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'L l B ·Il ·0

.$lelle 'Leggi: . che 'fòrmano la 'Libe tà Politica
�

.nel suo r�pport6 col Cittadino .

<,

�C A P I T O L O P,R I M 0'0 c

. IJ6a di questo Libra

I.

.

�
.

- Aver tratt�to' ù�IIa politica
�

libertà nel sue

rap_porto con la Costituzione, non è' quanto hasta ::
ma conviene altresì cite facciasi rilevare nel .rap

,porto,
-

che ha la medesima .col Cittadino.o
Dissi ., esser essa nel primo caso formata d

una cer�a dist:ri1u�ione delle tre potestà; ma nel
.$

.

ondo forz' è con�ideraf:la sotto un' altra idea o

Consiste la medesima nella sicurezza ç .o nell' opi.nione che u:r;t0 ha della propria sieurezza., .

Potrà darsi , €he lihéra sia la Costituzione,
T.f)m� :ll;
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:2 DELLO
..
SPIltITO

che non 10 sia il GUadino. ,Potrà il Cittadino

-esser libero, e non esserlo (la Costituzio�e. Jn

tal caso la Co_stituzione sarà Iihera di d.iritto, e

Don di. 'fatto : il Cittadino sarà libero
.

di fatto) �

,
r

e non di diritto .
.

La sola .disposizione de�le 'leggi, ed arìche del:..

le Leggi fondamentali ,v quella si è" che forma

la _libertà nel suo rapporto, con ,la .Costituzione ;

'Ma nel rapporto col \ Cittadino 'pos�on fa'da· na-

'�cere i costumi, le maniere, gli es�mpl rrce

vuti ; e favorirla certe leggi, come vedremo nel

presente Libro .

-In oltre nella maggior parte degli Stati, tro-

-vandosi Ia libertà più ristretta ,

I

contrastata, o

depressa, di} quello richiegga la loro Costituzio
ne, è bene. di far parola delle, Leggi particolari,
le quali in ciascuna Costituzione p�ssono soste

nere, o alterare il principio della libertà ,- de'la

�uale ciascun d'essi esser può suscettibile �a) ••

(a) Noi' .dobbiamo in questo luogo ,fare all Auto
.

re il' rimprovero medesimo, che pjì� fiate .gli abbiamo fat

-to . 'Niuna nettezza, niuna precisione, niuna' esattezza ,

Don meno in questo Capitolo, che in quei che iegu�

no-: per rilevarne il se�so', forz" è sviluppare le sue i cl ee .'

N eI Capitolo III. dèl' l�bro preced;nte ci ha detto, � �h,e l�
libertà politica non 'consiste' nel fare ciò , che si vuole; e

V! aggiunge da' uomo' grande, che in uTf{) S(alo, la libertà
1l@n può consistere, che nel 'poter fare ciò· dhe si dee vo

lere, e nel non esser cos/re/to a' jare dò che voier �1l'O!,
..�( dee. Siccome qllC.st.a definizione è, applicabile alla hber-

'·là naturale, ed alla civile , di pati che al�a. politica,



. D'EI�LE �E(n;l. LIn. XII. CAP. It
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,'. \
'+ Della libertà ·del Cittadino. )

'-

, Consiste la filosofica libertà nell' 'esercizio del
ià propria v0Io�tà} o per lo meno ( se sia ne..,'

cessarro parlare in tutt' i sistemi ) .nell' opinio....

'

ne, che uno .ha , di esercitare la propria volon
tà e)·

..

La lihe�à �olitica 'Consiste '��lla sicurez-
'_"__,-_"_.-

viene dilueidar questo passo .pel' ilh.1sttate .eiq , 'che l'à pro....

,�resso Ì' Aurore ci dìce .. Sé consiste la 'libertà nel poterfar.t,ciò che si dee volere , e .n�l non esser 'costretto ;'[J. fure
ciò 'che non si dee volere lJ� 'segue , chs l� li'bèrlà nel--:
Io stato naturale 't consiste nel poter fare tatto quello ; che
le .lt:ggi naturali ci prescrioono ; 'e nel -non esser costretti
a fa're cio che queste leggi non prescrivono; nello stato
civile ,-nel poter fare cio , che le leggi -della Società civi-,
le prescrivono, e nel tn_on tesser cosireui a fare c�ò che
queste leggi :'!On prescrivono. Le le0gi ·della Società. civi
le sone di due sorte e le prime sono leggi ,fo�dam�nta""li; le secòndc son chiamate _ volgarmente civili; "così sa-«
ra distinta Ia libertà relativamente allo stato naturale,
e relati'valI\ente allò stato 'civile ;

-

e

3'

nello stato' civiIe si distins�erà relativamente :ille leggi fl>ndamentali,e relativamente alle leggi civaj',. Pel ,primo ri!;uardo

e

(*) Per servire a tutt' l sistemi , dice il MONTES ...

QUIEU, che la 'filosofica 'libertà consiste nell' opinione , ,

'

che uno ha d'esercitare la, propria volontà-, Ma poteva'�gli fare a meno di avere in considerazione la strana opinione de' nemici dell' umanita , i quali po'co curando l'intima .nostra coscienza, 'che continuamente ci ammoni
sce che siamo liberi � di,sì bel pregio Cl vogliono SPQIiare , R.

r-
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lta , 'o ,per Io meno nell' opinione ,
che SI

-;la propria sicurezza ..

Siflatta si-curezza nen è mai tanto investita'},

�uanto nelle accuse ,pubbliehe,: o- private '" Adun

que. la "Ìibertà- dei Cittadino dipende principal
'mente dalla' bontà' delle leggi .criminali (a) ..

.

\ �

·chiamasi naturale,
t

ìpel .secondo riguardo politica ,
. per ter- J

I

zo tiguardo,. civile, Ecco ciò, che avrebbe dovuto inse

.. gnarci P Autore, in vece di confondere queste necessarie

distinzioni, senza le quali è impossibile I' intenderlo . Me

glio ancora avrebbe fatto, se' �i fosse attenuto alla defì

nizionè 'data dà' Romani Giurisconsulti alla Iiberta , chia

mandela ....C peT rapporto a' casi, ae' �quali qui si tra,tta ,)
la facoltà di fare ciò che si vuole, 'a riserva di ciò ·

ch' e dalle leggi vietato: poichè questa definizione, la

.quale contiene ',precisamente le -tre specie 'di libertà da noi

.imlicate, è molto più adeguata.
Passiamo .ora alle, conseguenze risultanti da ciò , ch

- bbiam detto relativamente al soggetto che tl�attà· il Sigpo-'

re, di MUNTESQUŒU. Poichè in uno Stato le leggi ci

vili escludono dagli oggetti di nostra volonta ciò eh' ess8

"tabiliscono, p'er due riguardi
�

VI si trova Iirnitata là no-

).
.

'tra Iiberta
I

naturale ,
. I � per rapporto .allc .I eggi fonda

-mentali , 2. per rapporto alle lèggi civi.li. Questa. libert
'�osì doppiamente limitata si.è quel la ; che il nostro .,?\u

tore chiama politica . Nel Libropt:ecedeIJ.te i" ha egli �o�

siderata relativamente alla Costituzione, cioè, relativa

mente alle l�gg� -fondamentali: ora la .

va considerando

l' J�elativan��nte .alle leggi civili: e noi rilevereœo , �he pec

ca in - e.sattezza sQpra quest.o secondo punto, come Ila pec-
cato sul primo . Anon.

'

(a) Abbiarn veduto, come il "Signor di MONTES...

UI�U ci ha detto, che la politica libertà consiste nel
_

r

p ter fare .iil �he dMII �IJ.J,r., :M&. Ci fa (ua .aper""
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-,'

Be'J'leg,�i, criminali non sono state ricl6tt all
a .'

Ioro. perfezione tute' in un, subito";' . in quei .luo-
( ,

ghi,. medesimi-, ove si e' più cercata. la' libertà "

non vi si è sempre trovata., Ci dice Æristotile (a) ,

come/a Cl�ma. potevano .essere /testimonjl i paren=-.
i dell' accusatore'. A' tempi, de? Ite di RGma, sì. .'

imperfetta. en!, la·.legge·',. chè� Servio Tulli0 'pro · e,

nunzio la sentenza contra i-fìgliuoli. d' Aillco Mar
,-

zio ,. accusato ,d', avere assassinate il ne ··gUO� sU(J�"

c�ro (b). Sotto .i',·primi Re Franchi Clatacio-fece-
una legge. (c) ,. perchè UR accusato- non- potes�e"

es�ere·· condal1�ato , senza
_ essere .

ascoltato-e il die",

prova· una. pratica contraria- .in alcun caso- parti
colare, ,

o � p;resso ' alcuna barbara p5>pplazione .• Oa� ..

che -la medesime consiste nella sicuresza ; _ o- alm�..; nell'
"

opinione" che si' ha della propria. sicurezza • E come. siffat
te différenze ? La l1h'erta �atutale·è la facoltà di fare ciò
che si può· volere; quando qtlest� è i�tera,. esclude ogni
altro dal diritto cl' impedircene I" uso, O: dì. ristì'ingerl� :

!uesta situazione "relativa è 'ciò che" il. Signore dì-·'MON
T-cSQUIEU nomina sicurezza: ora supponendo: -le:'-p�lh�
Miche' , ,.- 'O private accuse il . diritto - di attaccarci su: J' US()
della ·libertà naturale , è dunque ·V'erQ....,

.

che tal .sicurezza ..
'

llOtl è ·mai· taato .: attaccata ,
. quanto nelle p:u.hbJic]le., o

p1'i.vate accuse' è poichè" le' reggi criminali .quelle sono
che limitano Ia natura] libertà colla minaccia d' alcun

��raVe" gastigo , � :rel'O
. .altresì . che dalla bontà dell� Leg;.

�-i criminali dipende _principalinente la 'lipertà del -'Citt�-�'
,

.

10 • Anòn.
-

(a) L;oliL Lib. I1.
,

.

(h)' T,arquinio Prisço. V.

'), L' ann 56,0.
-



ronda fu quegli' ehe introdus�e�. y giudizj�-,
tra i falsi- testimon]. (al. Mlorchè I' innocenza de"
Cittadini non e' in- 'sicuro- '" .non, lo', 'è� nepRur-e' l(lh

'

Iihertà .

Le cogniz.ioni�, \
die sonosi acquistate" in alcun-

'paese'" e. che- n�gli altri- si. -acquister-anno-, sopra·;
le regole più· sicure che si' po-ssono' osservare ne't"

giùdizj. crtminali ,. intenessano r umana, generazio
n� più. di. qualsivcglia altra €osa·· del .mondo;
.' Sopra.Ta sola pratica di- si ffatte cognizioni, pU-O�1 I

esser: fondata la, lj'bèrtà·; edi 'in' uno- State ii-- qua-"
.�

le' avesse. sopra .. di ciò le nfigliori leggi' possibilij.
.un- UO�O., 'al'. '({uale si- facesse il processo', � e- 'che'

esser dovesse impiccato il dt seguen.te, sarebbe pi��
li�elO ,� di quello sialo un. Bassà in� Turchià (b), to" I

Aristotile Polit.. Lib II .. Cap .... X:IL. Diede' le sue:

l1e�gi in t�ùrio nell' Olimpiade' LXXXIV.

_ (�)' 'Confonde' manifestamente jn, questo.·luogo' il Si,;;.',

�nor di M0NTESQ.UlEU· le leggi criminali con que]�
�e che' regolano Ìa- forma giudiciaria

"

.. Imperciocchè tut=;
ti gli esempi da .esso r!port�ti. in ql1.esto luogo , e nel se�

,guel,te' Capitolo; ,.' non' son cavati -dalI' . Leggi criminali. ,.

'ma .. dalla 'maniera COla 'cui un accusate può esset' perse-'
�uitato- in gjustjzia:. ora per: tal! riguardo· ha ragiohe di

<lire' il Sjgnor di 1\ÌONTESQUI�lJ ,I ene 'da' essa- dipen ... ·

-

)

de' prinoipalmente: la .Iiberta del Cittadino;' poichè 'la li-·

Iierta. naturale. .Iascia a quelli, che 80�O attaccati , dgni
strada aperta per la djfes�/, e che J�.. medesima' viene ad'

essere: direttamente attaccata da, quello
.. e: siffatta difesa . ..dnem",



det, medesimo soggetto .. ,

J leggi, che 'perir fanno un uomo sulla. dc....

posizione d'un solo testimonio, sono fatali alla ';.

libertà (a): la' ragione n' esige' due : . impercioc- .

chè un testimonio, che afferma,. ed un accusa- .. _

to che' nega,·', .. formano una, divisioaev.e- V-i�VU{L��

le un terzo per evacuarla 'o '_

I Greci '(b) , ed' i Romani; (c1::� pell"-�' eondàn':-
r-

nare" esigevano un. voto- dir pi: :�. /t:é .uosæe- legg":.�:
Erauzesi- ne:" voalion due-, � Pretendòræ: i:� Greci "

r- o '

she t· USCì'\? loro. foss�J stato; stabilit ,�;,,�',,�b�i{d) �,�

[ .

.

.

(a )?� NUOV:i\i.' inavvertenzav' l:f\ D;�ge ;.' pena- dr�:

morte' Ber' tal� delitto :
. la forma giud!ciaria pel�mette

�

il,;.··

,iudlc�re': s@pra la - deposizione . d' un sol testimonio
....

: �on."·'
è-, 1111' legg�" ma bensn. .la. maniera- di-procedere contra 1",

accusato , ene investe la Iiberta. 'fa1()ra,. a, dir vero, le .

l'égg!_, che §,tabilìscon,o' alcuna pena ,
'. portano·,-ad . un tem-

"i p9 stessa·., in qual .modo sarà giudicato della verità del �

,

fatto , ,c" come si procederà ', -contro al res: ma .in. questi
casi medesimi fo�z'l è � distinguere' la' parte della Legg ....

che stabilisce 'la: p.�lla', da _ quella che regola -, il. modo ,.

con cui' un' accu�ato 'può ess,ere attaccato e difeso, e co ....·
,.

me debbasi procedere nell' amministrare la giustizia � Anon'!
. (i) � V. Æristùle, Orat: lin Minervam,

·
.

,

(c) Di�nigi 4' Ælicam, �op�a il. giudizio ,.d!.", Cor,iQ ...·,

leno · Lib. 'VII.
-

(dJ ..



�

_a, egli: e�· p�ù tosto, i�: nostro. (a) :"

G
.

A� .P-'· I�; T� Q'j,I.;, O,; . Iv:.� �

Ohe.:,la libertà'�,' è.favof!i�a·'. daila�� natura dtjUi:,-..
.

pene., e d.alla, lor proporzione,.:

È' Il' trionfo delta.: libertà allòrchè M ,léggi : cri-.
. miriali . prendono �gni pena,': dalla _ natura partìro�

Iare> del delitto Ch) .. Si .

daeg�a " tutto. l" arhitra-.
..... ("

. rio.; la pena, non discendé dal capriccio de : L'e-�
,

gi latore, ma" dalla- cosa} nè è? più ,: I'uemo-, .r .

che
alr�uomo �fà", violenza-.

Vì : sonò "quattroJ sorte' .dì, delitti o Quei ':.

, lJ�im� ì s�oiè investono- la I:leHgi�ne ': q�eI-
.

second a" i ,costumi � quei della terza.,. Ia tran-.'
quillità t . e, quei dena quarta, ,la, sicurezza�' de"

c:tto�ini. Le. pene-, __
che si .danno � deggiono eca,

rivare' dalla, I .atura, di ciascuna di queste, spe.Zl_e:-o:.
Non 'j p.o,ng,wi nella. classe, de'<dehtti c-he interes-,

ano- la:' Reiigjon� ',. se 110n � quelli c le diretta
mente. "la:,. investono.,' q,uali ,sono., tutt', i semplici sa ."

rilegj�! . Iinl:;e)��i�cct�è ,i_, delitti, >
c e ne.' disturhe-.

"

.

--�:

(a)' Tu io questo risguarda . non . le- leggi, crimi ali �

1)l'opdamente de�te.· ma la � forma: -giudiciar-ia� � .e a ma-

• ll'iera di. amministrare la .giustizia • Ænon,

(L) Qui. so o propriamente . comincia il} nostro AF
le' a p.aùare ,elr effetto ' del e �gi:' criminali sopra ;:

iberta a 'Tutto. quel1� ch', ei dice nel rimanente .di ques ,,;'
de no ,d�] a: i_'" � ·0 e., �1tJ!m "



DP!Lt;E EGGI " • 1�. XIt

.(1 1; e erclz-JO, seno dena natura di�' qUillì-', eh

.nr15ano Ia. tranquijlità de' Cittaq.ini., o., 'Cl, Ior: si

c . ezza ',' e. debbon riferir-si' a-queste classi •

A �finchè" la pena- ds' semplici sa€rilegj.�; sia, ca-

,�.ata� dalla natura- rar) della casa, dee consistere " .

.

nella: privaziorre di tutt'i vantag,g;Ì', che dà là Re-.
ligi<me . l;:esBulsione. dalle Chiese.', Ia privazione.:

della, società de' fedeli- per·' un � j.empo-, o ptr· sem

.}�e· .. : . là, fuga,. dalla · Iorò . presenza., R esecrazioni

le .. dètrstazioni-, ,glì scongiuri '.":. .

rNelle cose-, le' -quaH- tnrhano la tranquillità o-

l là " sieurczza. <lel.lo�·; fato" le. azioni occulte appar

tengono alla. giustizia.. umana.. Ma, in quelle J che.

c,lffendo.r{o la, Divinità, OV�I nem', vi" 6 azione, 'può,
hJica , 'han vi r; è: mat�ria di _ delitto �.

�

tutto ivi- S� ,

gue . fra'. r. uomo ,: e,' Dio, ene sa la- misura ,
e �,

il· tempo delle sue -vendette. Che s.e,·, confonden-.

�o.·le. cose , -il Mag:istrato . precede ancora sul- sa-.
,

&rile_gi�, occulto , fa ' un': inquisizione sopra un g�
nere, d7 azione , . ove, non è: necessaria � distrugg�
l� lihèrta,:. de" cittadini _, coll' armare conti..

' essi, i ..��_
zelo delle. coscienze timorate;

.

e quel o delle.' c
� ,I '

scienze aninl..�s�.: eJ�-- 11

(�): S" .Luigi
:

fe'ce·leggi . sì'·.eccessive contra ehi gi� ..

rava "che il, Papa .

si credette obbligato ad avvertirne
lo .

, Questo Sovrano moderò asuo' .aelo, mitigò'. l� su (�

L'eggì. redi i ,"suei Editti. ..

"

(*) .Falso è, che azioni t, che offéndono la divi� �
_

nita , ove non v' è pubblica, non v' 'è materie

.� d�lit.�� o
, il . delii o d;ùl� �rasi�esiio.



<..

')
"

è nato .da questa idea , che convienç.
che si vendichi la Divinità.. 1\�a bisogna far- .ono...

rare la Divi ità, e 'non .maj vendicarla; Ih fat-
.

. to, se altri si+Iasciasse g,uida:re da q?esta" seconda-
.

idea, qual sarebbe il fine de' supplizj 7' Se le leg
gi degli uomini debbon vendicare uh esse�e infi

nito, eS5� regoler,annosi a norma, di sua i�lfini.tà�)
e non a. norma delle debolezze', delle ignoranze,

. e de' capricci �den' umana natura ..

'

.

.Un isterico Provenzale Ca} riferisce un fatto
"il quale' ci. fa una egreg,ia- pittura' 'di, q;udlo sia
capace d,i produrre in. anime. deboli Q}1.esta; 'idea
di vendicare l�· Divicn�tæ er {3l); Ebree-uccusato di

aver' bestemmiata .. la:" Santissima- Vergine:;· fU?l con7
...

dannato. ad essere: 'scortjcate o' Aìcuni. 'fZa�valie�,
,

"

i mascherati .. armat) di coltello- mont-a-rono, Slll�'

'palco, e ne', 'cacciarono- 1', esecutore., per: ··v'@ndi�·

are essi stessi. l' onore della-Santis ,iina:.v�rgine . -o .•

�TOil vog)io prevenire 'le- riflessioni" di €hi. lè'g!ge O�,

...�

-'..

. ella l�ggc. E chi offende la diVInità" sebbene irr-oceul-:

to, fa _benissimo contra la- _legg�-". Per :

_

delitto occulto.
utra -'Jat• divmita, 'pare v che MONTESQUIEU' voglia�

intendere llO11 ,quello., che al solo- d Iinqueute è cogrii-'
to; ma. hens) quel]o ,,� eh � è nO�1f) ad �l.trÌ, sebbene pub
blico non sia. 'Ed in questa specie di delitti a torto. nie-:

ga l' autore, che' -il magistrato
-

possa inquisire- •. Que-'
sti delitti pure pOSSOHO turbare 'la pub Iica pace, q:uahòo,
pian piano si POSS?_UO diffondere . .�d il:· magistrato nel.' pU'"
nire non intende vindicare Ia- divinità ,

. ma piuttosto man�

.

enere tranquilla la religi ne , e la pubhlica. R1tGIl • R,�.

{a} lJ Padre .B0u9eret (

.
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La seconda classe è de' delitti contra i costu- \ '.,

'mi' e, Tali sono la violazione della puhblica, o della;
,

, ',privata: continenza, vale a dire, della polizia intorno

t1 • al modo ,�, con, cui dehhons! .prendere i piaceri annes-

si all' �S()' ',d.e' sensi, ed aU' unione de', corpi (>f-) o'

Anche le pene di tali delitti .debbon trarsi' dal

�) la natura .della cosa". La privazione de' vantagg�'
che la Società> Ulà� alla purità d�? �ostu:mi , le mul

te, la vergogna', l?'obbliga'zion di nascondersi ,
là

() '(?ubblica infamia 1'espulsione dall'a Città, e dal:"

Cl' la Società ::. in somma- tutte le- pene., che sono della:

giurisdizione correttiva ,
hastane 'per reprimere la

.r· 'tem�l:ità de' due sessi; Di fatto' cose tali non tanto:

1") sono" fondate sopra la
_
malizia , quapto �

soprala di

menticanza" e' sopra il di�pregio di se medesimo o·

1� .

. Non si tratta in ,questo' luog.o. se, non de' .de-

�.J.tti che' unicamente' interessano i costum:i ,r-non'

di . quelli 'che urtano ancora 'la' pubblica sicufez� I

,

,

(*} L'Autore de l'· Esorii des loi» quintessendd non:
fuor di' proposito avverte , che � qui MONTESQUIEU
parla più da Ca-yalier<e, 'che da Giuréconsulto v. Secondo

, il costui sentimento- violare la continenza pubblica '0 pri�·
vata altro non è che peccare �ontra la p8lizia. V ad�l

terio dunque" Iti prostituzione ,.

'

i
r

commercj ,., che tendo

no unicamente a soddisfare le, passioni �reg�iate, faranno-
innoçenti" se la� polizia non li -punisse f E' vero, che le·

pene' della giurisdiziOIf correttiva' bastano per reprimere-
Ia sfrenatezza de' du� sessi.; ma il dire', che alla pol izia

s'r appartiene il, regolar la maniera , ,dr cui ,e�si dehbon g_�- .

aere de' pi�cel:i attaccati alla congiunzion de" loro corpi ��

e questa una massima detestabile . Le leggi civili non SOllO<

,,�uste , cl� CLuando' han per base la legge della natura .... B·�
.

-
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æa , €om.e· il! ratto- Er la, violazione- ,. che SEm

'.
�. , 611a quart specie." .

_. 1•

1

r-

I delitti aella·.ter-zà .. classe quelli sono che urtane Il
la tranquillità de' Cit adiui ;:� le. pene debbol� esser- q

.

'.. e prese daH a natura. della 'cosa ,. e: riferirsi a questa, t.

ranquilliià ; come la privazione ,. r esilio, le corre", 11
.zioni , ed altre pene" 'ohe-t-iccnducono :gl�,:s.Bi�i�i.iÌlq, è

q;uieti, e fannoli rientrare- nell' ordine stabilito 'o. .]
Ristr.ingo i, delitti contra la. tranquillità alle co-:

e c e contengono. una semplice lesione di, polio.
zia : poichè que.gll,,; i' quali, col ·turbare., Ia. tran
uillità , investono .ad. un tempo. stesso hl. sicu
ezz , debbdn riferirsi. alla quarta: classé-, .. <

_'

Le pene di questi ultimi delitti si chiamano.
..lppHzj' ', È, una specie di ta lioneç il quale. fa)
ì, che la Bocietà neghi. la sicurezza ad un Cit-·

'8 .ino , il quale- ne ha privato ,. o, ne ha volu.
o pl�jv:are un altro' eo È" cavata qu.�sta 'p�na· dal

l:a natura den� 'cosa, e tratta" 'dalla ragio'ne; e,
"

le iorgenti del hene � del male. Merita n.

_

_-1 tadino .
la morte , allorché ha violata

.

a

.

segno
t� si Curezza , che ha tolta la vita , o che ha· ten
iato· di t glierla o' SifJàtta .pena" dO morte è come.' ,

il' 'rimedio della Soc-ietà inferma.. Al1brcbè da al-
·

.�.

e ",iolata la. sicurezza rjspet�?. a'. beni ', posso.
esservi del e ragioni, onde la pen� sia. capita e- :.

a megJio per av..ventura '�a-reh}je', e piu coeren

e alla natura , che la pena de' ,delitti contra la
de" colla ner.(lii T.
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I

: é' 'heni : e la c�sa· in tal modo ·and�r dovre
. , , .

be, qualora le fortune fossero 'comun� '.
o ugua ,Y

Ii . Ma .siccome coloro ,. che sorr privi di averi \ 'i>

quelli sono che più volentieri assaliscono 'gli al-,

trui ; quindi è hisGgnato, che la pena corpora-

le supplisca alla pecuniaria .". Quanto ho asserito

è cavato' dalla natura, e sommamente favorisce

la Iibertà. del Cittadino �

,O .À.� p I T O L O V.'�

Di certe accuse) che particolarmente
abbisognano di moderazione,

e di prud�nza_ " -_.'
. Massima di momento: Vi vuole una somm

.
.

circospezione nell' inquisizione della magia e dell'

eresia. L' accusa d' ambi questi delitti può e�tre
mamente offendere la libertà, ed esse_r la sorgen

te di. tirannie infinite, qualora' il L�gisl�tore' non,

sa limitarla. Imperciocche ,
siccome essa nem va

direttamente verso le azioni d'_un Cittadino , ma

pir�tosto verso I' idea, che altri si è fatta del'
suo carattere , .essa diventa pericolosa a propor
zione dell' ignoranza del popole ; .ed allora un'

Cittadino è sempre in .pericolo , poichè la con-:
dotta migliore del -mondo , la più pura moràle,

.

la pratica di- t�tf_i dov�ri, non assicurano con..

:tra i sospetti di simigliànti delitti.
-

Sotto Emmanuele Comneno fu il 'Protes;�tore
(a) accusato d'aver �ospirato, COR ra l' Impera-

'

,(a) Nic�t�? Vita od' Emwanuele Com i:.QO
. Li

.

Y.
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SPIRIT'0

l'l
. dare, e cl' essersi servito per· tale effetto dì cer

ti segreti, che rendon gli uomini 'Invisibili '. ·Si

legge nella vita di questo Imperadore.(a), che
fu ,sorpreso Ar�nne, mentre leggefv.a un Libro
:di Salomone, la cui lettura facea �ompa�·jre del-
le legioni di demonj . Ora 'supponendo 'nella. Ma

gi� una potestà, che arma l' inferno , di Ià par
tendo, si considera quel tale, che chiamasi Ma

go, com'e l'uomo il più. atto a sconvolgere , e

rovesciare la Società �
ed 'ognuno è inclinato a

'punirlo senz' alcuna misura.

V ira si aumenta ,- .allorchè ascrivesi alla magia
Ia forza di ,distruggere la Religione. Ci fa 'sape
re' I' Isteria di Costant�nopoli (b), come sopra
la rivelazione avu t� da un Vescovo , che un tal
miracolo più non operavasi per la magia d' un certo

tale, furono condannati a mor�e, egli, ed il suo 'fi

gliuolo o na quanti prodigj non dipendeva un tal de

litto? Che 'le rivelazioni non fossero cosa ra�a: che
una ne avesse il Vescovo: che fosse vera: che vi fos
se

.

un miracolo: che questo più non seguisse, per-,
€hè vi fosse (Iella magia':, che la magia potesse rove

sciare la R�lj'gione : che (Iue�to ��le fosse mago: che

finalmente fatta avesse questa magica operazicrie.
"

Dall' Imperadore Teodoro Lascari ascrivevasi

'alla magja la sua infermità . Coloro, che n", era."

no accusati, altro che ma-

l'

]
J
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neggiare senz' abbruciarsi un, fer-ro infuocato

Buona cosa stata sa�ebbe presso i Greci _l'esseI."

Mago 'per giustificarsi dalla magia. A· tal segno
eccessivo .erano idioti , che univano le più in

certe prove al �el1tto più incerto del mondo. ...

Sotto il Regno di Filippo il Lungo cacciati

urono' di Fran�ia i Giudei accusati d�' aver avve-

Ienate le fontane per �ezzo di 1ebbrosi fi 'Siffatta
assurda accusa dee far dubitare a huona equità di

quelle tutte, che son fondate sull' odio pubblico"
Non ho io ,asserito in questo Iuogo , che' pu

nir non si debba I' eresia: ma asserisco, ch'e usar

debbasi somma circospezione nel punirla -:

·

Guardimi Iddio, �h' io intenda scemar l' or- o,,,

rore, che si ha per, un delitto condannalo .� vi
cenda dalla Religione, dal1a, Morale, e dalla

Politi.ca. Converrebbe proscriverlo quand' anche

.ultro non facesse ; che dare. ad un sesso le deho-,
.

Iezze dell' altro; e disporre ad Un infame vec

ehiaja per una,' v�rgoghosa -gioyènjt�. C�ò., ch'iio
sono per dirne, gli lascerà tutte le sue orridezze,
nè si riferirà che alla sola tirannia, la quale pUÒ'
abusare dell' orrore medesimo , che aver se ne dee,

Siccome la natura di .questo delitto è l' essere oc-
,

culto, è con frequenza accaduto', elle
.

legisla-
tori r hanno punito sulla deposizione faA-.

.

\



"

ciullo . Era 'questo un aprire ampio varco alla ca

'lunnia • » Giustiniano, dice Pr�copio (a) , puhbli-
, l
/. d IO f

·

») co una egge contra questo . e l�to : " ece rmtrac-

� ciar coloro, che n'erano rei, 'non solo dopo la Leg-
-

� ge, ma prima di-quella e La de'po�izione d' untesti

») .monio, talora d'un fanciullo, tar altra d'uno schia

vo, hastava , sin-golarmente contra j' facoltosi , 6

"}) contra coloro ,�h' erano della fazione de' Verdio

.Presso di, noi è cosa assai strana, che sieno stati

puniti col fuoco tre .delitti , la magia, cioè, r

eresia ,
�d.-il delitto contra natura : mentre de

pri�o potrebbe' provar3i, che D?n esiste: del se

condo, ch' è soggetto aer infinite -distinzioni , .in

terpre azioni" e [imitazioni : del terzo, che con

.somrna frequenza si resta fra le tenebre e,
.

. Dirò hene , che il delitto contra natura non

farà .mai in una Società', grandi pr,ogressi , qual
.

ra Il,pòpolo altronde non vi sia per- alcl�n� �-san-'
za "indinato, co': � presso i Greci � ove i g.iava

. etti .faceano tutti' gli esercizj �lU4i; come .pr�sso
di noi, -'ove. pilÌ non si usa la .domestica 'educa�
zione ; come presso gli Asiati ci , ,ove i, .privati
hanno moltissime mogli; . che es (dispregiano,

.mentre gli altri aver .�·lOn _

ne posson.o '. : Ch' ei

TI on ,5� dia ansa a questo delitte : he. si proscri�
-

va cono un' esatta polizia ,

·

come tutte le 'viola
zioni de' costumi; ed incontanenie vedrassi , che

la 'natura o difenderà i suoi diritti , o tornerà a

I
I ••

,�) Isteria �.&reta ....
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�!riprenderli .' Dolce, amabile', cara , ha essa spars1
",con mano' '}j})erale i piaceri; e col ricolrnarci : di

<lerzie, ella
-

ci dispone, per mezzo di -figliuoli ,

-

-

elle . ci 'fam o per così dire , rinascere, a' sod

.disfazioni �aggiùri di qu�st� delizie medesime �o

�C A p I T C> 'L G ·�vn .

.
Vel delitto .di Lesa Maestà.

tDecidouo le Leggi della China, che d�bha es

·!e punito colla morte chiunque manchi di rispetto
.all' Imperadore. .Siccome -esse non definiscono che

�o.sa sia il mancar
I

di rispetto , .così tutto può
dar pretesto per toglter la .vita a ehi si voglia, e�
,estermÌna:ve queUa_famiglia elle si 'è presa di" mira.

Duo persone incaricate di far .Ia ,gazzetta della

Corte, avendo in "Il: certo fatto poste delle cir

.Costanze
-

che un'n si veriflcarono , fu dettc , çhe.
jl mentire in ,�.ma gazzetta della Corte era -llli

mancar di rispetto .alìa medesima., e percìò fu�
.ron ,fatte morire (a) ..:

Avendo un ,PrinGipe' .<ilet ,sangue., senza .avvi

sarsclo, fatti .alcuni segni sopra un memoriale .

. sottoscritto col pennello rosso d'all' Jmperadòre ,

venne deciso, che avea mancato di rispetto at '

medesimo j e que�to produsse contra questa fap'
delle pi�. t�rribili persecuzioni, deU.

.

. .

(
(a) Il Padre du IIalde .., ·Toro. I. r=s 43 ..

Tom,o II. h '/
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uali abbia mai parlato -I� Isteria (a) (b) .

Basta che il delitto di Lesa Maestà sia dubbio

.so , per far che il Governo- degeneri in dispo
·tismo � Nel Libro della Formazion deJle Leggi".,
��i dilaterò -'di yantaggio sopra di ��ò.

C A P I T O -L O VIII.

Della, prava applicazione del nome di deliua ;

di sacrilegio, e di Lesa Maestà.. ,'�

E-gli è ancora un abuso violento il .chiamaf

-delitto di Lesa Maestà un' azione che ,npn à

'tale. Una legge legI' Imperadori '(c)
.

persegui--
lava come s�grileg�ii

I coloro
.

che - ponevano is

.questione il giudizio del Sovrano, e dubitavano

del merito di quelli che scelti avesse per qual:
che impiego (dj • È evidente , che stabilito' fu.

,tal delitto .dal Gabinetto', e da' Favoriti. Un' al

\
ira' legge avea dichi rato, che coloro che in

-sultano il Ministri, e ,gli Ufiziali del .Sovrano "

son rei eli Lesa Maes à:, come se insultassero Io

(a) Lettera del Padre Parenniu nelle Lettere Edift-

(b) Que�ti due fatti provano assai che., i Ciaesi sono

<tuttavia barbari. G. e- _

r

';

,

(c) Graziano, Valentiniano _, e -'.(eodosio. E' la se..

I

.conda nel Codice , de Crimin: Sacr�/. f r

(d) iSacrileg'if instar est duhiiare '�. an is (lignus. sii

lJuem elegeri/,]mperaior , ibid, Questa legge ha servito di,

modello a quella di nu��iero nelle Costit��iou,i di NaEoli �

.Tit. �. -

I
_

•
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:;DEL-LE '�'1ilE�r'� Ln. [mo ··CxP. 11IT:: te

�!1esso Sovrano (a) .. Siamo' debitoridi qu sta leg�.
_ '.�ge a due 'Principi '{b) , la 'cui debolezza nell' isto-e

I tTia'è famosa., Due .Peincipi , -che guidati furono
-da' loro Ministri, come da' 'tor ,pastori è guidata."
l� greggia: due Principi schiavi nella R�ggia .

.,

-fanciulli 'nel' consiglio., stranieri negli eserciti, i.�
�uali non per altro -conservarono I' Impero, se noa.

:perchè 'Qgni gjorno ,ii - donarono. Alcuni di questj
favoniti cospirarono contra i loro Jmperadori •. 'Fe

-cero di più, cospirarono contra I'Tmpero, vi chiama
Tono i Barhari; e quaiulo si YOUe-r6 'reprimere , �_
-debole era lo 'Stato, che convenne 'viola-re :lalode'g
�e , e ,per punirli, esporsi al e!elitte di Lesa 1\1aestà�_

Appunto -sopra d'una tal legge fondavasi il
- ìle�atore del Signore di Cinq-Mars Cc) .� <aHorchè,

volendo provar'e, "eh' ·era, reo di ·delitto -di . Lesa,
.: Iaestà , per .aver voluto ·dilungar dagli ·affa.ri i.
Cardinale di Richelien , ei disse: » Il delitto, cha.

(,

'» in.y�ste la .pers@na ·de' Ministri de' SO;VFan� , per
.1)) le .Imperiali 'Costjtuzioni, ·è· .riputate d' ugual

.» 'peso di ,quello 'che .investe la Iaro persona ..

1�» Un Ministro serv-e a' dovere iJl suo S.ovrano
. ,�

.:» ed il StIO Stato; .si toglie a .tutt' e due: ed '.
») non altrimenti che se si to�gliesse ·al primo -uu.
.� hraccie (d) " -ed al .secondo una parte della.

Ca) La Legge quinta n'eI Cod. ad" 'Leg, Jul. maj:
(b) .Arcadio , .ed Onorio ,

'(c) Memorie' di lVIontresor. Tomo I.
(d) Nem ipsi pars. corporis nostri �u1lt �

':���e nel 'Cod.
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sua potenza � . Qualor venisse sopra la
-

terra

la stessa se. -vitù ,
non parlerebbe diversamente .

I

Un'I altra Legge di Valentiniano , di 'I'eo.Iosio,
� di Arcadio (a) dichiara i falsi Monerer] rei, del

-de li tto
v

di Lesa Maestà. Ma non era questo un

con fori.dere Ie idee delle .cose ? Il, riferite ad al...

tro delitto il nome Idi Lesa Maestà non ,è 'egli
uno scemar l', orrore di questo delitto?

s

':v.

]

,. C A' P I ,T O L O Ix.

,,'Continuazion_e dello st1s�o soggetto o

AV,endo Paolino fatto intendere' all' Imperado•

.�e Alessandro, » che di ·pi)Ilevasi· a perseguitare
]t ,come reo di Lesa Maestà 'un giudice, 'che pro�

» nunziato' avea contra i suoi Editti : I' Imperado
» re gli rispose ,-che in un secolo come il suo non

II avean hlOgO i delitti - di Maestà rindiretti (b) ."

Faustiniano scritto avendo allo stesso .Impera-

.dor�, come av�ndo giurato, per 'la vita del Prin-
�

cipe. di non perdonar mai al suo s'chiavo , vedeasi

costretto a starsi perpetuamente adirato per non

.rendersi 'reo .di lesa Maestà ,:» oi vi siete in-
. \.

.

» darno iritimorito , risposegli il.�onarca·;' ri\

� . conoscete le mie massime (e).
---'-

(a) E' la nona ,nel'Cod�ce Teodosiano : de falsa moneta,

(b) "Eliam ex aliis caussis majestatis c;imln,a cessan,'

meo saeculo : Leg. l. Cod. ad LeK. Jul. maj,
, (c) Ælienam sectae meae solicitudinem coneepisii ,

Co_d.. fld ,Le�. Jùl. 'maj.
'



-

I):ELLE' LEGGIo LfS. XII. CAP: IX..

Un Scnatoconsulto �a) ordinò, che. colui ch' ·

avesse fondute le Statue dell'Im'1)er-adore,. .che' ,

piaciute non Iossero ,. reo Ron sarebbe . di Lesa. I

.Maestà . Gr l�peradori Severo, ed" Antonino
scrissero a Ponzio (b) "o che colui, il: quale ven-

desse le Statue dell' Imperadore non consagrate,

'non incorrerebbe nel delitto di Le�a' Maestà (. Gl'-'

Imperadori medesimi scrissero a. Giulio Cassiano,
ehe

-, qnegli '. il quale scagliasse casualmente un'.
sasso contra una Statua dell' Imperadore ,.n'on ào.· ..

"esse. esser perseguitato come .reo- dii Lesa 'Mae.,. f

sta (c) . Siffatte modifìcazioni - ,richiedea la .legg.6�
Giulia;. imperciocchè :avea la me �s·ima fatti .re"· ""
d�i- Lesa M.aestà, non solo que li che fondeanor

le Statue. degI' lmperéldori, nia q,ueg' i eziandio: i .

,

quali commettessero alcuna azione somigliante.
(ti): �. ciò tendeva arbitrario siffatto d�litto .. Al-«

lorchè furono fissati molti delitti di Lesa Mae.-.:

stà
, fu di rrecessitàil disti guer�' tali delitti.-

..

Quindi il giurisconSL1:lt0 Ulpiano " dopo d" aver

detto', che r accusa- del delitto di Lesa Maestà.

non estingueasi colla �morte del reo" aggi unge ,�.

�ome ciò, non risg.ua�da tutti Ee) j. delitti
.

di
_

.

, 6':'



Mh�stà, dalla' Legge Giulia, stabiliti, rq.a quellO,
soltanto che contiene im attentato contra .. t lmp.

Ecro,x- .0. contra Ia vita. dell" Imperadore- •.

i •

.:

\ ,Una'- legge -d: IngHilterra? passata. ne}; R61gn'o' di�

, :rrigo VIU. dichiarava rei di alto tradimento
tutti, coloro, i, quali predicessero- la morte nèr
Ite. Questa era una' legg,� molto vag,a • Sì

-

terri
�i]e è .il Dispotismo ,. che si, rivolge contra quei!
medesimi i fJua1f là esercitano. .. , Nell' ultima in
fétmità di questo Sovrano non' ardirono

· �ai. t
'Medici di. I:)ronu�ziar,e , ch' ei fo��e in' llericolo ;,

-ed, -è .. certo ch� operassero coerentemente (çi), '

Unt eotal' },J�aTd{af sog.nossi'"., che scannava: jJid�
" :nigi (b) . Questi lo condannò. a, morte ,-- di

.eendo , che ciò sognato. la, notte .ei. non _avre�be,
se non vi avesse il giornfl pensato _.: Era q!lesta
.na gJ�an tirannia -':" poicliè' q1_l'antllnqpe · vi av�ep



!l "

8e' anche pensato _,
'non� l' 'aveva atte�tata,-(a) • N,�Ii::

lmprendono le leggi at punir-e·, -'ie non le azio�
ASJe�iorJ, .,

Delle parole indiscrete:

Non� vi ha; cos a che r�nda; il' delitto"
.

'

Maestà' anche pili. arhitrario, chef quando, le indi-
,

screte espressioni ne- divengono la, materia., -Sì:

s<>ggettÌ. sono i discorsi all' altrui iuterpretazione e.

passa tanta: di1fe�nza't fra: la, malizia, e' r indiscre

tezza c" sÌ poca ve" ne ha' fra l' 'espressioni ,;
- l(t�

q�ali esse adoprano-j, che ,la, legg�. non può� sog

gettar' le, parole ad una. pena' capitale, qualora

per essa non. si: dichiari. quali- SQn Q}1eUe' che. v�,

soggetta, (b) •

\
'

Non formano le> parole" un corpo d� delitto ,: s�

nimangono esse soltanto nell' 'idea, .. Il- pi�i;' delle)'

volte non signifi�all() \ per' Se stesse, ma pelo 'tuo-
.

no 'coL- quale son pronunziate � .;. Còn, frequenz(\�

.r.ipetendo le stesse' parole ,. non·' si. esprime il;';

sentimento medesimo: dipende questo significa...

to dall' unione che' hanno, con altre cose-," TaIo..
,

,.

hl esprime più il
.

silenzio ,_
che qualunque dìii:"-

{a)' Fa dt UORO, che il pensiero .trovisi .uuito ia q�al-tt·
ehe sorta d; azione.

I

(br si non tale sit ae?ictum'" in quod' fleI·
-

scr;plur�_.

legis deseendit ; "a aq, eæemplum Legis vindicandum es,.t: .

·,Mo.de�tino
" .Leg, 'L� ·fff ad beg� lul.�.

