meno del cattolicismo la resistenza 
legale, 1654.

Protestanti: I più sereni detestarono in 
Inghilterra l’oppressione dei cattolici, 
744; Movimento di coltura fra i prote
stanti dopo la protesta di Augusta, 
1660.

Protezione: La società usa le forze di tutti 
per la protezione di ciascuno, 739- 
740; dell’individuo nell’essere, nel
l’avere e nell’operare da parte della 
società. 750; Protezione internazionale 
dei sudditi, 1329; Protezione cattolica 
contro i persecutori, 1494.

Proudhon: 952 me; 961 yc.
Provincia: Popolo considerato nella sua 

congiunzione con altri popoli, 1582.
Prudenza: Relazione fra prudenza e 

coscienza. Confutazione del Galluppi: 
la prudenza guida la coscienza, XXIX 
1 ; Atto formato a ben giudicare delle 
cose agibili, 120; Sua nozione, 177; 
Aiuta nell’adempimento dei doveri 
verso se stessi, 281; Suoi mezzi, 282; 
È abito di ben giudicare intorno ai 
mezzi particolari e di volgerli a retto 
fine, 283; Sue doti, 284; Suoi vizi, 
285 ; La prudenza politica applica il 
diritto assodante nella società doverosa 
violenta, 648; Talora è prudenza la 
tolleranza politica, 889.

Pubblica onestà: Suoi doveri, 374.
Pubblico bene: Come può influire sul di

ritto successorio, 999.
Pudicizia: Esclusa dal Soave dal catalogo 

delle virtù, XXXI 2.
Puffendorff: Vili 61; XXII 4; 116; 

197; 199; LI 1; LX 2 c; 563 g.
Punire: il delitto: dovere della società, 

798; Non punire senza udire le difese, 
854;

Punizione: del reo: è reazione contro il 
disordine personale, sociale, univer
sale, 829; Non infliggerla senza aver 
udito le difese, 853; del delitto con 
educazione forzata, 1574; (vedi Pena)-, 
in guerra: deve essere attuata con giu
stizia, 1331; del delitto e di chi lo 
difende: causa di giusta guerra, 1333; 
(vedi Guerra).

Pusillanimità: Eccesso contrario della for
tezza neH’imprendere, 296.
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Q
Questione: Divario fra questione insolu

bile e obiezione insolubile, XIV.
Quinet: CXX* 55.

R
Ragion di Stato: Vera idea di essa, 1054. 
Ragione: Facoltà speculativa del solo intel

letto: confrontata con la libertà, 75; 
Perfezione della ragione è comprendere 
la connessione che passa fra il principio 
e la conseguenza, XVIII 1 ; Dio è 
somma ragione, XVIII 1 ; Obbliga
zione è un dovere secondo ragione, 
98 e 114; Da sola non basta per pro
durre una vera obbligazione: confuta
zione del Burlamacchi, 100; Dalla 
natura e da Dio sono i primi impulsi 
della ragione, XIX 20 e segg. ; Mani
festa la legge eterna, no; In qual senso 
la legge di natura si conosce con la 
ragione, XXIV; Deve comandare le 
passioni: perchè, 147 e segg. ; La volontà 
deve obbedire alla ragione, 148; È di 
natura più atta a reggere, 149; È 
costitutivo specifico dell’uomo, 150; 
Fallace uso di essa a servizio delle pas
sioni e del bene limitato, 204; Non ne 
dipende la rivelazione, 242; Fa sperare 
la rivelazione, 249; La sua naturale 
indipendenza non dimostra in pratica 
la libertà di pensare, XLVII 2; È 
falso che l’uomo sia libero nell’uso dei 
sensi e della ragione, 573; schiava 
presso i protestanti, 876; Il padre 
sostituisce la ragione del fanciullo, 
1562; Coordina i poteri della Chiesa 
e dello stato secondo i veri principi 
della natura umana e sociale, A 49-53.

Ramiro di Aragona: A 50.
Ranieri: XV 4, io, 19; XIX 26; 1599/». 
Rapin: LXXI 2 xb.
Rarità: È una delle basi del valore, 952. 
Raynal: 1632.
Raziocinio: Sue premesse, 91.
Razionalismo: Suo concetto di rivelazione 

naturale, 250; Contraddizione della 
unità religiosa voluta dal razionalismo, 
875; Suo falso codice, CXX* 21; 
Esposizione e confutazione delle sue 
teorie, CXX* 11.

Reame: Varie specie, 1582.
Reazione popolare: Come si prospetta 

secondo la dottrina cattolica, 1038.
Recidiva: (vedi Abito, Delitto).
Reciprocità: diplomatica e suoi doveri, 

I3O7-
Reggenza: Sua nozione, 1133.

Reid: VI 1,4/.
Reità: Gradi di essa, 814; La civile diversa 

dalla morale, 815; Gradi di civiltà 
civile, 816.

Relazioni: Ogni relazione è una verità, 
80; Che vuol dire relazione, 299 6; 
Non vi sono doveri reciproci senza 
relazioni reciproche, 299; Leggi di 
mutue relazioni fra le parti della 
associazione ipotattica, 701 e segg.; 
Quali relazioni nascono dalla società 
ipotattica, 713 ; Fra società diverse, 737; 
Da relazioni di ordine dipende il 
valore politico, 1285; esterne: di nazione 
ad individuo, 1258; di famiglia indi
pendènte, 1260; extrasociali: voce usata 
da C. di Haller, respinta dall’A., 299; 
morali intemazionali: passano fra i 
sovrani, 1251; amore scambievole; pri
ma legge di esse, 1252.

Religione: Primo precetto di religione 
naturale: dipendi da Dio, 211; Lode 
e sacrifizio: atti di religione sociale, 
225 ; Più saldo vincolo di sociale unità, 
227; L’indifferenza in religione è 
reità, 233; Contraddizione della indif
ferenza in religione e sue funeste con
seguenze, 234; Dovere di religione: 
conservare la vita, 275; Dà all’uomo 
una cognizione perfetta della propria 
natura. Non può essere isolata dalla 
metafisica e dalla morale, LI 4; Di
ritto della Chiesa cattolica di accer
tare legalmente i delitti contro la reli
gione, XCIII 6; Autorità del governo 
sulla religione, 869 e 874; Non vi è 
completa perfezione sociale senza unità 
di religione, 871; È un volontario 
aderire a Dio, 874; Sua influenza 
sociale, 882 e 1036, e CX 6; Una reli
gione evidentemente vera deve essere 
accettata dalla società, 885; La religione 
sociale non deve determinarsi col torna
conto, 892-893 ; Vendere religione al
l’incanto è cosa empia e irragione
vole, 893-894; Conciliatrice fra sovrani 
e popoli, 1037; È garanzia della pro
bità del sovrano, 1135; Da molti popoli 
accettata come legge dello stato, 1135 
e 1242; nell’esercito, 1230; Diritto 
delle nazioni di propagare la vera reli
gione, 1308 e CXVI; Quando una 
falsa religione può dirsi assalimento 
di altro popolo, 1312 e segg.; Inter
vento straniero in difesa della religione 
minacciata, richiesto dagli oppressi; 
ricorso ad una società delle nazioni, 
1315; Gli israeliti assalitori della Pale
stina non combattevano per la religione, 
CXVI 2; È lecito e doveroso impedire 
con le armi ogni esterna apostasia e 
punirla, 1384; Dovere della etnarchia 
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di istruire le nazioni sulla religione e 
atteggiamento da seguirsi quando resi
stono, 1386-1387; Kant riduce la re
ligione universale alla pura probità, 
CXX* 24; Il matrimonio abbisogna 
alla religione, 1538, 1545-1546; Come 
si propaghi nei fanciulli, 1561; Sua 
influenza sulla civiltà, 1638 e segg.; 
sue basi morali, 1676; Non è affare 
solo individuale, A 30, 108-109; che 
cosa significhi, A 31-33; e che cosa 
importi per il cattolico, A 34; è do
vere di coscienza, A 43.

Renana (lega): Come si formò, LXXVI 1 
e segg.

Rendita sociale: Primo fonte di capitali 
più adatto per le società nascenti: fondi 
stabili, 1176.

Reo: La sua pena non è da confondersi 
con quella del pazzo e del bruto, 645; 
Quando è persona morale: estensione 
del diritto di punirla, 650; Lo stato 
deve rinchiudere i rei non gli inno
centi, 762-763; sua indole, 814; La 
morte può essergli utile, 835; Deve 
essere distinto dall’accusato, 854; Non 
deve essere mai condannato senza 
essere udito, 854.

Repubblica: Erroneamente scambiata con 
aggregazione umana, XL 1 ; Nasce da 
unità morale e artificiale, 525; Situa
zione _ delle persone sociali in essa, 
530; È difficile conservare lungamen
te in essa lo spirito vigoroso, 554; 
Durata delle più importanti repub
bliche, 554 cb\ Aumenta col commercio 
la forza materiale: repubbliche nate 
dal commercio, 554 e LXXXVI; 
Diventa repubblica la monarchia che 
riconosce il patto sociale, LXVIII 3; 
Esempi del sorgere delle antiche repub
bliche, LXIX 1 e segg.; Abbisogna di 
unità nella guerra, LXXV 1 e segg. ; 
Immaginata dai protestanti nella so
cietà cristiana è un assurdo, 1456; 
Repubblica morale universale: chime
rica dottrina di Kant, CXX* 36.

Resistenza: personale e legale, 1653; at
tuata dal protestantesimo, 1654; La 
Riforma ne turbò l’ordine, 1655; in 
guerra: evitare l’inutile e la dannosa, 
1353.

Rettitudine: Definizione, 98; Donde sorge 
la prima idea di essa, 124.

Réveillé: 688 c.
Ribellione: Prepara il governo di fatto, 

674; Non è mai lecita, 1024 e segg. e 
1043-

Ricchezza: Bene puramente utile, quindi 
non illimitato: non acquieta il cuore, 
35 ; Dovere civico di promuovere la 

ricchezza sociale, 987; Considerata nel 
territorio e nelle finanze, 1150 e segg.; 
Sua distribuzione: dovere sociale di 
aumentarla, come si aumenta, 1151, 
1155 e 1158; È possedimento di valori, 
1156; aumentarla vale produrne utilità, 
1169; conseguenze della sua produzione, 
1170; non cresce col rincaro delle der
rate; quando cresce, 1170; fonte di 
indipendenza nelle associazioni, 1170; 
distribuzione di essa mentre si produce, 
1171; È aumentata dalla circolazione 
attiva, 1172; Suo scopo è il consumo, 
1173; La ricchezza di una società 
tanto più cresce quanto più è consu
mata produttivamente, 1173.

Ricchezze spirituali: Le amministra il 
ministro dei Sacramenti, 1467.

Ricco: Chi è tale, 1156.
Ricompensa: È il bene retribuito a chi ben 

fece, 134; dei benefizi: la gratitudine, 
LII; Uso di essa, 931; Quando è 
retto l’uso di essa, 932; Regola gene
rale sopra la proporzione della ricom
pensa, 933 ; Regola sopra i fondi delle 
ricompense, 933 ; alla società per il 
bene recato al pubblico, 974: (vedi 
anche Stipendici).

Riduzioni: fondate dai missionari nelle 
Americhe, CXVI 21.

Riforma protestante: Suo principale as
sunto, Introd. 12; In seno ad essa si 
notano richiami di eruditi in favore 
della verità, XV 21; Prima radice del 
liberalismo, XCIX 1 ; Suoi molti errori 
e pochissimi meriti, XCIX 2; Accelerò 
la Riforma tridentina, XCIX 3 ; Suo 
influsso sulla moderna civiltà, 1640; 
È retrograda nell’incivilimento, 1647; 
Sciolse l’unità europea, 1651; È retro
grada come indipendenza politica, 
1652; Non nacque con Lutero: fu di 
due caratteri, 1656; Come fu favorita 
dalla coltura, 1659; Movimento euro
peo di coltura fra i protestanti, pro
mosso dallo individualismo, 1661.

Rimorso: Sua nozione come reazione indi
viduale, 135.

Rimostranze: Mezzo con cui il potere 
costituente compie il suo dovere di 
informazione politica, 1070; Debbono 
precedere la guerra, 1332.

Riparazione: Necessità delle varie ripa
razioni alle offese recate all’ordine so
ciale dal delitto, 806.

Riposo: della società nell’ordine appellasi 
pace, XXXVIII 2; se prodotto dalla 
tirannide sarà ordine, non pace, 
XXXVIII 2.

Rito: Il Sacrificio dell’Uomo—Dio fu il 
principio dei riti di positiva istituzione, 
XXXVII; Non è una pantomima; ma
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una esterna professione di ciò che inter
namente di Dio si pensa, 875.

Rivelazione-, Suoi inestimabili vantaggi alla 
filosofia, XXIV; Fu necessaria, 249; 
Obiezioni degli avversari e risposta, 
236 e segg. ; Gratitudine dovuta a Dio 
per essa, 241; Non dipende dalla 
ragione, 242; Necessità di essa, 245- 
246 ; La ragione fa sperare la rivelazione 
ma ne sono prova i fatti, 249; Rivela
zione naturale degli empi moderni e 
sua assurdità, 250 e segg.; Diritto di 
censura sulle verità accertate per rive
lazione, 900.

Rivoluzione: Differisce da progresso so
ciale, 939; Sua relazione logica col 
divorzio, 1532.

Rogacci: XXXIX 2 b.
Rogier: 872.
Rollin: 1633 zb.
Roma: Perfezionò il suo sistema ammini

strativo centralizzante usando della 
forza aperta, 1603 r; Influenza della 
società romana sulla società moder
na, 1637.

Romagnosi: 34 a; Vili 61; XII; XIII; 
94/; XX 1; XXI 1; XXII 5; 319a; 
329; 3471 348 d; XLIII; 404 4>i;
XLIX; LI 1 e; 4; 426 c; LIV ie; 
442 a; 460 k; LVIII 15 h; 469 a; 471; 
LXI 3 g; 497 g; 502 1; 503; LXIII 1-2; 
505; 506 d; 508; 525 Z; 540 w; 556; 
LXV 2/; LXXII; LXXIII 7; 557 a; 
569«; 579; LXXX 1 b\ 605; 617; 
630; 645; LXXXII; 688 6; 696 g; 
698 k\ 723; 724^; 726; 728 k\ 736; 
LXXXV 3; 739 a; 740 c; 746 g; 748 A; 
792; 800; 803; 807x6; 821; 822; 824; 
829 gc; 839; XCIII 5; 878-879; 892; 
946 ec; 962; XCVIII 68 tb\ 1030 x; 
1047; 1049; 1056 d- 1061; 1066 a;
1141p; 11946c; 1217/c; 1227 re; CXI 

• 3; 1233; 1234 h- CXXII 1-3; CXXIV
2; 1529 A; CXL 8 n; 1588/; 1590; 
CXLI 2-9; CXLIV 9; CXLV.

Romani antichi: Abbrutivano la ragione 
per soddisfare incomposti appetiti, 166; 
Chiamavano tutti gli italiani a parte 
della cittadinanza conservando le loro 
leggi, LVII 1.

Romano: XXXII 2; LI 1 /; 439 m; 
1187 yb-, 1198 cc; 12316.

Roselli: XLV.
Rosmini: I 1 c.
Rossi: 952 jc.
Rousseau: 2186; 276; 329 d; XLVII 

2/; 469; 5066; 5512; 556; LXVIII 
1-3; 557; 564 h; 569; 581 v; 582«;; 
583x5 622; 731 m; XCVIII 17p; 
1000; 1006; 1039; 1092 d.

Roux de Rochelle: LVII 1; LXXI zyb.

649 
Royer-Collard: 726; CXXIII 1 6c; 

CXLII 5.
Rubichon: 554 eb; LXXXVII 6 i;

894 nb.

s
Sacerdote: Spinge alla perfezione nel

l’atto della riconciliazione, XCVIII 
74; Amministra le ricchezze spirituali 
della Chiesa, 1467; (vedi anche Clero 
e Ministri di Dio).

Sacrifizio: Atto di religione sociale, 225; 
L’uomo primitivo avrebbe dovuto inco
minciare la sua vita col sacrifizio, 
XXXVII; Dal Sacrifizio di Cristo trae 
pregio quello di ogni giusto, XXXVII; 
Cristo durante la sua vita perfezionò 
il sacrifizio, XXXVII; Il Sacrifizio 
dell’Uomo Dio fu il principio dei riti 
di positiva istituzione, XXXVII; Il 
sacrifizio della Chiesa è naturale conti
nuazione di quello di Cristo, XXXVII; 
Il sacrifizio di sè non è sacrifizio del 
proprio bene, 317; Il sacrifizio di sè 
non è calcolo di egoismo interessato, 
318; Il sacrifizio cattolico è divina
mente sociale, XCVIII 52.

Sacrilegio: Quello esterno è delitto anche 
civile, 817; Pene di esso, 888; Vietato 
dalla morale come mezzo di guerra, 
1355.

Sagacità: Mezzo di cui si vale la prudenza, 
282.

Saggi: Debbono prevalere nel costituire 
la pluralità nelle società volontarie 
uguali, 630.

Saint Hilaire: LVII 1.
Saint Simon: LI 2g; 7815; XCIII 4; 

XCIV gb\ CIX 1; 1122 A; 1356; 
CXXVII 13 zee; CXXXIII; CXXXV 
1 6.

Salario: Patteggiato da uguale tra servo 
e padrone, LIV.

Salica (legge): Stabilita per il pubblico 
bene, 999.

Sanità: La cura della propria sanità è 
obbligo, 279.

Sansimonisti: Come intendono la felicità, 
Vili 11; Loro assurdità circa l’eredità, 
CXXXV 1 e segg.; La donna libera e 
affrancata secondo i sansimonisti, 
CXXXVIII.

Santa Sede: Sua prudenza nella questione 
dell’interesse legale, CII.

Sapere: Orgoglio del sapere: prova la 
necessità di aderire volontariamente 
al Sommo Vero, 231.
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Sapienza-. L’idea di sapienza non basta a 

produrre una vera obbligazione: con
futazione del Burlamacchi, 100.

Sanzione: Disputa fra i moralisti se sia 
necessaria all’essenza della legge, 113; 
La sanzione obbligatoria della legge è 
l’acquisto e la perdita del bene infinito, 
113 ; La rivelazione è sanzione efficace 
del Vero, 248.

Say: 554; 745/; 757; 760; LXXXVI 
3-10; LXXXVII 7 ;; 8711; 918 vb-, 
952 Ac; 952 mc\ 957 oc-tc-, 958 ve
ne-, 961 zc-, 970 hd-id-, 972 jd-, XCVIII 
17; C 13 he, 17-36; 1118/; 1119A; 
1120;; 1124; 1146; 1170; 1178 mb\ 
1184 ub-, 1185 vb\ CXI 3; 1303;
CXXIX 2.

Sbocco (della produzione); (Vedi Smalti
mento).

Scandalo sociale: La società deve ripararlo, 
802; Scandalo passivo, 810; Rimedi 
ad esso, 813.

Scetticismo: Nasce negli ozii delle nazioni 
colte, LXXII 6; Sua influenza sulla 
civiltà, 592 e segg.

Scheleiermacher: 12177c.
Schiavitù: Doppia nozione di essa, 656; 

Mezzo di sicurezza contro la guerra 
nei popoli barbari, 1343; Ancora in 
uso in certi paesi, 1511; delle genti: 
asserita dal Damiron, 1376; della 
ragione: presso i protestanti, 876.

Schiavo: Se sia proprietà, CXXXIII. 
Schlegel: LXXII 6; 1413 d\ CXLIII 7. 
Scienza: Non è un bene illimitato, 35;

Definizione: ogni scienza deve avere il 
proprio obbietto, 102; Il supremo prin
cipio di ogni scienza si ritrova riella 
metafisica, XXIII; Ogni scienza stu
dia l’essere di qualche cosa, XXIII; 
La scienza fuori della società non 
nascerebbe o sarebbe ognora nell’in
fanzia, 331; Unità sacra delle scienze, 
LI 1 e segg.; Analogia della scienza 
politica con la filosofica, LXI; Sembra 
il retaggio della monarchia, 554; Come 
debba incrementarsi, 911; Le sue isti
tuzioni sono dirette a rappresentare 
i bisogni di verità e di ordine, 1070; 
Le scienze astratte fioriscono nelle 
società inventive, 1595; Produce ric
chezza, 1159.

Scomunica: Pena spirituale con effetti 
anche materiali, 1483.

Scrittore: Erroneamente il Soave lo qua
lifica ♦ uomo virtuoso », XXXI.

Sdegno: Passione che nasce dalla difficoltà 
del bene, 161.

Secolo: Al proprio secolo debbono essere 
proporzionate le pene, 827.

Sedizione: Non è governo di fatto, 674 
e segg. ; Vicendevole aiuto delle società 
per impedirle, 1266.

Segrete (associazioni): Ripugnano alla 
natura di ogni governo, 772; (vedi 
Società).

Segreto: Necessità del segreto nella pre
venzione dei delitti, 853.