'

,
.
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ClOXSO -. ,N011 vi ha ", cosa di questa più" efll!i-v,OG�" •

� come- dunque farne lU�; delitto-rlii lesa lVfaestà'?' ra

In qualunque luogo tro visi stabilita q�e�ta'lcgg,e, te
non' solo' non vi hà più libertà , ma ne' pure l!' RI

(ombra di quella fi"
•

Nel Manifesto della passata' Zarihif' puhblic�tQ; p.
centra la Famiglia' � Olgouro1Jkì ea).' vien condan
nato a: morte uno' dì· questi Principi,. per aver

profIerite indecenti: parole>" che' avean relazione
alla' persona di)ei': un ,�ltro' per a�e:t:' maligna..

mente interpretate le' 'sagge' sue disposizioni pe�
J�' Impero', ed off�sa 'la· .sua perSbn&. sagfa( con po ,

co rispettose parole", ,.�
.,

. ,

.
,

,No'�:' l;retelldo io, già dì scem�re' ,1' iì1cfigÌlalJiO�
Ile che' de�', aversi RC!' coloro' cite oscurar vo'"
gliqnq': la gloria del' .loro Sovrano' :'. ma dirò be
ne ,

-

cl�e: "�e vuolsi. niol�Tare ii- Di5pOli81�çt" uni
sernpjice �gastigp� d� c�rre�ione in gue�ti' casi me

gEo, converrà , che: . un' 'accusa di 'Lesa: Maestà.
.semi»:�, mai' ter�iJ){ie 'aiia. ,ste"sa' innocenza (b). "

I�� a,zioni" non .sono d' og�nt gjorno :� molte per.:.
sone'. ppS�pll(): Fil�v:-arle :, nua falsa accusa so-pra de'

r fatti p,�ò .essere dihu;j(latœ agevolm nte, Le paro
le , ch�' sono unite -ad un' azione , assumono la. mi...

tu�a di quest' azione ". Co.sÌ; un uomo, che v�
'}a·ella, pnbblica pi�,zza'�,a; confortare � sudditja. sol-

le

s<

)

'�

»
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:e divlen reo ("t� lesa Maestà" perchè le pa....
,

rolc :( Il congiunfe, col1' asione , e vi -Kanno:' par�
te .' N'oli sono le parole, che si 'puniscono; ma

un' azione comrnessa, in. cui si adoprano le paro ...

l'e .. Non divengnn del�tti, se non quando dis

p ngono" aecomp}agnano-' ,.',' e seguonO' una rea:

a-zione: .; Tutt@ si sovverte, qÙ'alor- fassi un ca-pitai
.

elelitto delle parole , in vece di: consideral�l.e qual: ,

aegRaIe ai liIÙ' capital delitto ,

.

.

\

Gr Im,p�r!adori 'Teodosio , Arcadia ed Onorio,
scrissero- .a. RHfi·no:, Prefetto del 'Pretorio : » Se al-f'

� c�nQ spada. delia n�str.� persona, . 9 del nostro'

l) ·gQVerU(ì"f' nor. v0gliam· gastigarlo ('a}:. Se ha,
) parIato 'per- leggerezza' " eonvien di.:prezzarlq.: J

}) S� p€r f<Yllii(l, ,-: compia.nge,do,:. se· è un' ingi:u-
'�. na, eonvien. perdonàrglie a '. CesÌ- lasciando

�

le

» cose intatte, � ce ne darete contezza., affìn-

»' chè giudichiamo: delle: parole' dalle: pefsonè ,�.

". e: veggi�m'o" se�, dobhiam giudicarle' r o' sl?re�
», �arle » ...

<

'
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Delle Sàitture' h

.Le.'. scritture- contengono qualche eosa" di: pit:
.permanente, cheJe pa�ole :. ma 'quando: non dis

'pongono, a. delitto" di Lesa M'aestà .. non, 50n� ma..

teria di un tal delitto.,
Tuttavja· Augusto, e T'iberio vi, annessero la

.

iena di qutsto delitto Ca) :. Allgust(}�!n occasione
di certi scritti' fatti,' contra. uomini e femmine
·llusui :: Tiberio

A

per' motivo di quelli, che ripu
tò fatti contr' esso ... Non v;i fu cosa 'di' questa-più
fatale alla. Romana libertà .. -(Eremuzio' Condo ven ..

r '.

ne accusato Iier aver ne' suoi anna�i chiamato
-CassioT ultimo' de'I Romani (b) ..

Gh scritti- satirici- non.: sono. gran. fatto noti
.

negli .Stati l?ispotici, ove' da 'un' lato T avvilimen
to , e

I r igpJJ1�anZa, dall' altro, non- danno', nè il

talento, ,nè. la voglìa dii farne .. Nella Democra

.zia non si vietano per Ia stessa ragione·, 'che li Hl

I)foibire' nel governo di�'un solo . Siccome dor

dinario son° fatti contra. persone pot nti; nelHl De-

'mocrazia sollecitane la: malignità del. popolo che

�overna ..
Si .vietano nella Monarchia ; ma,: fasse

ne' anzi un, soggetto di Pclizia.; che- di delitto-,
.,

J

(a) T��ilo, An�a1i , Lib. I. Continuò q:uesta
_

cos.a

'ac) to i' Regai se.spenti,. .Vedi. la Leg�e .L. Cod.' defamo$.
Libellis.

.

(b).
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.l''Ossono tenèr a' bada la.. g�nerale malignità, con

solare,' .i 'malcontenti, scemar la. v;oglia" de' posti t:",
dar€ al: popolo la 'pasierraa di soffrire ,: e fari,
zidere delle sue sofferenze •. ,

'

!

L? Aeistocnazia più che tuttaltro Governo pro:-" 'ì .

scrive- le- opere satiriche. Quivi i�, ]�1a g�trati so-

no piccioli Sovrani, che non sono così grandi:
'

- (

da non cnrare lé ingiurie'. Se. nella Mòtia:chi��
alcun dasdo- s' indirrzza al Morrarca , egli 'è,\ i.t
eminente , -che non' giunge il' dardo 'finc) a l:ui ".�.
Un. Signore. Aristocratico n" è colpito da una

parte �l' altra . .' Quindi �: Decemviri,. i quali for-
mavano un' Ari'Stocrazia, punirono g�i scritti s��

lirici colla morte (a}.
.XIV.

. "

de' pudore nella punizione-
.\ de' delitti', :

.

� li..

Vì� sono- delle- regole qli pudore -osservate pre�;... .

&01 quasi tutte le �azioni l
.

sarebbe
\

cosa assurda:
,il violarle; nel ;g�stigate i delitti' s. che dee

. aver:
per oggetto perpetuamente il nistahilimento del-
l' ordine, .

-

.

'Gli Orientali , 'che: hanno esposte le femmin
,ad elefanti add�strati ·per un �eIlere di supplieic
abominevole , han 'volutò far violar- la le,gge dal�
la legge !t.

�a. L�s�e deÌle XU. Ta· ".� .:
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Un uso Romano· an 'leo, proibiva il far morir
re fanciulle J1()U a�cor nubili., T.ibèl'io rinvenne''" .

�

. )

il ripiégò di farle violare dal boi� prima di man-
d'arIe al supplizio' (et) :', tiranno' sealtro, e' crude-

, le; per conservar le
�

usanze, disfr�ggeva i costu
mi . Allòrche .la' Giapponese Magistratqra -fe�CC'
e.;porre le' donne nude sulle' pubbliche piazze , e

l� f(jrzò'� a camminare eo�e le· besti e, fece fre
me�c il. pudore (bl:� ma qu-ando volle co�trlù-:,
gere .una madre '

..
" � .quando ,.volle GQstring·er��

un figliuola . . .- non, mi da' =ir .cuore di. termi .

are; fece fremere la stessa N�tura Cc)."'
.

,

.

e 11 _P' T T o. L 0'. XX..

IJelrafl�ancaT:e, 1(;" schiavo 'per
it padrone.. .:

\

StahiVì Augusto ,,'. che glI schiavi
he av e�ero. cospirato contra -�� lui ,

.

�ar:e}jh�ro'
/'

euduti at 'pllbBhc(l"" perchè potessero .deporr�
ontra d�J .loro padrone' (d) s»: Null� dee'

�

esser

trascurato, di ciò çhe g'uida alla scoperta di
un aran .delitto • COSf in uno Stato,' in cui:o ,

c. sono degli schiavi che dal'
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ros�eno degl' indizj; ma esser non potrebbero t

stimon j ·
. , r

_

\
_

Indicò Vindlce la cospirazione fatta in favor

di Te rqu inio , .ma non fu testimoIJ.e. contra i fi

gliuoli di. Bruto �. Giusta cosa era dar la libertà'
a colui che avea fatto -servigio sÌ grande alla

patria ,'nia non gli fri data �ffiJichè- rendesse alla

sua patria c?tal servigio.
'

CosìI' Im erador T'aeito ordinò, che gli s�ìlia...

vi 'Ron sarebbero testimonj contra il loro padrone
nello stesso delitto di Lesa Maestà (a) : legge che .

noa fu portata nella compilazione di Giustiniano, '

o XVi.'

nel' delitto' di Lesa Maestà.

Fon:.è che rendiamo gillstizi� a' Cesari: .non
furono i primi ad: immaginare le

_

triste leggi,
che fecero ', Silla fu . quegli (b) , che insegnò Ìo
ro ,o. c?me non' bisogna punire i calunniatori . IIl�

h:ev' ora si passò perfino a

-

premiarli (c). )

.(a) Fla(Ji� Fopisco neÙa sua Vita". -

(b)
.

Fece siu« una legge" di maesta , dena quale è

fatta pa:çola nelle Orazioni di Cicerone, 'Pro Cluentio,
art, �. in Pisonem, art. 21. nella seconda contra J7erre,
art. 5. nell' Epist, famil. Lib.· III. Lette�a II. Cesare, ed

\

..lllSu. to �") inserirono nelle Leg'fji O iulie z altri vi
.

aggiunsero ..

(c) Et qu quis -distinetior accesator , e'o magis. ho
sores assequebatur ; QC veluti sacresancius erat. Tacito �

..".
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Dello scoprimento delle congiure r
.•

1t: Allorchè il tuo' fratello, o' il figlio tuo vo la
.. tua figliuola, o la tu�' cara moglie, o I' àroieo
« tuo, ch' è un altro te stesso, ti diranno in

·C( 'segreto, portiamoci" ad altri 'ddii, gli lapide ..

« l'ai : prima si scaglierà .sopr' esso la tua mano,
.4( e poscia quella di tutto .il popolo {(.

.

Questa
Legge del Deuteronomio (a) ;esser non può una'

�

legge civilepressola maggior parte de' popoli a noi
,1J

. ��oti , perchè vi aprirebbe il varco a tute i delitti.
,

La legge presc�ivente in molti St�t� rivelare sot
.

to .pena della vita le congil1re., allequali \ileppu
re si è avuto parte, non è meno dura ._. Quando'

,. �vien j nsin uata nel governo I\tonarch.ico , ·,è dice-
�()Jissimo il <ristringerla .

Esser THn' �i dee applicata in ,tutta' la sua se

verità, se· non --nel delitto dì Lesa l\t�éstà. del pri
.mo -Ic:app. È di

. gran momento >il non
··

..confon-
dere .in questi citati -i varj capi di questo dditto_.

Ner Giappone, ! ove le leggi rovesciano, 'tutte
_le idee dell' umana ngKme" ii delitto di non i�
.svelare si appliça a' casi più oV'vj.·

.

Abbiamo' da una relazione (b) '. cOl}le aue fan
.it;llle furon fatte morir chiuse entro un baule tut..

--:0----. _

(b) Cap. XIH. Versi 6.' 7' �-8:' e 9.
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1-9 pieno di punte di ferro, una per non, so qual
rigir,� ,.1' .altra �e� .�on 'averlo .�ivelato.·

.

C A P I T O );L 'O XVIÌI. .

Quanto sia pericoloso, nelle Rt!pubhliche�
.

il- punir souerchiamente il delitto
• l'

•

di' Lesa. Maesta.
,. (' .

�uanào una Repuhblica è giunta a distrugg�
eoloro che voleano roveseiarla , fa -d' uopo 'p�r
fine sollecitamente alle vendette , -alh•. pene,. ed

.anche alle ricompense. . <
Non posson farsi g�an.di·. pu�hioni, e. perciò·

.
� /

grandi ,camhiamenti ,senza porre nelle mani d't al-
cuni .Cittadini un gran potere. Torna. adunque
)1leglio in questo caso il molto perdonare, che il,
molto .punire ; mandar pochi in esilio, che man

darvene molti: Iasciare i beni , che moltiplicar".

le confiscazio�i ., Col pretesto di vendicar là -Re�
puhhlica ,. stahilirebbesiTa tirannide de' vendicato
ri. Non si .tratta. dì ·distruggere quello che do
mina , ma �l .dominio .• .Fa

.

d'uopo riassumere col
la magg'i�r prontezza' possi�iIe ,queH' andamento
ordinario, del governo, in �ui tutto, prot�ggonG.
le leggi.,

I

e non si arl!lano contra veruno.
'.

.'
I Greci non pcserIirriiti alle' vendette che pre-

",em de' tiranni, o di quei che com,e tali sospet-.
'

tarono , Fecero morire i figliuoli Ca) , e talora an-
(a) Dionici !om..ue ��

-

I�ib. VIU..
.
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che cinque de' più prossimi parenti (a) .

'

:Bant'li.

rono famio-li'e infinite: ne furono, scosse :le .Iore
. n .

t�

Repubbliche: l' esilio ,o il ritorno dègli esiliati tj

furono p€rpetuarnente epoche che iI' camb iarnen-
11

to .iudicafòno della Costitueione .

Più saggi furono i Roniani. Allo�chè venne con- (j

dannato Cassio per aver aspirato alla t;rr{,..rni.ie
�

si trattò, se .far si dovessero morire i suoi figli l o,li: �

non fur�no .co dannati ,à V�J'una pena • Quelli che,
« vollero, dice Dionigi:d Ælicarnasso (b); mutar

«( questa l�gge sut te�minar della g lena de' Marsi,
(( c della guerra civile, ed escludere d- Ile .cariche l

ct. figliuoli de' prosçritti da SiHa , son molto rei.
'

, Rilevasi '}lclle guerre di M,ari?", e di Silla, fì

,IlO a qual segno presso r

i
� R0lll:ani a poco a "po...

co eransi gli .animi depravati� Cose tanto fune ..

ste fecero cred . re � . che,non si' vedrehbero mai
l

, più.' !\fa al tempo de Triumviri si volle essere

piÌl cruIeli, e sernbrarlo meno: fa .rihrezzo il ve

dere" di quali olismi la crudeltà si' servisse - I.Jeg"
gesi .in

"

Appiano Cc) la formola', delle proscrizio
ni .. Direste, non avervi altro o�getto, che il he-

ne d�lla Repubblica �� con tanta fle
_ ma vi si ra

giona, tanti sono i va�tàggi che fannovisi rile- II

vare ,
tanti i mezzi che vi s'i prendono son da

t

anteporsi ad altri, in tanta sicurezza saranno j
_'---

(a) Tyranno occiso qqinque eius pro.cim os cognati.1U
S

Magistratus necata . Cicer. de Inventione .. Lib. H

Ch) Ljb. vrn.: page 547,
(c) D elle iuel'·è civili Lib. IV.
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.

rIcchi, tanto" tranquillo' sarà rit minuto popolo,
tanto si ·teme di porre ìn pericolo la .yita de: cit-·

tadini, tanto vuolsi pl�ca:re'i la soldatesca , in" S0�
ma tantu' sarassi felice (a).

Era Roma �ùondata di sangue, �lJorchè' Lepi
do �trionfò" della Spagn�; e, p�ri un assurdo senza

esempio, '€omandò che si stesse-in, fe'sta, sotto .,' p.ena.,
di

.

esser proscritti, (b) .

-

c ·A: p. 1. T o..
,· L Q:� XIX ...

Come' sospendasi nella -Repubblica l'uso'
- ..

della libertà �

Negfi, Stati,' in cui si-fa più conto dena li
liertà , vi sono delle ',Leggi, dalle quali � � viola-
ta contra un .. .solo , per conservarla' a tutti. Tali..

'

seno in Inghilt�rra g1i,. ordini detti di presa (é)�.
Hando relazione a quelle .leggi . Ateniesi', le

(i) QuiJd felia»; faustumque sit. )

(b) Sacris,. et epulis
-

dent hunc diem: qui secus

fixit, infer' proscriptos esto ,
.

(c) Non hasta' ne-tribunali del Ré-gno " -che vi sia.
una prova tale , che i. Giudici ne sieno per�?asi; fa' cl' uo- ,

po altresr.; che una tal prova sia forrrìale , vale a dire,
legale: e. la legge vuole, che- vi .sièno due testimonj 'ecu=

'

tra l' accusato : un" .altra proya non basterebbe-, Ora se

un. uomo supposto reo
.

di '�i1· �he dicesi - alto delitto,
avesse trovato modo di riprov are i testimonj , sicch è fos
Se::' impossibile il farlo condan1nare. dalla Legge, si potreb- �

Ì>e offerir
'

contr' esso un ordine particolare di presa, ch�
è quanto dire, fa �

una legg� singolare sopra,' la sua' per.;*-
.

Tom p II �

.

c'

.
\ '"
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€Iuali.. .stabilivano contra un privato
f chè fatte fossero col voto di seimi'la

Riferis�onsi a' qu-elle leggi; che sii fàcevano in

Roma- contra Cittadini privati, e, che si chi�···

,
mavane privileg] Cb) . Queste' non si.J'faceano, se

non ne" massimi' Comiz] d-el popolo � Ma -in qua�

Iurique modo il popolOr le dia ',� -vuol Cicerone ,.

che si aboliscano ,. poichè la forza della leggel (]

non corisi�te se non nello' stabilire sopra ,tutti Cc). t

Io', pertanto confesso, come I' uso de' vopoli i .

�

]l. ù liberi che siena, mai stati sopra la terra,

Ini fa, credere, esservi de? casi, ne' quali. fla d'

ù:O po l,orre per un istante un velo. sopra- la li..

bertà , appunto come. . si C�Opf,Ol1? i· simulacri

de' Numi e.,

• t,

r I

SI procede cornc per_.· tutti gli altri ordini': fò

cl.t mestieri che passino in due, Camere, e che, ìl r.-e vi

accordi il suo eonsensò': senza di' ciò, hon V'i ha .. ordice,
I cioè � dire ,� giua-! zi� .' L'accusato puo f r parlare l suoi

Avvocati. contra il' gil-tdjz.�o-, 0\ ordine, e' si può pel me-
.

dosimo parlar nella Camera 4

(a) 'Legem d.e singuiari aliquo ne rogato, mst sex

millibus lia visum. J!'�:J;) Ændocide 'de mJsleriis. Questo. è

',I," Ostr ..icismo to

•

• •

. I �

. De privis hominibuslniae, Cicer •. 'De Leg, Lib. IlI.

Scitum est.jus um in omnes .J Cicer. JV_i. -,
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Delle leggl: jàvç>revoli alla libertà,'

del eJttezdino nella Repub'blica �

.Accade sove:.nte negli Stati popolari, che le.'

accuse' sieno: puhBlicile�r, e che sia permesso ad"

�gnl1no' I' accusare chi egl� vuole. Cià, diede mo-
-

tivo 'allo' stabilimento di Leggi atte a dif,e�dere
,

l'''inqocenza.' de Cittad·in:Ì . In. Atene l' accusatore ,

che' pel'- 'se non avea la quinta parte' de' voti' ,

pagava ,,�u�na multa,' di, mille, dramme .. Vi fm

condannato Eschine , dic' aCCllSR�9 avea Ctesi

fonte'
, (a) .. Ih Ro:U;a l'ingiusto accusatore era

notato' d' .infamia (b) , e se (gr improntav�·,�in�
fronte la lettera X:. Sì assegnavano delle guarf'·
die all' accusatore, perche CO!'Tomp,�r non potes
se i. Giudici, o i--testimqnj-:. Cc) ..

Io ho-' già pa;:r.lato di quest' 'legge Ateniese,' e

Bornana; la quale' permetteva. aW a cusato di.

tirarsi pr.i�a· del- 'g i ldi tio Il

'

,
.

Ca) V. Eìlestrato Lib. �I: vita de' Sofisti ,'. vita d:'
.
.L�··

schìn� . Vedi anche Plutarco " è F'ocio ..

Cb) Dalla Legge B_emili�.

Cc) Pl';tarc� nel Tratta,t�:_ Come si potrebbe
TB del vantaggio da" proprj nemici o·

•
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XXl ..

Della crudelia delle Leggi uerso; i.

.

nella Repùb�lièat ..

Una gran. supériorità,'si Jia: -già :presa· un Cìt,

tadino s_opra un altro Cittadino, col prestargli up l

'danaro, che. questi non ha' prestato ,
se non p�l

, privarsene, e che p�r;-·6ò più, non. ha. Ora e

che sarà, ciò in una Repubblica ,_q;ualora:dall� le�
g:i veng!l accresciuta di varrtaggio una tal' .servitù!

.
In, Atene ,� .. ed in Roma, (4).·. fu d.�. pI:incipio t

permesso. il vendere
_

i, debitori ". che in grado non

erano' di pagare. Solone corresse in �teN.e qu�·

st' uso (b); Roichè ordinò" che niune per. dehiìi

civili sarebbe obbljg�t-Q nel COl�pO� o, Ma, da' De-

cemviri.. (c), non. verine nel modo stesso. r,ifOl;mato
r .us� di Homa ; e, tutto ch� avessero; innanzi. agli
occlli il re,golamento di. Solon'e, no� vollero, s;'
g�irlo ., , No� :� �UéstQ; it� solo Easso, della; leggf
delle XII. Tavole., in cui si- rilevi

'

la: mira, de J

J)eèemviri; di urtar d'il fronte lo spirito.Democratioc

- (
I

(a) Molti vendevane i Ioro figl�uoJi. p'er. �ag�r.e i: lor

debiti -. Plu!-n:cG". V.it.� dì. Solone 0. ./'.

(br 'Ivi. ';
.

(c) .Apparisce -dall' Istoria., ,che·ftalo uso" trovavasi-sta
.oilito presso i Romani prima della L�gg� delle �lI., T.a�

vole .�. Tito. Livio . Decade 1. Lib., I



Queste le-ggi cr�deli .contra i. debitori
-,
mi�ero'

'parecchie/; 'flate- in perig lia �a Romana Re,pubbli
ta . Un uomo pieno di ferite s� involò

� dalla casa
.

del suo creditore, � com'parve nelI� piazza (ti) ·

A tale spettacol� rI popolo si sollevò. Altri C�t-

r. tadini .che. i .lono .creditori di pi� non ,ardi'Val1o'
di ritenere , uscirono dalle loro carceri .. Si fecero

loro delle pTomesse, Ie quali non si. mantennero;
ed il p,qpolo-' si rifuggì sul .Monte Sagro it NOR

ottenne ,1' ajmullamento di queste Leggi, ma �n

Magistrato' per, difenderlo '. Useivasi dall' Anarchia,
fr

e si. pensò a precipitarsi nella tiranni'de. Manlio

per rendersi. popolare., portavasi a levar di mano

decreditori i Cittadini da essi fatti schiavi (b) �

,

Furono prevenute' Ie .mire di M�nlio;� ma il male'
.

.
- l

sempre restava . Leggi particolari diedero delle

D facilità. di IJagaTe a' debitori (c) ,:' e l'anno di
, Roma 4�,�. fecero i Consoli una l��ge (d), che

.

tolse il: dir�tto a� cretÙtorÌ di tener, in servitù nel-

e
le case loro. i. debitori (e) . ·Un usuraio per no
me Papirio., avea tentata 'la pudicizia d' u� gio
vinetto chiamato �uhlio ,.' che,' ri�ene�, fra' ceppi

(3) Dionigi il' Ælicarnasse , A.ntichità 'Roman:e Lih., VI.

(b) Pl�tàrco, Vìta di Furio, Camillo

(c) Ve'di in seguitò i! Cap, XXIV. (leI Libro XXII..

(d)· Ce_nto� venti anni dopo la Legge dell€ XII "

Tavole .. Eo anno plebi Romllna�', velut a�liu" initium' u- ,

bertstis , fuelum est, quod necti desierunt. '.rilO ivi�L
Lih. VIII. i

I

(e) 13.. 0110, debitoris, non eorpus obnoxium esset ..

'

"
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Il "delitto" di Sesto d-iene a Homa Ìa, politica. li..

her_tà: quello di )?apirio vi diede la libertà civile,
11 destino di questa Città si" fu �

.

che qa mJ().

vi delitti confermata vi fosse la Iibertà , che avean..

: le proecurata. i . delitti antichi. L'attentato di" Ap
pio sopra Firginia riaccese nel 'pèpolo queH' or.'

rore contra i Tirann'� , "çhe inspiì atò "Ilveagli la
sventura di Lucrezia , Trentasett' anni ,(a) dopo

"
il delitto dell' infame Papirio fu" cagion� un si.

mig�iante delitto (b), -che. �J popolo' si; Eifu,g�ss,e
sul, Gianicolo (c).,. e ·che ricovrasse un?: nuova

for�a la ,legge fatt� per la sicurezza de' debitori .

, na tal tempo furori piuttosto ci, creditori 'da'
,

debi tori perseguitati p�r av�r viclate -ìe lèggi fato
te -contra "Ie 'usure, che' i secondi � nol furono pe!
.non averli so�disfatti.

(a)
,

,.cb) Quello d� Plftuzio, che �()rmppe. la pu icizia
. dì Veturio . Valerio 1J1assimo Lih, VJ.' Art. ,IX. Non _dah
hon confondersi questi due avvenimenti _, paichè non sono,
'nè le stesse persone, _nt: � medesimi tempi -: .'

.

(c) Vedi '�m frammento di DioR.igi d' Alicama.�so
"

l.leH' Estratto delle virtù ;
- e de'I (Jizj :

_

r. Epitome' di Ti/o
.Li'J)io, �i15. XI. ed il Freinsemio ; LiD. XL' _.
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P 'I T O� L O ' XXII.

Delle' cose, "che attaccano la libertà,
. -

nella
.

Mo�archia .

l

••

La cosa' al Principe Ia più inutile . ha 'con fre

quenza nelle Monarchie indebolita l� libertà, i

Commissari " 'cioè, t�lora, nominati per giudicare
un privato __

Sì poco vantaggio rit��e il Sovrano da' COlTI

missarj , che' per questo non' conviene ,
cli' ei

cangi l' ordine delle cose . È moralmente: certo,

che possegg� egli pi.ù .che i suni éom.missarf lo

spirito di pr'ohit� e' di giustizia; poichè J que3lri
si reputano hastantemente sempre 'giustjfkat� da' ,

suoi ordini " da un oscuro interesse dello �__tato ,

.

dalla scelta
':: che di oro .

SJ: ' è fatt�, e da' Ior o

stessi tJIDorÌ.
Nel regno di Arrjg� viu. allérchè procèssavasi

un· Pari"
.

si facea. giudicare
. ,dà'�Co�miss�rj . presi

dalla Camera de' Pari'; con siffatto. metodo si fe

cero mor�re, t�ìt'· i Pari, che' sì 'v{)lle •
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C A p I t ,O L. 9 XXÙI.
'Delle spie nello. Monarchia.'

.

Vi 'foglion eglino spie nella �1\1l?Ìvirchia ?
'nen e -}-' ordinaria pratica 'de" buoni Sovrani.
Quando un uomo è' fedele 'alle- L�ggì, ha sodo
.isf�tto ' ciò , di che è. debitore al Monarca,
Per I()' meno fa'd' nopl}, CRe ahbj� per asilo la
proIJria casa, ed' ln - sicu�o il rimanente di .sua

condotta. Sarebbero per avventura le -spie tolle.
rabili , se costoro fossero 'oneste p'ersone:. ma Ta
nec��saTi�) infamia della persona p�ò fàr giudica-

, re dell' infamia' dena cosa: Dee u� Principe ado.
o

p�rar ,co' prolJrj sudditi con candore, con fran
chezza", con .fidanza . Quegli, ch,'è pieno d'in
quietudini, di sospetti , e di timori, e· un atto
re imbarazzato nel

'

far la sua parte . AUorchè ve
-de ,

- che le( Ie�gi sono generalmente nel_ loro vigo'.
re ,_ e che sorr rispettate , può credersi al sicuro.
L'andamento generale Io assicura

_

di quello di
�litt' i priv�tj_. eh' ei non 'abhia al,cun timore � ed
allora 'non può credersi quanto altri sia portato ad amarlo •. E

-

perchè
-

non verrebbe amato ?
È. desso la sorgente di quasi tutto il bene

,
. che

vien fatto : ,e quasi tutt' i gastighi vanno ,a rides
!'iO delle leggO .' Si fa vedere al popolo mai sem";
pre con fact:ia serena:' la sua stess gloria a. noi
si comuni�a', e la sua possanza ci sostiene , Una
prova, ch' è amato , st e, che si, lÌ;; in esso del-
i. fidanza; e che \quando Ministro uega " uno
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i immagina �empre, che il Sovrano avrebbe ac

cordato. Non si �J

accusa la 'sua persona neppure
nelle Fubbliche-' calamità : .. uno si 11\gna ch' ei non

sa, o che è circondato da gen�e corrotta • Se il
Sovrano' sapesse, dice il popolo-, Queste parole
sono una specie d'I invocazione , ed una prova
delÌa fidanza cile si 'ha, in' lui.

,
.

C À P I T O ,L O XXIV <> _

"

D�Ue lettere cieche .

- ,

I

Costretti sono i' Tartari a porre il nome Ior
.

sopra le loro frecce ,;� , aflinchè nota sia Ìa', mano ,

onde sono scagliate. Essendo .stato �ll' ass-edio
d� una Città�, f�rito Filippo il l)raéedone, fu, tro-

. vato scrittd sulla freccia, Æsterio 'ha scagliato
questo' dardo Jinorta�le a Filippo (�) . Se coloro, i

quali accusano un, uomo, Io facessero colla mira del

pubblico 'bene,
. nOn'� I' accuserehhero . al Sòvrano ,

che può agevolmenté essere prevenuto , ma bènsÌ
a' M'agistr�fi, i quali hanno deÌle r;gole', che non

-

sono formidahili, se non
-

a' calunniatori � Che se

essiJasciar non vogliono' le legg� fra essi-e I' ac-
'

, eusato , è - una prova, che �ann� motivo di, te

mergli, � la inino,t 'péna, che loro impone si pos
sa , è il non dar .loro fede .

�

Soltanto si "possono
ascoltare-'ill quéi casi, che non �mmettono _gl',in-

.

..

..f.'
�

..
...

Plutarco , Oper .... Mora.f Collaz, cl, aleuni '1storici
e G.l"�'ci, TQ__UlO 11. p. 487-
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;

dugj dell' ordi�aria, giustizia, ed ove si' tratta del·

'� salve�z� ael Sovrano , Allora si può (credere ;,
�

\
'

'che colui, Il� quale, accusa , ha fatto
-

uno sforzo
".

'che ha sciolta' la, sua 'lingua, e lo ha fatto' éda",:
re. Ma negli' altri casi hisogna due CDW Impera- '

dor Costanzo i » Non potremmo sospettar di colui,
»)

_

al quale ha' mancato un' accusatore, qualora
» Ron ,gli mancasse un nemico .(a) ..

'

-'
,. !

,r

t

1.

l
f

.
{

-

!'
,

C A. p I � O L, O XXV.

Del' m_odo di 'governare neiia Monarchia.
,

._ c 'L'autorità Regia è una g�a,n' molla, che dee
, muoversi con ag'e�olezza, 6 senza .strepito, '_ Van-

I
(

taJ?:o i, Chinesi tino: de' loro Imperadori � ,il' quale
. govern� I, dicon essi, comeril -cielo,

� ch' è quan-
·,to, dire, co� SÙO' ese�pio. ,

'

_"
.

Dannosi de' �a�i, ne' quali
" )a. p'ote�za dee

operai:,e, con, tut� la sua -estensione : , v�, 'ne sono,

di qu�lli, ne' quali dee operare
-

co' suoi, limiti .

La sublime 'aIDmìJ:liStrazio�e consiste nel. cano

scere a dovere, 'qual0 sia la partè .. del.' potere.',

grande, o .. picciola "
che dee àdoprarsi .nelle va-

.

rie circostanze.
.

'.

Nelle" nostre Monarchie 'consiste' latta la felici-

tà, nell' opinione , che ha il popolo della dolcez-
'za del -governof• Un mal addestrato' MiIiist�o ',vuoi

avvertirvi, che �iete schiavi. Ma quale
'_(

Theedos. .de fa.mos. Libellis o
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ra ciòl fosse, dovrebbe 'apzi "far tutto per
tarvelo .

, Altro non sa 'dirvi-, o 'scrivervi, se non che

il Sovra�o è disgustalo � 'ch' è sorpreso -, che sa

'prà )J?rvi riparo. Vi ha nel comando una certa

faciIltà : (a d'uopo, ch'e, il Sovrano jncoraggi, l

. e che le leggi' quélle sie�o cJte, mina�cihò Ca) •

XXXI '

Che nella MòndT'chia il Sov'ran� esser d;�
, accessibile .

il "contrapposti
« I( Czar Pietro �I., .dice il .s{gizor l!erry Cb), -

.

« ha' fatto un nuovo ,Editto, il quale .vieta di' t

« presentare, à i

lui, memoriale, sè prima non. -

(� ne .sono stati presentati du� a' suoi Ministri � ..

« ,Si 'può -i�. caso' di 'ric�samen�o di ;giustiz�a ,

« presentargli la terza istanza: ma chi ha torto
{( dee' �erierè la 'vita � Non vi f� ,p�r uno", '�he'

dopo .di dò 'presentasse al Czar memoriali .:'
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'j .

ì ,

-

De: costumi del .MonfJrca '.

Tanto, contribuis.cono 'alla' libertà i

,d�l Monarca , quanto _le Leggi:
, i' egli,. co

m' ess{l' d' w;>min' fare bestie ; � di bestie fare

uomini . -Se ama le anime Iibere ,
avrà de' sud

diti: se' ama le anime abbiette, avrà degl� schia

vi , Vuol egli sflperé, la 'grimd' arte' di regllar�(?
€he accosti- a, se r onore e -la virtù, çh' ei chia

mi"cil merito perspnaie. Talora :pUQ, anèhe dar�

, ,

un' oçc}liat<il' 'a' talenti. Non tema quei ,ri:vali , che

, diconsi uomini di) merito _:
,.

se gli ama',' è' loro

��ual,e . Faccia suo' il cuore ,
ma non si' cattivi

lo spirito. Rendasi popolare., Dee,' e:sergli . caro

l' amore del PlÙ vile de' suoi . sudditi : questi son

sempre homini. Sì pochi rigu�rdi ':"chiède il po-,

polo, ch' è còsa giusta l' accordarglieli. L' in

finita distanza, che passa fra il Sovrano ed, ess? ,

vieta pur troppo che l' infastidiscà'. Che pieghevo
le aÌla preghiera, stia' saldo in faccia' allé htanze;

e ch' ei sappia, che il popolo; giublla per te sue

»egattv�, ed i Cortigi�:ni per le

l
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G. A p Ì 1 O L o. � XXVIII ..

J)q,jriguardi',-�li� i Monàrcli( 'd�bbono'l

.a: 'loro sudditi .,'

Fa di mestieri" dìe' usino estremo 'rit�gno, net

motteggiare . J1. motteggio solletica, quand' è mo

derato, perchè apr�; I' aditò a· familiarizzarsi : ma.

un motteggio, piccante è Ior men: lecito, che al.

più" vile de" lòrò s�lddilì�, > percliè
.

sono essi ì' soli"
die sempre 'fèriscano mortalmente .

Molto meno altresì. débbon essi fare a'Toro.sud-
.

.

diti -un insulto, scoperto:' san .posti per, perdona-
re ,

. per punire ;', non mai per insultare '.'
"

Quand'o insuita:r:J:O i loro suddit�, gli trattano.
con assai �naggi.o�' crudeltà � di quello trattino. i

loro, il Turco, o, il Moscevita . Àllol!chè .questi
.

.

secondi insultano; umiliano .,- e �o?-,disonorano ;�,

ma per. essi, 'umilja:t;lo ,_ e to]gon l' onore .

31 Tal�," si è
I

il. pregiudizio degli' Asiatici, che pre1J�

dono un affrònto fatto d'al Sovrano per un effet

to d" una pat�rn:i .bo�tà,;. e tale ii (è il nostr�
modo di pensare�, che da noi s' UNisce al cru

del sentimento?, dell'" affronto la disperazione 'cl,i

non potercene mai purgare,.. '.
.

,

Dehhon essere sommamentepaghi d' ave� de' sud...

�

.

diti" a" quali l' onore, è più caro; della vita, e non

è meno un. motivo 'di. fedeltà' ,. che di "C(1raggi�·.
Possiamo' rammentarci le 'sventure accadutè a'

r

Sovrani avere insultati l loro sudditi: le, ven-
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deUe di Cher ,dèll' �hnuco..Narsete , e de�·'eòn-,.
te Giuliano-; finalmente della· Duchessa di Mo_nt
pensier ,. la 'quale', .sdegnata con Àrrigo UI: che.
av�a svelati alcuni de' suoi segreti'difetti., lo ten
ne inquieto per tutto il tempo di' sua vita,

"

C k p I T o. L O
.

XXIX�
.'-.

)'

'Delle Leggi civili 'atte a. porre un- Po.co;
di libe�·tà nel g-overno' Dispotico ..

Quantunque jl gov:�rno Dispotico f
di sua natu.

a sia per ogni dove Io- .stesse, tuttavia Ie circo-
stanze ,

·

un' opinione di' Religione,' un. pregiudi
zio di esempli adottati ,_, un g:i'uo�o. d'ingegnò',..
maniere, costumi.,' possono introdurvi dellè COR-·

iderabili difrer�nze. -

,
,

,�
-

È bene, che vi sieni stabilite certe idee-. Co
sì alla China è il Monarca �onsiderato qual pa�
dre del popolo; e ne' pr.incipi �len' Impero de

.gli Arabi il' Sovrano n' era il predicatore (a)'- '

.'

È dicevole , che ahhiavi alcun lib�o sacro',
il quale .se�v� di regola �,:

I

come 'l' A.korano pres
so gli Arahi, i libri di Zoroastr� fra i Persia

.

ni " il Vedam appresso gr Indiani , i libri Cl�s
sicì alla ,Chtl,la. Il codice religioso

. ivile, e fissa l' arbitrio- ..
,

\ en .e male ; che ne' casi dubbiosi
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,

\.
,

l"

(,

(consultiilo i Ministri della Religi@ne (a). QUIn-
di in Turchia i Cadì, consultano i foIolacchi. Che�
se il caso '"meriti -Ia morte può esser dicevole "

che il, Giudice particolare , se v'e ne ha , prenda
il _})arere del Governatore , affinchè Ia potestà_ ci�
vile _

ed Ecclesiastica sieno. ancor temperate col-
la politica autorità, _'

I
,

--.

C A .p I T' O' L o XXX�"
COhtinua'zione del' �edesèmo soggetto,...,

,

Il. dispotico furore quello si €, che ha. stalii-
lita " cheTa d�sgrazia del .padre sec� trarrebbe
altresì. qudla de' �gliuoli', e delle mogn. Sono.
già' sventurati , senza esser' rei: ed oltre a' ciò
hisogna -,

.

che il.,'P.rìncipe 'l��ci,' fra, r accusato e

se de' supplicanti, che ammolliscano la sua .col-.
.lera, o che 'Uuminino la 'sua giustizia.

,

ElI' è buona usanza' de' Maldivi (b},
o

che- quan->.
do un Signore è in disg�azia , ova' ogn� giorno a

c�rteg-giar.e ii Re , fino a che Ile'. ricovri la gra�
zia: dalla sua presenza vien disarmata la, collera-
del Sovrano.,

� .

V i sono °degli S,fat� Dispotici in CUI si
.

", \

Ca), Isteria de' "I'artari , Parte' IU. pag- 9.77. nelle os
servazioni:, '

�

(b) VedI Francesco
\

Picard •
.

, l'
"

..(c)' COlpe oggi in Persia al riferire' del Signor 'Char-.
din : quest' uso

-

è molto !a�tico _. » Fu posto Cavada, dice
» Procopio ,_ nella Torre dellobblio : vi ha una legge, la
» quale proibisce il parlar d� colero., che vi sono riuchin>
» si � ed. anche di nemi ... a li ..
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pensa, che it parlare at Sovrano per un djsgr'�--,
'liÌ-ato,- è un mancare ,al rispetto ch� gli è"

_

do-.
vuto . Questi Principi par che facciano. tutt' i l?�'
ra sforzi' per· �spogHarsi della virtù della clemenza,

Arcadj.@. ed Onorio nélla- J��gge? (a)" di cui
ho -tanto fàv.:ellat�· (b) , dithia�ano; che non' �a-.

-

l:anno - grazia' a coloro che ardiranno. di. suppli-I '

earli pe' rei (c)-. Era J:J�n prava- una tal legge"
poichè è ancor prava nel Disp9tism? medesimo o

Il costume di Persia., che/permette 'a. chi 'vu�l'
uscire del ReKno" è al sommo buono.. : . e quan-.
turique l' uso contrario. abbia, presa, la sua origine
dal Dispotismo , in cui sonosi considerati i suddjti:
come '-schiavi (d)" e' -q.uellj ch' escono come schia
vi che fÌlgg�no; nulladimeno. la " pratica di .Persia .

.

'è ottima pel .Dispctismo , OV� il timore- della, fuga,.
Q della ritirata de', debitori, arresta, -e modera.
Ie persecuzioni ùé' Bassà e d�gli Esattori c a

(a) La Leg.· V. Cod. Qrl Leg. Jul\ maj.
Jh) -Nel, Cap_. VIII. di questo Libro'.

(c) Federigo copiò questa Legge' nelle Costituzioni di

Napoli, Lib. I.

Cd) Nelle Monan�hie vi ha cl' ordinario una Legge, che

proib'sce a quei, tali , che -hanno pubblici impieghi , r uscir

del regno senza licenza del Sovrano , Una tal Legge dee

essere altresì stabilita nelle Repubbliche. Ma in quelle,
che h nno del le Istituzioni singolari, la proibizione esser l

d.ee genel�ale ,



. ono- le renditr- d'elio Stato una porzione.d� ogni.
.

Cittad'ino di' �iò che' possiede -. per
aver dall' altro- la sicurezza , o per. -goderne con.

pjacere ( �.
.

Per fÌ:;sare
.

a.. dovere queste renditè, fa' d'uopo,
aver, rignardQ. ,. ed a: bi�()gni dello Stato 'I ed . .a.

(,-q.uclli de' Cil7tadin�.. Non bisogna prender dal po-.
polo su i suoi hi�og!li reali ,. :_per :supplire a' hi
sogni immagiharj, dello Statov-.

I J<
•

"Bisogni �maginarj quelli sono ,.�. che richieg-.
geno le passioni , e le debolezze- di ({neUi che
govern�no, il prospelto seducente di uno straor
dillario pl'og�Uo., r inferma smania d'una

. t',!
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gloria" ed una certa, impotenza di spirito a fronte
delle fantasie. Con ,frequenza' coloro ,i"quali con

. l

un animo inquieto �ano, sotto' il Sovrano alla
testa deglÌ affari, si S011 fdtti.. a credere

'. ,_ch� ì

.bisogni) dello Stato. fossero i -.

his�gni del�� -loro
piccole anime."

Non .vi ha cosa
.

'che più fl.:ebba esser �egola.
ta �al sapere) ·e dalla prudenza ) qua:qto qu�lh
porzione che si togli.o,. e (lu�Ha porzione che a'

sudditi si Iascia.
.

,
' ,

.Non debbonsi misurare �e puhhliche 'entrate d�

quello che il pop�lo può darer, ma "da ciò. d
ei .de� dare; e qualor si 'misurino da' ciè ch' ei

,

può _ dare, forz" è che sia
I

p'e� lo meno da cit f

ch' ei può _dar sempre .', ?'
I

/ ..._
• .J.

Si è veduto: in certe Monar chic; che: pi �col

paesi esenti da' tributi erai o ugualmente' mise

rah ili " d.é i luoghi ,,' i quàli tutti .all' intorm
n'erano oppressi : e la principal r�gi'{)ne di cj�

si è ,. che il piccolo Stato: chiuso aver non pll�
nè industria. nè ar�i ,nè manifatture , poichè p�

. tal rjguardo è impedito iri mille ){lodi dal gran·
de S ato J

in cui trovasi racchiuso . Lo St-)Q

che .10. serra , possiede r industda � ,
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arti,:e fa de' r-egQ�amenti, che

gliene proccurano tutt' i vantaggi .' Adunque Io
Stato I piccolo

- di necessità divien poverò , per
quanto lievi: sieno l� imposizioni ;: che vi si met

tano.