Selvaggio: L’uomo selvaggio è impossi
bile, 564; Non può idear la società, 578; 
Diritto dell’Europa a pubblicare il 
vero fra i selvaggi, CXVI 20; Diffe
renza da barbaro, 1588; Definizione 
dello stato selvaggio e considerazioni 
su di esso, CXLII 9.

Semiti: Ebbero società progressiva, 1617. 
Seneca: 802 kb-, 1514.
Sensismo: Reazione dei veri filosofi ad 

esso, specialmente in Francia, I; Sua 
teoria fondamentale, Vili 3; Psicologia 
sensistica del Romagnosi circa la 
libertà razionale, XIII; Senso morale 
non è voce del sensismo, 77 a; Suo 
preteso organo morale, 78; Sensismo 
nel Ranieri, XIX 2 e segg.

Senso: Cultura per via di senso, 929. 
Senso morale: Non è voce del sensismo,

77 a; Assurdità di un preteso organo 
di senso morale, 77; Nel sistema del
l’interesse, 79; Non è facoltà di
stinta, 80; Obbietto del senso morale 
è una parte del Vero illimitato, 80; 
Non ama il bene ma giudica doversi 
amare, 89; Come giunge all’ultima 
determinazione pratica, 900123; Donde 
nasce nel senso morale l’idea di dovere, 
100; Suo primo dettato, 103; Premessa 
inclusa in ogni suo dettato, 104; Que
stioni che debbonsi risolvere per sta
bilire il dettame del senso morale, 
107; Applicazione del senso morale 
agli atti della volontà, 137; Relativa
mente al senso morale l’uomo che 
opera con riflessione sopra di sè mede
simo è un termine distinto dall’uomo 
considerato come oggetto diretto di 
questa operazione, 207.

Sentenza: Sintesi degli elementi del giu
dizio, 1198; Condizioni per emetterla, 
1200; È il giudizio della società, 1201; 
Da che deve nascere, 1210; Esecuzione 
della sentenza e modo di assicurarla, 
1214.

Sentire: Nell’analisi dell’atto libero se
condo il Cousin, 56.

Sentimento: Errata tesi del Ranieri sulle 
azioni umane compiute per sentimento 
e non per ragione, XIX 2 e segg. 

Separazione (tra Chiesa e Stato): è impos
sibile, A 35-39; negli Stati Uniti, 
A 95-101; 121-24; è assurda, A 102, 
106; non può accettarsi dalla Chiesa, 
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A m-114; è funesta per il gover
nante, A xi5-117.

Sepolcri-, Rispetto dovuto ai sepolcri, 776; 
Anche nei campi di battaglia, 777.

Sepoltura: Diritto e dovere sociale sfrut
tato dall’empietà, LXXXIX.

Sette: La protezione degli associati è 
illecita, 1498.

Servitù: C. di Haller la confonde con 
sudditanza, XL 2; È l’adoperarsi in 
bene altrui, 435; Non è per sè illecita, 
1511; Varie forme di essa, 1512.

Servo: Motivi di merito del servo verso 
il padrone, 132; In quanto servo non 
ha diritti verso il padrone, XXVIII 2; 
Definizione, 435 ; È naturalmente uguale 
al padrone, LIV 1 ; Divario fra servo 
e suddito, 493; del comune, 527; Il 
padrone non dispone dell’essere ma 
delle fatiche del servo, 1511.

Sicurezza: La coscienza è un gran mezzo 
di social sicurezza, 556; Fa parte dei 
doveri di civica protezione, 753; Con
fusa da Montesquieu con libertà, 
LXV 2; Condizione della pena per 
sicurezza avvenire, 851; Produrre mas
simo di sicurezza con minimo di 
legami: prima legge morale della 
tutela di polizia, 851 ; Mezzi di sicurezza 
contro il pericolo di guerra, nei popoli 
barbari e in quelli colti, 1342 e segg. 

SiGONio: 1224 pc.
Silenzio: È rea la menzogna; non il 

silenzio, 372.
Simmetria: L’idea di simmetria presiede 

al morale non meno che al mondo 
fisico, 130.

Simonia: Falso argomento in favor del
l’usura, C 15.

Sinderesi: Sua nozione, 119.
Sinedrio: Quale sarebbe stato il dovere 

del Sinedrio, CXVI 3.
Sinergia sociale: Sua utilità, 1148. 
Sintesi: L’analisi guida alla sintesi, 439. 
Sirey: 828 fc.
Sismondi: CXI 3.
Sistema: Il sistema ipotattico è della 

natura: prova di fatto e di ragione, 
690-691; Come si forma il sistema 
ipotattico di associazioni, 696; utili
tario: subordinato alla giustizia e alla 
equità, 732.

Smaltimento (della produzione): Da che 
dipende, 1163; È l’anima della produ
zione, 1167; Agevolato dalla moneta, 
1168.

Smith: 7491; 872; 11780ft.
Sobrietà: Regola gli appetiti diretti alla 

conservazione dell’individuo, 291.
Socialità: Dovere preceduto da quello di 

fare il bene, XXII 2; Sistema di Puffen- 
dorff: riduce tutta la legge di natura 

alla socialità, XXII 4; Errore degli uti
litari che la considerano un mercato 
di servizi scambievoli, 319.

Soci liberi: Disuguaglianza di condizioni 
anche fra i soci liberi di società volon
taria: nasce dal fine sociale particolare, 
628.

Società: È ordinata al bene sommo, 224; 
Dovere di società: conservare la vita, 
274; Non vi sono doveri reciproci 
senza società, 299; Analisi dell’idea di 
società, 301; È solo fra esseri intelli
genti, 302; Non è unione di tempo e 
di luogo, ma unità di fine concorde
mente procacciata, 303 e segg.; Defi
nizione di società e di società umana, 
307; L’essere società inchiude due ele
menti: moltitudine e forza, 309; La 
Chiesa cattolica è la più perfetta società, 
309; Dottrine estreme intorno alla sua 
origine e loro conciliazione, 311 e 
segg.; Nasce dal dovere di amare al
trui, 319; Ogni uomo è membro della 
società umana, 320; L’uomo è natural
mente in società 326 e 586; Fuori 
della società o non vi è linguaggio o 
è inutile, 330; Le scienze fuori della 
società o non nascerebbero o sarebbero 
ognora nell’infanzia; la volontà sarebbe 
indomita, arti, agi, coltura sarebbero 
ignoti, 331 e segg.; Essenziale e acci
dentale, 337; Universale e particolare, 
340; Gli anacoreti erano in quella 
universale e in quella particolare, 338 
e 3391 Teorie del Wolfio, dell’Alber- 
tino, del Bodino. dell’Eineccio e del 
Genovesi sulla società umana, XLI; 
Ha la sua base nella veracità, 366; 
In ogni società esiste autorità; ad essa 
è essenziale e ne è forza motrice e 
conservatrice, 421 e segg., 587 e segg.; 
Suoi due principi essenziali, 441 ; Se
condo le qualità e quantità dei mezzi, 
461-463; Origine della società: il ma
trimonio, 464; Ogni socio ha un es
sere specifico e un altro individuale, 
LVII 3; È tanto più perfetta quanto 
più perfetta ne è l’unità, LVII 13; 
Anche nelle non spontanee l’autorità 
tende a concentrarsi nella superiorità, 
473; In qual senso da essa nasce l’au
torità, 483; Tutte le società possibili 
sono comprese fra monarchia e poliar
chia, 532; Base primitiva della società 
non è sempre il territorio, 534; Le 
leggi fondamentali preesistono alla 
formazione della società, LXXVII 6; 
Non deve confondersi con moltitu
dine, 558; Una specie di prescrizione 
si ha in suo favore: per evitare il di
sordine perpetuo, 678-679; Ciascun 
consorzio è società, 693 ; Con essa Dio
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volle agevolare all’uomo il consegui
mento del suo fine ultimo, 722; È un 
« mezzo », 726 ; Non esime l’individuo 
dal provvedere a sè, ma supplisce ove 
gli manca il potere, 727-728; Primo 
principio di operazione ne è l’auto
rità nella persona del superiore, 729- 
730; La moltitudine non ha nella 
società operazione una, nè deliberativa, 
731 ; Deve tendere a produrre il bene 
comune e a rendersi più capace di 
produrlo, 735; Per qual fine la società 
procura la propria perfezione, 736; 

' Relazioni fra società diverse, 737;
Ritemprate perpetuamente dallo spirito 
del Cristianesimo, LXXXV 3 ; Deve 
proteggere i diritti di conservazione, 
dominio, indipendenza dell’individuo, 
739; Non deroga al diritto naturale, 
745 ; Opera coll’analisi delle sue fun
zioni, 748; Deve tutelare l’individuo 
nell’essere fisico e morale, 750; Può 
e deve combattere il lusso, 757; Deve 
tutela ai soci contro i casi fortuiti e 
ne deve sopportare il maggior peso, 
767-768; Deve punire e prevenire il 
delitto, 798 e 802; Pervertimento 
recato ad essa dal delitto, 811; Desti
nata a crescere indefinitamente nel
l’accidentale sua perfezione, 857 e segg.; 
Fuori della società l’intelligenza non 
acquista pieno sviluppo, 862; Altro 
deve fare la società altro pretendere 
l’individuo, 863 ; Non è per sè infalli
bile, 883; Deve accettare una religione 
evidentemente vera e punire il delitto 
di apostasia esternata, 885 e 888; 
Ogni società può avere il diritto di 
censura riguardo alle prime verità, 
898 e segg.; Deve promuovere l’istru
zione in ordine al civico, 904 e segg. ; 
Deve vegliare all’istruzione tecnica, 
919; Dobbiamo amare la società in 
cui si nacque, 936; Deve fare prospe
rare il commercio e agevolare i prestiti, 
969 e segg. ; Deve perfezionare la 
società civicamente: modi di perfezio
narla, 982 e segg. ; Il diritto di ordi
narla politicamente appartiene a chi 
possiede in essa l’autorità, 994; Quando 
è bene ordinata, 1044; Doveri di essa 
in ordine al conoscere, al volere, al 
potere, 1048; In che consiste, da chi 
dipende e come si può mutare l’unità 
materiale della società, 1056 e segg.; 
Il suo fine è costante, 1080; Ha due 
ricchezze: territorio e finanze, 1107 e 
1280; Sue parti organiche, 1130; La 
ricchezza di una società tanto più 
cresce quanto più è consumata pro
duttivamente, 1173; Abbisogna di con
servazione e di progresso, 1238; Può 

appropriarsi i beni consumabili e limi
tati, 1281 ; Tutti i suoi beni sono posse
duti politicamente dalla Nazione, 1282 
e segg. ; La guerra nelle società perfette 
e imperfette, 1322; Non può essere 
forzata alla guerra dal bene solo con
venevole, 1326; Non si deve per eroi
smo esporla al cimento, 1327; fra pa
drone e servo, 1511 ; Diritto di pubblico 
insegnamento da parte della società, 
CXL 13; Tre gradi di essa in ordine 
al movimento intellettuale, 1585; cor
rotte, 1587; Il movimento di civiltà è 
nelle società avveniticcio: sue cause, 
1590; Perchè è progressiva e come, 
*599 5 Se ordinata dall’interesse sarà 
in preda all’egoismo e all’individua
lismo, 1602; Animata dall’amor del
l’ordine è dotta e illuminatrice: tende 
alla perfezione; attrae le genti in 
unica società, 1606 e 1607.

Società agricola'. Sua naturale perfezione, 
538; È base della società industre e 
commerciale, 539.

Società antiche: Esame delle più cono
sciute fra esse: Cina, India, Persia, 
Egitto; in Occidente, 1625 e segg.

Società aspettatrice: Creata dagli ebrei, 
CVII 1.

Società assicuratrici: Non possono essere 
impedite se non nel male, 773 ; Loro 
legge morale, 774.

Società concreta: esige autorità consimile, 
466; suo fine, 637; Come accade 
per l’uomo il dovere di società con
creta, 597-598; Fonte delle obbligazioni 
a società concreta, 601 e segg.; La 
società internazionale concreta nasce 
dalla difesa dell’esistenza politica, 
1264.

Società coniugale: Voluta dal Creatore, 
1514; Non è dovere naturale per tutti, 
1515; Società volontaria nel nascere e 
naturale nel fine, 1517; Influenza della 
società sul matrimonio, 1539; Principii 
da cui nasce la sua forma sociale, 
1550; Elementi aristocratici ed ele
menti democratici, 1551-1552; ele
mento monarchico, 1553; Forma del 
governo coniugale, 1554; Sua natura, 
1577; Sue leggi precipue, intrinseche, 
1578; Sua legge ipotattica, 1579; 
forma dell’autorità, 1580.

Società convulsa: Diritti politici nella 
società convulsa, 1000 e segg.; Basi 
della costituzione politica, 1678; Una 
società non deve intervenire nelle fac
cende di un’altra in convulsione, 1269 
e 1270; Deve intervenire se la sociale 
autorità vi è incatenata, 1272.

Società costante: Tre forme di essa, 1539. 
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Società cristiana: Il mistero deha Trinità 
raffigurato in essa, LVI; Sue relazioni 
con la pubblica nel principio della sua 
conversione, 1420; Fatto associante 
della società convertita al cristianesimo, 
1422; Le particolari società cristiane 
sono consorzi nella Nazione, 1424; 
Suo fine e mezzi, 1430; È società 
spirituale ma di uomini e perciò 
esterna, 1431; Sua perfezione, 1432; 
Regola gli atti esterni per fine interno, 
1434; Unità della sua autorità, 1435; 
È composta di individui e di nazioni, 
1436; Divario fra Chiesa e Cristianità, 
1437; È un’etnarchia, 1438; L’autorità 
su di essa non può risiedere in un 
miscredente, 1440; La cristianità sus
siste per la Chiesa, 1444; La repubblica 
nella società cristiana è un assurdo, 
I456-

Società delle genti: È ora universale 
ora particolare, 1359-1360; Esempi di 
incremento dei vincoli sociali fra le 
genti, 1360 a; Divario fra società 
delle genti e confederazione, 1362; 
Sua forma e leggi, 1363 e segg.; Non 
è per ora molto vicina, 1401 ; Suo 
fine, 1402; Suo principio impulsivo: 
l’amore e sue applicazioni in pace e 
in guerra, 1403 e 1404; Mezzi per 
organizzarla e importanza di tale 
assunto, 1405 e segg.; Società univer
sale secondo S. Agostino, CXVII.

Società di nazioni: Riguardi con cui le 
società debbono mutuamente trattare, 
125^; Società internazionale concreta 
nasce dalla difesa della politica esi
stenza, 1264; Suo intervento a favore 
di popoli oppressi a motivo di reli
gione, 1315; di molti popoli, complessa, 
federativa, o imperiale, etnarchica, 
1582.

Società disuguale: La uguaglianza indivi
duale di diritto porta alla disuguale 
società, 626; Nella disuguale società 
il suddito cede alla necessità di natura 
non alla prepotenza, 627; Nasce da 
società complicata e condizionata, 632; 
Sue leggi morali, 635; Sua direzione 
generale e speciale, 637.

Società domestica: Da essa nacque anche 
la politica, 466; Primo abbozzo, 1507; 
Società amichevole, 1508; Sue leggi 
speciali, 1509; Società incompleta di 
ordine privato, 1510; Signorile, 1511; 
Il matrimonio è società domestica e 
amichevole, 1520-1521; Ne nasce legge 
di impedimento per parentela rettili
nea, collaterale e affinità, 1540 e segg.

Società doverosa: Genesi del diritto asso
ciante nella società doverosa, 604; Sue 
leggi primarie, 639; È pacata o vio-
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lenta, 640; Analisi del diritto cogente 
alla doverosa violenta, 641; Estensione 
del diritto associante nella società 
doverosa violenta, 648; Applicazione 
del diritto penale alla formazione for
zata di società doverosa, 654.

Società feudale: Ebbe tanta parte nella 
politica dell’Europa moderna, CXLIII
I e segg.; Fu collegata dalla cattolica 
unità, CXLIII 1 e segg.

Società governante: Donde trae i suoi capi
tali, 1176.

Società incomplete: Non debbono essere 
segrete, 772; non debbono essere impe
dite se non nel male, 773.

Società industre e commerciante: Onesta, 
ma ritenuta poco felice, 453; Ha la 
sua base nell’agricola, 539.

Società ipotattica: Cause di essa, 711; 
Forme, composizione e divisione, 712; 
Quali relazioni nascono da essa e 
quali leggi da tali relazioni, 713.

Società militare: Suoi caratteri, 548; 
Origine di essa, LXXV 1 e segg.

Società moderna: Stato della civiltà nella 
società moderna, 1635 e segg.; Suoi 
elementi, 1636; Influenza della società 
germanica e della romana su di essa, 
1637; Influenza della società cristiana, 
1638; Due fatti precipui della società 
moderna, 1640.

Società monarchica: Non è società secondo 
C. di Haller, XLI 1.

Società naturale: Leggi sotto le quali si 
formano le società naturali necessarie, 
610; Anche nella società naturale neces
saria l’uomo può trovare la sua felicità, 
613; Se ne ammette l’esistenza, 622;
II consenso vi aggiunge legami posi
tivi, 623.

Società particolare: Non conseguisce ap
pieno il suo scopo in terra, XXXVIII 1 ; 
Indole e origine, 442-443 ; Dipende 
da cause anteriori, 444; Onesta e rea, 
449 ; La rea tende a distruggere la 
società universale, 450; Il bene della 
particolare non deve opporsi alla uni
versale, 451; Vera nozione del bene 
delle società particolari, 452; Varie 
specie, 463.

Società paterna: È disuguale, 1555; Limiti 
dell’autorità, 1556; Limiti nella durata, 
1557; Dedotti dall’educazione e dalla 
istruzione, 1558; Dedotti dalla gene
razione, 1559; Limiti di competenza, 
1560.

Società primitiva: Cacciatrice e pastorale: 
loro carattere, 536; Suoi monumenti 
veridici, 1613; Fu sommamente pro
gressiva e prodigiosamente colta, 1614; 
Aspetto di essa dopo il Diluvio, 1616; 
Progressiva nei Semiti e Abramiti, 
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1617; Immobile la Orientale: cause, 
1618; Selvaggia in Occidente, 1623.

Società repubblicane-. In quelle del pas
sato vi prevalse il commercio, LXXVI.

Società selvaggia-, È falso che il selvaggio 
possa ideare la società: motivi di ciò, 
578 e segg.; In Occidente, 1623; Suo 
carattere essenziale: distinta dalla bar
bara, CXLII 1 e segg.

Società spirituale: Nasce dal magistero, 
540; Fra infedeli ed eterodossi, 542; 
Suoi caratteri, 543-544; Situazione 
dell’autorità, 545; L’autorità tende a 
diventare sovranità territoriale per sè 
non ereditaria, 546-547; Quando è 
doveroso—volontaria, 886; Quando deve 
punire la irreligione esternata, 888; 
Ogni società spirituale è indipendente 
ma non come la Chiesa cattolica infal
libile, 1426-1427; Da non confondersi 
con la società di spiriti, 1432.

Società subordinata: Fa parte di altra mag
gior società, 685; Diritto di appello, 
1003.

Società uguale: In essa deve crearsi deli
beratamente l’unanimità, 629; Sue leggi, 
630.

Società universale: Invano si cerca stabi
lirla con la tolleranza di ogni dottrina, 
XCVIII 48; Obbligazione di univer
sale società, 1297 e segg.

Società violenta: L’autorità in essa ri
siede ove è la vera superiorità, 475.

Società volontaria: Divario fra volontaria 
e naturale, 615; Che significa la libertà 
dell’associazione volontaria, 616-617; 
Ha la sua base nell’uguaglianza indi
viduale, 620; Fine di essa è un bene 
particolare: il consenso ne è il legame, 
621; Sue leggi e sua dissolubilità, 624; 
Le volontarie disuguali sono precedute 
da indipendenza reciproca di fatto, 
632; Leggi morali di società volontaria 
disuguale, 635.

Socievolezza naturale: Appare anche fra i 
litiganti, 322.

Socrate: X 1.
Sofisti: Vollero che la coltura persuasiva 

diventasse dipendenza, 924.
Soldato: In caso di leva forzata deve 

essere compensato dei comodi sociali 
che perde, 1224; Importanza di custo
dirne la probità, 1229; Ammirevole 
coraggio dei soldati cattolici, CXIV 2.

Sollievi: Occupare il popolo in sollievi 
innocenti, 930.