Quindi si è concluso dall�' p'ov�rtà di questi'
piccoli paesi, che affinchè _il popòlo- fosse iJJ.du-.
strioso , vi, vorrebbero de' pesi gr�vosi: ma

A,

più..
dirittamente se ile dove�" per ,lo contrario d��ur....

, .,
- I

,

"

re, che non ve
�

ne �ogliono .

o

•

··'�l� lu�ghi); somi- ..

glianti va'uno a ritirarsi tutt" i miserahil] de' c�n
torni , appunto' per non, 'f�� Rul�a�: già' avvil{ti
dall' oppr�ssione della, fatica '(anno consistere ',la

,

loro felicità nella poltro:Qeria.
' ,. ;.

Veffetto delle ricchezze di un paese
sinuare ne' cuori di tutti l' ambizione : l'effetto'
della povertà, 'Ì,l farvi nascere, la dispera�iolle �.

.

La prima vie�e i-rritatà' .�ila fa·tic�, .� ia SqCOJl�(l
-

\
:

si consola con' ozio"..

Giusta si è la natura con' gU uomini _' essa

ricompensa 'delle loro J�tiche :' .essa lì fa laborio- �

si, co�e ql��lIa �hfl alle -·fat�che 'piu grav� ufti--
.

sce 'ricompense maggìoii : I\'Ia: se un �rhit.rimo
potere toglie le ricompense .della uah �a ?' t�rn3, '

iJ disg.�sto per la farica, ed il s�lo hene sernÌ5.t
il non ar

. nulla-.



1< 1 sé v g-gio: de}:
Y

terreno- vien,

hp.Q 'una .conqui ,ta,. In tal caso- lo schiavo." cht n

co�]'< .a '.�, d>ehV�sse're�. il: colono. a, }?arte det padro.
nea N.bn�,vi: lìa:.Ghe- una-sola -Società. di. perdita, d

e' di glladilg!l�.,�;dl.e� niconci'liar possa. coloro cit il

.�on( .d�stiI1ati a: Iavorare ,�) -e.Ol);. quelli cpe d.e�ti· F.

nati�_>on.D) 'a:. g-ucl,�ré. o�:.
' ,

.)
.:-

.. I�" t' .-

e

. '(

Poiché- una. Repub�licar ha- ridotta una.Naziori�
a coltivare i�· terreni. in, SeLlO: ptofitto, ; non l �I

dee �ompo.r,tare ." ,che. il: Cittadino.' accr,es��i .

po��

.il }r'buto' dél. servaggio :_ non permettevasi ip
�

Sparo
ta : si pensav-a. '.

<

che g�i Eloti, (a.)' ccltiverebben '

� .

" .

.megli o' ii terreni , .. allorchè sapesserQ.'. ch'e la. IOfij

servitù TI on si a.ccrescerehhe;: si credea , che i padr�
Jni. fosseromigliori cittadini, quando nun' altro desit
ti

de l'assero, che -q;uel. solo ch?'er:an soliti. d' ave: e I I
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'. .
(.

J)' una .Monarchia. in caso simìgliante ...

"
.

A.1orchè "in una Mùnarcnia fanìlo i nobili col-
< ivare- i terreni a' 19fh proli to da' popoli soggi�- -

tati, fa d'uopo altresì ;' che il canone non possa
nccres etsi Ca) ...

i' più torna bene, che il Sovra

no si contenti del suo d millia, e del se�vigio.
militare .. Ma 's'ei ·voglia. esiger tributi _in danaro

da lj schiavi d Ha sua" r�bbi1tà)" fa d'I uopo , che

il Signore guaren rsca il -tributo (b) , ch' ei p�glll.
per g i sch ii.A vJ, e' lo. ti [renda: �sopl� essi: e qu a-

r

j ora non si 'Osservi, �n�-tal 'legòla, il Signore "

e gli e .. at .{;ri, 'delle rendite del Sovrano angust.ie- -

ranno gl'i
.

schiavi a "vicei da : '�. Jo rjpr�nd�ranno
.

l� uno Ùf; o l' �ltro, fino a che lo schiavo perisca
per la. miseria, o se ne fugga. ne' boschi •

.
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D'Uno Stato Dispotico: in caso simile.

. Jl 'da me detto si. rende, anche più j·hdispensa. J

hiJe nello Stato Dispotico . Il Signore ,< il quale
in ogn' istante può essere spogliato delle sue' ter-
re ,. e de; suoi scl{iavi', non

-

è tanto inclinato a

c.ollservarli .

Vole�do' Piet�o I. prender l'uso della Germa
nia; ed esigere· in clanato i suoi trihuti , fece un

pr)!...__ entissimo regolamento', che yiene tuttora in
Russia osservato - Il Geutiluomo esige la tassa
da' 'co�tadjnj, e la' paga al Czar . Se iJ numero
de' contadini se -ma , paga nel modo stes�"Q.; se

cresce, non paga di più : adunque .ha egli per
SI· fatto modo interesse nel

'

Quando Ìn uno Stato tutt' i privati son

diu", e ciascuno 11er proprio dominio vi possie
(Ì C1Q', che vi possiede il Sov�al1� per. suo Im

p 'o; pOSSOll mettersi �el1e imposizioni sopra le

.

er �me, sopra le terre , o sulle .• merci ,

di queste o sopra' tutt' esse .
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Nell' imposizione personale. ingiusta s�U'ehbe quel
'la proporzione ,)che seguiss,e <l:) cape lo la proporzione
de'beni .. -In Atene (a) eransi divisi ì Cittadini in

quattro cl�ssi: qùei, che ,ricavavano da' loro beni.

cinquecento misure di frutti liquidi J
o secchi, p�

gavano' �l, pubblico un talento :' quelli ,. che ne rica- :
vavano trecento

\

misure , pagavafio mezzo talento ;,'

.quelli , che, ne' ritraeano d.ugento?" pagavano d-ieci

mine; o sia un sesto d'un talento : queHi della

quarta classe e�a�o esenti ,�a, ,ogni shorso • Giusta

era la tassa ,
tutto che' non proporzionata: se essa

nonseguiva la proporzionetde' heni ,'seguiv� quel.
la de' bisogni. Si g,iudieò', che ciascuno avesse un

necessario fisico' eguale: che' questo necessario fl-'

sico non dovesse �oggiacere � tassa: che di poi ve

niva I' utile, e .che questo dovea tassarsi, ma
..
me- .

no dél's�perfluo .: e. cp� la graveiza della tassa

sopra il superfluo' impedisse il superfluo stesso •

"

Nella tass� sopra 'i terreni Iannosi d�lle liste ,

in cui si notano le diverse classi de' fondi '" Ma
.

è .malagevolissimò il rilevare'queste differel�ze � ed

anche di vantaggio il trovar � persone , le' quali
n()Jl abbiano interesse 'nel non rilevarle ..

, Quivi

adunque si. trovano due sorte d' ingiust�zie; l' in

giustizia dell'I uomo" e l'..ingiustizia della' cosa. Ma

se generalm...

ente la tassa" non è eccessiva, se la

sciasi al popolò un abbondante nccessario , a 'nul

la. monteranno _queste particolari ingiustizie .'. Ch
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se per 1� contrario
-

non sì lascia al popolo che il
puro necessario per campar Ja vita, sarà di mas
sima c�nsegtiènza la me roma sproporzione _ :

Che alcuni Cittadini .

non paghino molto, non
Q gran male: i. loro agi ridondano sempre nel puh.Uico � che se alcuni particolari, pagano' troppo, la
.loro rovina: si rivolge contra del Pubblico , Se le
Stato proporZi01)a la sua. fortuna, a quella de' priva.ii , gli agi de' privati faranno crescere irrhrev' orala sua fOrtuna'. Tu�to di]?ende dal momento: però'.ll'l'icchirsi,uno St,ato comincerà egli dall' impove� .

ri,re i suoi sudditi? o l)ure aspettera, che lo ar..

l'icchiscano i' sudditi a loro comodo; avrà egli il
p imo; o il secondo vanlaggio ? Comincer� -eglidall'essere ricco,' o t.erminerà 'con . esserlo?

Le tasse sopra
-

le merci �OlL quelle, che meno
sentono i popoli, perchè non si domandano lo-
1'0 formalmente. Posson esse ajsporsi COI;l tal pru�denza" che il popolo appena sappi� di pagai'Ìe .

. Quiadi e' cl' una conseguenza grande , che paghila tassa ehi ver de la merce . S� egli hene, che
non paga per se, ed il comprattir.e,. _

che in � ru
ma quello è elle' pàga, la 'confonde col' prezzò "Scrissero alcuni A tori, che' Ne�one �cavea �oltala tassa_ del ven icillquesinio degli schiavi, che si
vendeano Ca) : tuttavia altro non aveva ordina-.

...,..

, (a) Feciigal quintae et »icesimae renalium moncipiorum remissum specie magis, <iuaTh pi; quia C�1Jt" venditor pendere jùberelur. in pariem pretii, emloribus.accresc �la! · Tacito Annali, Lih, XI I. .
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tO), �he il, venditore fosse quello: che ',pagasse in.
vece del compratore : 'questo regolamento-, <')

ostrè
di toglie,re 1',imposizione, mentre lasciavala in
tatta .

Vi ,sono due Regni in Europa' � ne' quali sono
state poste tasse gTavis�ime sQpra le hevande: in.
uno il solo , che fa "la hirra , faga Ia tassa: nell'
altro è- esatta indifferentemente sopra tutt' i sud
diti, che Ja' consumano ._ Nel primo. niuno sente
il pes? {lelt' imposizi.one; nel secondo è conside':',

-

rata co�e gravosa: in quello, 110n
f

rilevano i cit
tadini ,se non la Iihertà , in cui sono di non p�
gare; in questo sentono la sola .» necessità, che ve'

�

li costringe � . ."

'

fu oltre, affinchè il Cittadino paghi vi voglio- '

no perpetue ricerche nella sua casa . Non vi ha
cosa più contraria di' questa" alla Iibertà; e coloro,
i quali stahili�cono

'_ qùeste sorte cÌ; imposizioni ,

'

non hanno i� fortuna d' aver'
_

incontrata per tal
_

riguardo la specie migliore" di amministrazione.
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si' conservi

Affinchè il prezzo della cosa " e la tassa sop�a
la medesima possano' confondersi' nella 1ksta' di

� l <'

chi paga, fon' è che siavi -alcuna , relazione fra
.. \

151 merce e 'la tassa; e che sopra una derrata di

po�o valore non si ponga un' eccessiva gabella .

Vi sono de' paesi, ne' ,quali hi gabella è diciassette
'

volte in�ggi.ore 'del valor della' merce. .In tal caso il

Sovrano �oglie 'a' suoi sudditi r '�llusi.one ,: rilevano
questi, d'esser con otti in guisa irragionevole, e ciò

fa ,lqro provare all' ultimo grado la loro se;vitù.
In oltre, p'crch{; il Principe poss,a esigere una

gabella al valor d�lla cosa tanto sprop0:tzjona,ta,
I

bisogna., . ch'I esso medesimo venda la ll1:erce-, e
.

che. il popolo non possa andare 'altrove a com-

·

prarla: cosa �(}ggetta' a mille disordini -

.

E_ssendo in tal caso Ia frode di sommo lucro,
la natural pena voluta dalla �agione , ch' è il con..

fiscamento della merce, non vale ad Ìmp�dirl�;
tanto più che questa merce è' d'ordinario ,d'un
prezzo vilissimo . -Forz' è pertanto ricorrere a" pe

ne .stravaganti, della natura di �quene che st

. impongono pe' massimi delitti . È, tolta . tut-

ta la pr.�porzione delle 11ene '. Persone, che n011

potrebbero prendersi per uomini di mal affare,

punite quali scellerati è la cos' )
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che diam�traJmente si qppone allo spirito delmn

dorato governo ·
�

,

" Aggiungo', ehe quanto m:aggiore ansa si dà al
j

,popolo di frodare il Gahelliere, �anto fiù costui

s" arricchisce, e tanto più � impoveriscesi jl popo-
lo. Per 'trone'ar la frode" si è, costr e to a' dare al
Gabelliere de' mezzi di vessazioni straordinarie
ed allora tutto è in rovina .'

, '

y,i'

passaggio d'un? imposizione iu al,..
cuni Stati stahilit� -sopra varie clausole di con

or
'

tratti civili. Per difendersi dal Gabelliere, vi,.
vogliono 'grandi cognizj'oni-" sendo queste .cose
sogg.ette, a sottilissime discussioni. Allora il Ga..

\

\

helliefe interprete .de' regolamenti ' del Sovrano
esercita sull' altrui sostanze un p�ot�re arbitrario ,

Ci ha fatto veder l' eSilCrienza, come un' imposi- .

zione sopra la carta, sopra la q"qale dee
il contratto, sarebbe molto miglior,e .
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Che la grande-zza de' tributi .dipcnde.
-dalla natura del governo .,4

Leggerissimi dehhon : essere
i

i tributi ,del

verno Dispotico.' Senza dj ciò , e 'chi

, prendersi il carico di coltivarvi i terreni tfl)? e

poi, come pagare gro�si tributi in un governo ,

che non supplisce in verun mede 'a' ,ciò che 'il

suddito
. ha dato (b)?

Nel tremendo potere del Sovrano, eìnella stra-
I

na debolezza del popolo, -forz' è che no�n vi' pos

�a' sopra cosa alcuna cadere equivoco , Debbono
i tributi esser, di ì facile esazione, e-stabiliti con

tàl chiarezza � che non possan essere nè accresciu

ti , "nè scemati da coloro che. gli esigo,no: una
,

porzione ne' rutti della terra, un testatico , un

tributo .di tanto per cento sopra le merci �

:i soli che convengono. '

i Torna bene nel governo Dispotico ,
. che

calanti abbiano .,un salvacondotto· personale ",

che l'uso facciali .rjspettare : senza
-

<li, ciò sare -

(a) Questo suppone ,
che i coltivatori "i simo schiaoi,

]W. (t questo , salvo che nella Polonia, ed -iu qualche altro pic
colo paese, non, si trova quasi in. niun' altra parte del Mon

(lo. c.
(b) ', Che supplisca. egli il Monarca? la protezione

i posti civili ,
i militari. Questo islesso fassi in Turchia

in Persia etc. G.
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nero tr()pp� deboli nelle v.;erteriz,e�, che av��, PQ�··

tesserò. co 1 gli "Ufiziali' ,del Sovrano (a) o.

:
.'

È cosa particolare 'I delle pene fiscali, l;-�ssc'
contra la pratica generale più severe in Europa;
che

..
in As'ia . In',Euròl)a ,si confiscano le merci .;

talora' -anche, i bkstimeriti, i calessi-, ec. In" Asia
,

.

D0n si fa nè l' una"",·� Ilè l' altra O?sa . ',La ragione
� I si è, perc_4è iu. Europa il merca tante. ha de' Giudici,.

che' difender Io possono dall' oppréssione: in Asia

sarebbero ,gli oppress0ri gli stessi Giudici dispotici •

E che farebbe un �erè�ta1f�e contra un Bassà', che

si determinasse a confiscare le sue, merci' (h) ?
"-

La vessàzione cè q�ueJla, che <vince. se stessa, e

si vede astretta ad' .una SR8Cie- dj. dolcezza · 11\. Tur-
�

thia si esige una .sola .. gabella d'. i�gresso, dopo di

(he tutto it paese è aperto' 'a: mercatanti . Le· faI':"
se dichiarazioni non -produ�ùno 1}è confiscazione;
llè accrescimento di [a-r>ella. AJla China ..(c):non -.

. (a) Cose convenevoli ad -ogn�-M-()!1archici '. ed anclu

'a Repubblica. G.
, (h) Quer che faréh,be' in Francia, se il Go�ernato�
di una

-

Provincia «elesse confiseere un vascello , Ricorre-

- rebbe alla ·Corle.. Si rico;re in Tu�chia dal Ficerè di E

gilio, al Fisir di Co�fantillopoli, ed al G�an Signore i;..

Vedi Prospero Alpino. G.

\_c}.. Du Halde, �ro:tn.

I
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li. aprono e ha le di ehi non è mereatante. La
frode al 'ogol non vien punita colla confiscazi., ..

ne , ma tol.do pio della gabella. I Principi Tarta
ri, che nell' Asia abitano Citta (a), non prendono.

quasi· cosa veruna sopra le mere! , che son di passag.
g.o. Che se al Giappone il delitto

J
di frode è un

elitto capitale ne commercio, è perchè hannosi
e e rag·o li per togliere ogni comunicazione co'
crestieri ; e perchè

\

la frode (b) vi e, piuttosto
ma contravvenzione alle l 'ggi fatte per la ·sÌcu ..

.

'

ezza el o Stato , che al e leggi di commercio ,

. .

Regola gene .ale : Si possono esigere tributi più
g�a vi Cl proporzione della Iibei tà

. ue' sudditi; ed
e forza il moderarli a misurà , che' si -

accresce

la Cc) . sempre' stato , e sempre 'lo

pag. 290.
Volend? avere- im commercio co

�

forestieri , senza

munic,!T con ,essi', hanno �celte-,due 'Nazioni , I' 01ande-J
se pel co�nmerclo dell' Europa , é là thiilese per _ .quello
deU' Asia. Tengono in una specie d� prigione i fattori, ed
j marinari , e' gli al· -gns,tiano .

a segno o"� che' fanno, ,

for. per..

ere la pazienza •

(c) Nelle R�'pubMiche ogIli Cittadino è Sevrano ,

paga· duV!ql-!_e �,�le1Jturi iulio il UQ per conservare La: AS
o vranità, G.
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sarà. È regola. stratta dalla natura, la ql ale

non varia: trovasi l), o ni aese " in Inghilterra,
in Olanda; e in tu -ti gli Stati, ne' quali la libàtà

va scemando, fino in Turchia, Pare che vi dero

ghino gli Svizzeri , perchè :non vi si pagano tributij'
ma ce n' è nota la. l�agione particolare; ed essa stes

sa conferma la mi� asserzione -: 81 cari sono i vi-
It

veri, e sÌ popolato è il P ese in quelle sterili monta

gne, elle uno, Svizzero paga alla natura quattro volte
,

'l,iÙ,di quello, che paghi un Turco al Sultano (a).
Un popolo dominatore , quali' erano gli, Ate

niesi, ed i Romani, può esimi rsi da ogn" imposi
zione, -perclÌè reg-na sopra, Nazioni soggette .. AI-"

lor� ei non- paga. tI proporzione di sua libertà ,

perchè .p_er tal risp�tto non, è un popolo, ma u�
lV[onarca (b) _

.

La _regola generale però sempr� sussiste . N'� gli
Stati Mode ati.' vi è un compenso ,per la gravez
za de' tributi,

.

ed . è la libertà .- Negli' S�ati Di

spotici (c) 'vi -è un. equivalente, per Ia �ihertà; ed
e la picciolezza de' tributi (ct).

l''
fl

(a) v�ueri danne u« Stato più che gli
Repubblicani; perocchè da ch'e naseono ; 'gli. consacrano la.

pi/a, no.� avendo miglior--- bene. G.

(b) Fa pagare r�' beni acquistasi eol . sangue � G�

(c) In Russia mediocri sono i (Iib�l{:
-

vit sono stati

aceresa{riti , da che il Dispotismo vi è più moderato •. :veg':"
gasi I' Isteria .de' Tartari.. Parte seconda •

(d) Una lib�rtà civile i�desi' anche in Turchia .'
.

Tutt' i 1J1ossulmani � secondo l' Ælcorano ; sono liberi., � G.
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I C€.) e � fùnar�hie Europee 'veggo.risi delle Pro.
ine

e

e (a). e qU!-lli per la natura del loro poli-
tic

.

,
o im ° trovansi i� uno- stato mig-liore dells

ltre. Sì c e e sempl:e, che' molto. non paghillo I

erchè, per tm effetto della bontà del �ro '. go
erno , potrebbero pa-gar' 'di vantagg-ie:;:. e.

c

'vien
· empr.e in ente di toglier-loro" questo·..g()vemo

.esimo , .che produce- questo bene" il: qU1.tle'\si ,

.

comunica; -che si. dilata" per --:Iung� tratto·,. e·,· deL
uale ìneglio- sarebbe god.ere o ••

'

d j

: .

,

In. quali governi' sieno

di accresotmento. ..

Si possono accrescere i tributi> neHa maggior'
parte delle Re'pl�hhliche" poichè il Cittadino, n,
'q ale, crede di. pagarè a se medesimo- " ha la vo.

ntà di pagarli, e
"

d,' ordinarào (ne- ha il Gonio
'0 per r effetto defta. natura, del . Governo..

'

Nella Monarchia si possonovaumentare ii trihu-
i, mentr-e la moderazis ne del �go-feJ!no( vi può,

rroccurare dt Ue ricc�lezze : sono quasi- una ricom�
ensa verso il Sovrano, a motivo del rispetto

che", i medesimo ha. per le �e'ggi .' Nello Stato.
Dispotico non si può aumentarli; avvegnachè
non ammetta aumento I' estrema, servitù:
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ln: natura de' tributi è relativa"
al goirerno .•

'Festaticoè più-naturale allà servitù : l' imposi- •

zione sopra.Ie merci - è - più naturale allalibertà '\' per
ìl�. chè si riferisce alla -p�rso:na in g_�isa· meno diretta, '" r

È naturale al go.,verno Dispotico ", che il Sovrano,
.

non dia danaro. alle milizie, o· a' 'suoi', cortigiani,'.
ma- che 'distribuisca .. loro - de-terreni , e perciò, c�'.
ei. v' impong�'-' Rochi tributi:.. '-. Ghe - se' il Sovrano
dà, del) danaso; iV pin.; natural tributo , .ch'.. e� pos-�
sa imporre-c, (f'un tributo per'testatico\ .", Qu.estp.
tributo. non Rt;lÒ essert}-·<, ..

·

se norr.piccolissimo .: .im-

perciocchè '" siccome' non v� si, posson fare;-_vari� tr,

considerabili, olassi , aj: motive .> degli'. abusi che ne�'

risnlterebberoç.mediante- I' ing�ùsti�ia' e,\ la.:,vioien-·
za, del. g,QveF.rio�?· forz�"è·· di- necessità, reg.elàrsi so-·

p�a' le- t�-sse-·' che- n,agar ROsso�o i�, più, miserabili
.

Il tributo, naturale. �1 gpverri�)'. Moderato, '. è .

l! imposizione' sOEra .. �e7 "merci '

� �"f1Ie· '> impcsizione
venendo in. sostanza. pagata dal compratore , tut-

.

'to che. il mercatante, F'anticipi, è un' imp��stau"za,"
fitta· già - dal. mercatan te al cornpratore: quindi fa',
d' uopo considerare.vil 11egQziante�, .e' come dehi-

�

IDre generale dello' Stato', e- come I creditore di;,.
tut��i privati'; eg� anticipa. allo Stato '. Ia. .tassa.,

·Tom·lL.

o
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€l'le a lui. lia-gherà un giorno il compratore, e�
ha pagata PeI compratore la gabella, che ha pa.
gata per la merc� e Ad1mque �ilevasi � come.,
quarito. più- .moderato è il gover.�·o .. .quanto più
domina. lo spirito di libertà- 1-

•

quanto I)iù le for-
'_ tune sono.un sicu�o.,· �anto' più. agèv'ole riesce al

mercata�te l"'anticipape alìo Stato, ed· il, prestare
al privato '. tasse. considerabilj-, Iit Inghilterra un

�erclltante presta realmente all�' Stato cinq�anta,
o sessanta. Iirç sterline, per .. ogni botte di vino,
ch' ei riceve .) Ei .qua l è quel mercatante, .che ar-

·

disse. di far 'co;a' 'simiglrante in, un' paese gover.

nato Come, la Tufchia P e' quando ardisse di far
lo , come Io potrebh' egli con una fortuna sospet.

.

.

) ..' / (., �,ta:, mcerta , rovinata ?'

fi'

C A P- 1 T' O L' O '

XVer --

- (\: .

'

AbUJ�" ZIe/la

Ql).esti ,grand! vantaggi della libertà hanno da-
ta ansa a fare' abu o della' mede�{uia ��. Perchè il.

.
- ,

"

J' \
-

governo Moderato ha prodotti effetti nìaravi 110-
si , si è abhandonata questa moderazione -: per
chè sonos1 ritratti grandi trìbuti :' se> ne son vo-
uti ritrarre deg i" �ccessi vi; e s'degnando.la ma

no della lib�rt�, che facea' questo ,d�Ìlo, si ,è
l'�vòlta > ana servitù,' che tutto n�ga.

.

La: lihertà ha prodotti i tributi eccessivi; ma
}. -efftuo di' questi eccessivi _trihutì ·è a vicenda il

la e ' �� effetto. deija
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: ,rodurre' la, diminu�j�n�' de' trihuti'(col).
1 I

'

_ I Monarchi kSl&tici rron fanno editti , che peto
iù

.

esimere O;'l'fl,Ì anno-da' tributi-alcuna Provincia del.., n �.. .

�.

loro Impero (b)", le manifestazioni di loro-volontà-
SOlIO'· henefizj � �a, in Europa gli. editti' de�-S(JVl:ani�
afì1iggono aache prima. �i' averli- veduti, perchè vi
parlano. continuo de1loro'bisogni'1 ma del, nostri non',
mai.,

Dà �n� noncqranzajmpercl�na1iI�., Ghe hanno i,
Minist�i di: que' paesi .del g.o,.verno ,e .

sovente del'
d'ma, ricavano i' P91)oli qu(e�to va�taggio" che non;

v�engOll0), cioè, ,semp�e oppress] da nuove dimandc,
Non vi, si- aumentano: le spese 1 -fwn::M non vi sii
fanno- prog�tti nuovi :,'e>�e'per accidente:'Ve se ne

fh uno-, sono 'p �ògeiti,� che .mostrano il loro ter

mine-, �. non- éog'eth' principiati _. ,Quelli che go
"ernan�: lo S�&to, non lo torm:ent�np; 'perchè non,
wn,le'ntàno di I continuo- se stessi.,. Ma, quanto' a:

noi, è impossibile che abbiamo mai regola neUe no-.
stre finanze, perehè sappiamo c sempre ; che saremo.
ReI' fare alcuna. cosa ., e- no� mai ciò che �faretÌlO'"

ea

re

a,

r·

,_.----_.

(a) Nelle R'epl��b.lù;he- ciascune: fi�tlnlglia fatica p e]:"
gOCJern-o.; perehè og"ijtuniglia partecipa al governo , Negli,'Stati moderati le fàmigLie' ·1a,,�ra,!--o per ��' ricl1;ezze; per-ché [-ono danoo degLi onori, UIl, popolo scliiaoo Iuvera pel:
solo, np,c€ssarfa;' non: ha- dUrj.'q"J;e soverch.io'; Tum, plJ,� dun-:: .

9. �U1·e'. � lI1opara.1. , che mena alla. �chiafJiÙt, il suo,po-'.

p%, il mena alla po"e-"ià'; , 'donde nasce là scemersi. d�t.
tribuli , G.

(b) E� r .nso� ae;r Imp�radod della China .�>,

..



NOR chiamasi più' fra noi, ,un: gran M�ni�h�
tf":legli ch' è· il sa,ggio dispensatore delle gubbli.
ehe entratè, ma qll�gli ch' è- uomo d' �iIidustria�
e. che. .rinviene quel' che: chiamiamo. es�edient�,

"

.

) "

",

�, O,C A. P I 'r o: L O.".XVI.. "

Dette conquiste de:'.1Jf.aomeuani r

••

I )

Questi eccesivi ,tributi '(aj' .quelli .furone che:

persero il varco a quella strana facilità -," colla
quale i Maomettani fecero le loro. conquiste. l
pop --li, in 'vece, di quella continua seg,uelà 'dI: ves,

sazioni ,. ch-e- in:\reftté!J�,' avea la scaltIa a�pri�-ia de..

gi' Imperudori,
.

si videro. sA6gg_etti ad un. semplice
tributo paga to; con, .a-gevol ezza, e� "n�l modo stesse

.

ricevuto :,; più: felici per obbedire ad una .harban
naziòne, ch�, ad un g'{}verno, C(S)�F6tt_o, uel aual�
succumhevano atutt' i disordini d" una; Iibertà ch!l

piit .non aveano, con -gli O.1l;Ofl: t.utt� d' un, seJ;

v'aggi�, presente .. '�

. (�) Veggasi nell" Isteria la � 'grandezza, la �!�z·ar.llja·, ei

pedino. la. follia di que li .tributi •.An'astasio ne imma' ò

l'e&�ir(\J.' -t ada.:. ut. pro ,
houst« aerii'



S" è sparsa in Europa' una nuova malattia j
�uest� .investiti - i nostni Sovrani , ed ha fatto Ior

mantenere .numero "ec�essiv?! �di truppe 7 Ha essa,
i suoi" aumenti , e .diviene necessar-iamente 'Conta

.giosa : )mpetciocçhè a mala .pena uno Stato accre-
.

sce ciò .ch' ,ei <chiama la sua Truppa, gli �l�ri,",
incontanente 'aumentano" la'. loro;' dì modo .-ch,e

a. null' altro vie» �u�ndi. a guada,gnarsì, che la co- <

"

I mune rovina .. (�g�i M:onar�a tiene in piedi- .tutti.
gli eserciti , che aver. po��e�he � �e i suoi popoli
fossero in per'icolo, d'I' 'essere' sterminati, e chia

. masi pace, 1lues�o state) (a) di 'Sf<;>fZO di tutti con

tra tutti '.0 Quindi I' Europa è cosi
\
esausta , che

i privati , i ,ql:lali si trovassero nella 'situazione , i�
'!Cui SQRO le ;t�e più: opulente PO,tenze . di -

�àesta
I� parte. del Mond'o: -, non avrebbe o � .di' che campar

.Ia vita. Noi siamo povferi -con le 'ricchelz:e, è

cor' ,com�etcio. di' tutto l' U�iverso; 'e fra -, n�Il n.

guari a" fòrza cl' aver' �olàati , a-ltr(} "più: nOR avre

soldati , e saremo. come .

i' "Tartari (b).

'(a) Vero·
. �h� 'questo stato di sforzo �l qli·�n() "

elle princip,almente: ffi2Niene T equilibrio". perchè mfievo�- -

..

lisce Ie grandi Potenze lo
'

• I r <

'

�
- '.: � t�

Cb)' Altro perciò, non vi vuole � sal V'O il far vale..re. la.
nuova intenzione delle milizie- stabilite iri 'quasi tutta l" E�� .,

l'Op.a ,e ridurle (lII' eccesso medesimo délk't.ruppe' re�ol�te'",
.

.
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I g�andi, Sovrani. non paghi. ·di comprar. le
truppe da�iù piccoli; cercano r=: ogni dove
co�prarsi- delle. ane�nzé, 'eli' è 'quanto dire, far
gitto quasi �empre del Ior danarn..

.

La, conseguenza' di siffa ta situazione' si è .il per:"
petuo accrescimento de' fributij. e ciÒ,' che p:re-,�
viene lutt' i ,rimedj f�turi, si' è che più

'I

non 'si
conta s()pra le ren':lite,' ma si fu,. la, guerra col
proprio capitale . Non è cosa nuova il vedere de.
g�i Stati -ipotecare i loro' -fon'di per fìn� In t�m
po di, pace, e servirsi ',' per .rovinarsi , di mezzi"'è'he
chiamansi straordinarj, -e tàh, sono a', segno che
appena: 'gl'imll}aginer ,bbe il pi�' disòrdinat9- ,fi-
gliuùtlo � di famìg�ja •

'

,

Del .coiidonare i. :Tribu�i .. :
,

La massima 'detg.ra·t·�.i :Ìmperj d' OrieÌtte
co rdonare i ):l''b� _ aTe provincie' che �anJìo
pa ito? dovrebbe .imitarsi negli'_ Stati �onar
chi

·

•. ye ne 50'10 -è vero di , ..q' .elli, .ne' quali è
stabilita ; ma la' medesima aggrav�

, anche .piÙ: che
se' non v.Ì fosse', ,iln_Rerciocchè,,'7non ; i�ponerrdo- i.I
Sovrano nè più, nè meno, tutto !o/Stato-viene
a' p' gare. Per sollevare un vil' agg'o, che paga
male , se �� cari,c'-,un atro"� d'!.,e_,paga meglior
non si rimette in piedi il primo, e si di trugge
il secondo, .ri Pàpolq si t�ova

_

disp�ratO' fta 1-
'l;1ecessità di pagare per dell' esazioni , �-+ . .



'DELLÈ L:EGc.t.,L�. XIII. CAP., X1X. 7t
il pericolo di pàgare, temendo' d', esser di

"

più
caricato ..

,

Uno Stato hen governato � per ptim� art icolo
I

delle sue spese, dee pom�, una somma' r�golata pe'.
easi fortuiti", Segu� del pllhhliCo come de' pri ..

I
vati, i 'qu-ali si rovinano all�reh.e .spendono, a

� ca
pelle l' entrate de' l-oro terreni .•

Rispetto alla' solidità fra gli, abitatori d'un :viI-:
l�ggio. medesimo è stato detto <a), 'eh' era

�

essa

ragionevole'; po)�hè potea sapp(}rs�i. �r parte h);- ,

ro un accordo frau ':_lento. - Ma' 'e, domle .ma] si è
imparato ,. che' sopra pure stlppo;;izto�i debbasi stabi
lire una COSil di per se ingiustl;l., e rovinosa .allo Stata? '

il 'maneggio 1: amministrazIone d'un hMri
,padre ili famjglià ,

-

ch' ,esige da se stesso con ....

cO,nomia , 'e GOU metodo' le 'pro�Die e�tiate. '. ",
Col maneggi� è padrone 'il $_ovr�no� d' aècelera--' :

re, o di ritardare, l' es�zìo�è .de' t�ib�t:i, o a iior''';
ma de' suoi hisogni. ;;" b seco d'O', q,uelli . de� suoi
})opoli. Con, tal Ìnan�ggio, ei alle Sta...
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to
.

gr immensi
I

profitti' de' .Daiie��.· '. '. che 1'impo,
veriscono in infinite maniere ..

'

Con esso; risparmia
al popolo I� spettacolo , che lo attrista delle' su.
.hitanee 'fortune . C��' esso it danaro , .che si esi.
ge', passd. in poche. m'ani, va direttamente al So
'V.T�no , e. per conseguenza torna più speditamente'<' alpopolo , Con tale manegg.�o risparmia il Prin
cipe 'al popolo, infinite prave leggi,. che 'carpiSCf-ad ogni or� ,d� lui l' avarizia importuna degli apo�

.paltatori, i r quali mostrano un presente vantag.
-gio ne�'regolamenti funesti pe'� T avvénirec ,

.

Siccome colui , che :}l;a ,il Jlanaro- è" sempre il
padrone dell' altro, così. il Daziere sI. (a dispotico

l del Sovrano medesimo,' '. Non è, c6lui L.egislato.
.re j ma for�a il.Prineip,e_ a··far 'delle leggi ,_.

'Confesso ", "esser talora proficuo il cornincianl' r

dal 'dare in appalto un' imposizione stabilita ai;nuo.
vo : ,"'" ha un' arte i e 'delle I invenzioni per impe
dire 'le frodi " .

che ,�ùggel'isce agli appaltatori il
proprio jnteresse , e che .non avrebber saputo im·
maginare gli ap.)�inistratori: 'ora essendo già fs

,

sato ,il sistema d�lr esaz i�one .dall': aRpaltator� , si
: 'può con riu�cjta stabilire il ,minéggio cl" ammini

strazione .. In, In'ghilterra l' amministrazione
.

dell
4Ì�sis.a ,é della

I

rendita .

delle 'poste 1 q�al� di pre
sente

.

si trova, verme <prè�a -daglil appaltatori'. v

Nelle Re- _ tbbliche le' �endite' dello Stato sono

q�asi sempre in man{ggio �'ammjni�tt�zìone I
. ·

di Roma fu
J

.Q
�

sta -li�
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mento

_
contrario (a)' � ,:Nègli Sfati Dispotici, ov' è

stabilita r'am�inistra�io.ne �
� popo� sono infinita

mente/ più felici; testimoni di-ciò .a -P��sia, � la \

China (b). l' pi� infe ici quelli .� ./0, ne' quali
il Sovrano dà i'n appal�o i suoi P?rti . ,�i rnare , e

le sue Città di commercio .. L' iS,t<tia delle Mo-
..

narchie .è .piena de' m�li �attj-: dagli �ppaltatori :
'

Sdegnat� Nerone: 'deiie véssaiio�ide'- Puhhlica ..

ni t formò l' impossibile ',e. magnarimo proget�o
d' abolire - tutte' le imposizioni. Ei �pn immaginò
amministrazione; .mà fece (c) quatto, editti, che,

. le léggi4 contra i Pubhlicani tenute 'ino .allora , s�-
_

grete , fossero" pu bh�Gate : che p�ù �iger non po- ,

tessero ciò "" che 'avessero tr�scur\ài) di chiedere
I '

.- l. "

• r

dentro l' anno: e�l�" vi sarebbe ,unPretdre stahi-
lito per giudjcare' .le I0I:0 pretensini senza tor
malità' ::' che nulla p�gherehh�l'� f' nercatanti per
gli navilir. Ecco i .hei 'giorni di qui!' Imperadore ...

"" '.
*' i' ,.. .

:t

., \
\

� t
� .

� .' : ...

n·

ce

(aJ_ Fu' costretto Cesare a to�Iier� dalla prov�ncia
"

d" Asia i. pubblicani , e di' stahilirvi altra specie 'd' ammi...
nistrazione" 'còmé ci avverte Di�òe' ';c.'}: sppi�mo da' T'l'"cito ,

.

che la Macedonia, e �'\ Acaja ,

.

p.>vincie da Au..:
g�sto las·ciate. al popqlo R�mano ,.' e: c.e perciò erano
go\!ernat� sul piano antico , "ottennero .,a' eser del num e- 1

\

ro ,di quelle , che 1 I�p�tadore' gove�;na�(iper n;ìe��o d�',.suoi ufiziali _.
'. _.

.

.

Veggasi C� .rdin, Vi:aggio di Per:a, Tomo" Ì)�•
Tqcite , �Ullali, Lih. �lIl.'�·

.



I '

Tùtto �. pej(t;llo., an,orche, la Iucrativa prqfç�..

sione de' ]Jaziei ,. mediante· le �ucostO'fO .ricches
ze', a�riva ad essere, anche 'profe��ioi:te

.

onorata I

Può. esser queta cosa: .buena .negli Stati Djspo.
iic� , l'ove con ':&equèn�a,' J' impiego loro

.

è, 11�
parte delle funzoni de' medesimi gov'�rpatori . Non

·

è buona .nella Iepubblica : �d una cosa somigliante
distrusse Ia I\efUb�li�a Hornana, Non è �m:iglior.e
nella MOIJ1l�C4iél_ "çhe .anzi, non v'i �. c?sa di qù�
sta piii cont��rll �l(�' spirito ,di' questo governo ��
Tutti gli altri �ati ne hanno rammarico : vi per ..

.de 'tut�� la .sua èonsiderazione 1'onore·, . p[ù non

sono sensibili i tlezzi lenti e naturali <Ji�'segnalar
si, ed' è- urtato il gover�o ,lne,l sùo' pri�c�pio •

Furono ne' t��p· andati vedute delle .scandalosa
fortune, r

ma ea una 'delle c!llamità.rdi cinquant'
anniv di guerre, .allora. pe'rò� queste �!ic�he��e' - u�
TOllO; cOJl�ideratf'come rldicoI,e; e noi le ammiriamo,

�.� è �n loto per ogni l�ròfessi(}ne:, It lotto
di coloro' eh' sigòno �i trÌb.lit�i· (I sono le riccKe�.
ze ; e le riconpensc' di quèsi� ·:ric�hezze ,.50110 .le
ricchezze medsim�. La' gloria �

-

I" onore sono
, �peJ; .quella noHt�, la quale non, conosce

vede, 'ente altro :be. e. veràcè ; ch�
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.re , e la gloria. Il rispetto e, "la considerazione
sono per quei �1\f�nistri- ", � �r quei. Ma.gistrati , iT'

q_uali, dOJ?o la fa�lca .altro .·n�n trovando �h� ,la fa- c

bea, vegh�Jlo glO_ Ile) . e notte per la felle ta de�
l' Impero .','

"



'(è ,De�Ie Leggi
'.

rapJ'0rto che l

• ,(e natura 4e1 d�mà ,�

,<

,

E \ è 'Vero, 'che il carattere dello spirito, e le

passioni' del . cuor�_ ne' diversi climi ,_ sieno iri e"

.

stremo- ·4ìfferenti, le leggi Iesser debbono l
relative

ed alla differenza ,di .queste passioni, ed iùla ,dif·

.ferenza di questi caratteri .:
-

Jj' aere freddo serra . bre
.

.�.
,

esteriori
. del nostro corpo: ..

-, da . ciò, è' 'accre ..

sciuto ,'a· lOT. ton'o·J.,· ed è favorito il- reg�es�o del

sangue dall' estremità � verso il. eu-ore. Accorcia la

lung/.hezza Cb) .di "queste fibre mèdesime ; e perciò
,(

(a) ciò
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accresce 'ancora. la 191��o"ì fO·Eia·. L' aria 'calda, per
to"contrario. 'ttlte�ta }" estremità. >�eUe fibre, e fe

�Uunga: adunque scema perciò; 11l': .10!'? 'forza. ed
il 10l� tono .

'.
,

-

Adunque ne' elimi. tr�ddi� si ha Piii vigDre.:
.t�a�ione: del cuore ,. !�'\Ja,�reazion�"deWestremità
delle fibre vi si fanno .. meglio" i Iiquidi si, trova

no, in mig�iore' equilibrio, .il sang.ue è 'più de-ter
minato. verso ,iJ cuore � e� vicendevolmente ha iI
cuore più pcssanza .. Questa .. !llaggior forza dee

produrre molti. efletti: 'al cag.jon- d' esempio , ��g":.
gioI" fidanza di ,se·

.

medesimo , cioè. ,. coraggIO
m-aggjore ; maggior- cO,gnizioiIe di, sua superiorita,
vale a. dire .,. minor" desio cl�ll�t vehdetta ; più. 0_'

pinione d�1ia. 'propria' sicurezza cioè , più fran-

chezza; meno sospetti � meno politica , �eno a-
I

stuzie .
L In som.ma. dee

'

ciò: formare caratteri assai
differenti " Ponete uu. uomo in- unluo'go: èald� , e 1

ehiuso,,\i·>atir� pet le divisate ragioni grandissimo sfi ...

nirnento ,di cuore. S'è, in tal circostanza se gli 'p�o
ponga, un' azione _a�ditt� , ' a mio creder�"'� vi .si
troverà malissimo. disposto : l" attuale .sua deholez
za scoraggera la 'sua 'anima :- tutto ei \ temerà , p,er-

.

ehè· conosce che: nulla'può .. I popoli d�' pa.esi
caldi son .�imidi

"
' come 10 sono i vec'C�l� :. quei

de' ·c.�im-i freddi son ·coraggiosi\,. come" lo. sono- i

giov(itni�. ',Sè· diamo un' occhiata all' ultime' (l;l}
g�erre, die spn que le che lini ahbiam� innan
z agli occhi, e delle quali possiamo .meglio ri



\.

/

evare certi 'leggieri "effettt Aa' }a�gi impercett�
li, concepirem;() bene � c�mle i popoli del s�tferi,
trione , trasportati

'.

nelle regiofti m.eridionali: �),
Ron, vi hann-o, fatte- asioni così belle", come (flìc)ude' lor� e�lUf>atrioti.:, i quali combattenele, -nel pro,
prio lor clirrra sp'erim�nta:vano, ttitto il-natio co"aggior., forz» delle- fibre' d'�' popoli- setteutrio_nali f�
sì;, che i sughi' pili grossolani, sono' J�st.(!atti' da.
gli alimenti .. Due cose .ne- rjsultano-: una €he lf
pa�ti del chilo' ;

> o della linfà;. sono. più, atte pella loro ampia sup�rficie a4; essere' applicate· soprale fibre', e· ad' alimentarle :-1" altra, che sono, me.
no, atte per l' esser Ì.oro grossolano" a, dJate .

una
certa {Òttigliezza al 'sugo nervoso. ,Questi pop,oliadunque avranno '�na' gpande: Gò!poratnrà', e po.
ca vivac�tà.', /: "

'1 nepvÌ' � che pel'/ ogni lato� vanno ac t�r�ina.
're'al tessuto ":__della 'nostra' cute, 'forkano. ciasciìn.

cl' essi- un fascetto
--

di nervi 'd� ordipa.rio�- non e
tutto ,il nervo, chi è mosso, ma n,' è U[\' infinita.
mente piccola part'e.:' N�; B�-esi� càldi.,' ove il
tessuto della cute è rilasciato', l' �str:emità; dener- 11

vi sono di atate ,"ed esposte .alla più piccola azio- (

ne de'-pih �de�li oggetti. ��: paesi freddi il tes- cl
.suto 4_eHa cute è serrato.ç �tl'i' capezzoli son del
pari compressi: i, fiocchetti lr� certo modo para- �
litici, la sensazione' non passa gtan fatto al c .r- l',

se non quand'o è som�aménte
.

gagliard' I
n

. ,

S :e. I· lt i T o

---



).

DELLE LEGG!'- LIB. XIV. CAP. Il. 19,
e che è di, tutto intero il .nervo � Ma �' immagjnazio� �� ne, il gusto, la ,sensibilità, e la vivacità, dipendo-

In, no da un' infinito -numero di piccole sensazioni.
l), Ho io osservata r esteriore tessitura d' ima Iin-
� gùa dì castrato dove comparisce all' occhio nudo
'� /coperta di piccoli capezzoli. Ho' veduto con un
lO, microscopio, sopra i medesimi de' peletti." o .una

specie di I�nugine.: f��a i cap"e�zoli. eranvi delle -

a· ,piramidi, « formanti colla- 101" cima specie di pen-
le nellini.' È, modo proba bile, che, queste piramidi
er sieno l' òrgano ,principale del gusto. .; ,

.

Ho fatta' gela�� la metà di q�uesta: lingua, ed..
ho trovato

.

coll' occhio ",mid'a ' i '>'piCcoli capezzoli
a scemati 'c�sideral;lilmf}nie :,' alcuni, di essi eransi

per fino infognati nella' loro. guaina t: ne ho col
microscopio esaminata là tessitura ,. nè 'ho più
vedute le piramidi .: là.., misura che la liNgua si

, è andati! ,sghiacciando'" i capçzzoli 'ço11' occhio
nudo sonosi veduti' rialzare; e col miérosco-pio i
fiocchetti sono comp!lfSr di .nuovo ....

Siffatta osservazione corrlerma il d'a me asseri-
to, c�e ne' paesi freddi i fiocchetti- nervosi son
meuQ esparsia 's' infoderano ,nelle loro

. guaine S'
'

ove stannosi al coperto dell' azione' degli oggettiesteriori,. Adunqu'e le sensazioni sono meno vivaci. '

Nè paesi fredd�, scarsa sarà Ia sensibilità per '

gli piaceri: 'sarà maggiore ne' paesi temperati! sa...

l'a estrema ne' caldi. Siècome distinguonsi i cli
mi da' gradi, di latitudine, si' potrebbero ,

\ .,..l
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dir COSÌ, distinguere pe' gradi d:i sensil:>ip:tà,
Ho v�u�o· .r�citàr�.1' Opere . in Inghiherra " ed
ip Itali.a:' sono le stesse co�posiziorii,., e gli at.
tori medes imi : .ma la stessa musica" pnodaco ef.
ietti talmente diversi nelle due naziohi , la" 'pr�
ma è s1 tranq uilla 't'" r alti'a: 'a '�·eg,n(). eemmossa,
che .semhra. cosa no� cone�pibilé. .'. ','

e

• Lo, stesso. avverrà -del datore' ::"v.i.en·e in. 'noi ec-

eitato- dalla, lacera�,ionè.· cl; alcunæ .fihraj� d�l nostro
�

'corpo, � H�, ]j Auiç)l�' delfa·, riatui'ot: stahilito�,.� �he
questo dolore fosse pIù: .g�glià�d9·, a.misura- che
sarebbe' maggiore lo- scompohimento z: 0r:a�: è ev�
dente' che i grandi corpi., e' le' g-rossolap,0'. fihre

" de' popoli LOlleali sono meno: �qscettihìli; di' -

�C91Th
poniment()" ehe le- delicate fibre" .de" popoli, de�

, paesi- caldi z. adunque 'p anima \vi e'meno, sensibili
all dolore., FerT dar:" d�lla- sensazione- adi. un. Museo--

•

.

�,� "

,<
•

'�
<..;

..'
I

"

Vlt� forz e -scorticarlo -(a) 0.;,
.....

Con, siff�tta' delie�tez,za. d: org�ni�' s� na nel.
le �alde _. regioni. " l' anima-l è -i� sommo -, grado
commossa d� tutto' eiÒ che ha relazione aÌ1",union

I
'

,

•

I !

de' due sessi , tutto guida, a- ·tale oggèfto,,,� -.

Ne�din!i boreali il fisico, dell' amore ha. a"sten, l

to la forza di rendersi 'hen' sensibile :" ne' climi
____ .1

(a). Ciò spiegherebbe maravigliosamente
�

la" ragione
�e" diversi' suppH=?j',

.

che _veggi-al;o ;in uso presso', le diffe
renti Nazioni, q:tialora non c' insegnasse r1,storia , che que·
sta dive:r�ità di suppliz.j dipende piuttosto dalla natur' de'
s<?_vuni , che da, quella de" climi, .e.. se la fisica no' cl
presentasse un quadro de" tremendi -

effetti, che pro ur

{'oS.'S.lllO nell' uomo la maniera Idi vivere , e I' usanza _.Allon,.
,

,

.

.
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'r

è. temperati l' amore ,aecompagnato- da mille acces'-,

ed sioni \, S'Ì rende grato_ ,per tali, cose', che sem,bra .

�t. no da pr-ima esser'
l

e�s-o , nè SO�O. essQ per 'ancora �

ef. ne' climi più
� cardi amasi r amar pel' 'set stesso :. es'

fi!' so è r unica ,cagione d-ella felicità � "ò esso la -vit'a. '

l' N�' paesi meridionali, una, -, macohina delicata s-,)
.

debole, ma
è

sensibile , dassi in halia�- ad- .un- mo
·

�. re, che in un serraglio. nasce, 'e· si calma semprej
to avvero ad un' amore ,. 'il. quale, lasciando le donne
le iu un� maggio;re indipendenza, �i trova disposto a

fle mille disturbi". -

.- Je"paçsi boreali una
. macch,ina sa_na " e', ben,

te .,ostituita, ma .gL'aVe,· trova. i prQpr�. piaceri: in
.

_.

" tut o .qucllo, che può. . dar. moto agli ;piriti, riel-�:
la caccia , ne' viaggi �.. nella gu.e/ra, nel v.ino ,�

<,

�roverete_ de' pDpoh<ne-' climi boreali ,. dH�-_li(ìll-'
no pochi vizj, .s.ufficien.ti virtù', � molta� sin�erltà ,_

e franchezza '. Accosta ìevi. _a:'--,paesi �

"meridio.J,lali ,_

'.

. crederete di 4ilunKarvi da!la
.

stessa �ora1e:; e pi�,
vivaci passioni moltiplicheraul1o, i delitti": ognuno,

n cercherà di prender. �opra gli altri. tutt' i: vant�g�
gi, che favorir p@s-s�m9·_ (este passion] medesi...
:me · Nelle regioni temperate vedrete popoli in-;

· costanti nelle 101'0< 'man��re <: ue' .. Ior medesimi viz],
e ne le loro V.-i,rdl j_ no_n vi .' il clima una. qua-rta determina a per fìssarli "

Sì eccessivo esser può- il calore; del' d'ima. , che,'
I il co P? sia per esservi assolutamente sfìbr to. AJ.;.

lora l' a "'Y.ìl mento comunicherà anche �o spi-Tom.. l ·

'

f-
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JÌtò; niuna curio ità ., niuna nobile intrapresa,
:'J1jll� geIi�Foso sentimento -; tutte le._ iiìclinazioni
vi saranno- passive: l' oziosità prodnrravvi la feli.
cità: la maggio!" parte de' gastjg�i. vi riuseirann,

me�o. malagevoli . a sostenerej. che l' azione dell'

anima; e meno' msoffribile la sérvit:à, che-la {orz!
.
j

� .

'-I 1
di spirito, la. quale. è' necessarra per 'condm· se

mede imo ..

Sono gr .Indiani {a) per natura senza "corag
gio.: i'fig�uoli (b). stessi 'd�g)rEur(}pei ��tialr e

Indie p.�.n:do!l< uello
-

del clima .loro. Ma e cone
t

" accordar 'c; : colle ;atroèi azioni ,lo.rò; c61Ie lo, .

ro usanze ,�, : colle: I barbare Ior penitenze ? Vi si

�oggettano gli; ,l:lo�jni ';il maIi incredibili: lè don, V;

•. • f

De' Y i si a rdono vive da se stesse r. <i't1e�ta è mol

.J ta fo.r/�a a fronte di �fanta ..
debolezz a (c). �

11

> 7:
•

t�
_.__,-__---,

':' (a/ h. reti�o. S.Q 'dati' Euròpei:,r'dice
- TaCJà�ier' ,'Don moI, D

'" to s_'C' terebbero a battel'e mille soldati .Indiam , d
t9�) GH stessi fersia.n�, che· .si stabiliscono all" Indie,

prendono sulia terza gcnel:azione. la dappoè::.gginè, e 11 ..�
coda �dia ,lndtini.a. .: .Vedi Bernier

, so,prl\ il' Mogol','; .i�rom. I cl
-

psg. 2"'8--_. nI
. -

'!c) Nell' isola·· ili;, Caba· aleuni .schiaoi disperati apea' PI
,

�

710,· risol« o di _3ll.da/si al appiccare insieme. in un piane co'

v.erio. (li a veri �; � Il Padrone risaputolo pi si Ieee' lr 'art

.

f9.Ql",. delle .fU_IJJ� /) Restarono. qu,�gli stupiti al j/c4.ér.e chlj,J 'lor
.

.

-

Y
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La natuns, che Ira data a qile�ii popoli una de ..:, .

_./ ",PI
frolezza ale li rende, tirrudi, ha ata loro' altresì-li·
sÌ viva immaginazione che tutti li çol'pisce estrema-

10
mente • Q'uella stessa. .delicatcsza ai 'organi- ,� cheU'
fa loro' temere la morte ,;, serve' àcl -essi di, pari a,

Il 'far loro temere �ille, cose più èh,� fa morte. La
SI

sen<;�bilità �edesima e, queÌla, c� .fa. lor fuggire
tutt' i per:igll, e che lì fa lq-l'? tutti sprezzare .

, Siccome' una huona edu�a1)i01ie-.è piil neCeS98,...

ria a' fimeiulli, èhe a . ',()loro' 'clle, hanno lo spi� ,

rito assodato: nel mI:lUO" 'stesso "'i popoli di uest cr�,
crimi hanno . più '])Usogno d'un s"!-ggio Legislatore,
che i, popol'i del nostro , Gon: quanta lllaggiorf�,eilità e vivacità, 'altri' è, colpito-, t,a.ntb pi'ù impor

I
ta ch,c sialo in: una guisa dicey.Q�e , che non, yi..
eva' pregi{ldi�j , e che sCQI;-t-o' �·ì�.� dalla. ragione ..•

Al tempo' d�' Hornanj i.-popoli- boreali.._Eumpei'viveanO' senz' arte ;,. -senza.. edl1cazion�:,�-e�<iùa5(senza leGgi":, e �\l�tavia col. solf)' }Iù'on ,senso
-

an-'
nesso alle gròss�ane, -�bre di quei clrmi, sim Jll'

'tennero con saviezza m�ravìgliosa contra la. R.b
, mana potenza , fino àl' momento' che

'

S�UCqrOl�Q�.
dalle -loro "'foreste> per" distruggerla ':

'Padrone voleva impiccarsi con esso loro••

'

DOlnalìdaloper-chè ; rispose i ; per poterli tormentare cento- volie peggitJ,nell' altra "ita, che RQn faceva in> questa. Gli schùioi spaventati mutarono pens-ier.e e .
Se: la fantasia fa ne'I paesi cal--di guel che la robuuessa. del corpo �e'lreddi )--�Ti, OR",,:'quisfatore biso_gnerebbe che guadagnasse- la loro j'anfas-i.a ._.Ques'll; fi �

Iil:de di ./.}1fi1,ometio�, 'G�



son quella- cl � 0rgani�.
eevere a': popoli 0rìer�( �� le. imp essiolìi� più :

ga.
gli'ld�, del mondo , uriibè, 'U'l� _ce ita 'lWpp�caggi.

é nello- spirito legata n�tf�ulmente ,con I queHa
(le' .Co- po ,.' la \p.:lal Iacci i ch� questo spirito non

siq_ �apace' �i ulcu la azione ; �j alcuno sforzo,
',di .alcuna contenzior e-, comprenderete ,'_ come) a·

nima , che ha ,ri .evu e' una 'volta d:elle. .impressie I

ni ,? non può' p�ù:ca �i-arle,.. Ci.� ap-pun{Q' fa elle.
�el J«p'g_CO ,-j CQstur�i (a),

.

e le manieF€'? ande �

'qu.clle _

che,' l-;alo;Ilo indi ffi_)re�t.i �, come la 'foggia
di V ,sti!,: i" 'sorta 'oggi ìn Ori�tite' quali 10 erano

già :tua e anni ....
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\

Che 'i praui Legislatori s,ono quelli che hanno
secondati i vizi del clima, è clie .son

) buoni: quelli che � sonovisi opposti .

,
. '. �

Si fanno 11 �red.ei-e gr �ndiani ,

'

che la qniete
00 il niente sieno a-fondamentò delle cose, tutte,'
e ia meta " ov' esse vanno a te:r..-minare,., Cons�
derano essi adunque la -totale ,ùìazione come)o
stato piil perfetto , e l' oggetto delle loro brame �'Danno all' Ente supremo il soprannome Cci) d' I�
mobile · I 'Siamesi credono , che 'consista la su';.

�.

,
.. ..

-

)
.

prema Cb) .felicità nel non essere obbligati ad' a-

nimare una macchina, e far operare un: corpo. ,

In queste l1egiQni, in
.

cui Ì' eccessivo caMo
snerva ed opprime, sì delìZii?sa è la -quiete , ed i,l .

moto sÌ penoso , -che sembra' natuJ;'ale' questo nie
ttfisico sistema: e .Fo(1, - Ct;;) Legislator degl' India
ni ha secondato cib ch' ei pro ava. i� se mede
simo, allorchè ha: po�ti gli, uomini ,in 'uno stato.estrer 'mente passi 'o : ma, Ja sua det rina nata, .

.

(a)
(h) La Loubere , rèIaiiQne di Siam, pas. 446..

(c, VuoI ridur
.

'4
Q ,il-cuore al' pUfP vacuo . » Ah..

II biamo 0'C -hl', ed ò�eècni ; IOa la perflzione consiste. nel» non veder, ne. sentire: una h dea, -due> mani ec. la
) perfezione è, che queste metQbl:a si trovino nell'I ina
Il zioue Il. E ciò è cavato' dal dialogo d'un Filosofo Chi':'
'lese, riferito dat P. du_ Ualde r T omo UI.
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dalla pigriz{a, del clima, favorendola a vicenda

ha ,prodotti mi le mali.

Più' sensati furono i Ch_ines� J�egìslatori, allo�
chè 'considerando ,gli uomini- l�on gia nello S1at�

p�cifico, in cui alcun giorno sar_arn:w�,' ma neH

azione atta �- far - sÌ che adempi ansi i' doveri dfl.
'la vita,' formaro�o la loro Religione', la loro fi

lo ofia, e. le leggi loro tutte, pt:atjche . · Quanli
più gli' uomini vt{ngòno inclinati da:lle 'fisiche ca·

gùmi alla. quiete t tanto più ne .li debbono /dilun·

gare ·le cagioni morali./
'� f_.

.•
i!":

La ,·coltiv'iione è la. fatica' maggie.
re degli uornini-; Quanto più il 'clitp.a li porta!

c fuggire èp� sta fatica, tanto piÒ. -ve li debbœ

eccitare 4t Religione e le Leggi �� Co�ì le, Leg�l
. ,degI' Indiani ; che danno le terre a' Principi ,

f

tolgono a" privati. lo spirito di proprietà, aumæ

tano i rei effetti de,l clima.', vale .

a
- dire, la pi,

.grizia
I

natura]
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O�

at�

eli!

fI.

Del MonacJ�ismo.· i'
.:

I

itu

.1 Vi produce i mali 'stessi il )�ionachìsmò : e esse
nato ne' paesi �aldi di Oriente , in cui 'altri è me-

\

no portato ad agire,,' che
\-

a speculare (a)' ..

In Asia il numero. de' Dervich, o M naci, par
che si dilati t col calore del clima ; le Indie, .ov'
è eccessivo, ne'son piene c in Europ� stessa ri

'levas! qu€sta medesima
>I

differenza.
Per superare ia pigrizia del Clima' sarebbe. di

mestieri , che le leggi si studiassero di
. togliere

.

tutt' i mezzi ,di vivere senza, .fàtica , ma ne' pae�si
meridionali dell ,.Europa fanno esse tutto il 'COIr'

. (, ,

trario.: danno a coloro che vogliono starsi oziò-
si de' posti atti alla vita' speculativa , e vi unisco
no immense ricche�ze. Que.:te persone , le quali
vivono in una opulenza , eh' è loro a- 'cariG� �'da�
no con ragione il

�

loro superfluo al, minuto po
polo: 'ha 'esso perduta la proprietà de' �eni: essi
ne lo�) compensano coll' ozio, che gli fan 10 "go':.
dere, sicchè giung�' ad amare Ia' sfessa miseria co

ca·

Ill·

(ti) Ri/pete in q:tresto ln-ogo il nostro Autore l' ol'i'
gine del- Monacato da" climi caldi, dove r uomo è meno

p�ortato all' azione , -che alla contemplazione . E' vero, che
. i 'primi nostri monaci si videro in Oriente ; ma -non fu.

, cl�ma e la pigrizia', che 'questo istit to di y�ive

.(.

) .
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, Buona usanza: della China.

, Ci' parlano 'le Relazioni (a-) della' China della
e zrernonia Cb) di aprire .i terreni che fa _ogni an..

))0 l' Imperadore �� Con questo p�)l)bliç(). atto e
• t.,

•

solenne sonosi voluti animare, i popoli a Iavorar :

. a �erra
_'

(c) \o
�Jt

'

,

re indusse , TI a piuttosto le persecuziohi ,che costrinsero i.

cIlstiarii". a f 19p-lrsene nelle be .;Cèlg· ie e' so itudini , dové an ..

. cora quelle
� fi�lite stimarono trattenersi, per applicarsi con

pi\i agli) a servire Di-r , come Anroni Pagi, Papebrochic
-ed altri �s�erva·ro�o. V� p1oghatl]o 'origo eccles; ['�b . Fl] '

cap, /J- ,§. 1. ...
!

4· E, chi poi non sa .., 'che gli antichi' mo"

naci con1ìnm�aente fat'!CaV�H)O, e colle propr-ie,rat elle vi ..

veano !\ La quà1 fa ica ritennero ancora '�opo �c; vere acquista
te quan .Ì1.à di ron �le. É per questa fatica i- �1on3ci· di ()c�

cidente -furono di mçh.issima utilità al genere \1ID.RfW ., con

averci copiati ed a". posteri, tramandati '.gl� antichi
�

mano

scritti , e scvitta la storia �e" tempi di �elio, come a pro

posito il Mahillon e I' Abate. Gauiliér avvei tiròno •

-

Lascia

rODO poi i M(,113Ci quasi in tutto Ià
�

fatica manuale, quando
furono chiamati al. divino 'ministero , e si d'edere: alÌo stu

dio delle scienze .- 13..

(a) l p" du tuu; Stor'ia della China', Tom. II.

pag- '72. -

.

�

(b) FaI no lo stesso molti He dell' Lidie . Relazione

del Regl1P di Siam del la Loubere pago 6.9·:
,

(c/ re·nf.v terzo Imperadore" della terza .Dinastia col·

fece ] avorar la se-

daUt: i-\l6
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È in oltre r Imperadore ,ogni

-

anno informato

del contadino che siesi pi�· segnalato nella . sua

professione ; e� ei lo crea Mandarino del' ottavo

ordine.
'-

Presso gli antichi Persia i (a). il giorno ottavo

'del mese detto çh-orrem-ruz'. i Re )asdavano il
,

,
. ..,. I \,

IDro _fasto per mangiare' co' contadini .' . Per inco-

raggiare I' Agric�lt1ira sono maravigliose iiìiff�tte
leggi

Farò' vedere nei Lih�o ,nazioni
infÌl,gard� .sono di ordinario, superbe �', Potrebbe
rivolgersi réffetto contra la causa , e distrugger
1'ozio con 1; org<?glio .: Ne" paesi meridionali Eu
ropei , ove .i popo�i fa'�no tanto caso del punto
d' o re, tener lbe' bene il dare de' premj a"

.cor tal ini,- eh avessero
-

c }tiv' ti:l ,glio i Ioro
, cam i , 'o g i ar efici, che' 8Vw ero ·u, ilatata

la. l -o
.

� du tria ;: Pratica
.

migli nte avra h��Qna,
ar he in cg)i pe ese . A:. Gì _0. tri ha- ser

vito in Irlanda a. o stahilimei to d' una del e più
rilevanti mauif tture di t la , che sia

�
,



'Delle leggi relative all�, sobrietà
de' popoli.; {

f

Ne' paesi caldi' la: pal�è acquosa' del sangue t

molto dileguata dalla traspirazione Ca) .:' fon' è

'per tanto sostituirvi l,m liquido analogo: vi, è l'

acqua d' un prodigioso uso: i gagliardi Iiquori vi

coagulerebHe�o j glohuli (b) del sangue, che ri..

mangùnù dopo il dilegllamentù della parte' ac-

quosa • � ,

Ne' paesi freddi"la parte acquosa del sa�gue
I)OCO vien esalata 'per traspirazione , e ne rimane

in gran �opia. Vi si puo, dunqueTar uso di spi
ritosi liquùri '.

senza che il s�ngue si coaguli. Vi

si è pieni' d' umori : i liquori ,gagliardi, che -dan-

no del moto al sangue, vi possono esser -dicevoli .;

La legge di .L homeUo vieta, te il vino,.,è adun

qu� uua 'egge ad clima <f Arabia : così prima di

Maometto. era 1?-acqua la. bevanda cùmune. degli

(a) 1] Signor Bernier facendo un, viaggio .da Labor a /

Cachemir scriveva; » il mio ccrpo _è un cl'1vello:� 'appena

» ho -io bevuta, una pinta d" acqu'1 , che la veggo scaturire,
» �ç.ome una r�giada i da tutte le mie me nbra fino' alle pun-
» te delle dita :; ne' beo dieci pin e jl giorno, nè mi

»l fa maleu . Viaggi�, di Bernier Tomo. II. pag. �6 I.

(b) Vi sono nel sangue globuli �ossj, partì Iibrose 1

globuli bianchì, ed' acqua , 'Kt cui .tutto qu.esto �uota
)
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� A -ahi . La L�gge; che proibiva (a) a' Cartagine
l di bere a vino', efa di pari <una. -leg.ge del cli

ma: di fatto il clima di questi. due paesi è a un

di presso il medesimo '. :Lr-

Legge somig iante non .conver-rebhe a' paesi fred-

di ) ove' il, clima par C'le. forzi ad noa certa uhhria
chezza di nazio'll�,. assai diversa da quella della

persona. ,L: ubbriachezza trovasi stabilita per tutta .

la terra nella pr�po�ziolle del freddo,
_

e dell' umi

no del clima .. Passate dall' equatore fino al.nostro

polo,
-, vedrete- accrescersi I' ubhriachezza co: gradi

di latitudine . Passate dallo stesso. �quatOI e al po-
/ lo opposto, vi troverete I' ubbriachezza portarsi

verso il mezzodì (b) come Ida questa banda avea

fatto verso il settentrion�.
. È cosa naturale, � che là , ove il vino

trario al clima, e quindi alla sanità ,

sia punito con severità niaggi?re, che. _ne' paesi ,

ove l uhhriachezza produce nella persona pochi
�ffetti cattivi : ove pochi ne produce nella Socie

ta : ove non rende gli uomini furiosi, ma solo g'
istupidisce". Quindi le leggi (c)', -che hanno pu-

/ (a) .Platone L II. delle Leg, Aristotile ; della Cara

ie'" domestici affari: Eusebio, Pre'p. Evang, Lih. XII. e.

XVII.
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nito uri li mo uhhriaco , e pel falìo , dl� ei com

metteva e pP.!' l' ubbii';çhezza ,;nOfl erano apèi..

cab oli se non a la ubbriache-zza '<Iella persona,
e non a: quella' de la nazione.; Un Tedesco bee

per usanza , uno,; Spagnuolo per elezione (a) .

. Nelle regi ni c�1d� il rilasciamento delle fibre
produce una copiosa traspirazione d'e' Ìiquidi, ma

• >

meno' si dileguan.o)e parti solide. Le fihre , -che
hanno una fievo1j�sjma azione,

<

e 'poc:o -tono ,

gran fatto no� si consumano : '. pe� -ricovrarla ha ..

sta' poco �ugo nutritivo:: adunque
'

vi
.

pOCllissim� .

';
.

I I

t I-hisogni dilferenti çne' varj climi,. quelli sono

che' hanr;'o formate 1è diverse man-iel�� di vivere:
.

- f I -. \

.

e queste diffi:Tenti maniere' .di vivere hanno for-

mate sorte diverse' di Ìcggio.- Se in vuna Nazione

gli uomiiìi si tratta'no �oIto, ''Vi' vogli9no certe
date leggi: 'altre 'v� abbisog�ano . un ,popolo

e pUI to non

(a) L'ubbriachezea ; qualunque ragione e forza. tf'agga
dal eli ma , .( che nun inte lpia.mo_ì qai "�s ru:D' :'e ì

.

se'mpre
e peccato, co ue q� ella che ana tempe't� nz a , ..

o sta' alla

natura de I' uomo istesso 'si . ppone � Appartr ne p. ')i- at Le

gis]ator� pù irb con- pene .'C' vili, o tòIl:8 ea rh>, seco.
.

so

no i mali maggiori, o minori , €h' ella produce , '.c s con"

,lo i luoghi;. dove piu o meno-ai (œ9:uenta •. R, =-
.
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leggi relative alle malattie
.

dei eli/na';

Ci dice '�rodoto (d), come, te I.eggi
dei sopra ,la lebbra � �bno state cavate -d'alla pra
tica degli' Egiziani ._, In fattÌ gr istessi morbi vO

Ieano gli' stessi flnteq.j .. Queste 'leggi, di,' pari
che il morbo', furono ignote .a' Greci , ed ia' primi

.

Homani A, Il clima dell' Egitto è della Palestina
. le rendette . necessarie ;

/

.e· l� facilrà, con cui tal

morbo' si rend� popolare, ci
r de'e far rilevare la

\ saviezza e la � provvidenza di qu�ste !eggi.
Noi stessi ne pròv.am�mo, gli d1etti_:. Le Cro

ciate. ,Cl aveano' portata la Iebhra : i saggi J�go
lamenti , che vennero fatti, impedirono, che si

dllatasse'· nella, massa. del popolo' .

'

� '. ,�
. •

'

,

, Si rileva dalla leg.ge:(b) de'-l�oJjgoba:t:di, come

tale infermità trovavasi sparsa" in Italia
� plima

delle 1',Crociate', f e chiamò a se'. t .attenzione " de"
,

f
- .

Legislatori. Ordinò Rotario , che' un Iebhroso cae-

dato dalla- sua -casa , e confinato in un Iu go appar
tato , :no� p'o'lesse disporre, de'I STIoi' averi, � poichè
dal momento di' sua -espntione' da'Ila propria' ca

gi�, morto'. It .Per impedire 'ogni
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comumcazrone CO' Iebbrosi. - rendevansi "'qJfesti

,

/

incapaci degli�
�

effetti civili ..

'

_

<Sono' di opinione ,

. che' tal 'morbo fosse potr.
tato Ìn Italia dalle conquiste de" Greci 'Imperado
ri, negli eserciti 'ae' quali potevan esservi delle
milizie .della Palestina ; o dell' Egitto . S�i,� com'
esser si Yog�i,a, ne- furono troncati i. pro_grJ�ssi' fin
: l tempo delle Crociate .

"

J,
,

'

. yien detto, che i soldati &i Pompeo tornando'
di Siria. por..tarono 'u!la malattia

�

.simile a" un di

presso a1la'--lebhri . 'Non è gìull�o fino- a noi <.lI.
cun regoh�m.ento allora -

fatto.: ma è prebabilé )

che .ne fo�ser fatti; mentre' un tal ;nor'ho venne

sospeso fino' 'al tempo (de' Longobardi .

Sono due' secoli , che- un morbo ig&oto 'a' Pa..

dri nostri passò. in questo .dal nuovo nionq.o',; e

venne ad investire' la natura umana. fino alla ser-

"ente della'. vita e� de' piae�d t� ,Verl�si )a�-:m��
gior. parte -(fene' 'famiglie }1ìà ,grandi: del' rnezzodl
,europeo perire d'un' male , .il quale 'rd�venn'e
-troppo cornune per�,j!sser vergognos o ,-

.

e 'n,01� fu
.' p,in, che funesto .

I »

l

._,fI

.

La sete dell" oro. fu quella che pe "pe,tuò que-I
, r)-

S 'O rnorho: SI -andò sempre, in_� �ine�ica ",' e se ne'

portò sempre del .nuovo ferm��tol. "

Pie ragìolli volleroi ç.h_e .se�· 'ne lasciasse .ta1jYO
iz�one so ra il deìitto : ma questa calamità erasi

"usi uata t nel seno del 'matrimonio� ed aveva ornai.
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- .

Siccome- ,app�rtiene ana sapienza 'de' Legislato-
ri l' aver l' occhio . su la sanità ae' Cittadini, sa

l'ebbe stata' cosa 'prudentissima il trovare questa
çomurtjcaziqn� con", -leggi fatte sul piano delle'

Leggi- Mosai�he.
'

f

La 'pestilenza è' un morbo, lejrui stragi sono

a'nche più' pronte·· e,' })iù rapide . Ta' s'ua piinci-
pal sede e nell' Egitto l- donde si

�

dilata per tut

to l' universo � S'onosi fatti!. nella mag.gior' parte
de; }:legni di 'Eur'c>pà ottimi T�golàÌne�Jti- ;per im-'
pédirne r. çcesso ': e' si � imm,aginat� a' -tempj'
nostri un prod1giosO mezz� di fé:rfirarIa :- .. si: for
ma un cordone di truppe intorno alla' region�
infetta, il quale vieta qualunque còmunic azione ,

I Turchi ia) , i quali . pe� faI rignard�) non

Ilamio alcuna polizia,
-

yeggono l Cristiani
\ nen�,

Città mè�d�sima schivare. il pericolo ,
?

é_d .essi soli

succumbervi '. Compr�no gli' abiti aegli �'app�sta-
�

ti? se li: pongon«
.

in dosso " e .cammiùàno • La"

dottrina-di un se'vero "destino, dié' tutto govèi�-t
na , fa del Magistratò, un' placido spettatore. :' si' ,

dà a credere:',. che Dio _ ha fatto tutto ;' e' � che'
nulla resta ,.a fare .a·'lU:ì stesso •

'.
.



Delle Leggi contra ,i S';'ic.idi '(a) -:-

Non vegg]�mo nelle istorie che i Romani si
dessero la morte senza moti �o: 'ma' gl' :f.ogleiÌ
si uccidono, senza che possiamo' jmmagin�re alcuna

ragione che ve r cf�;teàrlihi-: si uccide nè�. s )n�
stesso della felicità, -Ta�e .azione presso i Roma,

I .

ni era I' effetto dell' educazione :' s� auèncva alle
r 10;0 maniere di pensare ,., "e,d alle

-

U5anz�. loro:
presso gr IogIe�� essa

.

è I' eff;.::tto di ll'.n:' infermi.
tà Ch): è p�opr:ia dello stato- ,fi�ico, 'della macchi ..

.. �.. .....I \
I

na,' nè dipende 9,;] altra cagione.
.

. Vi 'è lappar�nz;, che esser 'passa .. un difetto di

filtrazione del su�go nervoso .;' ia macchina, le cui
forze motrici si. 'trovan-o .senz' azione. in og�i"istan·
tè, è· stanca di' se 'stessa: non sente I' .anima de

Iore, ma, un� �erta difficqltà dell' esistenza . È il

dolore un mal locale " cb� ci guida' aUa brama

di
.

veder cessare qu�sto dolore :.' il: pe's,Q 'de�a vi·
ta è un male, r ..

che" non ha sito pàrticolar�, e

che ci guida alla brama 'di veder terrninar: que
Ita vita.

_-_--'-_

(a)
, 'L'azione· de' Suicidi è contraria alla Legge' natura-

, •
J

le ,
. ed, alla Religion rivelata .

\
/

(h) Potrebb' essere .complicata <tollo' scorbuto ,
elle'

oprattutto iu al�c.uni pilesi rende UI} uomo bizzarro '. gd1

i�s .ffribile a se stesso, Viaggio di- F�aÌi�esco Pyrard�. II .

• ·XXI..
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.

.

E clliaro, che le leggi civili di alcuni paesi"
banno avute delle ragioni -per marcar' d'infa'mia
l' uccisor .di se stesso: !Ila 'in In�h.J.lterra non pnò.
punirsi di più di quello che SI pu, jscauo gli ef-

fetti ,della pazzia (a'J. "

C A P rr O L O

liffetti risultanti -dal clima dell' I;'_ghilterra �

In un,a nazione, alla quale un .morho del eli .. �

ma investe siffattamente I' anima , che . pos�a ,�in:..
durre il disgusto \di tutte Ie �ose , e fin quell'o
della vita (b)" si

I
vede bene, come il governo ,

il quale l11:eg1io converrebbe a persone, alle q��
li tutto riuscirebbe �nsopportabile, quello sareb...

(a) che Ji} suicidio sia contrario al dintto' di. natura è
.

.

. /' .

faori controversia. V. Heinec. elem. iure nat. et gent lir,..

1. cap .. 6 ... E' pelò da maravigìiarsi ,,._,·che in Roma,. eitta
guerriera, fosse lecito uccidersi >, ql.!al}d� non s' irrogava
ingiuria al terzo., come il BJnkershoek. obse lip .IV. cap.

4. con sodi argomenti dimostra r-

".

Ma l Homani su que�t(}·
punto- seguivano il sistema" degli Stoici', i. quali-, per' ov

viare- i mali delia
_ vha�, c;�fl:eanb-.lecit(): il � suicidio.". Se I no

se ancro��a agli o;chi . della ragione par che
'

si a Sto'co P i II

grande il tolerare con animo intrepido ii' -mali dena vita

che uccidersi per non sopportarli . Sembra poi, che .n tlo-'

stro autore porti, troppo' layantj� Ia. forza del clima" quan.lœ
insegna, che presso, SI' Inglesi jl Suicidio sia effetto. (li -ma-

attia e del fisico. della m acchina umana Il 'l�...
.

(b) jngje\�i:"-
. '.

T()}n� IL
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be , ove lagnar non si potrebbero con un solo della
cagione de' loro 'affanni , ea ove gove�nando le

leggi, piuttosto phe gli �

uomini , converrebbe per

cangia� lo Stato rovesciare es�e stesse (J;) .

Che se la stessa' nazione avesse anche ricevuto
dal clima un _certo carattere d'I impazienza , che

soffrir non le lasciasse lung�mente le 'é9Sè mede

sime, si vede hene, che il
_ �overno; di -cui ab·

hiam parlato,' sarebbe ancora il più adèguato.
Questo carattere d'impazienza per 'sé stesso n�n

è· grande; ma pl�Ò diventar:'grandissimo , quando
è co�giunto al coraggio .•

� �

.

È
�

tutt', altra CORa dalla ,leggerezza,
.

la 'qual fa,
-,

che
,

�, {mprenda senza motivo, e c'he si abbando-
ni .nel modo medesimo : s' accosta più all'-ostina..

zione,· com'e quello. che nasce da ',m sentimen.
to de� mali' sì' yivo ,,' �he, non s' indebolisoe neppu-
re -l'abito' di soffrirli .•:'. '.

I

l
SifIaUo' carattere in una Nazione libera, sarebbe

attissimo a sconcertate i progètti della' tit�nni·
de (b), la qùalé ne' suoi p:rin�ipj è �e�pre lenta

e debole' ,_ come ell' tè prQHta: e Y�yaçé. nel
.

suo

fine ; 'la quale mostra solo" alla ,prjm�' J, una m�nc
per soccorrere,· ed opprime _di, pqi con braccis

-

senza
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La servitù comincia sempre mai da sonno

Ma un -popolO', che non trova qui ete in veruna

situazione,' che perpétuamenté si palpa " c trova

dolorosi tutt' i siti, non' potrebbe co l agevolinen-
te adçlormentars-i e

Una lima sorda è � Ia politica.; 'che consuma ,_ e-
-

va lentamente ·al suo fine . O �a g iuomini, dè' quali,
ahhiarn ragionato, non pq .rebbero s'm-ire 'le len

tezze, le minute circostanze, la Ientezza de" nego ....

ziati : sovente vi riuscirebbero meno di qualsiyoglia·
altra nazione , e perderebbero .,co' loro trattati cio

che ottenuto avrebbero coll' armi loro ,

GAPITObO

Altri effetti del clima _

nostri, gli antichi Germani 1 un clima
abitavano ,in CUI le

. passioni .erano in somma
calma ',. Le loro l��gi. l1011 trovavano, nelle. cose ,.

se non ciò' 'ch' esse vedevano, 'e nulla di -vantag�
gio im�?ginavàno o_ È sjœ0:tne le medesime giu-

f dicavano degr' insulti -fatti agli uomini dalla gl a�

vezza delle ferite.", non poneano raffinarnento \

maggiore nelle offese .fél:tte�ane .fenimine . ba leg
Ge (a) degli Alemanni è molto, singolare S9 ra,

di ciò . Se uno scuoprirà il èapo ad un'a donna.;:
pagherà una muita. di s'ci soldi .:- altrettanto

-

"se \�!
scuoIJre la gamba , fino al il: d0l?I': . :
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,

t-"

da �opra iJ ginocchio:' Pare, che la l�gge' misu-

_

l'asse la 'gra:vez�a deg1:i oltragg ',> fatti' alla persona
, delle femmine, come si mi 'ura una figura geome.
trica : non puniva il de itto l dell' iÌn�agil1:azion�,
ma 'puniva. 'quello degli occhi : ma quando si Iras

por�ò in Ispagna una nazione Ge'rmanica, hen

altre leggi rinvenne il clima c. La legge, de' 'Visi
goti proibisce a'. Medici il c�var s�ngu.e ad una

donna ingenua, fuorchè allapresenza di suo ra..
.

drc , o di sua �adre, di suo f{'atèllo, di suo fi ..

gliuolo, O" di suo zio ..S"'inna!l!mo ,1' imma_gi:la.
zione de' popoli : si riscaldò nel modo stesso fJuel.
la de' ,Legislatori: la legge sospettò tu to pcr �n

popolo, che' tutto, pòte.�_ sospettare ·

,Queste leggi adunque e bbero u 'l,' attenzione 'e·

stre na--sopra i, due sessi. Ma sembra , che ne' ga·

SbgtlÌ, c�e �e"medesime imposero , pensassero

I)iu.. il. Iusingare la vendett'a privata" che ad ç�er·

citare, la verrdetta pubblica. CosÌ - nella maggior
parte de' casi -riduceano i· due rei nel- servag'

gio
.

de" parenìi, �

o .dell' offeso marito . Una fem

.mina 'Ca) ingenua" che. si fosse, data in balia di
-

un ll',:mo"ammogr�to, 'era posta sotto' la ,pote·
sta dellamoglie di 'lui 'per tlisporne a �RO senno,

/
'Ob Lgavano es e g'i schiavi (li) a legare;, ed 'a

presentare al marito la moglie che' sorprendesse
ro in adu terio � le merlesime . permettevano

r (a) 'Leg .: de'I Visigoti Libro, III. Tit. 41 §. 9- _

.:

.

.I
.

(b) Ivi Lib, III. Tit. 4,..

� ..
6..

�
.
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suoi figliuoli Ca) di accusarla,. e di -dareitormenti

asuoi schiavi 'p_er convincerla , Quindi furono es-

se più atte .a raffinare alt eccesso ,un certo. punto
er onore , che a formar€ una buona polizia • Nè

conviene maravigharsi, se il Conte Giuliano', si
.

fece a �reder�, che un olttaggio eli questa fatta
l"chiede�se "la. perdita della sua patria, e del suo

Re ./ Non dee fàr maraviglia, s� i Mori; con UU{l

tal conformità di costumi s trovarono tanta faci- ,

lità a stabLrsi in Ispagna, a maÌlten�rvisi ,-e�. a'
.

ritardar la caduta del loro Impero �.,

Della differente fidanza /, le leggi hanno
.nel popolo, "secondo i climi .

{

E il .Popo]o . Giapponese dr .�ì atroce caratte

re , cl e
·

i suoi Leg]sl�tori, ed i suoi Magistra�
(

i, non 'hanno Il
.' to

-

avere in esso alcuna' fi-
danza: non, gli l anno posto innanzi agli occhi ,

f

se non giudici �', minacce , è gasÌighi: r hau-.
J

110 sogge'uato ,per -ogrii
·

azione all' inquisizione'
della, Polizia . Quellr l�ggi, l� quali in cinque
capi di famit>lia ,ne stabili 'cono uno come Ma-: .

g>trato sopra le altre. quatt�o: quelle leggi, le'
qua i .

per un sol. delitto puniscono un' intera fa-

miia ,/0 tut o 11 quartiere :, quelle leg,gi, c�','
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'

non trovano un' im ocente OV� p�ò
_

esservi un

.eo, san fatte .perchè ,tutti . gli uomini diffidino
Ii uni degli altri � percl�è ognu,l1;o vada- investi..

gahdo la condotta -di ciascu,n�, e siane l' ispet
,

tore , il testimonio, ed il' g.udice ·

) ',Il popolo dell' Indie pel' lo contrario } dolce', (a)
tenero , compassionevole . Quindi gran 'Jìdama
hanno in esso i ,Legislat_or· .' Ha��l0 stabilite po ..

che Ch) pene çie pOCC? severe, .nè sono tampoco
,

I
� l,

e�'eguite a rigore?. Hanno dati i nipo i a' 'zii, gli
orfani a' tU�Ol,i, 'C'ome li danno altrove ai loro p�
dri : han�Q regolate le successioni dal merito l'i..

conosciuto del, successore. ,Sembra, che 'abbiano

pensato; che' ogni cittadino dovesse riposarsi sul

UOH naturale - degli altri.
-

banno' facilmente la libertà a' loro schiavi, (c) gli
�ammogliano; li trattano come i lor

I proprj figlino.
.

li (d) : cli;na fortunato ,
che "fa nascere il candore de'

.

costumi , 'e produce la dolcezza delle leggi ì (e) ·

{a) Vedi Jjernier�, 'Tomo IL, p�g. ):4�.
'

.

{b) Vc'di nella XIV. raccolta d'elle Lettere e�ij;Ga'llfi pago
.

_t03. le le ,!'gi principali o' c.ostum�nze �e" popoli deW)ndia
<iella perusula (di � qua �el Ga'nge. :.'

� Gc) Lettere edificanti' I�. Raccolta , p ag. 3')8.
( ) Av:eva io creduto 'che 'la dol-cezza' d�l . .scrv2gg1o al ..

r ndie avesse fatto dire
l

a Diodoro, che non
- vi -era in

qu!ò!lIa regione n� padrone ,- nè schiavo ; ma Diodoro ha

;'ltnbuitq a tutte l'I Indie è.iò, che secondo .Strabone Lib.