Sonnenfels, iiio.
Sostentamento: Dovere di conservazione, 

398; Ne nasce il diritto di dominio, 
399-

Sovranità: C. di Haller la confonde con 
padronanza, XL 2; È benefica anche 

se posteriormente compie abusi, LV 2; 
Sua origine, 487; Opinioni diverse dei 
pubblicisti su di essa: come si conci
liano, 487 e segg. ; L’indipendenza indi
viduale non è sovranità, 490; Una fa
miglia indipendente non è una sovra
nità, 491; È superiorità indipendente, 
497; Suoi vari gradi, 498; È dono del 
Cielo, 503 ; Errate dottrine dello Speda- 
lieri, LXIV; La territoriale può diven
tare ereditaria, ossia patrimoniale, 517 
e 518; L’autorità nella società spirituale 
tende a diventare sovranità territo
riale, 546-547; Sovranità temporale 
dei Pontefici, LXXIV; San Tommaso 
non giustifica la sovranità del popolo; 
altre dottrine scolastiche in materia, 
LXXVIII e LXXIX; Quando l’auto
rità diventa sovranità, 591; Non è 
« il » diritto, ma « un » diritto, LXXXI 
12; Sue successioni ereditarie, 995 e 
CIV; La patriarcale è diritto immu
tabile, 1017 o; Il possesso è a fa
vore di essa, 1024; Il possessore non 
può esserne spogliato che da un 
giudice competente, 1029; Quando il 
possesso è per il popolo, 1025; Doveri 
di un maggior potentato, 1026; Le 
appartiene il potere giudiziario, 1187 
e segg.; del Creatore è tanto più per
fetta quanto più assoluta, 1240; Il 
Superiore della Chiesa non ha pie
nezza di sovranità assoluta, ma governa 
come Vicario, 1453-1454.

Sovrano: Come si deve intendere l’afo
risma che il sovrano è per il bene dei 
sudditi, 436; Il sovrano è per il popolo 
o viceversa ? dottrine di de Maistre 
e di Macarel, 435 1; Popolo e so
vrano non sono due potenze nemiche, 
438; Osservazioni sulla teoria di Hal
ler « non essere il sovrano se non un 
padrone indipendente », 499 e LXII 1 
e 2; È un luogotenente di Dio, 500; 
Definizione, 503 ; È falso che per cono
scere il dovere si debba creare un so
vrano; nè per giudicare o costringere, 
565-566; Deve essere ubbidito anche 
se comanda una cosa che tornerà di 
danno: quando non deve essere ubbi
dito: non può disputare col popolo 
circa i suoi ordini, LXXXI 13 e segg.; 
Proprietà morali del sovrano come 
tale e come uomo regnante, 661- 
662 ; Gli appartiene essenzialmente il 
potere giudiziario, 928; Possiede i 
diritti politici. Se li possa alienare, 
990 e segg.; L’elettivo ha il diritto di 
rinunziare non di trasferire il governo, 
994; Il patrimoniale può trasferire i 
beni e il diritto di comando, 994; 
Non riceve dal popolo un potere irre
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vocabile: assurdità di Hobbes, 1007; 
Inviolabilità del sovrano secondo Bos- 
suet: tesi liberale assoluta e mitigata: 
suo presupposto ridicolo, 1008, 1009 
e 1029; Non può venire spossessato 
dell’autorità per la semplice accusa 
della parte contraria, 1024; È assurdo 
che possa essere costretto dai sudditi, 
1030; Quando decade gli sottentrano 
le autorità minori. 1041 e segg.; Con
ciliati con i popoli dalla religione, 1037; 
Sovrani cattolici appiedi del confes
sore, CIX; Dal sovrano nasce la legge, 
1089; Parte organica della società, 
1130; La sua incolumità è bene uni
versale della società, 1132; Interregno, 
minorità; sua educazione, 1133-1134; 
Necessità della religione per garantirne 
la probità, 1134-1135; Influenza dei 
ministri sul sovrano, 1137; Deve sce
gliere saggiamente i ministri e gli impie
gati: la scelta è totalmente a suo arbi
trio, 1139 e segg.; Può essere necessi
tato a comunicare il potere giudiziario 
con altri subordinati, 1188 e segg.; 
Come debba valersi della forza pub
blica, 1230; Fra sovrani passano le 
relazioni morali internazionali, 1251; 
Relazioni con la Chiesa: doveri che 
ne risultano, 1429.

Spagna'. Nel 1809 fece prodigi di valore 
per la santità della causa per cui com
batteva, 1220 me.

Specie umana: Il coltivare è fatto libero 
all’uomo, non alla specie umana, 409.

Spedalieri: 330 e; 335; XLII 37; 438; 
LIV 2 f; 446; LXIV; LXIV 2; 551 
Lxx 5; 569; 570-577; 580t; xeni 
5 db; 1006; 10077; 1009; 1010; 1042Ib; 
CVI.

Spendere: È errore credere che eccitando 
a molto spendere si spinga a molto 
guadagnare, LXXXVI 5.

Speranza: Passione che nasce dalla diffi
coltà del bene, 161 ; Modo del desiderio, 
161.

Spergiuro: Mezzo di guerra vietato dalla 
morale, 1355.

Spesa: Equilibrio fra spesa e prezzo, 
1165.

Spirito: Il piacere dello spirito non è un 
bene illimitato, 35; Allo spirito può 
essere applicata la voce ♦ moto », III 5; 
Analisi del moto dello spirito, III 5. 

Spirito cattolico: Elemento precipuo del 
moderno incivilimento, 1640.

« Spirito delle leggi »: Errori di quest’opera, 
LXV 3.

Spirito di orazione: Abito creato dalla 
preghiera nel cuore del fedele, XCVIII 
12; Proprio della Chiesa cattolica, 
XCVIII 14; Strumento efficacissimo 

di social perfezione, XCVIII 75; La 
civiltà è maggiore dove prevale il vero 
spirito di orazione, XCVIII 76.

Spirito nazionale: Sua perfezione e corre
zione: esempi, 937-938.

Spirito pubblico: Concorre ad ottenere la 
perfezione sociale, 458; Cause efficienti 
di esso, 652; Sua influenza nei falli 
pubblici, 653.

Spiritualisti: Reazione di quelli francesi 
al sensismo ed efficacia di essa sul
l’Europa meridionale, I.

Sprengel: LXI 6 i.
Stabile: Società stabile e società stazio

naria: differenza, 939.
Stahl: XII 1 ; 116 g; XXVII 3; LXI 6 i; 

1212 he; 1217 jc; CXX* 33 cb.
Stanley: 1268 b.
Stark: CXXIV 3 he.
Statistica: Mezzo efficace di informazione 

politica a servizio del potere costituente, 
1070 d.

Stato: È società pubblica indipendente, 
501 ; Quale sovranità lo costituisce, 502; 
Definizione dello Stato, 503; Quando 
la società diventa stato e come questo 
può essere formato, 591; Utopie di 
certi politici che ne formano un idolo, 
726; Deve provvedere ai poveri e in 
qual modo, 760-761; Deve rinchiu
dere i rei, non gli innocenti, 762- 
763; Deve assicurare l’annona, 764; 
Non ha diritto a regolare le cose di 
religione, 874; Gli stati cattolici affi
dano alla Chiesa la censura, 892 ; 
Quali stati sono ereditari, 998; In qual 
modo il pubblico influisce sul diritto 
ereditario degli stati, 999; Ragion di 
stato: vera idea di essa, 1054; Non è 
la sua floridezza che contrassegna la ci
viltà di un popolo, 1066; Fondamento 
dei doveri dello stato ostile, 1257; 
Aiuto scambievole fra gli stati contro 
il delitto, 1266; Efficacemente perfe
zionato dalla etnarchia, 1390; Influenza 
politica dello stato sopra l’amministra
zione ecclesiastica, 1475; Lo stato cat
tolico è un consorzio della Chiesa; 
Diritti della Chiesa negli stati infe
deli e in quelli cattolici, 1502-1503; 
Il popolo di uno stato abita indipen
dente nel proprio territorio, 1582; Sta
to selvaggio: definizione, CXLII 9; Ba
si della costituzione politica nello stato 
regolare, 1677; « Libera Chiesa in li
bero stato », in Appendice.

Stato dell'uomo: Definizione, XV 2; Ob
bligo di procacciarsi uno stato con
veniente, 279; La divisione dei fon
di è dello stato naturale, non del na
tio, 408.
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Stato pontificio-. Fine altissimo al quale fu 

ordinato, LXXIV 4; Sua prima origine, 
LXXIV 4.

Stermini-. Evitare nella guerra certi ster
mini non possibili a regolarsi, 1354.

Stewart: 79 c; 168 e; LXV 2.
Stima-. Nozione di essa, 128; del pubblico: 

una delle basi del valore, 952.
Stipendio: Sua origine, 1144; Sue leggi 

morali, 1145; La nobiltà non percepiva 
stipendio, LXVII* 5.

Stoicismo: Il vero è quello cristiano, 37; 
del Kant colla sua morale trascenden
tale, 98; apatia degli stoici, 152.

Storchenau: XXVII 5.
Strage: Mezzo di sicurezza contro la 

guerra nei popoli barbari, 1343.
Stratagemma: Non è una menzogna, 361. 
Studiosità: La temperanza impedisce che 

trabocchi in curiosità, 294.
Suarez: 410; LI 1; 4841; LXXIX 1. 
Subordinazione: Leggi di subordinazione 

sociale, 685; Seconda legge di mutue 
relazioni fra le parti dell’associazione 
ipotattica, 702; degli impiegati infe
riori ai rispettivi superiori, 1147.

Successione: Diritto di natura, 418; Da 
che nasce il diritto successorio, 782; 
ab intestato, 418; Naturale successione 
ereditaria, 1524; Successione dei diritti 
politici, 995; Non si dà nella cognizione 
divina, XVIII; Successione dei tempi: 
segnerà il compimento dell’unità reli
giosa, 878.

Sudditanza: C. di Haller la confonde con 
servitù, XL 2; etnarchica: estensione 
e limiti, 1392-1393.

Suddito: Suo dovere di obbedienza all’au
torità, 435; Il vincolo che lo lega al 
superiore è di amore non di servaggio, 
437 e 4395 È naturalmente inferiore 
al governante, LIV 1 ; Secondo il cri
stianesimo obbedisce non all’uomo ma 
a Dio, LIV 3; Divario fra servo e 
suddito, 493 e 527; Nella disuguale 
società il suddito cede alla necessità 
di natura, non alla prepotenza, 627; 
Suo fondamento di fedeltà civica in 
caso di collisione di diritti tra usurpa
tore e pretendente, 672; Doveri dei 
sudditi pontifìci durante l’invasione 
francese secondo Pio VII, LXXXIII 1 
e segg.; Il potere giudiziario ingenera 
vera obbligazione nei sudditi, 928; 
Non può correggere il sovrano, 1030; 
È obbligato a sottostare alle gravezze, 
1177; Suoi doveri nei riguardi della 
forza pubblica, 1225; Diritti e do
veri del suddito nei principi del S. R. 
Impero, CXVI 15; Doveri del sud
dito cristiano, 1495; Considerato in 

ordine al movimento sociale, 1608; 
In antagonismo salutare col superio
re, 1609.