XV. non era ,p'roprio che d' un'a nazione particolare .

_

( �) generale sòpru , qnes.to L iDro XIV.
-

- \



) le leggi della servitù.
») zione colla .natura del

, )

tA -se�vitù propriamente
mento d' -< un diritto " che pone :QU uomo sotto
la proprietà d'l un

. altr' : uomo p'er modo' .', che
questi è l' assoluto padrone della s�a vita, e dc:

che il Signor di �ONTESQUIEU dà troppo agli. effetti del
clima . E' certissimo, 'ed thannolo osseryat,o molti Autori;
che la temperie dell" ari,a' ,_gli alimenti, ec. .eontribui -co�la formare le inclinazioni dell'I uomo', come la sua ,IDQrale
costituzione; ma non è meno' vero, che r eaucazÌone, ed
una sana 'dottrina , che sa,gge r- Leggi con prudenza eseguite,
posson vineere, e ,totalmente 'mutare 'queste inclinazioni , e
i differenti costumi ; e che in tuu' i paesi posso�o gli uomini
di pari esser formati 'per tut�e le virtù, e cadere in tutt' i vi�i.E' piena Il isteria de' .cambiamenti seguiti' n�' costumi de' po �

0/

poli, a segno, che ùn�_gen�razione-llon assomigliasi per nul
U all' altra . Non vi sarà alcuno un poco sensato di. ascriver-'
gli all' influenza- del 'clima. Tutto quello che ci dà di
ritto di concludere, -è che i I:.egislatori· debbono avere at
tenzione di conformarvi � certe Leggi, e di prevenire CO�
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Suoi beni'� Questa di sua natura non è buona
non 'è utile' nè ad un padrone, nè ad uno schiavo;
,3 quello, perchè contrae CO' -suoi schiavi ogni sorta

di pravi ahid, perchè s' avvezza insensibilmente a

mancare a tutte le virtù morali, perché divien fiero,
subitaneo, duro, collerico, voluttuoso, crudele I

Ne'paesi Dispotici, in.,cui uno è già sotto Li
, politica servitù , la servitù' civile è più tollerabile

che alttove: Ciascun dee esservi p go di avervi

la sua sussistenza, e la vita. Quindi la oondizio
ne dello schiavo non vi e gran fatto più gi"avosa
della condizione- del suddito.

'

Ma nel go�em� Monarchico, ove è di som

mo mom�nto il .non op:r�imere, o avvilite la

natura umana, non vi vuole schiavo. Nella De..

m?cr_?zia, ove tutti sono ì uguali, e nell' Ariste

crazia , in cui le leggi far debbono i loro rsfor·
-zi , perchè ogni uno sia ugu�le in que] �odo I

uane lstituzioni i rei effetti che p�s .on
- risultare dal

la forza del ylima . �n' opera sopra 10. Spirito delle Leg·
e! }:ichiedea certamente , che facesse -Yèdere, come ne' ('

versi, paesi si è studiato ial So_vr:mo di' adempire ad un 11i1

dovere; ed il �jgnore.. di J\1GNTESQUmu _
ci .avreble

fat to un gnm servigio, se jn1or�C? a tal" so�getto ci ave

se allr�sì scoperte nelle Leggi .ai tutt'I i popoli le I3gi�.
ni articolar..j., che gli h nno indotti. a fare piuttoss
quella ,_tal legge, che- quella �l

f

altra , Ye.r�meH..
�e S6lJl·

bra gl esto . essere stato il suo. fine ; ma dopo d' aver Jet·

ra la decim.aquarta Lettera dello, SI iriio delle Lèggi. ridcl:

lo ; in quintesscnsa', niuno si. persua�er�_ cosi �gev?I.
Jil,ente , ch'I ei vi sia riuscito An in, J

'



DELLE

che può p'er�ettere la natura, del gov�rn9 , gii '

schiavi si . oppongono' allo �piri.to 'della costituzionee

ad altro non servono,· che' a dare a" cittadini I una

potenza, ed' un lusso, che aver debbono �

•

:'<.

Origine del diritto di schiavitù- ,presso i .Honiani
. Giureconsulti.

Niuno' si farebbe � mai a credere- , che la pie�à
stabilita' avesse la servitù ,

-e che perciò vi s' in-

trodusse in tre maniere (a).
-' "'/

Ha voluto 'ii diritto delle gellti, die i prigie
nieri fossero schiavi, perchè non fossero posti il '

.

morte : �I diritto civile de' ,.Rom�ni permise a' de

hitori , ch' esser potessero malmenati : da' -loro cre

ditori , il vendere se rnedesimi i ed, :ha voluto il

diritto naturale, che i figliuoli, che più 'esser non
·

potessero. alimentati da un padre schiavo;
-

rima

nessero schiavi come il 'pa'dre loro · .,.
.

Queste }'agioni de' GiUFeci:msùlti non sbno sen-"

sate , È - fa'Iso, che sia per:nì,esso· in guerra· l' uc

cidere in altro modo, che Ìn' caso di necessità ;
-

ma poichè un uomo'· ne ha . fatto schiavo u�
altro, �on può dirsi che siesi trovato neÙa, ne

'

cessità d' ucciderlo, poichè non - r ha fatto'�
Tutto Il diritto , che dar pç.ò ,la

.
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I _ ,

pra i p�igionieri', si è-di assicurarsi per modo �dena
Iero-persona, che più nuocçre non possano (a),

.

. Gli emicidj fatti da' soldati a' séÌngue' freddo ,

e dopo il calor dell' azione , sono riprovati d�
tutte le nazi�l1i (h) del mondo ..

2. Non è vero -', che un uomo Jl})erò ,possa
,vendersi . La vendita SlJ.ppoTl.e u�' pvèzz�: ven

dendosi lo schiavo , ogni suo avere
.

passerebbe
nella proprietà del. padrone : dunque .nulla da
rebhe il padrone, � nulla lo schiavo rlc� verebhe,
Si dirà, egli avrehbe iui.peculio : ma il peculie
è annesso alla' person·a. Se non 'è -permesso l' ue ..

cidersi , perchè UI�o froda di .se stesso l� pa tria,
neppure è permesso il vendersi (c),

.

La 'libertà
ì

. (a) E se far non' lo poss0!l� in �ltro - modo ,. che col fa 'e

-. chiavi i, vinti? Anon.

(b) Se non vo'glionsi .che mangiano i loro

prigiQDieri •

,

(C) Tutto . qt�esto raziocini 01 barcolla in J?fti:r;no luo-

go è' assurdo �l dire , che 10 schiavo vendendosi , il pa
drsne nulla darebbe, è nulla ric'ever�bbé lo .schiaeo : l' at

to.' di un uomo, che 'Si vende' per essere schiavo.v �uppon(t
Una mancanza de' .heni necessari .,per sussistere ; e quand'
anch� �

avesse de' �eni ,e che} questi: heni passasser? in pro-
rieta del- padrone ; .neppure ne

_ segue, che il padrone
liul a' dàrebbe; col i, H quale si � vendesse' , 9 che

\

con ciò'
face.ss'e passare i (suoi beni' in propnieta ai colui che 10

compt1l, non Iascerebbe certamente di far entrare in li ..

nea di conto uel prezzo di vendita il valore de' suoi be"

ni. In secondo luogo ",.
è

un pretto. paralogi�mo -it dire:
Il 1I�r;. i pérmesso.lA �.ccidersi (pe;rchè altri jrod�t di

�

Se' mel"
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•

di ciascun cittadino è ùna parte (della pubblica
r

l II l'
libertà . Questa. qu� ità ne o S tato popo are e an

che una parte della Sovranità � Il vendere la. sua

qualità di cittadino è un' (it) atto' di tale stravagan

za, che 'non può supporsi in 'un uomo. Se la li-'

hertà ha un prezzo per cHi la'
..compra; ella è senza

prez'zo per chi la· vende., La, legge' civile) c�e ha

( permessa agli uomini la divisione de' heni, non-ha

po�uto porre nel numero de; beni una parte ·degli
uomini che dehhon fare ,questa divisione . La legge

civile, la quale restituisce �o.pra· i c�ntratli, che

contengono, qualche lesione, non può fare a �e

no di restituire contra ,un accordo, che contiene .

la lesione di tutte l', altre', la
-

più enorme ,
.

-

desimo. la. patria, neppure è più perme�so il vendersi. Si

confonde in questo luogo CIÒ eh' è' �tabilito' dalla leg
ge naturale, c�n ciò che prescrivono ie leggi � civili ..

.

Secondo i' principi del diritto naturale è ,vietato 'l' uccider

si , perchè non pi è
_
permesso il toglierei ad una Società ,

in cui Dio ci ha collocati per restarvi nelle, differenti si

tuazioni, nelle. quali 'piacer1i alla sua provvidenza di colle

carci , sino al
f

momento, .che a "se ci' chia�i'; le leggi ci�

vili per 10 contrario perm�ttoÌlo, o �roì�lscono "talora il

suicidio, secondo le- opinioni di coloro e le hanno fat

te. Secondo il diritto .naturale' è un dovere "-anteporre al

la perdita della vita og'Qi t mezzo, pet cui si può c?n;ervar....

la., senza pregiudic�re a' dir itti tl' un terzo. Se' adunque

,

non d rimane 1 che
. quel solo della schiavitù ; non 50]0

,

questo e· permesso, ma altres) siano enuti a servirsi di .

quest' ultimo r'piego. A1Ìon;
,. r

�a) Io parlo della schi vit'"

\
\

..........
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. La terza maniera' è la nascita .', Questa' cade
,. 1 •

colle altre due � Imperciocchè , se un uomo non

ha- potuto vendersi, tanto meno nOD:. .ha' l??tuto
'vendere il suo figliuolo, che nato non' era . Se
un prigi��i�ro di guerra non

-

può esser' riduttn
in �ervitù, molto meno i suoi figliuoli'.

La ragione, onde 'ia .morte di' un reo è COSa
Iecita ,si è, perchè la legge;- che lo pl;luisce; è

-stata fatta in suo favore .' Un, ornicida, ri cagion
(l'esempio, ha goduto della legge cheto condan
na ':. essa in ,tutt'I i momenti gli ha", COl servata la

vita:"adunque non può reclamare\ contr' essa. 1,0
_

stesso non avvien dello sch iavo : la legge-deI-ser
vaggio .nen ha potuto essergli . mai proficua : è

. in tutt' i casi contra di lui, senz' esser mai � suo

. pro, il che è contrario al � principio fondamentale
di tutte le 'Società .

Si dirà, che ha potuto essérgli proficua, perchè
il padrone gli ha somministrati gli alimenti .'Adun.

que converrebbe ridurre la' schiavitù alle persone

incapaci di guad�gp.a�si il pane (a) .' Ma' .siffatt

schiavi no� stvogliono. 'Quanto a' figliuoli , la

natura, che ih 'Elato il latte alle madri � ,ha prov-
'veduto �l loro alimento; ed il rimanente' della loto

infanzia -è SI vicino 'aU' età, in cui è l in" essi la

maggior capacità ai �el1ders� ..
utili , che' ·dir non,

si potre�le; che colui
1

Il quale gli alimentasse

,pCi:es:;cre loro padroì:lc, �asse cosa alcuna.
.

'
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È inoltre 1,3 schiavitù opposta ygu ilmente
.

al'

diritto civile ,
chè al diritto naturale � Qual Jet;ge -

civile impedir potrehhe ,
che uno s .hiavo si -fug�

gisse , egli,' il.quale non è nella' società , e che
.

perciò le leggi' civili' non. gli appartengono '1 Non

'può esser ratt nuto , che da una.legge di famjgl�a., '

che è quanto dire, dalla Jegge stessa ,del padrone •

'2, ".

C ,A p I T o L O

Altra origine det .diritto della servitù.

Direi più tosto die il diritto _ della Sih�ayit�
nasce dal dispregio, che una :nazio�le ,coll(�'episce

per un' altra, fondato sopra la. diversità de�le co-
"

stumanze .

Lopes di �Gamqr "(q,) dice ,,'» che gli SpagnuoJi
) hm' arono nelle vicinanze .di Santa- '1VIarta delle .

» ceste , in, c�i g1i ab'itanti aveano .d�llè ,de;rate:
) erano granchi-, ehioçcio!e, cicale, -Iòcuste ... I

» vincitori ne Ìecerò un delitto a' vinti. » , L' Au-
· tore confessa , che sopra

-

di .ciò venne font1�to il

dirittò, che, �endea 'gli', .A�pricani' schiavi degli
.

;
Spagnuol� _, c9_me altresì perchè fumavano >-

d'e! ta- YC,
l�acco-, nè si �aceano la barba ��Ja SpagIl:uola .

Le rendono, gli, dolci t. la;
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_

T t1I. :

ngione g'uida �Ìl; umanità : ed:I. 'soli
vi fanno' voltare le spalle. ,

.:

.

Sarei vago altresì di �etmare, .che la' Religio..

l1:,e dà a- 'quelli, che la professarlO l'
un diritto di

'ridurre �n ischiavitù coloro' che non la
,_ profes

'

sano, per, affatièàrsi con ,maggiore ',age,volezza
nella propagazione di queJI�.· »:

•

. \

- Siffatta manieradj .. pensare fu quella che ani.
mò i d,istru'gghori dell' Aliierica ne' loro 'delitti (a).
Sopra' una tale idea fondarono il diritt�' di rIdurre
• l

: m ischiavitù tanti 'popoli: imperciocchè' quei ma-

lan�rini, che volevano ad 'òg�i patto' esser.mala»
drini e çristiatil, era!l0 sommalnent� divoti.
, Luigi' 'XlII. (h) ebbe 1J� estrem�, �oi<loglio
della Legge, che rendea sC,hiavi i Ncg:r\ delie 'sue

: Colon'Ìe: ma dopo, che gli fu' fatto .comprend "e,
he questa era l�: strada
irli , 'vi acconséntì ,_. (è)

,

' )
(a) Ve�-i l' Istoria d�]-a' conquista de-l M�ssico d�l 'Solis,

�

que�la pe] Pel�ù di GarciZasso ae la
_ J7"..ega •

_

,"" (li) Il P. Labat, Nuovo Viaggiò- all') Isole :-de,w Americ2 �

To�o IV. p. 114. ]j22.', in I� ..
", -.'.

-

-

(c), La religi:o�� Crist�ana�non dona dillUO aleuaoper rer
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Della jschia_vitù\ de'Negti •

o-

di

Qualor mi toccasse" ai sostenere il �liritto', che
'abhiam(} avuto di rendere schiavi i Negri, ecco
ciò ch' io 'direi.

Avendo il :pòpolo Europeo - esterminati gli' Ame
ricani, essi hall: "dovuto fate schiavi gli Africafii ;
rer servirsene a render coIti tanti terreni .

Troppo caro sarebbe i " zucchero ,
-

se coltivar
non si facesse. dagli . schiavi ia pianta che lo

produce. .' , }.
_

. )
,.,

Quei, de' quali p.r-liamo" S011 neri
.

dalla testa "

a' piedi , ed hanno i� naso. sÌ
�
schiacciato , ch' 'è

q nasi impossibile -il <;oiIlpiangerlir•
Potè, uno pens�r mai , che p'i�, 'ch' �. un es

sere sapientissime>; abbia messa un' anima, e .so

prattutto un' anima. l>uonà ,. in un" corpo tutto
. .;)

,

nero? -'., '.�. ,

.

" : ."

..

.. ""
�

,

È nàturale il pens�re, 'che il colore
è quello che costi �isce' I' essenza d-eli' umanità ,

che i ,p�poli d'Asia ;' i 'quali "fanno degli. eunu-
'/

s ..

1 ..

).
re

le

r·

dere schiavi 'coloro che non la professano: La violenza non
è il _carattere della vera religione, che, si 'propaga colla
prédica�jone e la dolce�za . A proposito S. Gregorio Magno·
EgregiUs ille praedicator dicit:, argue, ob .e,secra in omni p -'

iieniia et doctrina Nova vero et in.a�àita praedicatio; qI:æ
verberibus fidem exigii .' R� �
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chi, privano sempre i Negri della relaziqne, ene
hanno con noi' in un modo il pi:ù distinto.

-

pa! colore della cute si può gi�di�a�e di quel ..

IQ de' capelli., i quali pr_Bsso' gl{_ 'Egiziani filosofi
i migliori 'del mondo, erano di conseguenza sì

.

g.r:ande, ch' eglino pònevano, li morte tutti gli uo

mini di pelo r6ssu, che - Ior cadeano fra )e mani.

_
Una }lrOVa,� che' privi sono i Negri del senso

cò'mune; si è, che .fanno più conto d'una collana

di vetro 'I che .dell' oro stesso, il 'quale di s'
'

gran
momento sì è presso le celte nazioni;

'

� imp ssibile,' che supponiamo � .che coloro

sieno uomini ': imperciocchè, ser li sùpponessimo
uomini , si comincerebbe a credere, che noi stes

si non siamo crist�ni ,Co:). ·

Certi corti intelletti esag,erano soverchio l'in

gius�ìzi�, che vien fa ta agli Africani et Impercioc-
'chè se, tale fosse, qual' essi dicono' ,; non sar�bb�
venuto in idea 'a'''Principi Europei, i, quali fra essi

:E nno tante inutili ,conve. zionl ?.il farne una ge
lner:ale -a pro .della misericordia t �, della pi tà t

..

... ..

.

-

....
�

.....__...;...,.;;o.";,;;,,,_,.;.,__,:.� \1
r l l

, . :(a) Qui il MON1'ESQUI1}U la tira ti�ppO �, quando nie-

�� a' Negri fino la stessa umanità �d il, se rso comune. De

ciderà forse del]" umanità il color Bianco, o nero'? il naso

aehiaeèiato, o aquilino' � La leggiadrià _

o defo�mità del vol

to produr�à la bonta o perversità
�

d-eU' animo- 1 E poi un

uomo nero proporzionato non è- meno nel suo ge�eTe? Noi

110n sappiamo fin do ve arriverelibero i -Negri � se foss ,.�

educati nelle Iettere .' Certamente seconde. l' Elvezio potr
bero troppo 'uvan:ti p.as�-arc o, n.
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Vera origine del diritto della servitù ..

,It omai tempo che rintracciamo l' origin ,vera
del diritto della servitù . Dec" questo esser fonda
to sopra la natura Jde�le cose: veggiamo, . se VI
ono de' casi da' quali ne derivi ,

In ogni govern'o Dispotico si trova facilità
grande a -vendersi .', Il servaggio politico vr an

nulla in qualche guisa la libertà ci'vile ..

Il Signor Perrr (a) dice v che i l\,foscoviti
vendono se stessi con somma facilità : me n" è
hen nota la ragione, ed è che "nulla vale la lo�
ro libertà .

In Achim tu tti cercano di vendersi .. AlcunÌ de,
Signori principali: Cb) non hanno meno d,i, mille
schia vi " i q tJ�li S(�po· � de' principali mercanti ,

'

,i ;'

quill hanno parimente .sotto di se molti schiavi,
e questi altri molti: se n" ereditano • e fallI�osi
trafficare,. In tali Stati ,gli uomini liberi, troppo>debori contra il governo, pr'occurano di 'diventa
l'e sebiavi di quelli che tiranneggiano il governo.

Quivi è l' origine 'giusta', .e conforme alla
ragione,

,

di _questo diritto' di s,ervaggio -mitissi-
. (a.) Stato, presente della Gran Rus$Ìa di

PerrJ , Parigi 17 I:J. in 12.
.

.

(b) Nuovo ViaggiQ .intorno al �(}ndo, 'di
)?ampierre, Tomo lI; • .A.mstel'd,a1ll 1:'1I L -,

·Tam. II:.
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mo , che, trovasi in
.

alcuni p�esi , e

.

dee esser Illi·

te '), come quello ch' è fondato' sulla' libera scel

. ta che si fa un uomo per proprio vanfaggio d' �n
padrone; questo forma tra le parti una" recipro
ca convenzione.

,"

CAPIT,PLO

Altra, origine, del diritto della servitù.
l

Eccovi un" altra origine. dç[
.

diritto' di senag'

g'o, cd anche di quel 'servaggio" c�l1d�le, che si

"vede fra' gli uomini. _.
Vi sono pa�si, nè' quali i] calore .sfibra il cor·

po ,. ed inficvotisce tanto il coraggi�, che gli uo,

mini' non si riducono ad un. dover, faticoso , se

'no. .pel timore del gast,igò ;' adunque l�. schiavilu

. i disgusta meno la ragione; ed 'il padrone es·

endovi co ì pigro i� rigu1!rdo� al ��o S,ol'ranò I

com" 'lo � lo schiavo a suo r�gu.ar,dò) il' serva�·

'glO éiv"le vi è anche accompagnato dal ser.vaggio
poli 'co

:

.

.'

.�

VuoI provare Æristotile Ca) "1 _che vi sono de·

/ gli schiavi per natura , '� 'nol �prov� gran fatto

ciò iv egli dice. Io SOl} d'.aVvj�o '" che ,se Vf

.
, ha" .. di tjll .fatta ,

son qu�� i de' quali parliana
- ];1a siccome gli uomini ;

tutti nascono; .eguali:
dire , che il serva�gio e a�1



natura fa), q-uantunque in. certi
.

paesi sia fa
dato sopra una ragion naturale', e fa eli mestie
ri distinguere a

.:
dovere ques�i �. aesi -

(a quelli
ove le. stesse ragioni naturali ]0 rigettano, come

i paesi Europei ,

.

ne' quali 'è stato s' fortunata
mente abolito.

Ci dice Plutarco 'nella vita di'-Numa che a

tempo di Saturno non vi era' nè padrone, ,. nè
schiave . Il Cristianesimo Ira fatto ritornar questa.
età ne" nostri climi.'

(çl) sostenere
che ogni distinzione nel]" ordine civile è contra la natura
l\Ton son va'go delle ragioni, che pro van troppo, perdit"
nulla

'

provano 40 La civi] Società esige u� Cel1:0 ordine " �i
.

pari che ogni �ltra cosa; . fa" d' uopo,� che -vi sieno delle:
persone che comandino, altre che obhedis-,cano: -

perso ..

ne che sieno servit-e, altre' che, servano. Ecco l' ol�'igineella servitù; essa e più o meno dura , secondo. che la
'

'J gezione (li quei che se-rvono è
_

as-soluta. Ora " poichò-� "ge naturale ci comanda d� 'contr:iJmire al .ben essere,

,

t
� gli uomini , sì '11' generale, cl. e iu Particolare, co-,8 l un" obbligato a .rendere la condizione di quei ,_ ene ci�rv.()no ."

'h' -

gl : eno gravosa ene SIa pOSSl .e -, € per cense
... Ilza d1 S .

vare di rid ne gli uomini in uno stato dI sehia-,vit -

-

.

, tutt� quando on ve
-

ne ha una necessita assoluta .' Ecco
.l ]1 quello ch, il nostro Autore avr bhe dovuto dedur'caa e.

.fI .

l,
e .n .

essloti: e-d unicamen e a onesto prinp!'Rio-sem-.Ice
.

1 , ì�- � ,-
.

l
ev dent , di cui Mb'am parlato, fors' è, at ri�lUr�. a'l" _

. ,

il 9 le aQ"g·o ne" p esi Eu.ro 4.w;./I.
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C A p I t O L O VIII.

Inutilità' delìa schiavitù
-

ne' nostri climi o

/

.

Fa, dunque di mestieri il limitare 1 la natural,
schiavitù a certi .particolari paesi della terra. Ne

gli '�ltri tutti, mi 'pare che, per qual to pent)se
sieno le fatiche 'ch� vi esige' la ocietà , con uo-

mini .liberi tutto può farsi'.-
Ciò che fa eli' io pensi -in tal gnisa si e, che

prima che dal 'Cristianesimo fosse stato abolito in

l=uropa -il servaggio ci rile , si consideravano' gli
Scavi d l e- miniere sì penosi , che credeasi, non

IJoter esse� questi esegUItI, se non dagli
\

Schiavi�
o . da') condannati . 'Ma è noto, .come al presente,
gli' uomini che vi So, impiegano. \«) vivono feli..

cenienta .
�

Si è animata qu�sta prefessione con

Viécoli privilègj ,: si è,- annesso' alì' accrescimene
della fatica quello .del gu.adagno; e- si è giunt
a l'al:" .Ioro amare la propria condizione pii! di q(
l_ullque altra, alla -quale SI fossero applicati .

.

1{on VI . è fàtica- sÌ penosa., che. <noll'�ossa
pr0p-9I'zionarsi . alla' forza dì, colui

.

che J sue"
.

.

- 1

curnhe ,_ purchè.-Ia regoli la ragioue ,
c non

avarizia. Col comodo' delle macchillP"'inventat!,
l' t

-

cl l ') . .., l°
.: ila cOlata

, o app ICti c .t ca 1 arte, SI: puo Supp 7:c-e �. il

!
I

-
..---"-' I

.

Si. può altri fare istruire . di ciò che sle per
. ',' rania ,-

tal rig ardo uelle mini re di .Hartz nella Lasea
d i� quelle d'Ungheria.

I
•
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faf a, che fassi altrove portarer agli Schiavi .. L
mmiere de' Turchi nella Commìità di

. emisvar
erano più ricche di quelle dell' Ungher�a, nè .

rendeano tanto, perchè non v' impiegavano che
le sole braccia de' Ìoro Schiavi .

Non so se sia la mente, o il cuore, che mi
detti questo articolo . Non vi ha clima per av

ventura sopra la terra. ove impiegar �on si po
tessero uomini liberi' al lavoro. Perchè le leggi
erano mal fatte', sonosi trovati uomini infi 19ar-.

/

di: perchè questi uorairu erano infingardi, sono-si fatti. Schiavi "

.

C A P I T O L O IX ..

1"
Delle Nazloni , presso le, quali la libertà d'lite .

è generatmenm stabzlita "In

Non sentesi dir. altro qui tra di noi, che tor
nerebbe bene, che avessimo degli Schiavi. Ma'
per giudicar di ciò a, dovere " non hisogna esa- r

minare , .se fossero' utili ,alla piccqla porzione .

de' ricchi 'e de' voluttuosi d' ogni nazione . senza
dubbio lO(sarebhero di vantaggio': .ma prendendo
un altro punto di vista , non credo , che alcun di co
loro, che la comp�_ngaho, volesse tira a sorte per
sapere., chi dovesse fornì'are l!l porzione della nazio-
ne che fosse libera, e quella che fosse sçhiava. ,Quelli clre più parlano per la schia�it�, quelli



.
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'

sarebbero che più l' aborrissero, ed -aborrireh

b n a i par' gli uomini più miserabili · / La vo

ce el']' schiavitù è ad.ul�que la voce del Iu's-
l' so è della volutta", e non' quella dell' amore

della pubblica felicità . Chi, può dubitare; che

égni uomo in patticolare non fosse sommamen

te pago d'esser padrone de' beni} dell' onore, e

. della vita, altrui, e che a siffatta idea no� se gli
risvegllassero tutte le passioni '1 Volcts v:oi sape

re , �e in siffaite cose i desiderj di ciascuno, sono

le.gittimi _? fatevi ad esaminare i desiderj di tutti,

C A P IOT O L O X.

Diverse specie dì servaggi ·

Y· ha o due sorte di' servitù ,
la reale, e la per..

soro le . La reale è quella, he attacca lo sellia

. vo a' fondi di terreno «< Tali erano gli Schiavi

presso i Germani, al rif rire di Tacito Ca) ·

-

on avevano impiego nelle case: rendevano al pa

drone -una certa quantità di biade, .di bestia le,

o di panno: più in 'là 'non s' innoltrava I' ogget
to della loro schiavitù. Siffatta .specie : di servitù

trovasi tuttora ',stabilita in Ungheria, in Boemia,

d in piil luoghi della bassa- Gyrmania (b).
f"

»:

. .ra) Pe moribus Gerriwz;
/

eh) -Lo schiavitù v ch' era in USI} ;11 iutta r antica

, Europa, e quell(L oggi'de' Moscoviti , Polacchi, Ungheri,
!/oel1.li mostra, eh' ellr � �!fètlf! delle cause morali, nQ8

celi. fisiche. G.

·
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. La servitù personale 'risguarda i' ministero
..
della

€asa, e si riferi ce ,pjù a�la persona del padrone •

L' estremo abuso
I

della schiavitù si è quando la

medesima è a un tempo personale, e reale. 'I'a

l'era la servitù degI' Iloti presso i, Lacedemoni .,

erano sog'getti a t.utt,e le ·fatiche fumi di .casa,
ad ogni sorta d'insulti in casa: uest Ilotìa '

contraria alta natura delle cose .' I popoli 5 mI li

ci hanno un s�I sel'vaggio reale (a),' percl è eT

oro ,mogli, ed i lor figliuoli succumbono alle do-

e�f he fatiche. I popoli v�luttuQsi. han,no un

servagglo pe �60 iale,
.

perchè il Iusso Iichiede nel-

.
a casa il servizio deg.o Schiavi • Ora l'. Ilotia;

unisce nelle stesse per one _ il se ggio stahilIte.
i popoli voluttuosi, e' quello

' è ta l-

i p. poli semplici ·

C A p T O L O XI.

LO che debbon fare le le ei per rapporto ·

alla chiaoitù ;
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XII.

schiavitù. .

Negli Stati Maomettani Ca) : si è non "solo pll�
dréni della vita e .de' beni delle

__
femmine ,schia

ve'; ma esiandio di ciò. che dicesi la loro vir
tù, o la loro onestà; È una 'delle -sven!�re di
.quei paesi, che la maggior parte dena nazione
non vi sia fatta" che <'per. servire alla voluttà del...

l'altra (b). Tal servitù vien compensata dall' o

zio � che fassi godere a simili Schiavi: e questa
è una nuova sciagura per IO' Stato ..

. Quest' 'ozio è quello, che 'fa de' serragli d' o�
:riel�te . Cc) luoghi di de izie per' quei medesimi

,

contra i quali son fatti. Le Persone,
.

che temo.
no la, sola fatica ,- posson � trovare la felicità in
q�lesti luoghi tranquilli. Ma si vede, che per
tal modo si sorverie lo spirito stesso dello stahi..
limento d�ella servitù (d).

, Vli ,o l la ragionè, che la potestà del padrone
non si, estenda oltre le cose - che sono del suo

servigio: .bisogna, che il servaggio sia pel van..

taggio , e non per la voluttà, Le leggi della

_ r

,Ca) Veggasi Chard_in;, viaggio di Persia.
(b) Come in iutt' i paesi il povero è fatto p,r servire

.al piacere del ricco e .del potent ,. G.

(ç). Chardin, Tomo II. ne la sua descrizione q�l
�fercato d' Izagour •

�

(cl) Naia per fC!tic,are ,. e produrre i cçmadi , G.•
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pudicizia sono del diritto naturale, e debbon es"

ser comprese da tutte le Nazioni del mo do. ?
Che- s� la legge, che conserva la v J1udicizja de..- �

gli Schiavi , è in vigore negli Stati , ove l' illi

mitato, potere .tutto calpesta : quanto lo sarà ella

nelle Monarchie? "quanto lo sarà ella negli Stati

Repubblicani?
Vi ha una disposizione della legge Ca) de'Lon-

gobardi, che sembra convenire a tutt' ì gover-
, ni. » Se. un padrone corrompe la moglie delsuo

» schiavo, r UDO·, '�. I' altra saranno Iiheri » : pro- ,

àigioso temperamento per prevenire e troncare r

senza soverchio rigore, l' .incontinenza de' pa·'
droni .

Nan 'so vedere, che i 'Romani avessero per tal

rispetto una huona polizia. Allentarono
_

la
-

bri

glia all' incontinenza de' padroni :' privaron per
fino in '{ualche modo i loro schiavi del 'diritto.
de' matrjmonj �' Era la, porzione pili vile ,dell�'
Nazione: ma per quan,to vile ella fosse � era be

ne, che fosse, costumata : oltr�dichè, vietandole
i matrimonj , si corrompeano que,lli de' Ciuadìnì
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Danno del numero g;'ande degli. S,chiàvi,
Il numero l'an e degli Schiavi roduce effetti

difft!renh' ne' varj goverp.i � Non è gra'voso nel
goverrl�' Dispotico: il servaggio' portico stabIlito�el corpo dello Stato fa che' poco si senta il
.servagaio civil�. Quelli, c e: diconsi uomini li.
heri, nol sono gran fatto piu di

.

quelli che non
vi hanno un tal titolo; e questi in qualità d'eu ...

nuchi di liberti, o di schiavi , avendo in ma ...

Do quasi' tutti .gli affari, la -

condizione d'un o:"
mo libero e quella d'uno schiavo son molto fra
se vicine . È adunque presso che indiffer�nte,
che poche , 0. molte persone vi vivano. �ella
schiavitù .

Ma negli stati Moderati' rjl�va ,moltissimo, che
sion vi sieno 'troppo schiavi . La politica Iihertà
vi rende preziosa là libertà, civile , e' quegli, ch'.

� privo di questa', è anche privo di quella .

.

. �'V ede" .egli una felice Societ�., di cui' non fa nep..

pure parte: trova la sicurezza stabilita per, gli
�ltri; e. non per se: com'prende , che il suo pa.
drone ha -un' anima, che PU?' ingrandirsi, e che
.la sua è sempre. costretta ad impicciolirsi \.

' Non
vi ha cosa, che si accosti di più alla condizÌOll
delle bestie , quanto il veder s,empre uomini. li
}Jeri, e non .esserlo . Tali per one son nemici na

turali clelIa Società, � pericoloso sarebhe il, Ioro
l1um�ro ..
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Non bisogna adullqu� maravigliarsi , che .ne'

governi Modfrati �o S.tato, ab�i.a so�er�a tanta l��
,

quietudine per la rmellIone deg l SchIaVI, e che Cl

sia accaduto sì di rado (a) , negli stati Dispotlci

C A p I T O t O XIV.

Degli Schiavi 'armat- ·

È �eno pericoloso nella Monarchia I' armare .

gli Schi�vi, che nelle Repubbliche. 'Nella prima

un popolo guerriero, un corpo di nobilta terran-
,

no bastantemente a segno questi Schiavi arnati.

Nella Repubbliè� uomini sempliceme.nte Citi�èil1i,.

non potranno tener' in dovere' persone, le q,uali'
coll' armi alla mano si vedranno eguali'a' Cittadini ..

I Goti, che C3onquistarono la Spagna, si spar

sero pel paese ,'ed in brev' ora si trovarono, de..

holissimi " Fecero: tre considerabili regolam�fltL
ahòliro�o l' antica costumanza, che proibivs lo

l'O Cb) r allearsi per via di matrimonj 00' Ro- ,

mani: �tabilirono ,. che tutt' i liberti del fisco

Cc) si, porterebbero alla guerra , sotto pena di esser

fatti Schiavi: ordina'rono, 'elle ogni Gote con

àurrehhe alla g�el'l'a , ed armex:ebbe la decima (d) ,

(a)
"

La rihell ione di Mammelo era 1),D C3SQ particol
.

re : era -un corpo di milizia, che usurpò I' �mpero •

Cb) Legge de' ViSigoti, Lib. III. 'Iit. l S� 1.,

(e) bi, Llb. V. T,it. "l. §- '2.0 •.

(c) Ivi, Lih. IX. Iit. ,.. §', 9,
·



[24 D E L L o S 1> I .

I T 0:'
parte de' suoi Schiavi. Questo numero' era pocorilevante a tonfi'onto di qUèi che restavano ..Di più questi Schiavi condotti alla guerra da'lore pad(oni non formavano un carpo sep rato:era o nell' e�ercito, e restavano ,

'

per dir così
,nella famiglia. .

c' A p I T O L O· XV.

Continuazione del' medesimo soggetto.
,Quando tutta la' nazione è guerriera, sono an.

COl" neno da temersi 'gr Schiavi- arm'iti: Pel l'llegge degli Aleinalmi uno. Sch 'avo ; il na è (a)Tuha$e una cosa· ch' era stata d:po:itata ,

.

s lC�cumlevl,l alla p�na,. che sarébbe
_

stata ,impo" t� ad
un mmo Iihero : ma se rubava Cb) con vio . za,era siltanto obhligàto a restituire Ìa cosa tal a .Presse gli Alemanni le azioni , "chè aveano 'peI:·

'prindpio il coraggio e la forza, non erano o�diose. 'NeU� Ioro :

guerre si servivano de' loroSchiali .. Nella maggior parte delle Repubbliche siè sempre mai, proccurato di abbattere
.

il coraggiodegli Schiavi :. il' popolo Alemanno sicuro, di se
medesimo pensava aa accrescere ( audacia de' s�oi :
come quegli che sempre era armato; non. terneadi loro cosa veruna : erano es

'

istrumenti,:o de'
suoi Iadronecei , o del a Sua glorIa.

('l) Leggf degli Alema 'lnÌ, Cap, V. :' 3.
(1)) Ivi (ap. V. §. 5. per virtutem.
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C A p. 1 T O L O XVI.

. ./E
Cautele da pend�rsi/;Kél governo Moderato •

/ '

L' umanif, c..l ,i"verrà pratic�ta con gli Sehia

vi , potrà fv�iay nello stato �oderato a' perico

li che vtre
,6er temessi dal numero loro trop

� rapid Gli uomini a tutto 's' assuefanr,o ,

p g A�_/ l·
.', h' ·1

-

d
.

d
'

anche J,a se }laVl�U � purc ,e l pa rone PlU uro

ii della stessa schiavitù . Trattavano· gli i-
non' : . <

t e'- con una dolcezza grande �h Schiavi loro;
er ! ,

• u .

.,J/si"vede', 'che disturbassero"lo tato di Ate-

lJe , come Iecer 'crollare quell? di Sp rta .

Non si vede che i primi Romani avesser 1ri�

gite' per cento de' loro Schiavi: Ap.,punto allora , '\

ch' ebher per essi perduto ogni sens
' d'umanità,

na cer .si videro quelle guerre Cartaginesi' (a) · ,

L� Nazioni semplici, e' che si danno pèl se
.

.

stesse alla 'fatica, hanno d' ordinario pill dolcez

za pe' loro Schiavi, J che quelle. che vi hmno

.
rinunciato. I 'primi Romani 'viveano, la:vo:ava

no,
.

e si cibavano co' loro $chiavì : usavano con

essi molta .dolcesza. ;
�

ed. equità: la maggio� pe

na , che .loro dessero ,
era il farli passare dinan

zi a' suoi vicini
-

con -un forcone di legno sulle,'

) ,La S='cilia,- dice -Floro , 'fu devastata piÌl crudel

» mente dalla guerra civile, che '. dall: Sl erra Cartagi
» nese . Lih. 'III.



spalle · Bastavano i costum: er conservare.
- deltà degli Schiavi , non .vi .' leano leggi .

Ma poi che i· RomiftÌ crebb o in gr:andez9:ache i loro Se iavi non i ron pittcompagni della
· .loro fatica , ma istromenti �1 lu� e dell' o 0'0,

glio loro, siccome non vi era �OSh�atezza', vi
abbisognarono le l�ggi; Vene ·volk>ro· pel'fmadelle. terribili- per 'istabilire la sicur&zc.. di ql'.,

• 1..1elcrudeli padroni" i quali vivevano' in ...

�zzo deloro Schiavi, come in mezzo de' loro n�ci_
Si fece il Senatusconsulto Sillaniano; e ltre

leggi Ca) , le quali stabilirono
'.

che quando se
ucciso un padrone , tutti gli Schiavi" che foss
sotto un medesimo tetto, o in 'luogo sì vicino

'.' 'alla casa , che sèp tir si potesse la voce d'un
-uomo , verrebbero indistintamente condannati al..
la morte , Coloro ; elle in, ,tal caso � dessero asi.
lo ad uno ,Schiavo l'er salyarld, erano puniti co

me micidiarj Gli)�. Quello stesso , al quale il suo

}ladJ'o;ne avesse comandato di ucciderlo Cc) e c11�
aveselo obbedito ,. sarebbe stato reo : quello, che
non' i l' .avesse impedito cl' uceidersi; ,ne sarehhs·

stato punito (d). Se un l}adro�� _ ro,ss� 'stato ucci-
,

. '�-
(a) Vedi tutto ,] Tlt. del Senatu�coDsùlto Sillaniano nelff
b) L Si quis §. <12. iT de ··Senat. (;onsur., Sillan,

,

'(è) .È\llorchè Antor-l�o comandò
-

ad Ero. d' uccidsrlo ,
lton era un comandargli, che ]0 uccidesse , ma. che ucci
desse se stesso -: peichè, se" lo avesse- obbedito, sarebbe
stato punito co-me' uccisore del SUO. padrone. ;'

.
'(cl) Lei. l. §. 2�. ff.' de Senttiiuf;onsull. �illa1J�',
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so in un viaggio, me tevansi a morte coloro (a)
ch' erano rima ti con, esso, e qllellj che se ne

erano fuggiti. Val ea ...io . tutte le divisate lfggi
contra quegli stessi -, la cui innocenza era pat n

te: aveano queste l�ggi I' ?gget�o d'
·

n irare agli
Schiavi. un prodigioso rispetto I pe' o o adro

ni. Ton dipendevano esse dal governo ci ile

ma da un vizio, o .da una imperfezione del go
verno civile.

...

tm derivavano dall' equità deII

leggi civili J' come quelle die anzi �r.ano con

trarie a' rincipj di· queste leggi. Erano esse pro

priamente fondate sul principio de la guerra, col-

a sola d:fferenza, che. i nimici si trovavano ne

c ntro e le S ato , II �Senatnsconsulto SiUaniano

deriva a dal diritto delle gen i, il quale vuole ,

che una Società si- conservi ,. tutto che imperfetta ..

È una sventur�' d�l g�:verno -;- allorchè forzata
si vede la

.

Iagistratura a fare in tal guisa leggi
crudeli l l erche appunto si è renduta difficile l

obbedienza, si è nella necessità di aggravar la_
ie a della disubbidienza, o di sospettare della

fedeltà. Un prudente L,egislatore previene la dis

grazìa ai diventare un Legi�lat�reC terribile. <Ap
�unto erchè gli Schiavi

o

aver non poterono pres-
o

o i Romani fidanza pella legge ,
.

la legge non.

pot \ fidarsi d� lorO. -;
,

"
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C A p I T O L 'O X VII.
,

.

.Regolamerui da farsi fra il Padrone
e li Schiavi •.

Dee il. Magistrato invjgilal�e, affinchè ahhia Io
:Sehia vo jI suo alimento, ed il SU9 vestitox ciò
dee esser regolato dalla I�egge";�

.

Proccurar debbono le leggi, che costoro
_ sieno

governati nelle loro infermità,
.

e ella loro veCe
\

chiaja . Ordinò Claudiò (a),. che gli. Schiavi, i
quali fo�sero stati abbandonati (a' loro Padroni

•
,

ll1e�tre fossero Infermi, rimarrebbero liberi ,. -se
se ne fuggissero. Legge' siffatta assicurava la 10- .

l'o libertà:' sarebbe altresì bisognate assicurar la
lor vita.'

\

Allorchè )a legge. permette' al Padrone di to-

glie!:' la vita. al suo Schiavo;
a,

è 'un diritto ch' ei
dee esercitar. come �j1).diçe, e non già come Pt-drone :. fa a' uopo', che la tegge prescriva -delle '

formalita, che tols-ano il S�Sl)etto. di un' azione
violenta .

>

• )

Quando in �ROJna n�n fu pi� permes'so a' pa
dri il far morire i figl,iuoli; i Magistrati Cb) im
posero la pena, .c�e il padre, vclca-prescrivere .

Un 'uso simigliante fra il Padrone e gli ' Schiavi
sarebbe ragionev�le 'ne' paesi ne' ql1:a1i l Padre...

(a) Xifilino, in Claudio .

(b) V. la Leg. IIJ. Cod. de patria potestate ç e
' 1 'i�

.' ell' Imperador e Alessandro· ..
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tuI . hanno �il' diritto di vità. e di morte.:.
.

Ben rozza apIJare· "la Mosaioa Legge:. » Se al

» cuno batte il suo schiavo , e· cb: ei muoja sotto

» lasua manò-, sarà. punito ':� ma s'ei sopravviva
» uno-.o due g:om i, .. Jl0l1:.- lo sarà., perchè è SU(}

». danaro » .. �he popolo mai era .quello , in cui.
../

/

fosse necessario, che la legge. civile- si dilungasse
dalla, legge �aturale (a) ._

.- Per una, leg.g�. de' Greci- Cb) gli, schiavi. trattati

con soverchia durezia: da' loro padroni, poteano far

istanza ci' essere ad u.n altro venduti. Negli ultimi:

tempi vi" fu �in Roma·, una, legge somigliante Cc) A ..

Un padrone sdt:gri�to col suo schiavo, ed uno .schia-

'vo -sdegnato .eol suo .padrone, debboa esser, separati,
, Quando. �IL Cittadino. mahnen�." uno schiavo

d: un- altro', fa d' u,opo
. che questi possa Fre':"

sen tarsi innanzi; àl g'udice . Le "legg.it di P la,tone
(d) "e den� lUagg�or p-arte de' popoli, _tolgon(h

. agli schiavi.' la difesa naturale: . forz' e: p�r,,' tan- .