Sue: 1233 e.
Suicidio: Riprovato dalla natura, dalla 

società e da Dio, 271 e segg.; Errori 
di chi lo difende: apoteosi di Rousseau, 
276; Sua relazione logica col divorzio, 
1532; L’obbedienza non è suicidio 
morale, 1506.

Sully: 1184.
Suntuarie (leggi): Sono inefficaci; solo 

la religione può essere utile, 757; (vedi 
Lusso).

Superiore: Divario da padrone, 434 e 493 ; 
Comanda per bene sociale, 435; Il 
padre è naturale superiore dei figli, 
511 e seg.; Altro è unità di autorità, 
altro è unità di superiorità, LXVI 3 ; 
Opera come principio di azione sociale 
nella società, 730; È la persona fisica 
o morale che ha il dovere e il diritto 
di ordinare politicamente la società, 
990; Chi è il superiore in ogni pubblica 
società, 990; Può cangiarsi per morte o 
per altre ragioni, 992; Perde il diritto 
di comandare quando abusa del potere ?, 
1000; Il superiore della Chiesa la 
governa come Vicario, 1453-1454; 
Considerato in ordine al movimento 
sociale, 1608; In antagonismo salu
tare col suddito, 1609.

Superiorità: Nella superiorità rispettiva 
al fine tende a concentrarsi l’autorità, 
472; reale, naturale sede dell’autorità, 
474; Che è la superiorità di diritto, 
476; Quella di diritto nasce dal dovere 
di umanità congiunto alla naturale 
superiorità di fatto, 494 e 495; La 
superiorità del padre nasce dall’autorità 
astratta e dal fatto di padronanza, 516; 
Prodotta dalla uguaglianza di giustizia 
che assicura la disuguaglianza perso
nale, 589; Proweditrice del bene 
comune, 590; Può diventare sovranità 
monarchica o repubblicana, 591.

Superstizione: Contrario di adorazione, 
214; Il duello è superstizione se pre
tende da Dio un giudizio, 397; Usata 
dai settari, dagli antichi legislatori pa
gani, dai gerofanti selvaggi, dai Bra- 
mini, 1603 r.

Supplizio: Eterno: reazione al disordine 
da parte del Supremo Autore dell’or
dine universale, 135; Sua rettitudine, 
805; Temporale: reazione dell’autorità 
umana dei membri della società con
tro il disordine, 135; Mitigazione natu
rale dei supplizi, 841.

Sussidio: agli indigenti: doveroso da parte 
dello Stato, 760.
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Sventure naturali-. Danni che conseguono 
naturalmente il disordine e sono rea
zione delle creature membri dell’or
dine universale, 135.

T
Tabarrini: CXL* 38/,.
Tacito: 6567.
Tamagna: LXIV 2; 1009 k.
Taparelli: 79 d-, ijif-, 222J; 235/; 

299 a; XLVII e; 365 a; 3987; 421a; 
LV ig; 451/; 455 Ä; 5037; 536 p; 
551 y; 556 lb- LXVI 1 h; LXVIII 4 zu; 
LXIX 5 ob-, LXX 5vb- LXXII 6gc; 
LXXX 2; 616 a ; 664 a; 679 k; 759 e-, 
792 2; 830 Ac; XCIV 7 gb; 868 f; 872 0; 
874 882 db\ 901 rb\ 913/6; 934^6;
942 cc; xcvi xcvii 7; xcviii 
7; 988 a; 1049 d\ CVII 6 6; 1071 e-, 
1102/; 1105«; 1148t; 1150a; ii53j; 
1186x6; 1206 gc\ 1217 ic\ 1230 sc;
1231a; 1233 d-, 12357; 1321a; 1376 c; 
1440 s; 1572 db-, CXL 1 k; 1602 g; 
1649 vc\ 1654 kd: CXL* 38*, 57 t, 
75 ü; CXLIV i, 9 ed\ CXLV 4 ;d. 

Tartari: popolazioni confederate con 
aspetto repubblicano, LXIX.

Tassa: sui poveri; sostenuta da Bentham: 
confutazione, LXXXVII x e segg.; 
dell’interesse legale: è lodevole, ma 
non per le ragioni addotte dai miscre
denti, 976-977 e CI; Diritto nella 
pubblica autorità di imporre tasse e 
dovere nel suddito di sottostarvi, 1177.

Tasso: 1515.
Temerità: Eccesso della fortezza nello 

imprendere, 296.
Temperanza: Sua nozione, 177 e 290; 

Regola la propensione al bene sensi
bile; tiene soggetti appetiti e passioni, 
291; Sua legge, 292; Nelle passioni 
ragionevoli, 293.

Tendenza: Tutte le tendenze debbono 
subordinarsi alla prima tendenza radi
cale di ogni essere, 7; Il Galluppi 
esclude la parola tendenza dal linguaggio 
filosofico e la sostituisce con « pensiero », 
III 2; Che cosa è la tendenza del corpo, 
III 4; Nell’animale ogni tendenza è 
preceduta da apprensione proporzio
nale, 29; Nell’uomo l’apprensione e 
la tendenza sono illimitate, 30; La 
tendenza della volontà di cesi amore, 
31; Deve corrispondere alla cognizione, 
139; È doppia nell’uomo come la 
cognizione, 140; La tendenza è moto, 
315; La tendenza con cui vogliamo 
il bene altrui ha la stessa direzione di 
quella con cui vogliamo il nostro, 316; 
L’Hobbes non riconosce altra tendenza 
che quella della passione, XLII 1.

657
Teocrazia: Il governo pontificio non 

fu mai una vera e propria teocrazia, 
1366 6.

Teologia: Sua preziosa collaborazione alla 
filosofia: errori del Cousin, XXIV ; 
Non può isolarsi dalle altre scienze, 
LI.

Terra: Il Ranieri ritiene la terra un grande 
animale incastrato fra le forze eterne, 
XV 6; Uguale ripartizione delle terre 
consigliata dalla morale e dall’interesse, 
1152; (vedi anche Latifondo).

Terreno occupato: I figli emigrati dal terri
torio paterno sono padroni del terreno 
occupato e superiori dei futuri abita
tori, 520 e segg.

Territorio: Non è sempre base primitiva 
della società, 534; Considerato come 
ricchezza sociale, 1150; Sua divisione 
ipotattica e sue dimensioni, 1154; Ter
reno di proprietà del borgo o della 
città, 1582.

Tertulliano: LXIV 1; XCVI II 11; 
CXVI 5, 13.

Tessalonica: La strage di Tessalonica violò 
la norma che il delitto sociale deve 
essere punito con pene sociali e quello 
individuale con pene individuali, 654 i. 

Testamento: Dettato di natura intorno ad 
esso, 418; Diritto dell’individuo a far 
testamento per natura e per legge, 
786-787; (vedi anche Successione).

Thiers: 554^6; LXXI 2 zb.
Timidezza: Vizio della prudenza, 285 ; 

Eccesso contrario della fortezza nello 
imprendere, 296.

Timore: Passione che nasce dalla difficoltà 
del bene, 161; Modo dell’abborrimento, 
161 ; Errore assurdo di Puffendorff 
sulle azioni per timore, 197; Può 
togliere la colpa contro le leggi positive, 
199.

Tirannia (della formola libera Chiesa in 
libero Stato): A 44-45, 53“54-

Tirannide: Pretesa tirannide dei Pontefici, 
LXXIII 6; È potere ingiusto nella 
pubblica società, 1000; Se vi si possa 
resistere, 1012 e segg.; Perchè può 
essere permessa dalla Provvidenza, 
1031 e segg.; L’autorità federale, ri
medio alla tirannide politica, 1034; 
Dottrina di S. Tommaso, CVI 15; 
Intervento internazionale contro di 
essa, 1315; Dovere dell’etnarchia di 
impedirla, 1370.

Tolleranza: politica: quando è prudenza è 
dovere, 889; civile: non deve appro
vare il male, 1095; Assurda idea di 
tolleranza del signor Droz, XXXVI; 
di ogni dottrina: invano si lusinga di 
stabilire fra gli uomini l’universale 

42. - Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale - Vol. II.
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società, XCVIII 48; debita e indebita, 
1277.

Tomasio: XXII 5.
Tommasini: XXXII 2.
Tommaso, S.: 116 h\ XXIV ib-, 133 ft; 

292 ft; XLV 1; 367 ft; LI 1 f\ LII ai; 
505 a; LXVI 3Z; LXXVIII; 644 a; 
LXXXIV 2 c; 880 ab-, 948; 1034 cb; 
CVI; 1115«; CXX* 140; CXL* 8^; 
CXLIII ii wc.

Torquemada: XCIII 13. »
Torto morale-. Prima origine dell’idea di 

torto morale, 124.
Tradizione: di coltura: può essere dome

stica o pubblica, 1594.
Tranquillità pubblica: Deve essere assi

curata col minor possibile discapito, 
1228.

Traslazione di dominio: Perchè l’A. vi 
preferisce l’idea di « tassa » per spiegare 
l’interesse legale, CI ; Per via di tra
slazione nasce il potere ereditario, 995. 

Trattato: Esercizio di autorità internazio
nale, 1366.

Tregua: di guerra: deve essere rispettata, 
’355.

Tribù: Società pubblica elementare com
posta di famiglie, 1582.

Tribunale federale universale: Organo 
futuro della società delle genti: l’A. 
ne prevede non lontana la creazione, 
1366.

Tributo: Mezzo di sicurezza dopo la 
vittoria nei popoli civili, 1344.

Trinità, SS.: Che cosa è comprensibile 
e che cosa incomprensibile nel mistero 
della SS. Trinità, 240; Il mistero della 
SS. Trinità raffigurato nella società, 
LVI 2.

Tristezza: Passione primitiva di avver
sione, 159.

Truppa: Vi provvede l’attività sociale, 728. 
Turgot: 951; 952Ù; 955; 958-959; 963;

970.
Torroni: CXLII 8 ic.
Tutela: della società per gli individui, 

727, 750; dei diritti vivi secondo le 
leggi rigorose della collisione nel ci
vico operar sociale, 741-742; da parte 
della società contro i casi fortuiti, 
767; Triplice tutela contro la morte, 
775 ; Leggi morali della tutela di poli
zia, 850; contro le cause fisiche di 
ruina e contro le cause morali, 981; 
dell’ordine politico, 1265; Diritti e 
doveri intemazionali di tutela civica, 
1369; della indipendenza esterna, 1374 
e segg. ; La tutela etnarchica non iscema 
libertà alle nazioni, 1374.

Tutori: Loro doveri e diritti, 1575.
Tutto: La parte gravi al tutto, il tutto alla 

parte: prima legge ipotattica, 694; 

Tutto sociale: suo dovere, 695; Riunisce 
i consorzi ma non distrugge la naturale 
unità, 679.

u
Ubbidienza: Più facile verso i migliori, 

471.
Uccisione: in difesa, non è lecita contro il 

giusto aggressore, 381; non è lecita 
contro l’ingiusto aggressore se si può 
evitare l’assalto, o se attenti a danneg
giare solo mediocremente nella roba, 
o se può essere con ferite inabilitato 
a combattere, 382 e segg.; Quando è 
lecita contro l’ingiusto aggressore, 385 
e segg.; Il diritto di uccisione per difesa 
cessa quando è inutile o insufficiente, 
389.

Uffizi: Economia nel numero degli impie
ghi e degli uffizi, 1146.

Uffiziali: Influenze cristiane sopra la 
probità degli uffiziali, XCIV 1 e segg.; 
Parte organica della società, 1130; 
Obbligo nella società di sostentarli, 
1143; Origine dello stipendio: suoi 
gradi e forme, 1144.

Uguaglianza: La naturale specifica è prima 
base di giustizia, 354 ; È base della 
disuguaglianza, 356; È falso che la 
uguaglianza individuale sia legge di 
natura, XLVI 1-2; L’uguaglianza di 
giustizia assicurando la disuguaglianza 
personale produce la superiorità, 589; 
La individuale è diversa dalla naturale 
ed è base di società volontaria, 620; 
Con la uguaglianza individuale di 
diritto possono concorrere disugua
glianze di fatto, 625 ; La uguaglianza 
individuale di diritto porta alla disu
guale società, 626; dei valori: legge di 
giustizia nei contratti bilaterali, 950. 

Umanità: Il culto esterno è dovere di 
umanità, 224; Dal dovere di umanità, 
congiunto alla naturale superiorità di 
fatto, nasce la superiorità di diritto, 
494-495 ; Impedire gli eccessi non è 
per sè esercizio di autorità, ma atto 
di umanità, LXVII 2; Il governante 
di fatto serba i diritti di umanità, 668. 

Umiltà: Virtù regolatrice di passione ragio
nevole, 294.

Unanimità: Nelle società volontarie uguali 
deve crearsi volontariamente, 629; 
Leggi morali che guideranno gli asso
ciati della società volontaria uguale nel 
formare l’unanimità deliberante, 630. 

Unione: Dovere di assicurare l’unione 
delle persone sociali e però conoscerne 
i torti, 1370-1371.

Unità: Vari aspetti dell’unità dell’essere, 
V; Fatto primitivo che deriva da natura, 
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130; di fine derivante da unità di cogni
zione, producente unione di volontà: 
idea essenziale di società, 304; Dalla 
necessità di unità sociale fra enti liberi 
nasce l’autorità, 424; Ipotesi cartesiane 
contro l’unità umana, LIII; Primo 
principio di unità è il fine, 454; di auto
rità nella società particolare, 455; di 
dipendenza, ossia armonia nella società 
particolare, 456; Quanto più perfetta 
è l’unità tanto più perfetta è la società, 
LVII 13; della famiglia: diversa assai 
da quella sociale, 492; Scarsa unità 
nelle società cacciatrici e pastorali, 
536; In quale governo sia maggiore 
l’unità, 553 ; Altro è unità di autorità, 
altro unità di superiore, LXVI 3 ; La 
naturale unità dei consorzi non è 
distrutta dal Tutto sociale, 699; Una 
moltitudine ridotta ad unità opera 
socialmente, 728; Come deve il potere 
costituente assicurare l’unità di giu
dizio politico e di volontà, 1051; Dalla 
unità di mente segue l’unità di amore, 
1055; In che consiste l’unità materiale 
della società; da che dipende e come si 
può mutare, 1056 e segg.; Leggi morali 
dell’etnarchia nel tutelare le unità, 
1373; Unità dell’autorità della società 
cristiana, 1435; La nazionale è voluta 
dalla natura, CXL* 37.

Unità religiosa-. Non vi è completa perfe
zione sociale senza unità religiosa, 871; 
È ragionevole dare somma cura alla 
unità religiosa, 873 ; Contraddizione 
della unità religiosa voluta dai razio
nalisti, 875; Necessità di essa e sua 
impossibilità; come conciliarle, 877; 
Si avrà con la successione dei tempi, 
878; Leggi morali del dovere di unità 
religiosa, 882; Unità degli intelletti in 
un pensar religioso, 983 ; Come deve 
procacciarla il potere costituente, 1050. 

Universalità-. Diversità profonda tra uni
versalità cattolica ed universalità kan
tiana, CXX* 32 e segg.

Universo-. Ordinato secondo un principio 
di unità, 14; Quando il Creatore lo 
produsse segnò per lui le vie dei secoli, 
878.

Unzione-. Si trova nei libri di preghiera 
cattolici, non negli altri, XCVIII 19.

Uomo: Vive per operare, 1 ; Opera per 
ottenere il suo bene, 2; Tende per 
natura al bene convenevole, 20; Cono
sce il bene sotto la pura ragione di 
bene, 21; Libero nell’operare deve 
determinare l’obbietto della perfezione, 
28; Le apprensioni e le tendenze sono 
in lui illimitate, 30; Quando è perfetto, 
41 ; Dicesi « buono » relativamente alla 
perfezione della sua volontà anziché
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del suo intelletto, 44; È uno nell’essere 
e uno nell’operare, XII; È libero di 
volere e di non volere, 47; Sua doppia 
imperfezione nel discorso e nella 
volontà, XVIII 1 ; Ebbe dalla Provvi
denza un impulso spontaneo e urgente 
al retto giudizio morale, 81; Non può 
dirsi virtuoso e vizioso per uno o due 
atti di virtù o di vizio, 176; Unità 
dell’uomo: dottrina degli aristotelici, 
XXXII 1; Dottrina di alcuni fisiologi 
moderni sull’unità dell’uomo, XXXII 2 ; 
Ordina sè a Dio, non Dio a sè, 256; 
Incominciò la sua vita col lodare il 
Creatore e avrebbe dovuto comin
ciarla anche col sacrifizio, XXXVII; 
È ragione limitata e limitata libertà,
XVIII 2; Conosce prima di volere, 77; 
Non può rinunciare al suo fine neces
sario nè alla sua vera felicità. Questa 
necessità ne lega la libertà, 96-97; 
Assurdità della dottrina di Ranieri; il 
bruto sarebbe più virtuoso dell’uomo,
XIX 9; L’uomo morale appartiene a 
tre ordini diversi: individuale, sociale, 
universale, 135; Soggetto della volontà 
in quanto ragionevole, delle passioni 
in quanto sensitivo, 142; Può con la 
volontà dissentire dalla passione. Er
rore di Cartesio, 143; L’uomo è uno, 
144; Errore di Platone che lo fece 
consistere tutto quanto nell’anima, 144; 
Uno è il suo operare, 145; L’uomo 
esterno non è uno strumento a prò 
dell’interno, 147; Suo costitutivo spe
cifico è la ragione, 150; Le passioni 
crescono forza al suo operare, 151; 
L’uomo fisico prepara al sensitivo 
organi capaci, l’uomo sensitivo pre
para all’intelligente la materia dei suoi 
giudizi, l’uomo intelligente al libero 
la materia di sue determinazioni, 167; 
È naturalmente in società; perchè, 
326 e segg.; L’Hobbes non ha idea 
dell’uomo ragionevole, XLII 1 ; Errore 
dell’Hobbes che ne stabilisce come lo 
stato naturale la guerra, XLII 1; Pone 
la materia o l’occasione del diritto, 
348; Le creature materiali sono ri
guardo all’uomo nel massimo di ser
vitù, 435; L’uomo che serve al suo 
Creatore opera come padrone, 435 A; 
Da che nasce la sua dignità, LIV 1 ; 
Uomo selvaggio: stato di natura, è 
impossibile: confutazione, 564; È con
tro natura che l’uomo sia in uno stato 
senza suo consenso, 570; È falso che 
l’uomo sia libero nell’uso dei sensi e 
della ragioiìe e che conosca sempre i 
propri interessi, 573 ; È falso che 
l’uomo abbia libertà di fare epperò 
di giudicare, 574; In molti casi deve 
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secondo ragione dipendere, 575 ; È 
naturalmente in società, 586; Come 
accade per l’uomo il dovere di so
cietà concreta, 597-598; Anche nella 
società naturale necessaria l’uomo può 
trovare la sua felicità, 613; Agevolato 
da Dio al suo fine ultimo con la società, 
722; In società nulla sacrifica, 745; 
Anche scellerato non è mai bestia da 
soma, 834; Suo destino secondo gli 
antiprogressisti, 865 ; l’irreligioso tende 
all’individualismo, XCVIII 63.

Uso: delle ricompense: quando è retto, 
931-932; della moneta, 957.

Usura: Abbominata giustamente: confu
tazione del Bentham, 965; Dottrina 
del Mastrofini e del Bolgeni, C 1 e 
segg.; Condannata dalla S. Peniten- 
zieria, CII.

Usurpatore: Regole per la collisione di 
diritti tra usurpatore e pretendente, 
672.

Usurpazione: Come possa legittimarsi, 
682 e segg.

Utile: Termine intermedio e mezzo del 
bene, 18 e 28; È sempre distinto dal 
bene morale, VI* 1; Diminuisce non 
accresce l’ammirazione per il virtuoso, 
VI* 1; Secondo la scuola utilitaria, 
VI* 3; Morale dell’utile, VII; Inte
resse-utile, secondo Cousin, 79; Si 
distingue dall’onesto, 452; Non sempre 
il vero è utile, 894 e segg.

Utilità: L’uomo nel sistema dell’utilità, 79; 
Dimostrazione della giustizia dei diritti 
eminenti secondo le leggi di collisione 
nel civico operar sociale col principio 
di utilità, 744; Elemento precipuo del 
valore, 952 e C 30; Fa sì che si debba 
creare la legge, 1080; Condizione ad 
ottenere possesso di un territorio occu
pato, 1284.

Utilitario (sistema): Confutazione di esso, 
VI* 3 e segg.; Antagonistico a quello 
dei filosofi e teologi ascetici, VI* 8; 
Nella concezione della legge', 104; Suo 
errore circa il concetto di socialità, 
319; Conosce solo per metà la gradua
zione dei delitti, 818; Utilitarismo tem
perato, 1294; Errori che nascono dal 
principio utilitario in relazione al 
divorzio, 1533.