(a) La Legge Mosaica è troppo umana i� confronto deI-·

le leggi di molti altri popoli, che permettevano a' p.- rorri

ogni tormento e 1� morte stessa SOpTa i servi •. ancorchè

non se l' avessero rrreritata . EUa lascia irnounita .la II orte

del s.ervo-�, quando ,il paduone. non" ebhe '1'" animo di U.CCl

derlo: la punisce '.' .quando proviene 'da determinata, volon-,

ta , v. il_'C]erico� in Eæod, XXI. v, so.

(b) Plutarco , den� Superstizione , B.�_.
(c) V,. .. !a Costituzioae. d,� ArHonillO . Pio ·

Tit. � "



130 D E, �, L o. S��. I lt�l, T: o
. r

to accordar loro, Ia, difesa civile ".- In Isparta avell

non, poteano gli schiavi, alcuna giusfzia contra

g�' insulti , nè contra le ingiurj€. Tal era l' e,stre

�o della loro sciagura , che non erano ·sçhiavi.
soltanto cl' un Cittadino, ma. eziandio '<leI puh.
hlico :. appartenevano a tutti; e, ad, �n solo .

In Ro.�a, nel. torto fatto ad: uno' schiavosi.çon
sjderaya

-

il: solo iriteresse (a) -del padrorie. � Sçtìo
l'. azione della 'legge., Aquilia

r

confondessi la feri a,
.

fatta ad, una bestia con quçlla"; fatta-ad u�o schia
vo': a null' altro hadavasi , fuorché alla diminu
zione del pr�z�o loro ..

,

In Atene (b) si, puniva,
severamenté e, talora colla .morte., colui che avea

�ahnenato; io schiavo di /�n altro, Non volea con'
�gione l� legge Àteniese �ggiung��e ��lq. perdita
���� sicurezza qu.eJ�a d�.ll� Iihertà �:"

C A p': I T O L Ò,' XVIIL
�k .,

�
I,. 1. .,. _;"' '1 ...�. r........, 0'0

• .��: �

'-

_, Delle Fl'unca:? ioni.. J

-. ':. .
'

..
:: (

. A�voh�ente;: .comprendesi -, che quan(W nel;
'govemo :aepubhlic�no' vi, sono molti"" schiavi,
molti forz' è affrancarne '. ,Il male. è�,. che ser

, troppi sono' gli schia:vi,,' non:p��son ésser'e tenu

t{ a segno: se si - hanno troppi liberti , 'non: pos ...

�

's�n vivere,.e dlvengon, gravosi; alla Repuhblica:
"

.

'
"

./

(a) Questo fu -aneOl? con'" frequenza ]0 Spirito .delle Leg�
gi de" popo�i, che use irono della GermanÌa, come può,

.

vedersi ne'" loro Codici. .

(b) Demostene, D'lat. c�ntra Med_iam', pag.__ (ilO. E.dii i,

dD Frallcfor,t' del l604..
\



DU"LE LEGGL. :tIn. XJ{. CAP: X"VIR � 1-3''t-

.ltre a. ciò può, la. �e, 'esima .essere in pericolo ru�·

p,wi per parte de' molti schiavi � che per parte.
de' molti, liherti � F-a. d'llOPO adunque, che Ie

leggi abbian l: occhio sORra questi Jue d' sordini ·

Le v�r-i.e leggi.,.. e i decreti del. Senato ; che

furon....
fatti in- Roma-in favore e .oontra gli schia-

vi ,or..� per ritenere., ora per agevolare Ie libertà,

fanno chiaro .. argoro.�nt� della brjg}L. in cui si -tro

vava Roma
_
per\._t.al.. rjg�ard,q . Vi furono _perfino��

de' tempi che non si ardì di far. leggi . Allorchè

sotto
. l'�r(me Ca) 'sI chiese al Sé'nat.o , che fosse-

-

Rerr:n�sso a'. pa�lroni· di 'rimettere in. servitù i li

herti ingr.iti., l"_llpperattore serisse , _çhe conveni-

va.� giud�sare gli affari particolari 'o, e non stabi

lire cosa. alcuna in. -generale.,
<

Non saprei dirvi quali; sieno i;, regol�menli:_.,_�
'che una buona Repq.bb1iça dee fàre s0J!ra di ciò':

questo dipende troppo dalle , circostanze " Eccovi
a4:UJ16:,' riflessioni �" .

�

Non bisog�a fare - tute in una; volta.', nè con una.
.

legg� @ùerale, numero considerabile di franca-:·
zioui , È" noto., come pres,so,' ì Volsini (b), i
liberti divenu ti padroni de' suffragj:, fecero una.

legge abominévole, .ohe da va loro diritto di ca

ricarsi i. primi con' le fanciulle , che si marita.va!'·' .

�.

no con gr ingenui ..

Vi sono - diverse. maniere �d'l introdurre.' insensi-
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hilmente nuovi ,€iUadini nella Repubbllca. 'Posso-
I,

no le leggi fav�rire il' peculio , 'e, porre gli-
.

schiavi
.

in istato di compraI e la )'oro.' libertà ::. possono l�\

medesilll€ prescrivere 'un termine ana' servitù
,

'\

Come quelle d'i Mosè ; �he aveano. lìinitala a. sei
anni quella. d'egli' schiavi ·Ehrei. Ca) .': È agevòle il

francare ogni anno un dato numero di� schiavi
fra €{uegli i qual�, per la, Ioro 'età", per la· lor

sanità , 'per- lIa loro! iudustria , avranno, il .modo di
vivere . 'Pu�ssi anche curare il male' nella, sua 'l�a",

dice: siccome, il' l�umero. g��nd e di sch�avi è ad

de'Ho a varj impieg,hi, 'che Ioro- si addossano, traspor-
tar ne'gr jnge�1J.i un� parte '"di ·quest� jmpieghi , a

, �agion dr esempio ,- �l commercio, o .Ia navig,azione;
e questo è uno scemare il· numero -degli, schiavi..

<Quando vi sono �Ql�1 liherti ,
f�, d' uopo, che.

,le leggi civili determÌnino' ciò di" �ssi' .debbone

�

�l� loro. padrone, o che �l contratto di f-Eancliigia;
.determini 'q�esti. doveri per: esse ·

.

Sicornprende ,- che fa lor condizione -esser dee,

'più. favorita nelle Stato civile, che nello Statei

politico: poiclìè nello-stesso gDverno,. pOE0lar� la po'·
't-€stà non

..
dee cadere nell'e mani' del} popolo minuto,

Iri Roma
"

ove erano tanti. liherti, mirabih;
, "

furono le, leggi politiche' rispetto ad essi. Pecc
si ,diede loro ,-e non si esclusero quasi, da cosa al

suna' : ebbero "è vero, alcuna parte liell� ·l�,�i�l��.
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zione; ma non aveano quasi veruna '-
influenza .�è Be

risoluzioni, che prendere si poteano.. Potevano

aver parte nelle cariche,. e per fino nel Sacerdo-

zio (a) ; ma tal priyilegio era in qualche modo

renduto vano per' gli svantaggi', che aveano nell' ,

elezioni. Avean diritto di entrare nella milizia ;
.

ma per esser s�ldato vi :vol�va un certo censo ·

Nulla impediva i Iiherti (b) di contrarre matrimonj
colle famiglie ingenue, ma non potevano imparentar-
si COI,!: quelle de' Senatori. Finalmente i loro figliuoli
erano i�genlli, tutto che 'essi stessi .nol fossero. '

csÒ» C A 'p l T O L O � XIX.·

qegli

Quindi nel governo di molti è con
I frequen-.

za proficuo 1 che, la condiZ'io·ne degli affranca>

ti sia poço inferiore a quella degI' ingenui:, e'

che l� .leggi si 'studi ino di toglier loro il. <disgù
sto della propria condizione . Ma nel governo
d'un solo,' allorchè dominano il lusso ed il' po
tere arbitrario, non' vi è che 'fare per tal ri

guardo. I Iiberti si trovano quasi sempre supe
riori agli ·�omiD.ì liberi: dominano nella Corte

del S()vrano" e ne' palagi de' grap.di ; e come'

quelli , che' hanno studiate le debolezze del Si-
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g�9r loro ,e non. le sue vii t� , fannolo' regnare non
'Colle SU� virtù , ma con le, sue deholezze. 'T�IÌ erano

i11. Roma i liherti àl tempo degl' Imperadori. \

Quando gli st,hja�i principali ono eunuchi ,/
per 'qualunque pri,-ilegio s' accordi loro, n�n si

possono considerare come affqmcati.· Imper.cioc.
chè ,siec�me non, 'possono aver famiglia, - sono per
lor natura addetti, ad una famiglia;'"":riè si pOsson
considerar Cittadini per u�a specie di -fill-zlOne ò

Nulladimeno vi sono ,de"paesi , ne'. quali- �i
danno Iòro tutte ,,' le 1\�agist�ature,:,. » "al', Lon,
� -

, "
'

'»
-

quin
'

(a) , dice Dampierre (b), tu tt' i manda-
» rini civi li é I militari S�110' eunuchi )�. Non
hanno faÌnjglia; e tutto che per natura, sieno àva
ri , in fine 'de' -t'atti il pad�one, o il Sovra�o pro
fin ano delia loro' avarizia stessa .

,

.

Lo stesso Ilampierre (è), ci "dice, che .i,n q�e· .

sto paese gli
_

eunuchi star n�m pos�ono-,_senza fem
mine ; e che' si ammogliano .- La legge che permet .. '

e Io�,o il matrimonio,
.

non può �

e?ser fondata per
una parte , se' non -sopra Ja considerazione, 4l�
vi si ha' per siffatte persone ; 'e pe�.1' altra

P?C� conto , elle vi si fa delle femmine ."
'�

. (�) Lo stesso era un

'

t�mp() "ana China, I due Arabi
�aomett3ni, 'che' vlaggia�oJ)o nel nono .secolo , allorchè
..intendono parlare d�l governato.r� 'della Citta , dicono I' Bu:

,J -
•

-,nuco ..

'

-Cb) Tomo III. p�g. 91•
(c) Tomo IlI. p�g. 9'4�
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CosÌ affidansi a cotali persone le magistrature,

perchè' non

.

hanno 'famiglia: e' pçr atra parte si

permette loro il matrimonio perchè hanno l,

Magistrature · .

Allora è,: che 'i· sensi, che' restano " vogliono

.
ostinatamente a quelli supplire, che S0110si per...

duti, e che le intraprese
-

da dìsperato sono una

specie di god��en�o . CosÌ presso .Milton quello

spirito, al quale nulla altro resta," che desiderj ,

piccato della sua �egradazionel vuol porre in pra

tica la 'stessa sua, impotenza . .."

Si vede .nell' I .toria delJa China' 'numero gran

de di leggi per toglie,re agli eunuclu tutti gl'

impieghi civrli e militari ': ..ma ::,empl.e .vi' S lll

troducono . Pare, che in. Oriente sierio . gli eunu-:

.chi un male necessario (a).

(à)" Dop? che .uno ha letto questo-Libro XV. resta

tutto maravigìiato .deÌ non ave/vi· trovata cosa alcuna, che

corrisponda al suo titolo. Si è .creduto rilevarvi , come le

leg_Gt delia serviti;, civite...hanno .ael "1 a, 'PQrl.u 'coi�a nq-tura

del clima; nè altro si 'è;- veduto, �e \,non se, riflessioni sopra

lo stato dI 'schiavitù considerato relauvamente alle dnfe

renti specie di governi. La XV!. Lettera dello ,Spzrito del- ·

le. Leggi ridetto in quintessema , _10 prova se_nza replica.

dmm.• (�),
, (*), L� Lettera XVI.' citata 'dall' Anonimo rig�ardo all' ul�

'timo membro di ,questo Capo avverte ,
che gù�,mmai un

uomo savio applaudi:và a questo pensiero, La necessità. non

conosce leggè: ma la saviezza non, c�nosC'e' mali, che deb

han Jokrarsi dalla legge, come nscessarj , quando quciti,

.ltl'a�g,iano la natura _. R.
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� CQm� le leggi del sér��ggio domestico,
, ))' no rapporto' colla Natur� 'dél Cli�i. ,

, C A P'I T O L O P R I M,Q

.

Della domestica servitù ... - I· �

)
, Ono gli schiavi più tosto �tahiliti per, la fa.
lniglia, che sieno parte dena ra�iglia. Quindii� disti?gue:vò -la Ìoro servitù .da quellà -in cui
si trovano in alcuni 'paesi le femmine, e che
'chiamerò propria�enté la domestica ser�itù,_.

'Che .ne' paesi meridionali VI ha "ne' dU!- sessi
i, x

,unCf disuguaglianza naturale 4<

"

�

.) " �-

\ . "
.

\ .1",..'

Ne' climi caldi 'le femmine son nubili Ca)
etto , di nove , � di dieci anni:

-

quindi vanno-

(la) Sposò Mao�etto Cadhisia i cinque' armi, dormì
con .. essa di otto, .Ne' .pa�si caldi d' Arabia, e i déll? Indie,

, . le fanciulle vi SOl! d;\. marito- d' o�o 'anni, e figliano r anno
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. I

vi quasi sempre di conserva l'infanzia, ed iì ma"

trimonio ; sono gjà vecchie �i venti anni : adunque
in es�e la ragione non trov asi mai colla hellezzu ,

Quan�o la '.heUe�za chiede l' impero , la ragione lo

,
-fa negare: quando Il! fagione potrebbe ottenerlo �.

la heUezza si è dileg�Hlta. L� femmine dehhon
trovarsi 'nella dipendenza , imperciocchè la ragione
110n può IQr ptocc.urare nella loro vecchiaja un im

pero, .che non avei dato loro la pèllezz'l sul fiore

della stessa. giovane·z�a. È adunque cosa naturalis
sima, che un uomo , qualora non "j si oppong.{l Ia

R�ijgiol1e,. lasci la propria moglie per prenderne
-

.. un' altra, e che introducasi la, poligami� -Ca). Ne'

'paesi temper�ti; ove �megljo si conservano i vezzi

femminili ,ove son dà marito più tardi', ed ove

hanno figliuoli in. -un' età pii!
-

avanzata , 1� vec-
.

chiaja del marito segue in'qualche modo là loro;
e' siccome quando, si maritano hanno piu �agio- ..

ne, e più co.gnizioni � se non ·per, altro', almeno; .

perchè hanno più lu�.ganiente vissuto ; vi 'si è

dovuta -wtrodurre naturalmente una specie d' u';"
,

.

, '"

't
.

.

... '

dopo. PJ:idea�x. Vita di Maometto. Veggonsi ragazÌie nel f

Regno d" Algeri incinte di nove , di - dieci, e, d'I undici anni,

�augieT de Tas�y. .Istoria del Reg.rlO d'Algeri, pago bI.'

. (a) t., Antore, in que$to luogo va .intracciando la r,agio-
ne " per cui ne

�

climi .caldi ; s' è introdotta 1� poi igainia , e

Ia ripete dalla 'nqtura' delle donne, che quasi dall' infanzia

.sono nubili e vanno a marito: e co'�ì perdendo presto la

bellesza , danno motivo a � mariti" di prendere altre mogli
Ma G�iì SQl" fst utilita: justi prqpe mater ct aequi , �.
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g?agli�nza ne' due' . sessi , �

e .per conseguente la

legge .

d' UTI a sola mDglie �

Ne' paesi freddi r uso- quasi necessario delle be

vande 'gagl iarde
ç stabilisce fra. gli . uomini l' in ..

temperanza. Le, .donne , che per .tal. rig�ahlo han...

no U:Q. ritegno .:ri turals , come quelle '. che deb.

bonsi perpetll�mpnte .difendere , .
hanno a�urique

sop �a di essi anche il vantaggio della ragione.
La natura , che -ha distinti gli uomini -per la for..

za e per Ia rag�.one -' no ri 'ha �pos to altro confine

al poter loro, .che quello' di
"

questa forza e' di

questa ragj.one . Essa ha dato. alle don i"vezzi, ed

ha voluto , d10 ilIoro ascend��te finisse CO�l questi
vezzi : ma ne" paesi caI�i si. trovano soltanto ne'

, principj , e nOH mai _' nel decorso della lor vita.
.

,

Qu. ndi la le�ggé, la' quat non vuole, che una

donna si" rapp€)I'ta più al ,fisièo, del clima E,u"

ropeo, he al' fisico del clima Asiatico.
_

E :questa .

una del e ragiò�li ,_ onde iÌ 1\h.omett1ism,o ha trovato

sÌ . grandè facilità nello stabilirsi in Asia',"e tanta

difti -�oltà a d.tlatarsi in Eruropa: che � il Cristia-
. nesimo si è conservato in: E:�ropa ;

-.

�d è sta,to
.. di utto iI� _A 'ia (a); ed ondé finalmente i .Mao- ,

(«) Dal clima anco�'� ripete ì1lVlqNTESQUIEU perché
'il Maornettismo siesi .stabilito in

.

Asia e ne" paesi , caldi , ed

'il Crìsdanesi(�w conservato in. Europa. Ma quando in ,Asia
fioriva .il Cristianesimo con' ID, ggi e

� splendore , che in Eu

ropa, era forse il. eh lU qilfe.rent� da que 10 che poi fu

.

a' tempi di NIaol�etto, e eh' è
.

a' nostri. giornì? 'Ed, ogai
forse è piccolo il .m�D?-ero de 'I

Cristiani d'I Oriente � R.
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mettani fanno tanti p_rogFessi alla' China ; e

,

sÌ

po hi i Cri tiani., Le. umane ragioni trovansi sem

pre subordinate a questà. causa supre"ua, la qua

le fa, tutto quello ch' ella :vuole , e si serve di

tutto Ciò ché le ao:grada " .'
-

'.

Alcune ragioni particolari di Valentiniano Ca) gli·
.

fecero permetter nell'lmpero la pnHgamia. Questa

legge violenta pe' .nostri chrni : fu tolta Cb) da

'I'eodosio, da Àrcadiò, e da Onorio. Cc)
,

/

'C A P I T O· L· O UI.
"

Che la pluralità delle mogli dipende malto
dal loro .mantenimento ,

Qtùi�tunque ne' paesi" ave' la po igamia .è �gia
stabilita , H numero' grande ddle' mogli dipen- T

d� molto dalle ric hezze del marito; tuttavia

non possiam pronunziare, che le ricchezze sien

quelle ,'. che facciano stahilire in uno Stato la

poligamia : può' produTre r effetto
_

medesimo la

(!)� Vedi Jornandes de, regno, et iempor: succes, e

gr fstorici Ecclesiastici.'

C ) Vedi la Legge VII .. Cod. de Judaeis , et Caelico

lis, e la Nov:ella 18: Cap. V

.
-(c) Osserva 1" autore dello Spir#o delle leggi rU�tl(J

in quintessenzà ; che il nostro A utore potea far di· meno

. di dissimulare. Ie ragioni, onde Valentiniano permise, nel ..

l' Impero la poligamia, La f_?gione si fu " ch' esso Impera
dore avea due mogli . �.u poi que�ta teg�e abrogata non per
chè violenta pe' nostri climi ; ma perchè la poligamia è

meno conforme al dritto naturale _, e del tutto contraria �
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'vrpovertà , come vedremo .parlando de' Selvaggi .

La poligamia' presso. le nazi�ni poterrti' non è
tanto un. lusso, quanto I' occasione .d' un' gran

,

lusso. Ne' climi.caldi+hannosi meno.hisog'çli (a):
vi vuol meno l�er mantenere una moglie, " 'c de'

figljuoli �:lu'l qu� v� SJ può av'er� un numero
:magglOre di plogli •

'c A P I T O L O ,IV.,

Della
-

Poli'gCfrAia. Sue diverse circostanze .

-Secondo,i calcoli, che si son tatti" in varj l�oghi
(l' Europa , vi nascono più maschi , 'ch-e fernmi..

ne (b):. per l? contrario le relazioni deW,Asia (c),,
è deir Africa (dJ ci d cono , che vi nasce numero
molto maggiore di 'doÌm.é_, che di, uomini. La

l�\gge di- i una sola moglie in Europa, e quella che
-ne per��ùe più in' Asia-, ed, in' Africa, hanno

adunque un!a certa relazj{)ne al clima •

-

'I
_ )

(a) A Ceyhn' un. uerno vive con dieci so di di Francia
il mese .. ,Non vl si -mangia �he .del riso, e del pesce. Rac
colta di, viaggi, che

.

ha�n'fl.o servito àllo stabilimento della

Compagnia dell' Indie Tomo. II�'-Parte 1.' !
,

.1 (�) n Sjgnol" Arbùtnot I rileva , che' in Inghilterra il
numero. de" r�gaz��i supera 'quel�o delle ragaz���. '"i, è fatto
male a' èo�cluder'Qe, che seguisse 'la - cosa stessa -in tutt' i,
climi.,

'-'

(0)- Vedi Kemesero ,
. che �1' dà,' ùna' n�lplèraziòne di

JJ.lecwo ove, si trovano 1820:;1'2 'maschi', e 28.3573
(d) Vedi Vi�gio di G-uinea di M,. Smi�h.

intorno ,�l Paese d�, Aiùè.,
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Ne' climi freddi dell' Asia', nascono , come in Eu�

Fopa , . più ragazii, che 1'3gazze. ,E, dicono i La�
mas (a) , la. ragiQne' della Legge, la quale' pr.esso d�

loro peFinett(!! ad' una donna )1" aver più. mariti (b) ...

Ma io. nen, credo.: die vi sien� molti paesi ne"

quali la sproporzione sia molto grande a segno,
che e�iga.. l? introduzione-della legge di più mogli ,.

o la legg� di .più. mariti «: Ciò. vuoh dire soltanto.

che -l� pluralità, dell�· mogli, cd allc�le la plura....

lità 'd€gl� uomini , meno .in certi, ( che in certi, al

tri paesi dalla natura si: allontana .

.,_

Confesso, - che se vero. fosse ciò che dicono' Ie.

relazioni, ,. che' a-Bantam Cc) 'vi-sone' per ogni;
uomo d·ièci donne, sarebbe un caso molto parti,.
C01;u�e della PQ1!g�mia...�. _

-

In tutto il da me divisato finora io non .in

tendo �ià; 'ai gi�stÙicar�- le usanze, 'ma ne rendo: _,

I

&e�plieemellte le:' ragiuni �'d). .

I

l'>.
" ...

(a) Du.. 1!qlde �� ·M�l:pQri� della China. TQmo rv.

pago 46.'
(b) Alb-q.;'eit-..el-hassen '). uno de" due' Mao-glettani ara-

'

})i., che si, 'portarono alI' Indie ,. ec} alla China nel rX4 Se--,
.colo , prende, siffatto' uso, �per uha prostituzione'. La ra. iou.,

,

si è, perchè n90. vi ha cosa. che tanto. si opponga all ' i dee.

�I.aometta�e '.,

Cc) 'Racc�1ta .dil vj.aggi:_" che hanno servito allo. stabi-
.

�imento della. Compagnia QèU' Indie. To. L
\

.

r.

(d); La l�agion. del. c1im� . ,di nuovo p�oposta per gi�.�
stificare Ia polig-amia ',., si

_

ravvisa esse fa sa 'ancora Ida que..

�to " che negli stessi .pae::jj alternativ. ìmente ah�' a avuto ri

gO,re "I' usò d'una e di più don le ,. second'O la cliversit�'

...�n� mQr.ale. -, come sew� q� esempio Ia G.reci'\ • R�. .

,.
,/
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, t

Sulla, spiaggia"" del: r�fala.har1,.n.8na!f casta; ( o sia,
tribù. ), de Nair.i.. '." (a) g!i 'uomini non. POSSQ o

.

. ve�c .più. d'una mog!i'e, ed ..
, una .I

donna E,er, lo,

contrario. può , avere pnl� mariti.t M.j. lusJng� di..,'
poter, rintracciar , l� o6gine di' tal costumanza. So ...

,

.no i_, Nitiri, fa: casta- d'�' .nohili', che s�p� i. s.oldati·
di, tutte queste nazioni .. Ip. Europa. s', �mpedlsce."
il .metrimoniò- detsoldati.: nel Malabar , oveil dir.. -'..'" ;.. ...

ma '�sige' di vanta:ggio., si. SQ�O� contentati diren,
dere il.. matrimonio: meno .•a, carico, che' fosse pos-
sihile: s{ è data una Moglie it più mariti .. la,
qual cosa diminuisce gran?:em�nìe " I' açta�co. per,
una

-

ffllU'· glia., 'e per- le domes iGJi�. C.lU��.. , �r lascia,
�� coloro 19 .: spiriJQ._ militare .",

..-

) "",:'

"

(a� Viagg;. d'i Francesco Fyr[�'ì'J, Cap. X�YII� Let�
,

tere édif, terza ,- e .decima Haccolta ...s'�pra il' Mal]eq�i,' nella

S,piaggia del Ì\laiàh"ar.. Ci�
.

è
,.

considerato Jome un
.

abuso

.elta profession militare: e siccome ·.4ice Pyra�d, una

c\ç,P1)� - della casta de' B.t;amin�i non isposerebbe mai "più mariti,
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C· A P I: �, O: t 0- VI.',

Delia. P9Ii�al1;1ia iri s� stessa 8t'

Considerando la,pQligarnia. il1:-g��nerale" 'indipen-,
dentemente dalle: circostanze ,. �he la:� possono far

alquanto tollerare, non è vantao:g��s� all' uma,na,

generazjone., nè ad alcuno. de' due sessi, siesi _a
quello che abusa ". siesi all' altro di. cui: vien

fatto abuso.' N�ppure è, utile .'a"figliuoli, ed. uno.

de' massimi: suoi.disordini .si, è, che il p�' re. e Ia,
madre aver non possono .il medesimo affetto per;

la lor prole: .non . pu-ò' u� padre. .amare venti fÌ:-
.

gIiuQli, .corne una madre ne: a�a due .. 'L� cesa va:

molto peggio, allorchè una donna iha più mariti:

imperciocchè io. tal caso I' amor paterno più non,

,�' attiene che a' .quella. opinione , che un padre può J

credere , se vuole , O ch� gli altri posson credere,.:
che quei d.ati fi�liuoli appartengang;li .

Dicesi , che it Re di Maro�co .ha nel suo ser...

r�aglio .delle femmine:bianche, delle nere, e. cl elle .

�

gialle. SC,iag�ratb!:!l' m�la ,pena ha - egli :-bisqgno .

d: un colore,
l •

.. �
•

Il .posseder molte, -femmine non sempre impe�
disce Ja brama. (a) per quella d'un altro r segue.

della lussuria appunto c'ome. dell' avarizia ,. coll'

acquisto de' tesori se le. accresce la sete �
" -,

,
\

(3) Questo appunto fa sÌ",
"

chè in Orie�te si" celinò

con tanta cura le donne,
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Al tempo di'Giustiniano molti: Filosofi infastiditi,
Ètel Cristiane�imo si� rifuggirono, in Persia appresso,
Cosroe , Quello , che t�ce loro più. colpo.; dice
.dga,ti-a (a), .fu, che' la poliga.rnia ena. permessa a

persone, ,che. neppure si àsteneano d 11' adulterio-.
.. La. plurnlità delte mog.]i ,/�hi u crederebbe 1:

guida' a quell' amo�e che- la, natura aborre-c e la

rag�ione si. è, perchè una dissolutezza ne tin seco,

se�·)re·, un'I altrs.. \,Nell.a .rivoluzinne , che avvenne
in Gostan�t�nop()li,., alfor-chè' venne deposto, il' Sulta,
lJO.! Acmet , diceano. le. rela-zi��i , -che . � vendo il

popolo· sacdl�eggia.ta·h\ casa del Chiaya..

, non vi
.

"si era tro,va.ta� l:�eppure una donna. Vien detto
.

che. � Algeri' .Cb) son gi�ntl. a tal se�!1o , che ne

�·SQn. voti la magglOf' parte de' serragli .:
e

•

..
, / -

e A p,trT O·L .0.',
.

.
\ .' ,

J),ell'.ugll�gl,ianz.a.: del trattarn�nto nel. caso·della;
pluralità delle �ogli""

Dana legg.e della 'p�aralilà'
.

delle- !ll.ogli sca

tUris�e .quetla dell' uguaglianza del ' traHamen...

to. ,M.I0111�3tto, che ne per.�.�tte quatt�\}. \'. VU()�

le -; c.he 'fi" \ esse tutto- sia l�zrlnle: alimento- �
ve

$-titi , debito conJugale . Si"1fi.Ìlt� legge e .. anche

(a) Della '-?ila" e .delZ� gesta iti G ·,lts./ùzia'no·, pag 403'."
(b) Laugier de Tus;;.]. i'_ Istor ia d'

_ lS7rL:"l'." -...
. '.,.,.

..
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tabilita nelle Maldive,-(a) , OH� 51 possono. spo�

sare tre donne'. )_

La Legge di Mosè vuole (b) ar c .. ra che se

slcuno ha alllmùgl'ato :iJ fig il suo con,. tm a

schiava , .e che poi sposi una iihera , 1 ull, tolga ,"
alla prima .rispetto al ve tito l. a'oli aCÌD?'" rti , ed ·

'

doveri" -
,
Più dar si iotrehhe alla spesa ovclla ; ma

converrebhe-, che .meno non 'avesse la

-

.

)rlma ..

"-" ')

Della 'separazione delle f�mmine �agli uomini.

� una conseguenza della poljgamia , che nelle
Nazioni voluttuose e ricche abbiasi numero gran
dissimo di femmine . 'La loro' separazione dagl··
uomini, e la loro clausura seguono naturalmen

te da questo gran numero ., C'osI lo vuole _r ordi-·

ne domestico : un, debitore ch� �òn' può pagare
si p1me al coperto dall' inseguimento de" suoi cre

ditori . Vi seno climi
_
sitfatti, in cui ha il fisico

'tal vigore ," che nulla, quasi dissi , vi può la mo

rale. Lasciate ':In uomo con una �nna : .Ie teu-
"

tazioni saranno cadute; l' .attacco sicuro ; nessuna

la resistenza.i In, que? paesi in vece di precetti "

voglionvi de' chi.fistéUi tci) •

r
,

Viaggi di Francesco Pyr.a,d, Gap: XH.
'

Esodo ,
� C ap-" XXI: vers , r o, e Il.

(c) Dobbiamo. render �rado.
i

a MONT�SQUlEU ii

Tam ..

-

II.. k
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\
Un ,Libro classico (a) della China prende pfl'

un 'prodigio ài vii tù ,il trovarsi solo' con una
.

onna in luogo al-pélliato, s�n'za farle violenza.

Unione del governo domestico col politico',
Iu una 'B.epubblica là condiz'one

.

de' 'Cittadi,j
e limitata l, uglla]e, .dolce _,

-

mo erata : tutto vi

fa sentire .la: pubhlica hberti . Non�.vi potrebb'
esse�"e esercitato s.ì il dovere l'impero sepra le

femmine ,IO e Qua ado. il clima ha 'richiesto un tale
\ 1

. impero,
.

il
r

più' dicevole è stato. ìl. governo .

d', un

solo. Ecco uwa, <!_elle ragioni', Ia quale .ha tatto,

.

che jfgoVèf110 '':ì�polarè t� trovat? tanto intop-
1>0 a stabilirsi in OrieH Le '. �

.

l

. Per 10
.

contrario la serv-Ìtù delle donne SI um-

for
.

a sommamente al ge.io del governo Dispo-

q el .gu�l.si dissi. con �lti ha riservato alla morale, qualche
forlia �·(.'pra lo spirito) dell' uomo: Ma come e possibile, =
j� h co

.

n ecru c mi abbia tanta 10 'za , -che.quasi nu la vi

pU(Jte la' mprale? �',Oll è forse la 'mol�ale , o sia il diritto
· nauu'alc derivato d alla skssa natura òeAl 'uomo? E' la cor... ·

ruzioue (te la n: IUra,' e.d 'i mali costunri invecchiati, che tutto

se'co portdlO, quando vi mauea la divi na grazia.
(a) » ri rcvare ìn 'di!;Pé rte un- tesoro di - cui

) sia 1 padrone : o .una bel a don�a sola in' hwgo ,appaI'·
) tato : �f>� ti.,r la voce 'Jel.n�rnlc@, c.l:·e_ pe�'is('e 2

se non se

) gli !;
.. rga ajuto : prodj�'iosa pietra dd nal'agone, » Tra

:Il duzio le d'un' opera Chinese sopra la
�

i o�� l� '. del p,

Vu H_alde , Tom. I L paz. '51:
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tico ,
il qua e ama il� far alm�() l'i, tutto Ouin-

di si sono veduti in og li . t ,n,)'). c, rn. 1 �1 a ;�

nn a so egu�le 111 A�j:a a dc.rncsticà se ':1'Ù ed,
� "

(

il
.

.ootico governo ·

J '

Iu un 'E9 erno , in. cui' rlcb .(:'�,. �éS'· 50' 'tlttutto
( .. :1" .._,\� 1

la tranquil ità ,
ed ove chJM «si p"c�

s' b rdi.na'lio�1e? riserrar hl:.:ogna '\-:; f:, unin e : le

loro corris JOrH� enze sarebbero fa ali a m: ri "O • U l

I
'

goveùw, . he non ha tempo di saìui rare Ia COI1�

dotta de' SI Jditi , la tiene per sosp� Ia p r q esto

SOiO a P\ll1to, perchè si ve e , c si fa seni ore.

Su1J. ouiamo per 'un i,tante, che a legger�z-
-

Q

za di spirito e: le indiscretezze ,
i l gusti e 1- i

disi iaceri delle' TI ostre donne, le loro passioni
grandi e piccole, si' tro vassero trapiantatè in

UI governo orientale col vigore ,-, e con quella
lihertà , in CUl sono fra noi; e qual padre i'

fun igl;a esser -potrebbe 'lJ� momento tranq'uillo ": .

Per ogni dove, persone sospette,- 11e'" ogni, dove

nem' ci :, harcollerebbe lo Stata, e SI verserebbe-
". .

ro fiumi ,dI sangue.
-

"c A p I T·O L O X.

Principio della M_orale di Oriente �

Nel caso della moltipl�cità de le ,mogli" quan-
to più la famiglia lascia ct' essere una, tanto l 'iiJl:'.�
debbon . le

t

leggi rjunire ad un cei tro què' te'

arti Ò.isa� quanto piu diversi gl
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interess� '.
'

tanto �l iù torna bene che

�'iducangli ad
��

un solo Interesse (a)'., :

Questo si ese � uisce singol�rmente colla clausu ..

ra . Debbon Ie donne non solo esser separate da..

gli uomini colla clausura de'la casa ; ma 'ne deb..

bono a' resi esser separate en ro questa medesima
clausura 'dì 'modo , eh faccian Ti come un� par-

't" co ar famiglia, nella famiglia . D�rivi, quindi Fer
- le femmine l' i itera fatica della morale; " il JU"

dO'l'e, �a castità, il ritegl o, il silenzio, la pace,
.

la dipendenza ", -il 'rispetto ,

' I' amore : finalmente

'�,.llla gene"ral, direzione de' sentimenti alla cosa per
sua, natura la m'igliore del' mondo, �h' � r attac-

co
t
ana sola propria I. famiglia. ")

�

Hanno le femmjr.. e naturalmente a compir. tanti

-., dove�"i loro proprj, ille altri non le potrehbemui se-

Fararè .

quanto sarebbe 1) ecessario I da tutto ciò che

dar loro potrebbe oltre idee, da tutto ,ciò che chia

masi divertimento , da tutto ciò che chiamasi affari.

lYovà;nsi ne') ,varj Stati di Oriente costumi l)iù
l)uri, a proporz.ione . che vi e !)}ù esatta la, .clau ..

) sura l, ello donne ..

Ne; gràndi S ta i vi, sono ,per necessità grandi
" Signori. Quanto più sono a�ia(i di beni di fvl'�

tuna , tanto più trovansi in I grado di tener le
.

;

(a) Era ùllartio'alt�hnenti in. Assiria, ed .ia Egitto ne"

temo' an: ichissimi i come la fiun/gha ,ili Abramo', e di

GiQ.co. "lC dimostra: L'e: donne non erano rinchiuse in Egit
to . Er doto.' E-' la 1fI1etcfi .sica. dell' -Auto rp , non il clima,

nè il b overno , che gl# ha somministrato questo Principio .. Gt
I

'.
'
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onne in. un' esatta clausura,

-

.e d; impedire che
;

.ientrino ll((ha'S cietà. P�r' questo appunto ne-

grImperj del Tur�o, di Persia ,. del Mogol �

della China, e del Giappone mirabili sono i co-

s umi delle femmine. �
. · '.}

Non può dirsi lo' stesso nell' Indie che "l'in-
ilI i e isole � e la .situazione del terreno .hanno di
vise in i ifiniti piccoli Stati, che dal' grandissi..,
mo l umero di cagiol1i'-, eh" IO non ho agio dì

qui riferire, venaon faùi dispo tici .

<:)
-

Colà non vi sono che miserah 'lì che rubano ,

e miserabili che son rubati .. , Coloro che c "ia
mansi grandi, hanno piccclissimi

.

modi·: quelli·
che diconsi 'ricchi , più non hanno della lor sus- '

sistenza , Non vi può- essere 'sÌ esatta la clausura
delle femmi ne, non vi si /

pOSSO.l prendere . pre-
.

c�uzioni 'CObÌ grandi -

per 'contel"erle , vi è' incon...

'

cepihi!e la corruttela de' loro costumi.,

Quivi appunto rrlevasi fin' dove })osson portare
"il disordine i' v-izj del clima lasciati iu una:

gran libertà r. QUiVI' Ia natura ha un vigore ,�: e

la verecondia una debolezza che non: può .

com

irendersi . In Patana
�

(a)" la Iubricità Cb) de le

(a) Raccolta- di viaggi'., che hanno s�rvìto .allo.stabilimento
della' Compagnia' dell' Indie -. Tom? L Parte �I. pilg. J96•

(b) NeJl Maldive i padri maritano le Jìgli�lOle 't�a i die •

�

ci, e glì undici; anni, esse�do , dicen' essi, un gran pec ..

cato il luse
�

ar 101"p patire il bisogno dell'I uomo. VIaggi
di Fra/�cesco' p ;ard , -Cap_ XII In Bant.:,m g�lmta che
una ra�azza sia alr'"età di .tredici in quattòrdici \annÌ,

l
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. femmine è ì grrmdc, che. g
'"

n mm 5011

,
.trett] ,a farsi certe, guaruilure pu p .rsi al co

pe -to de' loro at ac 11i,' Secondo il SiO'n' r Smiili

(c�) ·lè cose non .an me Eo ne' piccoli Regni di

Guin�a .'. ,Pare' che in qbei P(lesi il due sessi

perdano perfino Ie' I,roprie' loro' leggi

I. \
•

servitù, domestica ùidipendt.nte
'/ . '-dalla' pqligçÆmìa ;

.don e la sòla pluraliti d�ne rnog�i quella
che esige la ,lor 'clausur:ì in certi luoghi d O·

rien-te ,
ma è/ il' clima . Quei che lCfto*eranno

>
I I

C) t)

gli orrori , i delitti, le perfidia '.
le infamie , i

. em , ,gli as.:as�iilamenti, c e la Iihe 'ta (elI,

f c mmet .ere in Goa ,
e 'negli strlbili.

"

de' p
. ·toghesi nell' Il die ,

,

ove 'la Religio
erme te, i,' cl' una moglie, e' la por·

ra mo a �3'a�0l�e coll' innoce .. ta e colla puri a

de' costu delle donne di Turchia , di 'Persia t

forz" è maritada qualor non voglia, che

liherti�a • R ..lccolia di Pia:.-gi -, che

, 19 s1.abi.imeldo della Compognia jeU' 'ndie, pago 3(,8.

(a) Viagg'o di Guinea, Parte Il. :pago 191.· de la :rra

dl!zione. « Ql ando le donne, dic' eg:i ,
incontrano un

) 'uomo, l' aff�rr, no', e lo. minacciano d' accusarlo al lc

» l'O marito, s'ei ncn le cura. 5' in roihtcono nelletlo

) d'un u mo " IQ s egliano : e, e costui {l�)U fa il lor

, volere 7 lo' minacciano, di �arll)'SUI' rendere sul fatto.«
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{

r

Del pudor naturale.

Sonosi le nazioni' tutte acco-rdate ad unire.

il dispr�gio alla incontine za delle femmine : e

ci' perchè a tutte le nazio�i< ha parlato la -

na-.

tura. Ha essa stabilito la. difesa: essa ha. stabi- .

lito I' attacco; ed avendo posto da ambe 1� p ,

-

Ca) Grandè elogio, che fa il MONTESQUIEU' alle,

don e settentrionali j ma sebbene a tanta honta contribui-
./

molto alla buona educazione ii deve . R.

. \
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ti de' de�iderj, in un cl', essi ha collocala la te

merità , e nell') altro la. verecondia (a). Ha dato

agr indi 7 ·dHi per conservarsi lunghi tratti di tem ..

))0 " e non ha dato loro' che brevi istanti per

(
.

� perpetu�rsi ._.

Vero adunque non è ,

gua le leggi della natura

'la'violatrice. Queste' eleggi
.

modes ia " ed' il -contegno.
r In oltre, è proprio dena .natura çlegli èsseri In.

lèlligttnti il comprendere le proprie imperfezioni:
'dunque la natura ha posto in 'noi. �l pudors ,

'val� 'a dire , la vergogna, deiIe nostre "imperfe.-

che' I' i icontinenza .

se...

pér lo contrario n' è

han -per seguaci la

. zioni �

Quar�çlo adunque la forza fisica di

.va violando' Ia legge naturale de' sessi, e

q uella degli es�eri intelligenti , .sta al Legisì�tol'e
il fare delle kggi civili , le quali sforzino la na..

I

tura del clima, e ristabiliscano le leggi !)l'lmi.
(

tive •.

{a) Si . potrebbe disputare, se
- il pudore è �1Jt'lIo del-

.

la natura, o della 'edltcaz'ione Kolbi toccando il peu«
� t:J. una g_'oçane .Lra

--

rli. O;Je71!otti, ella n�n alt�iment.i
doma dò, sensa. niet te 'co mmoversi , che voléte , che se a

cesse tocca ra COS.I. non a. )par enenle Il lei. Anch.e questa
i una le�ge deità MetUjisica. e/t Æutore • )redi Mando-

dt�Jable "or Bees. G.
.
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C ,A P I T O L O XIII.

.
Della GeJ.osia �

Fa ,d'uopo - distinguere a dovere, presso l po,'

poli la gelosia di passione , dalla gelosia d' usan

za, di costu ' i, di leggi. Una febbre ardente .

che divora ,
si è la prima: fredda' l' altra, ma

. talvolta terribile',
-

può unir i coll' ihdifferenza

col dispregip •

J..Ja prima, che è un abuso 'de l'amore, h,

per padre lo stesso amore (a). L' altra è aderen-
�

te unicamente a' costumi, alle maniere della na ;

zione , alle legKi" �el paese , _

alla. morale, ci taIo-·

ra anche' alla �eljgione (b) ."

È quasi sempre l'effetto deUa fisica' forza de

Clima,
,-

ed essa, è altresì il rimedio di questa fi

sica forza.

XIV.

della casa in i Oriente . :

Sì spesso si cambiano in Oriente le femmi

ne', che' aver non possono il domestico governo.
Dunque si addossa "questo agli eu�uchi'- lor ,_,si

, J'

(a) Più· testo la gelo-sia di amore è la gelosia delP

enore domestico. R.

(b) Raccomandò Maometto a suoi. seguaci la custodia'
delle lor mogli : un .certo

.

Iman disse- la cosa stessa mo...

rendo , nè Co.fuci-o predicò meno que�ta dottrina �
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conseg tano �ll te 1 chiavi, ed essi hanno la dIS

posizione degli
.

affrtri della c�sa.. )) In' Persia,
') dice il Signor Charditi , si danno alle femmi ..

ne' i Ioro abi .i, CPI le si 'farebbe a' fauciulli )
.

Co ì q lesta cura" Ia quale s rubra che �convenga
loro _ sì bene, questa cura che- -altrove è per tut,

. ,)

to \ il pri ci ale, im _,iego di quelle, non le rignal'-
molto, nè poco. "t',

C A �p I T O .L' O _ XV.'

\ pel Divorzio, e itel )?t/pudio �

t F;a :�l divorzio .ed il ripudio .pa�sa (Iuesta dIr.

.
ferenza , che, il· dìvorzio �egue con un vie ndevol
consenso ,

in occasione d'una vicendevole' incom

paiih�lità; dove per� contrario il ripudio' segue per
volere e cpn vantaggio' cl' una deile due parti, indi

.pendente.mente dalla volontà e - dal vantaggio del-

l'altra.