V
Valla: XLI i.
Valore: Uguaglianza dei valori: legge di 

giustizia nei contratti bilaterali, 950; 
Il valore ha basi reali e non di pura 
opinione, 951; Suoi elementi, 952; Il 
valore di un capitale consiste nella sua 
utilità, C 30; Risulta da utilità e diffi

coltà di avere, 1157; Può prodursi con 
forza o volontaria o necessaria, 1158; 
I capitali come somme di valori, 1162; 
Valore delle merci nella compravendita, 
1164; Il valore del prodotto deve com
pensare tutto il capitale consumato, 
1164.

Valore cristiano: Esempi di valore cri
stiano, 1220 kc, e CXIII 1-2; dei 
soldati cattolici ammirato in Inghil
terra, CXIV 2.

Valore politico: Dipende da relazioni di 
ordine, 1285; e da norme di rigorosa 
esattezza, 1286.

Valsecchi: XCIII 5 db.
Valter: 890 ib.
Vandea: Operò prodigi di valore per la 

santità della causa, 1220 me.
Van Helmont: 7 a.
Vanini Servet: XCIII 3.
Vanità: Eccesso di passione ragionevole, 

294.
Vassalli: Loro origine, CXLIII.
Wattel: 347; 876 w, 1440 t; 1498 pò;

CXXIII 1 bc\ CXXIV I.
Vayrac: XCIII 13.
Vendere: Esige equivalenza, 951; Il da

naro ne è lo strumento, 957.
Vendetta: Modo della tristezza, 161 ; Infre

nata dalla mansuetudine, 291; Movi
mento di passione contrario alla natura 
deH’uomo, 377; Sua realtà antisociale, 
378; La privata vendetta è un vizio, 
645.

Veracità: Primo dovere sociale: base della 
società, 366; Guida delle azioni, 368; 
Base dei doveri convenzionali, 370; 
Dovere di veracità intemazionale, 1306.

Verginità: Universalmente apprezzata,
XXXV; Tutti i popoli attribuirono 
verginità alla madre terrena di un 
essere celeste, XXXV 2.

Vero: Oggetto della felicità, 39; Ci rende 
simili a Dio, XI e 39; Ricercata anche 
dai pagani, X; Ogni intelletto tende ad 
esso, 112; Tutte le verità necessarie 
dipendono da Dio: in qual modo, 
XXVII 4; Errori dello Storchenau, 
XXVII 5; Senza la rivelazione il vero 
si conoscerebbe da pochi, 246; La 
cognizione del vero deve essere pro
cacciata dalla volontà, 226; Bizzarra 
distinzione tra verità di fede e di filo
sofia, XXXVI ; La ricerca di esso è 
conforme al volere del Creatore, 262; 
L’ordine è verità, 341; È necessario 
perchè è bene per sè, 371; Una verità 
universale e scientifica è più nobile 
di una verità storica e particolare, 
LVII 13; Regno della verità è nella 
Chiesa, LXXIII 1 e segg.; Propaga
zione del vero, 871 ; Non sempre è 
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utile, 896; Verità della ragion di Stato, 
1054; La verità in diplomazia, 1307; 
Guerra della verità contro l’errore: 
quando cominciò, CXVI 3 ; L’etnarchia 
deve usare la persuasione nel promuo
vere il vero e la forza nel vietarne 
l’apostasia, 1384; Base della società 
cristiana, 1420; Diritto e dovere di 
aderirvi e di propagarlo, 1500; Messo 
sullo stesso piano dell’errore da una 
falsa imparzialità, CXXVI 1-2; Ele
mento di unità sociale, 1649.

Vescovi: Hanno il governo esterno della 
Chiesa, 1468.

Vessazione: Illecita sugli impiegati, 1140. 
Vestali: Stimate dai Romani per la loro 

verginità, XXXV 1.
Veuillot: XCIX 1 yb.
Vicario: Il superiore della Chiesa governa 

come Vicario, 1454.
Vico: 420 s; LV 3; LXVII* 4; LXXIV 

7; 781 s; 871; 872; 14370; 1519 c; 
1582 a; CXLII 8 ic; CXLIII 7.

Villemain: LI 1/; LVII 2-3 <7; LXV 
2f; LXXII 6, io, LXXIII 2nc; 
LXXVI 4; LXXVIII 1; 806; XCIII 
3 2; CXXVII ii uc; CXL* 97 jb.

Villers: 23 e; XXVI 1 ; LXI 3 g; CXX* 
9/.

Villeneuve-Bargemont: LV 3 k; 762 k; 
LXXXVII 6t; LXXXVIII 4 m, 90; 
965 fd; 1122 k; 1595 n; CXL* 75 tv, 
97 jb, 98 Ib-mb.

Vincenzo de’ Paoli, S.: XCVIII 63.
Violenza: Mutila l’integrità dell’opera, non 

ne altera l’essenza, 46; In essa l’atto a 
l’esterno non è nè volontario nè libero, 
198; Ostacolo al diritto, 351.

Virey: 108 b.
Virgilio: 554; LXXXVIII 2 Z; CXX* 

3«; CXXVII 8 re; CXL* 862.
Virtù: Non è obbligatoria nè commende

vole a cagione della sua utilità, VI* 1; 
Da sola non è un bene illimitato, 35; 
Nella necessità delle azioni, XV ; Sua 
stretta relazione con la felicità, 98; 
Nel concetto del dolore, XIX; È pro
pensione a fare il bene, 126; Il Soave 
la fa consistere nel fare azioni buone, 
XXXI; È la perfezione della volontà, 
175; Sua definizione, 176; Sua divi
sione, 177; Virtù che aiutano nell’adem
pimento dei doveri verso se stesso, 
280; che inclinano la volontà all’or
dine, 286; direttive della passione, 288; 
regolatrici dell’amor del bene e del- 
l’orror del male, 290; regolatrici di 
eccessi contrari, 294; Molte virtù 
domestiche nelle società cacciatrici e 
pastorali, 536; Montesquieu esclude 
da essa morale e religione, LXV 2; 
nel sovrano, 1135 e CIX; Nella mi

607
lizia, 1229 e CXIV; negli uffiziali, 
1141.

Vista: Fine di essa, 18.
Vita: Il Tomasio e il Romagnosi riducono 

il primo principio della legge di natura 
alla conservazione della vita, XXII 5; 
Dovere di conservarla, 271 e segg., e 
380; La vita dell’uomo ebbe inizio 
con la lode al Creatore, XXXVII; 
L’austerità della vita è lecita, utile, 
doverosa, 277; La perfezione vale più 
della vita, 278; Doveri relativi alla vita, 
379; Diritto della società sulla vita 
dell’usurpatore, 668; Diritto della so
cietà sopra la vita in genere, 830.

Vittoria: Il pericolo, ragione di giusta 
guerra, può continuare dopo la vit
toria: mezzi di sicurezza, 1341 e segg. 

Vittoria: CXVI 22 o.
Vittorio Emanuele (di Sardegna); 993 d. 
Vizio: Non è natura dell’uomo ma la sua 

corruzione, 79; Propensione al male, 
126; Sue divisioni e conseguenze, 
*75-

Vocabolo: Ricerca di quel principio di 
identità che rende vero il vocabolo 
sia applicato al corpo sia allo spirito, 
III 3; La sua primitiva significazione 
nasce dall’ordine sensibile: perchè, 
III 8.

Volere umano: L’autorità è anteriore al 
volere umano, 430.

Volgo: Sua mobilità, 1608 e 1629. 
Volizione sociale: (vedi Legge).
Volontà: Il bene limitato non può acquie

tare la volontà, 31; La tendenza della 
volontà dicesi timore, 31; Obbietto 
proprio di nostra volontà è l’infinito 
Essere divino, 36; In terra è princi
palmente morale, nella beatitudine è 
principalmente intellettuale, 41 ; Sua 
opera è indirizzare le azioni al fine, 
42; È il compimento dell’atto umano: 
differenza da intelligenza, 43 ; Giusta 
e ingiusta, 44; Quando diviene per
fetta, 44; Quando è pienamente libera 
nel suo operare, 45 ; Dagli atti della 
volontà dipende principalmente la per
fezione, 45; La sua tendenza è illimi
tata, 56; L’atto di volontà pura è 
libero, 64; Sua prima determinazione 
intorno al fine da ottenersi è l’inten
zione, 69 ; Atti della volontà, 71 e segg. ; 
Libertà dote sola della volontà, 74; 
Suppone imperfezione, XVIII; Ogni 
retta adesione della volontà porta seco 
un appagamento che consola, 88; Può 
l’uomo con la volontà dissentire dalle 
passioni. Errore del Cartesio, 142; 
Distinta dalle passioni, 143; Muove le 
passioni con la immaginazione del bene 
a cui tendono, 152; L’abito è terzo 
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principio di impulso alla volontà, 168; 
Causa morale degli abiti, 171; La sua 
perfezione è virtù, 175; L’abito e la 
passione ne accrescono l’impeto, 193; 
Ma ne possono diminuire la libertà, 
194-196; La rettitudine della volontà 
sussiste se la cognizione erra invo
lontariamente, 201 ; Perfezionare la 
volontà sulla coscienza è il secondo 
dovere verso sè stesso, 265 ; Perfezione 
della volontà: scegliere l’ottimo secondo 
retta e certa coscienza, 269 ; È obbligata 
a tendere al suo fine per via di spon
tanea elezione, 286; Sue virtù e vizi, 
290; Come sia legata in società, 298; 
Fuori della società sarebbe indomita, 
332; Legata al diritto, 336; Come con
tragga obbligazioni convenzionali, 364; 
Doveri relativi alla volontà altrui, 373; 
Principio di società particolare, 616 e 
segg.; La perfettibilità della intelli
genza si comunica al movimento delle 
volontà, 860; Importanza del perfezio
nare la volontà, 920; Mezzi per muovere 
le volontà benché libere, 921; Coltura 
negativa delle volontà diretta e positiva 
per autorità e per evidenza, 923; La 

coltura persuasiva non deve diventare 
dipendenza, 924; Accordo di volontà 
in un perfetto amor di patria, 985 ; 
Come deve essere procacciata dal potere 
costituente l’unità di volontà, 1051 e 
segg.; Beni di volontà, 1304.

Volontari: Concorrono a rendere forte 
la forza pubblica, 1220; Possono ten
tare imprese eroiche, 1326.

Voltaire: 58oM;LXXXVI 3;LXXXIX 
1; 872 m; XCVIII 26_v; 1025 s; 1400; 
1442 v.

w
Warnkoentg: LI 1 e.
Weghscheider: 250 g.
Weiss: LXXIII 30c; 1049 c; CXLIV 1. 
Wiseman: 4640; LVIII 16; 580 t;

CXLII 8 ic.
Wolff: XXI 5; XL 1.

Z
Zech: 948 fc.
Zoroastro: 1632.
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