Talora trovansi le 'femmine in tal necessità di

,:ripud·are,
.

e lo fann-o 'con tal disgu. to , perchè
. dura è la legge, Ìa quale dà agli uomini questo

diritt�, nè 10 (j_� -alle femmine. ,

'Un, marito è il padrone d Ila casa ha mille

.modi di tenere, o -·:di ridurre al (lovere le sue

.donne, e .nellc sU,t{ mani pare che -il ripudio
� sia �sollantò un

\ m�ovo abuso di sua potestà . �Ma
-

l a f rn il a, d. ri.t. udia , non fa �h� servirsi
�,

,

�i. o �-r·n "io. È ,per.
-

es a

.

sempre �una

gra � di -'crrazia
'I

cos retta a cercarsi Ul'l nuo-
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o marito,; quando ha perduto con un liro l

maO"(J'.io'r 'parte ode le sue gra�ie -. È uno de' van-

-0'0

taggi de' vezzi della giovanezza Ifelle donne , eh

un marito in una età avanzata s'induca a voler"

le bene per la memoria de' suoi, piaceri ·

È adunque una regola generale ,- che in

paesi, ne' q:nali la l�gge accorda agli uomini la

facqltà dI ripudIare � la debba altresì accordare ·

alle femmine. Vi è di più: ne' crmi , .nve l

femmil e vivono sotto un serv:aggio d mestico "

pare, che la leg e debba pernett re Ue donn

il ripudio', ed a' mariti soltanto "l d"vorzio �
: '

I
Q iando le dom-e SOlO in un se 'raglio, P.01

può il marito l'ip1:ldiare per motivo d' incompati
bilità di costumi,: se i costumi sono- incçmpatìbi- ,

bili , ,è difetto ,(.lel marito.' ,

'

·

Il ripu'lio Fer motivo della sterilità della mo

glie, non pot ebbe
.

darsi , se non se nel caso d"

'. una donna unica (a): qpando si han o più o

gli, qu sta ra=ione nul a vale a pro del marito

La leg,ge de'. Ma divi (b) _ perniett� il, prender
·

nuovo un� fe�mjna, ,che si era già ri�udja -

ia. La legge del Messico (c) proibiva il riunir-

si sotto cna della vita . L� l?_gge del ess co

(a) Ciò non' significa, che il ripudio per motivo della

terilita , sia permesso nel Cristianesimo •

(b) 7iaggio di F ancesco Pyrar . �e la ripiglia piu to ,

.sto c e p'6 erue nn' altra, pcrcl è iu questo caso vi 'Vo-

liono minori sp se.

.

(c) Istori a,,,,�la. q ista,
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.era più sensa a di que la de' Maldivi; ne tempo
.stesso dello sci-ogIìmento essa pensava alla dura ..

zione eterna del matrimonio :
. dove la legge dc'

J\:Taldivi, par che si faccia giuoco del matrimo-
nio jnsie�e, e del rjpu1io. ' _.

La �egge- del )\i ssico accordava semplicemen_
te ìl divorzio Era una nuova rnarone per Don

permettere a peuene, le quali si erano volonts.
.riamente eparate, il riunirsi ... Il rip'udio par
p�uttosto che derivi dalla 'prontezza. d II
e da alcuna passione . e1r .ai ima: il
sembra un affi re ai consiali ..

Ha per lo più il divorzio un gl'a vantaggio
politico; e, ri p�tto all' uti

.

a civile, è stabiliti)
pe! marito e per la niog� e, e on è favor vo

le a' figliuoli •

CAPITOLO XII.

· Del ripudio, e del divorzio p esso i Romani.
Permise RonlOw al mari o Ì! ripudiare la pro

pria moglie, qu' ora avesse commesso un adul
terio, avesse prèparato,il veleno, o f�sìfic-ate le.
chiavi . Non diec e alle mogri·j diritto. di -ripu-

iare il marito. Plutarco chiama durissima Ca)
questa legge.

�

Siccome la -legge .Ateniese (b) dava alla mo..

glie � di pari che al marito, la
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diare ,
e come si vede , che le '

,} rmi ie o t

nero que.:to' di "itto r sso J riorr

ostante la l-�gge di om J(\ :

istituaior c fu una di -:,ql: �17 e ,
.

Roma ortarono da Aten » , e

llele leggi ddle XIL·'j_�a'o.e.

Cicerone Ca) li serisce ,
che i motivi di ripu

dio venivano di Ila l gge elle XlI. Tavole · -Non

può adunque dubita 'si, e e questa legge non

avesse accre.scitto il l umero de le, cag'oni di ri-

l udio da RomoIo stabilite ·

La facoltà del di .orzio fu altresì una ,disposi-
zione, o per -Io meno una conseguenza della

lez;:-e delle X I. Tavole . lmperéiocehè, qualora
la mo� ;e, o il marito aveano �eL·nratamente il

Irritt di ri l!ll.d�are , cen mag�(or r g:o e poteQn
lasciarsi d' ac or o, e di icenùevol vo ere ·

_ -;011 ri hiedea la - legge, che si adducessero

cau. .Li l divorzio (b). TI fatto sta che per na,.:

t la l .ra c sa vi ,-�gliono motivi per o rr il

. IO, cLe no ci -voguono pel ivorzio : im er-

ciocche ove la legge stahiliscè motivi ,
che se'o

glier pO'SOllO il matrimonio, il" iu forte di tut
-

,

e a vicendevole incompatibilità
Dionigi d' Ælicarnasso Cc), Valerio Massi-

(�) Mimam res suas sibi llGb�re [ussit ex XII. -- Ta

bulis caussam addidit. FhiJipp. II..

(b) � J j � cap. X.

(c)
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mo, (a) � ed Æulogellio Cb), riferiscorjQ un f..tto,
che non mi sembra verisimHe:' dicono � che. tutto

he altri avesse in Roma la facoltà di ri - udiare
la moglie, 'si t,;bbe tanto rispetto per gli aus] icj,
che neppur .uno l)el tratto Ai cinquecento venti

anni Cc) ,si servÌ i questo diritto sii o a Ca vilio

Rug ,che rjpùd-ò la 'sua per motivo, di sterilità,

l\1a hasta il conoscere la n$.(tur� dello spirito u

mano, per comprendere <fl al prod.igio sarebbe,
che dando la legge' ad un intero- popolo diritto

:;omjgliante', neppur un� se ne servisse . Part�n.
do Coriolano pel suo esilI;' consigliò (d) sua ma ..

glie a rimaritarsi ad un -uomo' più .felice d� lui.
A])biamo veduto , come la legge delle XU. Ta ..

,vole}" ed i �'o'st.umi de' Romani, estesero :,grande.
mente la legg� ..di Homolo , Ed a. che pro quei.
ste dilatazioni , se (non si era fatto 'uso d�Ha fa-

, coltà �i -.i mdiarp ? pi ?iù s� ebbero i Cittadini un

al rispe id per g i aU-5 r � .c le mai non ripudia
l'O iO ,', e r�rchè.:Q.' ebbero meno j Roma 1� Legislato
l'l? Come mai C!)rr:l PP" ia � �gbe_s'empre i costumi?

Colr unire due. passi di l Plutanco
-

vedremo

dileguarsi il mirabile di, qU(�s.o fatto . La l eggé

(a) ib - IL c a'p. I Y •

'(b) Lib. IV. Cap. III.,

Cc) s econdo Di�migi ti' ,�liG 7U/;SSO., e

snno; e 523. secondo Au ofleliiv. COSI non p'ongono gli
l

Q".tI.

stessi --pn oli •

fcl) Vedi 11. discerso di Feteria
.

asso, Lib. VIU
-
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IS

rgia Ca) permetteva al marito i
.

ripudiare li
'J

tre casi, de" quali parlammo , ) E la medesima .

» 'volea '" die� Plutarco (b), che co ui il qual
) ripudias e negli al ri casi fosse tenuto a dar la

}) metà de" suoi averi a sua moglie, e che']' al-

) tra metà fosse a 'Cerere consagrata ) '. A.dnn< \

que si potea ripudiare "in tutt' i 5asi sogftia
condo alla' pena. Niuno il fece prima di Carvi... ·

Iio Ruga (c), il quale, come dice 10 stesso Plu-

"tarco (d) .» ripudiò sua moglie per motivo di ste

» rilità dugenlo treni' anni dopo' Romolo. ; va

le a, dire,
.

eh' ei la' ripudiò settané Un anno pri-
ma dell� legge delle XII. 'Tavole , la quale
estese la facoltà di ripudiare, ed i motivi del rÌ-:

pudio .

Gli Autori .da me, citati dicono', che Carvilio

Ruga amava sua moglie ;
-

ma che a motivo

di sua sterilità i .cel!sori fecergli far giuramen
to, ch' ei la ripudiérebbe , p�r poter, dare de'

�

figliuoli alla Hcpublilica,' e che per tal cosa di

venne odiò'so al popolo . Bisogna . conoscere il

genio dd popolo Romano per iscuoprire la vera

cagione dell' Iodio,
.

ch' ei concepì per Carvilio

. (R) Plularco , Vita dI Homolo .>

(l;) Lvi ..

(�) Effett\v:unente la causa di sterilità non è portata
dalla Legge di Rotnolo. E' probabile , che non fosse sog
getto al a confis cazicne , m�l tre seguiva l' ordine de Cen œ:;.

(cl) 1.'" el confronto -di Teseo; e di R emolo •
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Non cadde già nella popolare disgrazia
per, aver ripudiata su'a moglie: era qUfsta una

cosa , di cui non caleva al popolo Romano! ma

avea Carvilio fatto un gluramen�() a' Censori , che

attesa la sterilità di sua moglie, ei la rrpudie
l'ebbe, per dare de' figliuoli 'alla Repubblica: Era

qùesto uu giogo, che il popolo vedea .che anda

va a mettersi da' Censori sopr' esso. Nel pregres
so di quest' opera (�) farò vedere.' le ripùgnanz�
avute sempre '-claÌ medesimo per: somiglianti ,rego ..

,

lamenti. Ma e
.

donde può nas�ere s'i�fatta con-

_ traddizione fra questi Autsri ? Eccolo: Plutarcn
ha esaminato un� fatto ', e gli altri SI son fatti a

narrare unY�araviglia (b) .

.* 1 _

: !"

� (a) - Lib. "XXII Cap. XXII.':
.

�

. (b) Sarà bene il vedere sopra questo Libro XVI. la

XV�l. Lettera dello Spirito .delte Leggi ridotto in ll(Jillte�
sensa , Ænon,
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,} Cerne le leggi' della,' politica servitù hanno del--' �

) rapporto _ con. la
_.

natura del clima.
/

PRIMO�

meno la politica servitù dalla na-,
.

tura del' 'cl.ma ,
c �c_, la civile �e la' domestica ;'J" 0-

siccome ora faremo vedere" (Cf)

. (�t) Molt} sono i passi nelle Opere di Cicerone, i qu Il'

ci r:wéoroandan�' di definire a' dovere i soggetti., de' qualr..
v0i-)jamo ti attare. ?_ sarebbe desiderabile ,: che ìl Signore di

.

'" �

M -,JrE�QUrr::U/si'fosse attenuto a cniesta eccelleuie le�

zione . ITcl Càp. XV. ci ha p�rlaiQ dell� servitù ci�iÌe::
nel precedente ,

della servitii domeslica.: OJ:a è per farci pa- �

r�la della servitù pol itica. \
Ma e che dobbiamo noi inten-

'

dere per queste ,trç differenti specie di 'servItù? La sel'Vi

ta propriamente deua è secondo ii nostro Autore, lo stabi-»
limento (l" uit diriUo�, i(quale

_

rende un, uomo lalmente pro-.
pno d' u; altro ,., che questi è· .1'" assoluto padrone r!ella SUQi.

pila e de" suoi, beni. :tegg�ndo i Capitoli x.V. fj- XYI . $i'
rileva , ch� il Sjgnor 'di MOlo rr'ESQUIE.U intende' per er... ·

vitì1. civile-l?
.

stabilimento. di questo- dil�ittò- -'Ci

�u.ei che .ci SOll.Q uniti Jlel solo- 'loro

'rom. li
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,Pijferenza de"pp_poli Wl' ràpportoal copagg'io.

� A.,pbia,mo detto ,- com-e 'il' calor ,grande snel'..

va . la. .idrza· ed' _il coraggio deg� �uomini ,

come ne' climi' freddi 'vi è 'una certa forz� di

schiavi" " ili'c
�

egli, ne] Cap. 1. dèl �ih.· XVI. Sono piutto
sto st�bilili per' la famiglia' , '�he n_ellà. fam{glla ·

I Quindi
distinguerò, la loro -sereilù- da 'quella', nella qual.� si trova
,l' le fi,,;mine' in a'lcuni paesi; e ,ch� io chiamerb 'propria-
men e 'a servitù .domestica . E

�

come 'mai comprendere il

vero senso "di tutto questo ? 'Yeggiamo se vi poss�<!m rirrsci-
re co] farci: dalle prime nozioni ·

.

L'O .

stato di sèrvaggio, o sia . di, schiavitù ,_. due voci,
.

dene quali 'si Serve 1: Aùt_?re .indistiatamenre � è - r' opposto
a q6eUo di libertà .

� Tn questo') quando è assoluto, si fa tut..

to -qlJell@ die ,aggxada··: in -qu�Ilo -�, quandò è assoluto, non

-$Ì' fa ,se non rruel che altri vuole: �n questo sè.cond� ca

se Ia nos ra v Ionfa è affatto pàssiva , perchè dipende to-

'talme.�te da- criella di un �nro . Quindi se�'lle"', - che siccome

lo - stata di -p-ie-n,a' 'libertà' porta seco �na', totale
..
'inaip endenza

òa t;.gnl a' tra v�lontà; co.�ì -per- lo coritrario ., l� stato ,d'una'

piena servitll' trae �p.co 'una total djpéndc:i{z�a qalla volontà

eli un 31troc• Or.3 ') ne' �ovemi dispotici 'I tutti Ì' membri dell�
�

Stato _ sonò in, una total' dipendema �a Déspota o . Qùin..

di: sono n�l sel'v:aggjo , nella schiavitù. Q lesto stato di ser-

. vi �l'èj, �qUello., che it $lg�or'e di MO .. 'T�SQUf�� ehia

ma -seroitù 'J olilica.. Chiama seroiiù civile quello stato della

vita privata , in cui' �p.ei �

.

che servono , 'si trov�lJ'O in. una

mtera dipendenza dal l�ro p�dr�ne·" � per servitù domesli ...

dinota lo stato .delle mogli) e -de') figliuoli,. che trovan..
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corpo e di spirito, c�e r�<ude gli uomini, capaci
d'azioni lunghe) faticose , grandi, ed ardite. Ciò

si osserva non solo da 'nazione' a I azjor e, ma.

eziandio da una ad ,altral)arte della T 'gione mede

sima. l popoli della China settentrion »ìo (a) sono

più coraggiosi di quelli della parte 'meridionale.

I popoli meridionali della COHa (b) non 10 sono

tanto 'Iuanto quei del Nord deUa medesima.

Non' occorre adunque mal'avigli� 'si " che la

poltroneria .de'. popoli de' climi 'ealdi g i: al))j

quasi sempre renduti schiavi , (c) e che Il co

raggio de' popoli de' climi' freddi abbiali con-.

servati liberi (d); �. que,,'lo" un ';" clre

deriva d�l1à sua cagioll naturale 'to,'
'

si in una total dip'end�nza d�l marito, e del padre'; Coa"

questi ' caratteri dena servitù è agevole jl vedere, che la:

dipendenza potendo essere pia. o meno- limitata, a servi ...

tù si scosterà dallo stato di liberta ,
seoondo i Iim-ti entro

i quali SI sara' l'i�chiusa! se essa si estende fino al dirìùe'
assoluto di vita e di morte ,

essa si' ,trova- nel suo: colmo'.

La definizione dataci dall' Autore della schiayittt non è dun�·

gàe �ùegu"ta: la' chiama� lo stabilimento d'un 'diritto � e'c,

e generalmente è Ia, dlptmd�nza 'da una vQlonta strar iera o

dependentia a coluniaie
,

alterius. Anon.

(a)' Jl .padre Du Halde ,' Tomo primo p�"gina B-2'.

(h) ,I libri chinesi cos), lo c "l.Ìam-allO.. Ivi Tomo .IV ...

pag� 448.
�

-

-

(c) Cartagine fu 'liber.a nell Africa.. Nella cos ta. & Qr
ci è, una Repubblica'. G.

'

'

(Il) 1'1\1 oscoviti s�no schiavi nel fondo ileI seWmtri�ne.
li troppo fl'e�d-o pUÒ�I, f;�. :b' istesso che il tr�PEo calde � G .. ,

)f-

}
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• �,I :
, 'Ciò si' è anche. verificato' nell' America : gr im.
eri dispotici del- Messico e' del Per� erano verso

I;»a linea;' e quasi tutt' j piccoli popoli liberi era..

no, e lo sono,- tuttora"; verso i poli (a).

III.

Del clima deliÆsta o

dicono 'le relazioni (cf} »
y

Che il s ettentl'io
» ne Asiatic�, q�eU' ampi�' continente

. che
I

dal
) q-uarto .. grado, o in �irca, �. va fino al -'polo , e

-o> dalle frontiere della Moscovia 'fino al mare orien-
» tale, è .in un freddissimo' 'clima: che. questoim .

. )

(a) Per ragionare dirittamente non converrebbe dire,
parlando della viltà ile') popoli dé� climi caldi, e del corag

gio t'd�' "popnli de' climi freddi,' �h' è �U1J ejTeito �che deriva

.dalla �UA C_�USA :N ATUl\ALE : ma che èJ un effetto pro·
dotto- da cause diverse, 'una delle quali è I' inf qe!lza del

clim�. Quando leggia-9Jo le "relaaioni proyenient.i dall' In

die, e singolarmente I' Istoria d�gli slabilimenti Euròpei ili

-Am�rica, si' pu?>. eglì dubitare -, .che popoli �ì capaci di sof

frire i tormenti .pi� atroci , .non mostrassero del cornggio,
. se' cl'sciplinati fossero alla Prussiana.i Abbiamo ..già osserva-

to nella nota Ce) al+Cap. XV. del Lib Xly., come il Sig.
di .MONTESQUŒU dà soverchio a" cl imi , e .perciò a buo..

�a �quità. gli e n". è- stato fatto un �el�tto dall �

-')utore
�

dello

Sp_iril� delle leggiridotto in quintessenza. A ron.
' �

(b) Ved.i 'i Viaggi del Nord, Tom� V'IL
/'fartari : ed jl V01, del�a' CLina 'de( Il. .. pu fla' dt: ..
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li menso terreno è diviso da Ponente} Levante

» da una catena di, .monti ,
che [asciano al Set-:-

» t ntrione la Siberia, ed al. Mezzodì la gran

l) Tartaria"� che 'sì freddo è il clima. della Siberia,

» che a nserva 'di- alcuni luoghi , non può colti-

» varsi, e ch� qua.ntunque i Russi abbiano d gli
Il stabilim�nti, lungo I' lrtis, nu la vi coltivano ,

)I non allignando in queste campag e che piccio-
l) li abeti ed arlloscelli: che i na ivj, del paese

l) sono divisi in popolazioni miserabili�, le quali
» sono come quelle del Canadà : che la - cagione
l) di questo freddo' nasce pcr una palte- dall' al-

I) tozza 'del. terreno; e per 'al tra dall' appianarsi,
l) che fanno i mònti, a misura che si va dal

l) mezzodì al' settentrione:, sicchè il vento borea-

» le soffia per ogni dove ,
senza trov re intoppi:

» che questo vento, il
.

quale .rende inabitabile la

l) nuova Zembla, soffiando nella Siberia, la rende

» inculta; elle in Europa,.per lo contrarjo , i monti ·

l) della Norvegia e -àell� Lapponia sono prodj-

l) giosi ripri, che', difendono da questo vento i

l) paesi boreali: che perciò a Stockolm, che si tro

l) va su i cinquantan�ve gradi in circa di latitudi- .

)) ne, produce la ter-Fa fruiti) grani, pi<. nte , e che

) intorno ad Æbo , che trovasi Sl;} grado J' sessantu

l) nesimo, di pari che _

verso il. sess_antatresimo , ed
· :,

l) il sessar t q iatt esimo, vi sono delle miniere d'

li, argento, e fertilissimo è il terreno (a) »

---_

Gli A�abi sono, stati eonquis atori per cinque seco.,

r
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.

» Veggiamo ancora nelle relazioni ,- come la
grun' Tartaria , che giace

\

al mezzodì della Si.
») herià , è .parimente freddissima : che il paese
) non si

-

coltiva.: ch� non vi si ,'trovano, 'che pa..

) scoli pel bestiame: che' non v' allIgnano alhel'i,
• 1

» ma qualche cespuglio, com� in IsIR�d-a : che
» presso alla China ed al J\fo/g�I vi' �O:QO alcuni
) Ea'esi, ove -vegeta una specie di, miglio , ma

) che non vi si possono maturare ; pè, il ,grano,
» 'nè il riso -: che non v'i è quasi luog,O nella
» 'I'artaria Chines�, su i ,gradi 43. 44.- 45. ove

» non dornini 'il gelo per sette in�otto mesi dell'
» anno, di modo ch' el]' è

,J ugua]menk fredda ,

J» che Ì' Islanda, ('
tutto che es.srr dovesse più cal-

» da de' -paesi -rneridionali della Francia .: che non

) vi sono' Città, a' riser va di quattro, o cinque,
) verso

\

il mare- orientale, ed alcune che -i Chi

l). nési per motivi politici· 'banno .fabbricate in
» vicinanza della China .. che -nel rimanente del
;, la' 'gran Tartari�.,· :n011 ve n� ll'f' che alcune
» poche piaritat

_

nelle Bucarje, nel' T· rkestan ,

» e nel Carismo: che la' cagione -di cluesto fred
» do estremo nasce dalla riatura del � terreno' ni-,
» -troso ; pieno di' salpetra �,- ed ai�.�moso, ed in
I) oltre dall' altezza ael terreno � Avea trovato .il

li. I presenti Arabi sono ancora .indipendenti � Tiro'e Car

tagine furor o ,per ]u�go tempo �p·ubblic�.. Il Clima fa

molto; mc '1'- educazione politica fa più . Hicordiamoci del
1 egno de" M 'Hll�lfìlucchi 'in Egitto.- I Horaanr di og�i gior
no differiseono' �� quelli del tempo degli Scipioni , come

gr Indiani da ", r�nlssiani. G..
"
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)} Padre Verbiest ,
che un certo ÌU9go ottanta leghe

J) daI' settentrione della' gran muraglia, verso la

» sorgente di Kavamhuram ,
soverchiava I' altezza

» della riva del mare pr�ssQ a Pechino ,
di 300ò

» passi geometrici: che questa altezza è cagione (�)

») che quantunque quasi tutt' l gran fiumi dell' Asia

» abbiano la- lor sorgente nel i paese, scarseggia

» tuttavia d" acqua .in ,guisa che �on può essere

) abitato se non se presso'.a' fiumi ed a' laghi,.

Piantati q:uesti fatti ,
mi fo a rag·onare così :'

Non .ha. l' Asi� propriamente Zona temperata, d

i luogl(� situati in un freddissimo clima vi sono

contigui a quelli elle si trovano in un' pae�e

caldissimo', cioè, la, Turchia , la: Persia" 'il Mo

gol, l qlin,a, la Corea ,
it Giappone .

r
In Europa per lo contrario sommamente estesa

è la Zo a, emperata ,
tutto che trovisi piantata

in cumi fra loro differenbssimì ,
hon esse�dovi

relazione .fra' climi di Spagua e ti Italia , è quei'

di Norvegia, "e di' Svezia ..
Ma siccome il clima

vi diviene inSensibilmente freddo, andando dal

mezzodì al settentriorie , ,ad un di -press'o , a pro

porzione ..

della 'latitudine di ciascun paese, vi se-·

gue, che ciascun paese è a un di presso simile

a quello ch�. n' è vicino : �he> non vi è una' dif- .

ferenza notabile, e_ che ,.
come ho detto VI è

sommamente
l estesa la Zona temperata ç,
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Qui�di segue, cl e in As!a le' nazioni sono op
poste alle �az'òni dal torte al dehol� :- i popoli
guerrieri, Irravi, ed attivi

_

t ovansi cont sui a'
populi I effernminati , oziosi , timidi: forz" è\:_ a�un ..

qu�, che uno sia conquistato, 1'. altro
. cenquisn,

- tore .. Per lo contrario en Eur .pa, le nazioni sono
opposte dal .forte al forte: -'le contigue hanno
alrin circa il coragrio medesimo •.Que .ta - è la
gran ragione- d Ha cl .holezz» 'Asiatic�, e della for
za �l:lropea; della libertà Europea , 'e elemi ser ..

vi ù A iatica : cagione, eh' io non -so essere stata
finora sse vata ..Qu�s�o a ')punt �d ,\ che in Asia
non accade fi-ai che la

_

lihe ..tà si 'acc;esca; dove
per lò contrario in Europa �ssa cresce o scema

secondo le circostanze •

Che la nobi tà Moscovita \ sia stata ridotta in
servitù da uno de' 'suoi Sovrani, vi si vedrannoI ._...

•

�empre de', �ratti d'impazienza, che\non danno
i� climi meridionali. Non vi 'abbiamo noi veduto

.

per' pochi gio ni
.
stabilit� il go�erno Aristo��ati�

co 1. Che un altro regno del Settentriòn�: abbia,
.perdute le sue leggi, si, può Iidarsene al clima: esso(..

'..
,

,.

nOh. le ha' perdute in gUlsa da ( 'non poterle ri-
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-:

Quanto
�

abhiarn detto si accorda co' ,fa ti istori...
·

,

ci. Tredièi."\ o te è stata l'Asi a soggio'ga la : un-
�

.

diei da' popoli S ttentrionali', e due da.' 1\'[ ridio

na i. Nè' tempi più rimoti.. tre volte la conquista..

rono gli Sciti: quindi un�' voI a per ciascuno , i

Medi ed i Persi,
.

i Greci v gli Arabi"; i Mogol-
, li, i Turchi, .

i Tartari- i Persiani, e gli· Agua
ni. Non parlo se non dell' Alta Asja, nè fo mot

to dell� invasioni fatte nel rimanente del 1\1 -zzodì

di questa p�rte del Mondo " che ha sofferte di

continuo grandissime. .rivoluzioni !f

In Europa, per' lo contrarie, dallo stabilimento

delle Colonie Greche l'e Fenicie " nOll_ ci son

Iloti più di quattro cambiamenti (ll) . Il primo
cagionato dalle conquiste de' Romani: il secondo

dalle inondazioni de' Barbari , che distrussero q�e-
-

sti stessi Homani.z ·U terzo dalle vittorie di Car-

lo Magno ;
�

r ultimo dane. invasioni de' Norman- '

ni. E se si ponderi ciò a
.:doverè, si rileverà in

. questi cambiamenti medesimi una forza generale
spaIsa In tutte' �� parti dell' Europa : È nota la

(

Dovea dIr
-

cinque; gli Arabi conquistaron la
_ Spa

gna ,. ymrtcr dell' Italia, e del a Francia , e la tennero molti
.-

secoli • Ma queste conquiste sono Oppoiìte �"sist_ema dell'An-

t re G
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diŒcoltà ch' ebbero i Romani ..eI conquistare in

Europa, e la facilità colla quale -l' Asia' occupa,
r�Ho ' : Noti sono' gli stenti

-

che provarono l Po ..

poli s�ttentrjonal.i nel rovesciare l'Impero Roma.
no ,

le guerre e ,le fatiche' di Carlo Magno, le

varie intrapres�. de" Norm/m li ,; .I distruttori ve

nivano mal &empre distrutti ..1

C A- p I T O L O. V ·

1

,

I Popoli settentrionali dell' Europa la conqui
stal'o�o da uomini' liberi : i popoli boreali dell'
Asia 111 conquistarono cla schiavi, 'e vinsero per
mi, solo padrone' ·

'.

�

'II"
�

.j

Là rag'ione SI è, perchè il popolo Tartaro cen-

quistatore naturale deU' Asia' è divenuto schiave
esso stesso '. Conquista sempre nel mezzodì Asiati

co, forma degl! Imperi 1 ma Ia parte 'deUil' nazio

ne, che resta nel pa ese, si
,

trova soggetta ad (un

padI:.Olle grande, il quale , Dispotico nel mezzodì,
vuoi esserlo ancora nel. settentrione ; -

e con un

.
\

.

-

potere' arbitrario sopra i 'Sudditi �oAquistati , lo

Freten�le alt�e8ì 'sopra: i suddi ì conqui'statori. Si

rileva di preséntè ciò cliiaramenje in quella vasta

che chìama�i la Tartaria Chinese ,
eh' è
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g0nrnata dall' Imperadore. con quasi ugual di

spotismo che la China medesima, e 'che va

ogni giorno dilatando colle proprie conquiste .

Si può anche vedere nell' Istori della China,
che gl' Imperadori, (a) hanno spedito delle Colo

nie Chinesi nella Tartaria. Questi Chinesi son di

venuti Tartari�, e nemici mortali della China ,

ma ciò non fa' che non abbian
�

portato nella

Tartaria1.lo spirito. del governo Chinese (h).
Con frequenza una parte della, Tartara �azio.. r

ne � che ha conquistato , è essa medesima caccia

ta: e porta n:e' suoi deserti uno spirito di servag-,

gio, che ha I acquistato nel clima della schiavitù �

Ce ne' somministra grandi esempj I' Istoria della

China, di pari che l� 'nostra storia antica (c) .

Questa .appunto è·.la cagi?ne , onde il g�nio
della nazione Tartara, o 'Greca , � stato mai sem

p�e simile a quello degli Asiatici Imperi . In questI:
sono i popoli governati col bastone : 'i popoli -. I

Tartari colle lunghe- fru�te .

\

A siffatti costumi è

stato :iempr.e
rcontrario lo spirito Europeo :' ed

in, tutt' i tempi ciò che i popoli œ I Asia han

no denominato p�riizio�ne , i popoli, Europei l'

Come Ven-ti· quinto Imperadore della V. Dinastia
�

Non vi. è mezzo ne' popoli Selvaggi, e barbari,
o s'Ono nello stato natur ale , o nel d�sptotismo. Ciò nasca
dal-a loro stup; dita • _.L' Autore tira qui co

'I denti tutto al
suo sistema • G.

·
..

(c) Gli Scili
-

conquistarono tre volte I' Asia , e ne

furou()� tre
l

volte cacci;ti • Giustino, Lib. II.-

l'



')

172 D E L L-O S' P I(R I T�Q

-

ham O chiamato o1tniggio (a) .-

'

-

-

. D'stru gqJ do i Tartari il Gre'colmpero stabilire,
no e';' p :

�

,cn_q ristati Ia serv i li cd il dispo�i��o:
"I,

i G Ii eo, _ (!ui taÌ dv l' Impero Rornano , Io: \sono

pe ogYli Iove la -mouarchia , e -Ia libertà
_

ib),
Non so se ii-fa�lloso

.

Rud,�eck, il quale nell'

A, aufco ha com l!CHd�ta cotanto la Scandj�avia
.

,) . ,

abbia falta paro a,
. i quella gran prerogativa;

che far dee Ie nazio i, cl e Yabitaìro �. superiori
a' popoli, tutti del' mon 'o; ed, è ch' esse state so-

,no l�' sorc:,en+e, d;�1Ja liber a: del-' Europa , eh' è

qUélnto d'ré, 'eLi (.lQ3si tutta q�ella dì' è al pre

se
..
te 'fra gli' uomini ..

- n Gotico .Iornandes
' ba denominato il

Europeo Ia fabbrica dell' -urnan genere (c) · Io

chiamerollo anzi- la fabbrica
-

4eg
l istrnmenti che

rompono i fer 'Ì. lavorati ne' paesi meridionali ·

, Cola' si. formano quelle' valorose nazioni " che

escono da' loro paesi per distruggere i tiranni e

g i _' chiavi , e per insegnare agli uomini'", che

uguali avendoli fat!i la natura non ha la' ra-

-�-

(a) Questo non è contrario a ciò, che dirò nel Cap .

xx. del· Libro xxvur. into 'no alla maniera di pensare de'

popoli Alemanni sopr( il -b::&t�ne : qualunque si .fosse P i ..

strumento , preserrf .mai s' ,il1p e p':;r m d ronto . l,-a faco t�7

o l' azione 'a '�i'l�arìa d� pqv.uo� r ., .l'

(b)
-

Ife .0
_ dti iS,iulO e de costume _de' Ca;, � conqu:-

non cei l_ iim: . (7.
\
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gione potuto renderli dipend nti ,
non per

loro felicità (a)·.

Nuova causa fisica della 'servitù (dell' Asia ,

e della. libertà dell' Europa •

t"
Sonosi nell' Asia veduti sempre de' grandi Im-

perj : in Europa non hanno mai allignato. La

ragjon� si è, che l' Asia, che noi conosciamo ,

ha delle vaste p:ianùre; el�' ,\ è tagliata in. )iù
J

grandi pezzi da' mari -; e siccome el!' è }1iil al:

mezzodì ,
con più faciltà vi si secca ... o le sorrren

ti; i monti vi sono meno coverti di nevi ; ed

e i fi u�i
_

m·enò gonfj (b) vi f-ormano minori bar

riere (c).
Adunque in potenza dee sem.ere esser

(a) l\Iolti, paesi ella Germania sono C?sÌ dispotica
mente governatì , co�e Ila Turchia. La Danim: rea è schia-.

va. G.

(b) Le acque si perdono , o si svaporano, p .ima di

unirsi, <? dopo <}" essersi unite • �

(c) �cco d�,') çapricci. La Tartaria 'è st! ta sempre

divisa in; mclti principati , cd i vasti r esni d. GenchizcL.n,:
e di -Tamerlnn non vi SOllO lura'ti;_ nem "vi durò I': Imperio

- I

di Dario, ne quello' di Al ssandro ii La Cl ina (lCC la sua

durata all 'le 'gi ,. ed _al goV-'Tl.to . In'Europa l impero I o

liano vi lia .durato molti seccli , e la di·vi:ljio.;e e lc sua

decadenza è p�-ù da auril.ui s'i. alh scioc ezza.dc' Prin ipi,
� le �d suolo • -G.

-

.

"
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dispotica .' Imp�rcioc.chè, se estrema non vi fosse
Ia servitù, far�hhesi· dal principio una divisione,
che non può 'comportare la natura del pa�se ..

In Eùròpa'� la divisione naturale forma più s'tati
di. una 'mediocre estensione " de' qua\i il governo
'delle . leggi"\ noa .è, incompatibile sella . conserva..

zione dello Stato: pèr lo '�ontrario .vi e sì favo.
revole, che 'sem" esse ql�esto S'tato .inclina nella

deca9.e�za, e diventa a·gli 'altri tutti inferiore .

Da questo appu�Ho vi .. si, è formato
.

un genio
cl' llil>e!tà ,. che rende ogni

_'

parte dìffìcilis�in1a ad

essere sogg ·o-ga,ta. e sottomessa ad 'una
�

forza

straniera in altro modo che'
-

da,Ile leggi e dal.

l' utilità 'del 'suo commercio.

_

Per 'lo, contrario domina �@W Asia'uno spirito
di servitu ' che non l' ha: . mai ahbandonata ; n

è· po sibile in tutte le Istorie di quel, paese il

.rinvenire Ullo tratto' solo, che dia indizio di un'

anima libera-:. altro nìai che'

della servitu •.

DeU' Afric"a , 'e 4eiZ:A�èrica. J

-

Éèco quanto- dir .Posso-��-sopra I' .Africa ,

intorno alrAmérica . È I' Africa sotto. un, eli

ma ,a�alogo a q!1ello d�l. mezzed) AsiaticI), ed

c sotto una.
4 medesima servitù.,L' America (a)

r

_- }
--�

. (a) L� piccole popolazioni barbare dell' America

S.OD. dette dagli S pagnu_oli Indios brauos : molto p'ù dlffi-



dUrntla " e, ripopolata di nuovo dalle .Nazion

dell' Europa e dell' Africa ,
non può al };Ire ente

n ostrarei il proprio suo. genio : ma ciò che c�
·

è noto 'della sua Storia antica; si �unifonna a

capello co' nostri principj �

DELLE LEGGI. LIB. XVII. CAP. VIII.

Una. delle conseguen�e di quanto ,,.hbiamq de -

to, si è" che rileva 'in sommo g 'ado per un

grandissimo Sovrano lo scegliere a dovere la se

de del suo Impero -.' QlH�gli, che la collochera,

nel mezzodì, correrà pericolo di perdere ii set

tentrione : e quegli, che la pianterà- nel setten

trione, conserverà agevolmente il mezzodì · Non

intendo ,parlare de' casi particolari: ha la �ec

canica i suoi ·stropi�ciament,i; i quali colla fre.
cangiano, o fermano gli· effetti della

ha parimente ',i sUçJÌ la politica. (a) .,
.

cili a soggiogare de' grandi Jmperi del Messico e

(a) Leggete anche intorno al presente Libro

tera XVIII. dello Spirito delle Leggi ridotto. in



.- I

) Delle �Legai nel rappOl?to
'). natura. del :terreno ..

Come la. natura del terreno in)ll,u:s"ea
sopra Ù

.

legg: ..

hontà de' terreni'dì una regione", vi st! bi...

L.�e naturalmente la dipendenza (a) .' La gen .. ·

te di campagna, che vi forma la pa.rte· princi.
pale del popnlo .'

'non
�

è sì . geloBa
'

d"i � sua li.
hertà : è t.roppo occupata',' e

.

t 'oppo ingombna ..

ta
.

€le' proprj -�ffari partieolari .. Una. campa ..

gna\ .che-: sçprabbonda di beni , teme il sacd,eg-
.

io , teme'un esercito i • Che è ciò che for ..

», ma - l· bu�n partito ", tliceà; Ciceròne' ad At
» tico � (b) ? . saranno�.. elleno. le persone. 4i
» commercio, � della ca�lpa�Jla ?-, Qualora non:

»
,

c' i�minagini!a�o " che SI .. oppong�m(} 'alla MD ...

-

(a)' Lib. �VJ.I..

(b J L" Italia e Ia Grecia S0110· state Iungo' tempo Re

pubbliche , e nondimer o tère f._,conde ,.·c ben coluvate,

I� J
'_
rieoltu �(l, dice Val' .ene ; mantiene la. 1'0 ustezza, e

fi de) soldati. G.�-
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Jl. na chia ,
� 'ii '. per li qua i .s mo uguaU tutt'i'

» governi, tu, to, che sono. tra. rq.nil i. «.

Qui 1I1i il gù erno d' UI sulo trovasi- c-on più
,

fj'equenza nel e regioni ubertosc.; ed, il governo-

di più. in. qu<- le che tali, non sono-, la. 'l al co...

sa è talora uua compensa'b10ne (�)�
La sterilità del te r-eno s: uico vi: stahilt il g.o

verno p I olare ; e la 'felicird di que o d'. .parta,

il governo Ari�tocratioo, I� percioc.t;he. in quei

tempi. non voleasi nella Grecia., in vertm con 0,,,

che un selo gov.er.,' f'SC : ora if' �-OVel,lfiO Ari .tocra-.

tico ha relazion.e. ma-gg,.:ore; co
..g' v"rnQ- d' un solo.. .

Ci. dice I:lutarco, (bI, che- ,_ essen 0., s.e,b.ta. Ìn,

Alene la. se Iizion elionia" la. città, cadde nellé

vecchia, sue di:;sei1si.oni" e Si:: divise in tanti, par

titi, quante·. specie di t01$ltorj,� :v .:_., e,tallQ. :neU! A.

,

tira . l montagr uQlì. y�lev:mo� ffi ".-:Va., fò�za., it, go--.

verno pop&lare:. que� ddb, � al1ura' 11. gov.€tRO', ·

richiedeano de' principali : queU�, che stanzif!.v,ano�1
in vicinanza del mare, amavano un g0vernp. ris ...r:

�. te da un, 1\l.escug�iQ-. dj· ques iti. d!;le.,•.



Continuazione (Id medesimo
_

soggetto.
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C A p I T o L o II. '

Qu�i paesi ubertosi sono pianure, in cui null�

'puq contrastarsi al più forte ; altri adunque aq
e;ò$O si sottomette , e quando si è" sottomesso I

•

non saprebbe ricovrarvisi lo: spirito t),i libertà;,
avvegnachè sieno un pegno, della fedeltà i beni
della 'campagna .((2)'1 ,Ma .nelle regioni montuose

altri·' PIlQ conservare ciò che. possiede, e poco 6

i{uello che si h� da conservare" :L� libertà, vale

a- ,Tre, il, governo che si gode�. è il solo hene

che merita ',l" esser di feso � Domina
:

essa dunque
di v,�:utagg�o �e" paesi .montuosi e

- mahtgevoli ,

che .in quelli che \·.,sembrç.nO essere sta�i più f�.

:vori ti dalla natura It

Conservano i mon..tagnuoli· un gov-ern� più mo-

derato, :percliè non' si trovato t�nto e�l)osti ad

esse.!-' conquistati It Si difendono -

a�evo]m.ente ,

e riesce malagevole I' �,Uaccarli : 1�' munizioei
d� �\lerr� e. da bocca. sono. unite ,'. e

,

portat�
?

(a) �oi troviamo un; Regrv> quasi che Dispetioo nelle

�lpi,. e €leUe. Rupubbliche �tf· piani d'Italia. La libertà ue'

çHm�' QQlç.{ 1;lOU è stata Opp-fes.sa dalla fecondità '. J;l:H� dall' au

��<?�l� delle milizie rebqlat� de' SQyrani; come qtleste cre', !

�OQP:Q, i.� Europa ,. c)1a. dj.y.erJ;� tutta schiava _, L'a SV'e�ia)
- e..h� Q};'a � lib,e·J;�,.. fu. schì�'va sotto- Carh XlI ; e.Roma .tUo;

·Qf2Œ� p�ò, diqi Iibera ,- uer�h.è i �YiO� SQ.Vl��W� (t<l;tll h(\�},n.Q tJuf
• 'J� •

n� reaolate. G',
.

.

-

C'� .,.����t� t � .
-

_
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contI" essi con molto dispendio; e non ne som

ministra il paese'. È adunque p'ù difficile il far

loro la guerra, 'c più periglioso r intraprenderla;

e tutte, le leggi 9
che si fanno IleI" la SICurezza

del popolo, vi meno. (a) •

addursi altra ragione, onde i g�verBi.,

moderati pojono pjù adeguati a"p,aesi sterili, e, i dispotici

a' paes i uhertosi . Qtlanrlo il territorio somministra una' sussi

stcaza facile, puossi in qualdhe modo diportarsi con seve-·

rità impunemente con gli abitanti, perchè non viè motive

di temere che' abbandoni 1;10 il paçse
-

per portarsi m un al--

tro : la bontà del. paese contrappesa in questo caso la du

rezza del gÒYeTIIO', e perciò con ragione �i dice l' Autore,

nel Cttp. 'V 1. di questo Libro.: ». i paesi renduti, abitabil'":

'J) dall' industria degli uomini e che per esistere abbisogna-'

» no dell' industria medesima" chiamano a \ se il. governo;

/

» Moderato , e' perchè ? perchè .dalla dolcezza del gS>verno.
» esser dee contrappesata la ste�'ì1ità: del' paese: perchè,

�} se a slffattj paesi 16g1iete la libertà eivile, non vi è al,;

» tnt cosa che affezioni al paese glI abitatori di ,quello:_'

» non si curano di fare acquisti, che sarebbero se'Iilpre a

l} disposizione cl' nn Despota : se ne andranno altrove, L'in

» trodurre l'O spi tito, di dispotismo nel governo di Stati di

)). tal natura è pertanto il mezzo s-icurQ' di spopolarli: e·

» questa sola consideraaioue indur dovrebbe i conduttori de�

»). popoli a Landùç in perpetuò l'idea e -la voglia.. d�

.)}. �n'hitl'JIio )}" Æson,



coltivati '.

Non, sono � i· paesi - col �j vati " in, ragi.one. di lor�
fertilità, <t. ma, in :r.ng·ione. di .loro lÌnprHr; e. se S1.
divida la terra. col, pensiero , d- farà mara viglia, t

.

�

il veder la m.:l�gjor parte. del t�mpo rle serti nr,l. f

ie parti sue p:ù uhert�se, ..
P. �rat1dj P?pohz!oni in,

qut:tHe" ove pare- che ilsuolo.tutto np.ghi· (a) (b)'.
È� cosa naturale che un pOpf lo abba'ndoni un,

tristo paese per, cercarne uno migliore., e non,

gi� che volti' le spalle ad un huono, ·pe.r andare
.ìn

.

c�r.ca d'altro peggiore-.. 'La, ma�·gior. parte,
(lene invasioni fannosi, arlunque ne' paes] che.

:G ui aves la natura., perché fossero rél�d:. e sic ..

.orne non vi- h� cosa .,� che abbia ,più pronta la

istro-zionr,. quanto l' invasione , con frequenza i

l?aesl mjgliorj 52! 0. j. piu spopol:}tl ') dove'i i paesi.
r

__ )1J7l'iili settentri nalj, sono s�mpre abitati', appun·

tg, p�ri la ràg�One.: che sonò �1uas.i dis�bitabili (c).

{:-t) Ciò: vie��e� �p.ie.gato da' qu�nto ai.;si nel'la preceden...

tè Not.a'. Ænoti-
- -

.

e�) La mancanza di libertà -impedisne l� coltura. Qu�.,
!ita ·,po,rta la barharie ; e secondo ,j principj- den' Autore la.

harb: ne rì mette'. in niedi Ia liberta . G�
7'

.

.

.

' �

(c) Bramerei anzi: sostenere ') come la' fo rma ael g�

verno ha supplito a ciò che palea che la natura ne-,

{lue��� ", è�.. a�p��1.�P <I,l�èllQ. che rende lloJ?olatf>, i�·
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Si -rileva da quanto ci dicen gl' Is orici cIe a

migrazione de' popoli e'Ha ·Sea idinavia sui

rive d'el Danubio , che non na con-

-'_'_'_._-

Settentrione.. a Danimarca pc�ssa per uno Stato Dispotico.
Se ii He r o 1 \TI governasse con dolcezz.a , Ìn brev' ora di

vweobe quel regn ') deserte . Il Mont:�rcl che di pre.;en

te vi r�gna con tanta gloria, ha rin venuto il nodo di po

po'are vie più ra sua capitale: certame Ite non si dee a

scrivere un tale effetto ne al clima, ue .al territorio . Non

è un-t Iisicà cagione (iue Ia che co il i vita gli uomini , m'

la bontà di l',ederjgo V. I li' ve Ta per av 'entura obb.euuto

ch _; la steril11a del pae.'e è la cagione de' governi m JCUl

ti; e 'che que�tl bove '111 sseudo la. èagiOue delia metutu

rime -degli dbl't�lOrJ, cou 'Il c;1Ta sempre (: ser,Vere un ta e efìet

to ':tHa iv.suta steri i �;- Ma io nspon JCre1 , d'w 'seh' ene la

sterilità d' Ui! paese è n motivo di p '4: per indurre i "O�'

vraui a gùve,ruar cou cl Icezza ,
non p ò tuttavia chiamarsi

la cagione produttrice de �

:go verni uoderau 'l' converrà sem- ...

pre ridursi ad una caglOH
-, iorale ,

ad una persuasione, che

per, istar bene forz
�

e far dei beue ag'li altri -. Sì aggIUnga ,

che la bontà ,d� 'un governò per
; interior dello Stato, non

basta per reuderlo ricco �i abit t'Ori : si da le spalle ad uIÌ

paese, in cui altri sa rebbe schia VG. , pet ,un paese in cui

uno SI persuade di poter godere la Iiberta ; ma per lo 'più
non si ia, se non se quando uno si persuade ad un tempo

stesso, che vi sarà al coperto degli attacchi esterrori � Non,

verrà uno tentato gr�u fatto di- staoil.rsi- in uno Jtaio, ìl

quale, non avendo f�rze ; trovasi .esposto ad essere invaso

oggi, o domani. Questa doppia siòure rza', questa opinidnç
che poss -derassi in pace il proprio patt�i;n')�io, e che si è

al coperto degli attacchi stranieri, questo è quanto vi vuo-

le per popolare un paes,e, anche de più ingrati : ecco éiò

ehe fece dell' Olanda un cap o d' ope ra dell' UUHn:l Ìn:dJ1-



DELLO SPIRITO

q_uista, ma solamente una trasmigrazione
si deserti.

A�unque tali felici climi erano rimasi spopo.
lati p/er altre migrazioni, nè a noi' son note le

cos�· tragiche le quali vi avvennero

» Apparisce da v.arj monumenti" dice Arista.

») tile (a), che l't Sardegna è una colonia Gre.

» ca. EU', era un t@mpo ricchissima (b); ed A

� risteo, il cui amore per r agricoltura tanto e

" s�ato celebrato , \e diede le leggi'. Ma di poi
':)) ella decadde molto: imperciocchè essendoso,

». fatti padroni i Cartaginesi ,_ tutto quello _
vi ili·

)
,

strussero che pot�a renderla atta ad alime;

» tare gli -uomini , e proibirono sotto pena della

) vita il �olti vani le terre , (� La Sardegna ne'

tempi di Aristotile non si era rimessa in pi�cli:
ella non' io è neppure al presente",'.

Le parti più temperate- della "Persia, della

'Turchia " della Moscovia;
�

e della Polonia, non

hanno potuto ricovrarsi dalle, devastazioni de'

'gr�ndi, e de' �icc{)li Tartari (c)..

Ca) O ehi scrisse il libro Ide Mirabilibus.

(b) La Sardegna è stata popolatissijna nella barbari,
di Europa fino ad' aver� più Re . I Morì , c le guerre Io·

)'0 da noi fatte per cacciameli l' hanno spopolata .. G.

(c)
,

Cioè non tanto per a forza de' mali sofferti, quan-

to per �. tirannide del governo . La Francia, ei' Inghil·

.

terra da 300. anni in qua sono state soggette a guerre più
devastatrici , cì1e qué" 'Popoli; e ii sono �Q� p�rt�nto rista·

ilite . G.
�
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CAPITOLO
,

Nuov! effetti della fertilità e della.

sterilità del paese.

La sterili'tà de' terreni rende gli uomini indu....·

striosi, sobrj �
tolleranti della fatica t coraggiosi�'

atti alla guerra (a): fod è che si procaccino ci�

che lor n'ega il terreno.
I
La fertilità d'un paese

dà coll' agio la mollezza:, ed un certo amore per

la conservazìon� della vita.
'

Si è osservato, come le truppe Tedeschè, le-

vate in IU9ghi, ove ricchi sono i paesani, come

in Sassonia non sono tanto buone, quanto le

altre. A' tal. dIsordine potranno provvedere ,le

�,eggi militari con una disciplina più severa.

v.

/

Gr Isolani sono più inclinati alla libertà, che i

, popoli del. continente. Le l'sole sono per lo più.

4i piccola estensione (b): una parte del popclo,

PilÒ fa:rglì o soldati, come negli Svizzeri; :Mer�

!fanti, come in Olanda, in, Genova. Adunque non è. asso-

. �utamente vero che sieno soldati • G.
.

(b) Il Giappone è' l' ecoezione; di questa regola per la,

81,1� ampiezza, e per la SU� servitù,�; '.

.'



II, pie.gata SÌ a dovere nell' ·oppt�.
mer mare li separa da" g .andi. i npcrie I

è la tirannide non può fi' igl ar ri; son fermati
da: mare i conquistatori j g.

� I .o ani no S0DO

inviluppati nelliI conquista , .e 'pi: felicemente 'éon�

e loro l€ggi.

De' paesi foJ'»ln�ti dall' ùrulustria' -degIt

I 'pa'esi fatti 'abitabili dalP umana jnr1 stria , e

che per esistere '�b'-��,og ano de hl

ustria , chj.'mano (i se il gcv<-l'I o �lfod"ra o (a).
l-rilltiplll1enl.e tre di ta e specie: le

e,
I

� le H"O inde di 'leaJ g.., 11, e' di 'I'che ..

Kang Chi la ,. r Eg:uo, e r -o a.. cl, .,
.

.

Gli antichi Ime?fad J'i d Ila G�i.;:a non erano

conquis atori: La iJrima C! sa da essi fa'Ùa 'fler in

gra--dirsi fu la pmova mfi0'giore di Ioro sapie iZ3.

Si videro uscire i sotto 1 acque le due più ,bd·

L' Egi to eh e i suoi Despoti da che ci è di esso

memoria . ,I �'( raoni e rano -tali, come da la Bihhia, si rica-
a. �e estri fu' conq ;1' stat re, e giamnf1i

·

conquistatori non

governavano con moceratezaa 0. 1 Lagi.Ii furono assoluti; e

dopo il govemo de- Mammalucchi, l'�Egitt() è così servo,
come il resto della Turchia. SOllO poi tua'l àl-t.ro le cagioni
d J governo d'eHa Ch_ina ',' 1avio r altro l'eLti\7amen\e agli
altri delP Asin � .. :� arebbe p� u rt; gi ne vole ascriverlo at � let
tere ,- ed l,i J arti ; che i T· l'Lari non hanno potuto sbarbi
eare ;ùa tanti milioni di popoli •



. VELL

'e pro\'incie dell' Impero: esse furon,o lavoro de

gli uomini.
I

L inesprimi iile fettj�tà di -ques e due 'provincie
ba date. -all' Europa le :Ì ee della L lic ità di quel
la vasta regione. Ma li la cura continua, e' ne

ces aria per difendere dalla di truzione parte s'

rilevante ell' I npero, richiedev anzi i costumi

cl' mi j)O o�o saggio" ch� quelli d' un po '010 vo

luttu-r o: pi rttosto il po er legi t imo cl" un MOr

narca-, C1C là otestà ·tirannica cl' un Despota. Bi ..

'orna a, che la potestà vi fosse moderata, sic

tom_e�o ,è -

� l'Olanda, fatta dalla natura pe

b Iare � e stessa � 'c non per essere abbandorì ta

al!a t o _C rranza , o al capriccio,
Qu· 1 "t'i -a�r�t:.;=·d'e �

�
a della' Chi la, in cui

, l{'i è na tu' almeute ilClill�to al "obbedienza ser ...

ile , e 'nia grado gli orr ri, che seguono Ia trop- ,

po ampia estensione d'un impero, i primi legis-
latori della China furono costretti a formare otti .....

,

me le.gt,i � e ,con freque fu costretto

,le il .gevernQ -(a) (I).

(a) Adunqu.e non è il elim �, ma la' forma de] gover�

no, (pella che ha deciso fra la schiavitù e la libertà

Anr)1J..

(b) La China ora è' nel Dispotismo ( us. X' L Cap.
'5. ) ora nel guverno moderato , come quì. Fgli è perchè aI

e ne v�lte bisogna R11' A utore che sia Dispotico , ed altre

vehe �Ioderato. Così si fa servire il mondo al sistema ..

V Egitto è ora mederatamente �o'vern�to, perchè forte

. istante dal Capo del g9v�nlo, T on perché .fatte a man . � G,.



Gli uomini colle lor cure, e con buòne leg�
113nllo renduta l� terra pilI propria per la .Ior di.

mora. Scorrer �v�ggiamo de' -fiumi ove erano la..

.ghi e lagune: è un bene che non lia fatto la

.natura ,
ma 'che da essa è .conservato · Quando i

Persi Ca) erano padroni ddi'- Asia permettevann
,8 quei tali '\ i quàli conducessero- dell' acqua di

.fonte in alcun luogo, che non per .anche fasse

stato bagnato, il goderne' .per cinque genera
zioni ; e siccome scatuflscono dal monte Tauro

parecchi ruscelli, non risparmiaronò veruna spesa

per ,derivarne dell' acqua: Presentemente, senza

sapere onde possa' venire , ;i trova nelle sue cam

pagn�, e ne' suoi giardini.
Quindi, siccome na-zioni distruggi,trici le fan

;no de' mali che durano pii! .di esse ,

,

cosÌ .dan-

nosi nazioni. industriose, le .quali fanno de' 'heni

che finiscono , ancorchè esse più non esistano. ,
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C· A p I T O L O VIU

Rapporto generale delle Leggi.

Hanno le leggi una relazione grandissima col,""

la maniera I
con cui si. procurano i veri popoli

la sussistenza .
Vi vuole un codice di leggi più e

steso per un popolo, il quale si 'dà al commer-.

cio ed al mare v. di quello vogliavi per .un altro

il quale si contenta di coltivare le sue terre.

Ve ne abbisogna uno maggiore per quest' ulti- .

mo , che' per un popolo che vive della sua caccia.

C A p I T O L O IX.

dell' Æmerica.

Il motivo, onde vi sono in America tante na...

zioni selvagge, si è che .Ia terra vi produce di per

se molti frutti, de' quali può altri alimentarsi (a).
Se ·le femmine vi coltivano alla capanna

(a) 'Fan.ta�la senza realtà. Il .Mais non viene in Ame

rica senza coltura; ed in Europa senza coltura in Climi si...

milì nascerebbero simili frutti selvaggi, e simili erbe .. G,li

�uropei sono stati una volta s�lvaggi; ed i Peruani sono

�tati cuJti in Aweriça,. Gli. alt,t'i il POSiOnQ ess ere ,

.



"'ln pezzetto di terreno , vi crescé subito il Inalz.
caccia

_

la pesca compiono CA .loro abbn-
o tr-e gLi a rimali che pascota 10, C0111è

j 'HJOi, i bufoli, 'ec. vi riescono meg io dellè
hestiè carnivore . Q este hanno avuto in 'ogni
tempo I' Ìt,npC1'O dell' Africa. -

Credo
-

che non si avrebbero in, Europa tute i

divisati valJtaggi, se ,vi si lasciasse inculto il ter..

reno : altro 1 ou vi verrebbe , che boscag ie , quei
,
cie , -è simigHaIlti alberi infrirttiferi .

'

Del numero
\
degli uomini nel raonorto

'-' i I

con la maniera colla quale si

pr1 curaI/o. la su sisteriza,
.

Quando e Nazioni non coltivano i terreni
, e�

co III guaI proporzi ine il numero degli uomini

VI SI trov-a. Siccome il· prod-otto di un ter

reno .non coltivato -è al pl' xlotto di un' -terreuo

col vato u:l nouo stesso il : numero de' sel ..

vaggi i l un pae;se è al numero cl 'coltivatori m

scono i.n numero . SO!.10 sempre barbari i popoli che son

pochi, ed.è difficile che sieno i popoli numerosi · n tem-

po poi,
.

espesienza ed' il go erno fa tutto; e forse il eh-
I

ma � la Terra ci han minor parte di ruello che noi cre-'
diamo. ,Si trovano d-e'l culti 'ove furoho de' Barbari, e dé

barbari 'ové furono de" c- iti ,. De_gìi Schia
"

ove fu liber

de' liberi ; ove fu sohiavitù. , G.
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11 al'fo; e ql illido il. popolo c e colti. le

coltiva di pa" 1 ... art' • que'to 'e,�ue, t lì )t'op r .

si )ni, che richiedere' bero mo te pllrtieo arità,

Essi f ma�.D n �ssonouna ran
T Iione. S

SOllO ]. astori, a }l)lsognallo d: un I aese es eso pe

poter � issistere in certo nu uero anche' piìt pic

colo, e fo ma o' pel canpar la' vita, ma più,

picciola naz' one.
Il pae 'e. loro è

e sicc!'Hne g,li nomi i a L 10

111' acque, è. pieI o d- p<;ìlu i, o /ç si accantoIll\.

qgllJ forma picciolu na.,ione ;

I �--

De' popoli selvaggi', e' de': p'')pol( barbari -(a) -.
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t si vede nel settentrione Asiatico. l'popoli, della
Siberia non potrebbero vivere in co,rpo', perche
non potrebbero alimentarsi s- i Tartari posson vi..

vere in corpo per alcun tempo " perchè per al.

·cun) tempo possono trovarsi unite le loro greggi.
'Tutte le truppe de' Tartari, erranti -possono .adun.

" que unirsi ; e ciò' �egue, allorchè un 'capo ne ha
sotto fii se parecchie altre : ,dopo di che fod c

che facciano una delle due cose-, o _ che si dis ..

giungano" o che ;-si portino �'fare qualche
conquista in', alcuno impero meridionale .:

C A P l T O �L O

. Del diritto delle genti pr:esso i popoli
non coltivano le terre,

I _

'Non . vivendo. questi popoli in un
.

p&esc
e- circoscritto, avranno Jnr� loro molti moti ii ai

contrasto � si· dispuieranno il terreno inculto, CD

me fra "noi _ si
�

disputano
. r- eredità

\

i. � Cittathni j

Quindi troveranno- frequenti 6cctlsioni 'di gue ra
- /

per le loro cacce, _ pel� le 1ò1"'0 pesche '. pel pa-

scolo de' loro hestiami '" pel rapimento de? lora

schiavi , e non avendo t�TtitoJ"io , tante cose

'ayl"anno da regQlare co'_ diritto ddJe ge.nti t

qnanto. poche, ne. a vranno da d_ecilere col diritto
".

al .

/ �

�<;J_V�-.e.,
.

.,.
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C A p' I T O L O XIII.

Delle leggi civili' presso i popoli che

non, coltivano le terre.

divisione delle terre è quella che più d'ogni

altra cosa fa crescere il Codice ci vile " Presso l

nazioni
.

dove non sarà stata fatta una

-

tal divi-

sione, vi saranno pochissime .leggi civili"

Le istituzioni di '�uesti ,popoli poss�n dirsi piut-

tosto costumi, che reggi.
'

.

.

.

Presso nazioni simi"glianti i vecchi, che. si ram

mentano le cose andate, hanno una grande auto

rità; non vi si 'può esser distinti per gli averi ,

ma per lo valore e pe" consigli ,,'

Questi popoli vanno errando , e, SI spargono pet'

le 'pasture, o p.er ,li boschi , Il matrimonio non

vi sarà �sì accertato, come fra noi ,

\ ove è. fis':"
.

sato dalla dimora , e do, e la mogJie appartiene
�

ad una casa ': costoro' aèlunque possono con più
facilità. cambiar mog�i, averne più ,

etalora con-

giungrfsÌ mdifleréntemente come Ie- bestie.

I
J

popoli pastori non p6-sson separarsi dalle

mandre , le quali ormano la lor sussistenza : nè .

. tampoco 'potreJ)ber djsgil,ngersi.'· -dalle loro mogli,
che ne hanno cura .. Tutto questo. adunque . dee

procedere unitamente ; tanto I)iù ehe , ..vivendo di

ordinario in grandi :pianure, ove' trovausi padri h.IO;;'

ghì difesi , le lor.mogli ,. i loro figliuoli, le.roari�.

Iero div�rreLhero .preda - de' I(Jl�Q
.. JlpIlli i ac



Balle loro leggi verrà regolata· Ia. divisione de

'bottino) ed a vranno ,com� le nostre leg��. Salithe,
un' attenzione particolare sopra i ladroueccr ...

po
to

ca

d'

Godono questi p�pol� gl'a.', 'libertà, .[!oichè sic,
, come non. coltivano i terreni, non' vi. hanno affe�

zione :. sono erranti, son vagabondi; e- se· uno de'

capi volesse, 1ogHe_r roro la, libertà, a'ldreh�e: tosto

a cercarla p.re.sso un altro , 0_ si rifuggi�pbhero ne',

boschi pe:c .ivervi colla loro faul<Ìglia • Presso que.ti
P?poli la libertà, del]' uomo è, €osÌ gran e � cheti

�é\ .. seco clj necessità la Iibertà, del €ittàdillo ...

Il
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S'late' solo, e . imbattetevi casualmente il U

npolo ignotQ', se vedete una moueta , fate CJ'<

�o d'esser capitato pre:-,so u a, culta n�zione •

La cultura delle. te re- ricerca l'uso. della ... mo

eta. QUesta Cl Itura .. suppone molte arti, e In Ite' .

ognizioni; e veggonsi �e��petliamente 'proe Jder·é

d'un passo, egP-dle -Ie arti, le cognizioni, ed i hi

sogni:. Tutto ciò guida allo stahilime nto Æ un se�

gno de' valori:

I torrenti. è gr incendj (a) ',ci' hanno fatto se

prire , che Ie terre, conteneano de' met alli .. Poi<,

Ghè ne sono." stati. separati ,.. è sta o gç"Vole il far

�e uso .•

C Æ 'p' l T O;· L 0:: XVI.

Delle leggi' civili presso i popoli cl e non

conoscono l'uso· della moneta' .

Quando un popolo'. non ha I' u�o. della moneta,

.no� si conoscono presso· d! quello che le sole in

giustizie provenienti dalla- violenza � e, le
,. perso

ne deboli.
�

coll' unirsi; difendonsi dalla violenza.
�

. (-

Quivi non vi. sonò se non politiche disposizio i.
"

Ma presso un '< popolo , ov' e stabilita la- moneta.
si è soggetto ane ingiustizie provenienti dalla,

/

i frode; e queste ingiustizie pOSSOll 'essere eserèi
ate in mille guise. È necessario adunque ',_ che-

Ca) D·odoro ci dice, come in cotal guis-a alcuni. PQ�
itori rinvennero I' oro de' Pirenei •

Tom. '11 n
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.i sieno buone leggi civili: nascono queste co'

.nu vi mezzi, e colle varie maniere di -esser cat·

tivo ...

Ne' paesi: "e' quali non vi è 'moneta, il rapi.
tore invola .sole- cose, e le cos'e mai non.si somi·

gliano • Ne' paesi, in: cui è moneta, il rapitore
invola i segni , e questi pe.t;petuàmente si somi·

gliano . Ne' primi paesi nulla può essere occulto

avvegnaeh�, il rapitore porti sempre seco .le prove
., ,del suo 'delitto; lo stesso non segue negli altri,

C A p l T O L O XVII.

\ ... .

Belle Leggi politiche presso i popoli. che non

hanno .luso dell« moneta •
I

Ciò. che piu assicura la libertà d.e' _popoli, eh!

non coltivano la terra , si è il non· conoscersi da

essi la moneta .' I frutti della caccia , della p�sc�

o 'delle m�ndre, non posson� u�irsi \ in quell!
gran copia., nè custodirsi qu�nto hasti , percli
un uomo si trovi in grado di corrompere tutt

gli altri: do�e per 16 contrario allorché si' haDlli

de' segni di ricchezze , si può fare un cumuloro

'llesti segni, e distribuirli: a ehi si voglia.
Presso i popoli che non hanno moneta, ciI

senno h� pochi hisogni , gli appaga con facilità,

-ed ugualmente. Adunque 1'uguaglianza è for.aU

quindi .i loro non Dispotici "
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)

C A p l T O L O XVIII.
I�

,

Forza della superstizione ,

Se è vero . ciò elle ci narrano le relazionij,
la costituzio le } p

\

010 de ta Luigiana detto
i Natcheti n' e eccezic le. r capo l ro Ca) dis�"

pone de) beni cl; Ì'� t l suoi St.l, 'ti, e li fa la-

vorare come a UI iace; ,r.·nn lJo� ono negargli
la loro testa : eg i i" om na c. me i

.

gran ,Si
gnore . na d la. ce

-,
'ere e presu. t'vo , se gli

\ danno tutt' i bambini lattanti per servirlo per tut

ta 1� sua vita . Voi ,dire�te, ch' è il gran Seso
stri. Questo .capo vien t ttato .nella sua capan- .

na con le cerimonie , che si ar b ero ad un Im

peradore del Giappone, 0. del a Gllina •.

I pregiudizj della superstizione son superiori a '

tutti gli altri pregiudizj, ed' a tutte le ragioni le:
sue ragioili � Così , quantunque non conoscano i

popoli sel'Vaggi naturalmente il dispcìismo , que;
sto popolo Io conosce .. Adora"no il, sole; e s-e il lo-

,

ro �apo non si fosse' fatto a credere d'esser
-

fra
tello del sole ,

.

non avrebbero trovato in lui se no

quali essi

�
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,

.

Della, libertà deeli Arabi, e delia: servitù
n

. de" Tartari ..
'

Gli Arabi, ed' i Tartari SO�O' popoli pastori,
Si trovano gli Arabi nelle- circo 'tal .ze generali �

d'elle quali abbiamo, parlato, e son liberi; dove

i Tartari" ( popolo il più. singolare delia terra )si
tnovano nella politica schiavitù, (a). Ho g-i'à pro�
dotte alcune .ragiol1i di q�es-to· ultimo fatt?,' (b).
eccone, delle nuove.

.

N'oa h uno, costoro città., non hanno boscaglie;
"

hanno, pOl'he paludi, i loro fiumi sono quasi sem

pre gelati, abitano una 'pianura immensa , hanno

.de' pascoli , e delle gJ'eg'gi, e per' c<)llse.guenza
'de' heni ; ma non: banno alcuna specie di ritiro

nè di difesa Cc) .. Tosto che un Kan è. vinto, se

gl' tocca it capo .(d;): lo stesso vien fatto a' suoi

figliuoli e tutt' i cos�i sudditi! appartel}gono al

-vincitore. Non si coridannano questi ad un ser-
, .

{

,

('- -) Quando si proclama un Kan.,>. tutto il popoltl
/ esclama ; Che la sua parola gli serua: di spad,".,

(b)i "IJjb., XVII. è�p v.

(c", So o adunque nella Schiavitù polltica pih, per

•.agioni m��ali, che per Iisiohe .

,_' utrebbero avere .1el1o

Città, e del e Fortez·ze , come '1'" ebbero i 'I'urchi nel Chor..

t wasan , dove fondarono verso il X. secolo, un' ampia Mo-

"narchia . Ciò, che qui ,ne' dice l' Autore ,. è più. faatasti...
·

eo, che reale. G.
�

.

(d� Qui di non bisogna marayìgliarsi, se Mifil)Jeis,

essendosi impr dronito cl' Ispahan ,. fece porre il. morte tllt\' .

.

, hi.n�jri. dd saD.sue'.,
-
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A�' '"/

vagg-io civile: sarebbero 'a .carico ·ad una, s�ml)H. t:

ce n�zione, 'che' non ',ha terre- ·da \ coltivare, nè

abbisogna di alcun domestico servigio. Adunqu
accrescono la nazione: ma invece del a 'civile schia-

I

vito �i concepisce che ha dovuto introdurvisi la

schiavi tù politica .

, Di fatte in un paese, 'ìn 'cai le diverse trup
pe di uomini erranti fannosi di continuo la guer
ra, e si vanno s'empre conquistando a vicenda �

in un Faese,. nef quale, 'cona morte ·de1 capo, it

corpo politico' di ciasc.u.na truppa vinta è sempre
rlistrnt o, la nazione 'generalmente I1?n può es-

ser libera: .conciossiachè non ve ne ha una sola

parte, la, quale. non debba esser stata soggiogata..
un gran .riumero di 'volte.

.

Possono i popoli vinti conservare al' una rr�t
-tà , qu�ndo. a -moti vo della forza della loro situa- .

zione sono �n grado' di far de' trattati dopò l
loro disfatta -. Ma i Tartari semp�e senza difesa,
vinti che sieno stati una volta, non hanno mai

,potuto venire a paui ..
,

Ho detto nel Capitolo IL come, gli ahitator"
delle pianure .coltivate non erano gran fatto libe--'
,xi: ed, i Tartari, che per alcune circostanze abi
tano un terreno non coltivato , si trovano nel' ca,
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C A J! l T O L O XX.
o

(1

_ ÌJel diritto delle gen._ti de' Tartari ·

Compariscono i Tartari fra di loro dolci

umàni , ,e sono cru lelisiih1i conquistatori: -passa-
,

'no a fil d� s ada gli abitanti delle città che pren

dono ; e 'qu ndo li vendono, o li distribuiscono

a' loro soldati, pensano di far loro un he_nefizio.
Hanno distrutta l' A sia dalle Ipdie sino al Medi..

terraneo ; e n' è rirnasa deserta tutta la regi.one;
che forma il Persiano Oriente.

Eccovi ciò che, a par.er mio, Ila prodotto \
un tal

.

diritto delle f.!enii. Questi, popoH non aveano cit..

, \'
"

tà: tutte le loro guerre si faceano con is,pedi.

tezza ,
e con iml1€to _ Combattevanò allorchè 'spe-

I ravano di vincere: quando non lo speravano, ac

crcsceano l' -esercr o de' più forti di loro, Con' tali

costumanze ,pensavano, che -fosse contra il loro'

diritto del e genti, che Ulla çittà li fermasse, la

qùalc f r non pot-ea loro resistènzà. -Non consi-

derava io e città ,come un' unione d'I abitatori, ma

come h gh· f iti p�r sottrarsi alla loro potenza �

,

"

Non av vano' arte alcuna per ilssediarle, e molto

.si espo cano nel farne l' assedio : vendicavano col

s.angue tutto quello ch' essi veano sparso (a) (b).

,

II

.
(a l'Ton veggo, come si possa cavare dal DIRITTO

DEL1.�E. C"E' TI un principio ai" cò�dotta, che non am-
,

.

t_n.ette egge alcuna ,�e che guida a tutto djstruggere. Anon.

r-
li) Fecero il medesimo i Persi , i GréçÌ,. i Bomani
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C A p I I T O L O . XXI.

Legge civile de' Tartari.

Dice il padre Du Balde, come pre�so i -Tar
tari r ultimo de't mas�hi .è �empre l'ereùe, pel
motivo che -, li misura che i primogeniti tro

vansi in istato di menar' vita pastorale, escono

della casa con una quantità di bestiame , che il

padre dà .loro , e vanno a
·

formare un. nuovo abi
turo. L'ultimo maschio, �he resta nella casa col'
padre, è adunque suo erede naturale..«.

Ho udito dire, che usanza somigliante prati
cavasi. in alc�ni piccioli distretti d'Inghilterra: e

trovasi tuttora-in Brettagna nel Ducato di Roano i

ove si 'pratica dalla gente ignobile. Ella è indu
hitatame�te una legg�' pastorale, uscita di' qual
che picciol popolo Bretone, o portatavi da alcun'

popolo della Germania. Sappiamo .da Cesare , e

da T'acito , come questi ultimi ....oltivarono poco
-

.

I

� furr�
k

ni ,�e tutt'I i 'popoli Couquistatori : Essi mettevano a san-.

gue ed a fuoco tutté le
.

città prese per "assedio. Se adun

que questo è�uu, diritto delle Genti,- è di 'tutte. Ma.m
tutte è ua diritto contra i diritti della natura • G•.
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C A p I T O L O XXII.

D'una legge civile de' popoli della Germania,

Spiegherò� in questo ·lu9gù, come questo testo

particolare della, legge Salica , c e dicesi d' ordi
natio la lE gge Salica , deri v�. dane istituzioni d'un

popolo che non colti a .. 'la terra, o almeno ch,

.poco là coltiva. -_ .
' .

Vuole la I�gge Salica (a) ,.,�he.· quando un uo

mo lascia' figliuoli, i m aschi' succedano alla terra

Salita in pregludizlO delle>, femmine. ,'.
'

Per .sapere chè fossero le terre Saliche, fode
cercare che· fossero le �Froprietà, o sia I' wo

cl He 't'e -re prèsso �i Franchi, prima chè uscissero

dalla' Germania. . �h.� ...

Ha provato ottimamen�' il Signor Echard,
,

.
che la voce" 'alica viene da Sala, che impor!a
.casa-; e cl e perciò la te "ra Salica era

.

il suolo

de la casa. Io �ndrò più-oIHe;· e'mi farò 'ad' esa·'
�

minare -ci Ò "che fosse la casa,
.

e la terra della

casa ·presso i popoli' della Germania. .

.

« Non abitavano città, dice Tacito (b), ne

. «. poteano çompMtare,' che una casa '1' altra too

« casse: ciascun lascia .intorno alla sua casa �un

« pe�zo di. terreno " o spazio chiuso ».

Parlava Tacito con esattezza ; -poichè molte
- \

." (a) titolo'62.
I

.� •

,

(b) Nullar. Gprmimorum populis urbes' ilari notum

es", ne pali quidem inter se juncf�s 'sedes ; volu�l discreti,

ut . nemus placuù-: Firo f) lo ;'·nl , non: in nostrum, mot/m

.tJTltifxi.f\, et cohaer ri il us aedificiis ; suatti quisque dOmum

patio cireumdat » D@ M�:t;ib.· Garro.
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leggi de' codici Ca) barbari hanno varie dispo
sizioni contra chi rovesciasse questi recinti,
c ntro a .chi ,penetra,sse entro la stessà ca a.

Sappiamo da <Tacito, e d� Cesare, come le

terre, che i Germani coltivano, erano loro con

cedute per un anno solo, terminato il quale ri

cadevano al ipuhblico. NOD 'avevano altro pL., i

monio che la casa , ed un pezzetto di terreno

n�l recinto intorno di essa (h). Questa era il par-'
ticolar pa trimonio che spettava a' maschi. In fat

ti, per hè sarehh' egli appartenuto alle fanciulle?
-

Queste passavano in un" al ra casa,

.

La ten a Salica adunqr .era �quest'() recinto ,.

che dipendea dalla casa del �ermano, ed era

questa la sua s,ola' proprietà. I Franchi dopo la

conquista' conseguirono .nuove proprietà, con-:

tinuossi a dirle terre Saliche.

Mentre j Franchi viveano neÙa 'Germania, l

loro beni c(jnsi�téva'no in ischiavi , in arme�ti,.
in cavalli, in armi" ec. La casa; e Ia porzion
cella di terreno, che vi �ra 'annessa, eran date na

turalmente a' figliuoli maschi, che dovevano abitar..

vi. Ma poichè dopo la conquista ebbero i Franchi

conseguite granditerrè, fu riputata cosa dura, che le

figliuole' ed i loro figlmo_ i non ne 'potessero l)arte-

cipare . S" introdusse un uso ,
il quale permetteva

.

al padre di' richiamar la' ngliu ola: ed i figliuoli
\

di léi·. Si fece tacere -la legge, e' bisognò, che

(a) l..a I..,egge degli Alemanni, Cap- X.', e la leg
de') Bavari Tit. 10. § .. , t. c.' 2.

(d) QUèste r"ci'uto chiamasi
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queste so te di cl iamate fosser 'comuni ,

.

mentre

ne furo �,lJ fatte delle formule Ca).
'Fra tutte quest� formule ne trovo' un'a singo-

Iare (h). Un A. TO richiama i � oi nipoti a succedere

co' suoi figliuoli' e fi (1
•

u le . Dunque' che diveniva
Ia Salica legg�? Bisogna, che ne_pp ire in.quei tempi
fosse P�ù. in vjg6re, o che l' u 'o continuo di ri

�hiamaré le .-figliuole avesse .f�tt() considerare la lo

ro �c�pac 4tà di succedere '. come il "caso �più ovvio.

Non avendo per ogg�tto la legge Salica ,una

certa preferenza d'un sesso sopra ; alt:t:o., aveva

anche' meno que10 '

una perpetuit,à. di, famiglia,
di nome; o di 'trasferjmen .o di terra: tutto que ..

·sto
.

non entrava in capo 'a� Germani , Era questa

una. Lgge meramer te .economica ,
che' dava la

casa e}' el:ra' dipende. te dalla casa a' maschi

Ile d.ovevano· abitar a; ed' a' quali per conse-

gU,enzc me�Iio conveniva
-

'Ba ta s ... 3.41'(0 01. iare lin, questo luogo il titolo

àpti�.i ,AUQ-i dena le'g eS. ica , quel testo. SI

, (li c. i tanh ianno l' .rlato ,
e che tanto

.

at 1· ha no le t

T. ((·�:Se un o muore. senza prole , gli sue-

» c<.del;a' SU·) t a re, o

-

s' a madre. 2.' Si" ei non

» Ci nè padre �
.

l,è madre, gli succederà suo

) '�rat �nù, 'o S la 'sorel:a: 3. -s ei non ha nè fra ..

» teìlo ,
nè -sOI'dl�, g'j succederà la' sorella di

r'

.

","
- -e-

»

)

Ca) VeJi Marcolfc ,.E b�, • form. � o" e 12. ,: L'Ap·

P nd.· cl M. rcolfo o. lll.- -49 e le fprmole antiche dette di

.
A)' 'l'm ndo forrn. 2�. ,,�

FQ1Ul.· 55. nclia r' ccclta ·del Lindembrochi» ·
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» sua madre. 4. Se \sua madre non ha .sorella ','

" la sorella di suo padre" gli su cederà. 5. Se

)) suo padre non ha sorella, gli succederà il pa-

» rente più pro ssimo .dalla parte, de' maschi..6.

)) Niuna porzione della terra Salica passerà (a) alle

J) fe�ine ; ma apparterrà a' maschi, vale .a dire,

» che 'i figliuoli maschi al � padre succederanno » •

È chiaro, che � cinque ).primi articoli risguar ..

dano la succe ssione d! ehi muore senza figliuoli,
ed il sesto la succession e di chi ha figliuoli.

Quando un uomo moriva senza .prole , la leg

ge 'volea, eheT UllO de' due sessi non avesse

preferenza sopra l'altro, se non in ceri; casi, Ne":

due primi gradi 'di 'sucéessione
"

i va�taggi de'

maschi, e delle femmine erano i medesimi : ne
.

'
-

terzo e quarto venivano preferite 'le femmine;

ed i maschi n�l t{uinto: . .

.

I semi di siffatte bizzarrie li rin\verigo� in ra
cito. » i figliuoli delle sorelle l' dic' egli (b) 50...

» no cari al loro zio, come al proprio loro pa�
» dre.� Ti sono delle

_

persone, che prendono que

)] sto vincolo come più stretto," ed anche .pe�
» più . santo; lo .preferiscono allol>chè rice�ono

"» degfi 'ostfIggi ». Appunto p�r questo i nostri

e·

lo
,

SI

n

lO
,

l

l" (�) De terra pero Saiica in mulierem nulla" portio.

li haereditaìis transit, sed hoc virilis sexus acquirit, hoc

est filii -in ipsa haerediiate succedunt. TiL 62. §. 6.
.

(b) Sororum filiis idem apud avunculum , quam apufl
patrem honor-: Quidam sancliorem , arclioremqu hunc ne-

I
:cum sanguinis arbiirantur , et in accipiendi� obsidibus ma-

gis . exigunt � tanquam ii et animum .firmius ) et domum la«

ilus teneani-. Pe Morih Germ,

1\

)
./



DELLO SP

}1nm. tm-ici (a) ci. p ;_-.laa,) -tanto d,.. Il' amo�e del\
-

e de' Fra chi 'per la loro sorella, e, per li fi, P
I gtih li di quella. 'Che se i figli,uoli delle- sorelle cl
,

.

/enivano cousi.Ierati nella 'cas.a .c?�e i. fig�iu()li il
.stessj ; era naturale>, che' i fì�liuoj. I!1g uardassera q�

.

a loro z�fa, come la loro' propr· a madre, ul

Là sorella della ma re veniva anteposta alla cll
.sorella del padne :' ciò si, �piega, con Itri testi S

., .della Legge Salica-. (li) • Quand;o una donna Ilra p
.vedova , cadea

�

sotto la tutela. de' parenti di SilO

marito : anteponea la legge per. questa tutela i

p.areati per .p� rte di maséh�o. In fatti una donna,
Ja quale" entrava in una famiglia, unendosi colle
ll@rsone del suo sesso , era più leg.ata co' parenti

.

da parte di. donna, di quello fosse coi parenti
.da parte di maschio. In oltre qMando un (c) un

mo. aveva ucciso un altr' UOIno', e che non ave.

�Ya -onde soddisfare la pena: p,ecuiliarja', in l
cui' era incorso , .Ia legge 'permettevagli il cedere . I
i suoi beni, ,éd i parenti supplir dove'ano a quan•

.
to manca��e .. D�Fo del padre,. della 'madre, e

del ,fr�tello pagava la sorella ""'�eUa madre., .comé
se questo vincolo alcuna .cosa - fesse di "più affet..

. tuoso. Òra la 'parentela, che ingiungeva i pesi t
"

dovea nel "modo stesso da�e i -,yantaggi�
-----_,...

. (a) Vedi in Gregorio di : Tours, Lib. VIII. Cap.
AVIlI."'e XX .. Lib. IK. Cap. XVI. e ·XX. i- furori -di Oon

trano sopra i rei trattamenti fatti ad lngullda�: sua nipote
da Leuvicildo : ·e come Childeberto suo lratel�Q fece l�

o "
.

,._. � ..

guerra per vendicarlà ,

.

-

(b) Legge �tilica;). 'Tit; 47.
,-

ie) Le�. ��iça � 'I'it; 61.� S.
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.Volea la legge Sàlica '.
che dopo la sorella a' ,

padre avesse _la successione il parente p"iI 'prossimo. I

da p'arte di .maschio : ma se questi ra parente oltra,

il prim ,grado, no l succedea . Così, una onna Il

quinto grado sarebbe succeduta in pregi dizio &'

un maschio del sesto: e, ciò si rileva nella egge (a .

M Franchi Ripuarj interprete fedele della legge,
Salica nel titolo. degli Allod] ove essa segue ai·

passo a passo il medesimo titolo della l :gge Salicà ..

I Se 'il padre [asciava figliuoli ,.. volea la Legg�
Sa ica ,

che Ie fl-gliaoJ_e fossero escluse dalla suc-.

cessione alla ,terra Salica, e che questa apparte
nesse a' figJiuo1j maschi · '. ,

.

Mi sarà agevole 'il provare , che la' Legge Sa...

Iica non esclude indistintamente le figliuole
dalla terra Salica, ma �el s610 caso in cui I' es

eludessero i fi:'�teUi . Ciò, risuHa dalla Legge 'Sa

lica stessa, la 'iuale dopo d" ver detto , che ,le

,
femmine nulla possederebbero cl: Ha terra Salièa.,.
ma i soli maschi, s' interpret "

. e s'i ristringe es

sa stessa'; » va'le a dire , dlc' el1a , che -il fig1iu9-
» 10 succederà all' 'eredità paterna., )l,.'

2. Il teste della Legge Salica
-

è dilucidato dal-
o la Lef'ge de' Fr�nchi Ripuarj, che ha ancora u

Titolo (b) degli !llodj s immamente uniforme a.

quello. della Legge Salica.

3. Le leggi di questi popoli barbari, o.riginà(
tutti della ',Germania, Sì interpretano. a vicenda,

(a) Et deincrps ti�que ad ,quintum gemu:uZUlIll, qu.iI
proximus fuerit, in hæreditatet» succedat. Tit. 56. 5 .. 6 ..,

{�) Tit. �6.
. ,
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tanto più che hanno tutt' esse a un ''dì pr�sso lo

.ste"so spirito . La
l

Legge de' Sassoni (a) vuole,
J

che il padre e 'la 'madre lascino la loro eredita
a' proprj figliuoli' e non, già alla fig1,iu, a ; lDa

che se vi sono soltanto 'figliuoìe, �hhian.o esse

Litta 1: ledità.
\

4. A.boiamo .due antiche formole: (b) , le quali
.

pòng 10 il ca o , in cui, seco do .la Leg5e Sa
Iic , le

\
femmine vengono escluse da' �laschi, ed

è quand' esse conc _ rrono col loro f�ateno.
5', Un' 'altra formola T (c) 'prova, che la figlia

·

succedeva in pregiudizio del, nipote: dunque non

ve li va esclusa: che <111 'figliuolo.
6. Se le figliuole per la Ltige Salica fossero

state gel eralmente escluse daUa _suc�e.;si�ne delle
te re, sarebbe im ossibile lo spiegare le storie,
le formole, e le' ca te, che' parlano continua

mente del1�' te�Te e de"beni d�Ue'-femmine'nel.
la prima �,az'la .'

,

"

Si 50110 ii gannati coloro che, dissero (d)" che
le terre Saliche erano. feu li. I �

. Questo Titolo e

intitolato Degli AUodj. 2. StÌ� i 'pdncid i FeuGi
non era o ereditar]. 3. Se le, terre Sali he b

sero state feu i , come Mareolfo avrebbe batte

zata per empia ''Ia cos.tumànza, ch' escludea le

, Cl) Tit,. 7.� §- r , -Pater 1. aut ',nt:t!trr defuscti filionon
filiae haereditatem relinquant.' §. 4. Qui drflJlI;p!us non P'

.

lios , sed filias reliquerit , àd ea,� o nis hsæreditas peniu«
(b) M.C.l'rcolfo Lib.. II. form, 12� e nell' appen°

form. 49� _

'

(ç} Nel,a Raccolta

(d) flu Cange, PùhOJJ) te.
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donne, dal. succedervi , poichè i m sciti mede, ....

simi non succedevaho 'a' feud ? 4. Le ca -te , che

si citano p�r provare che e t .rre Sa ie �e erano

feudi, provano oltanto ch' erano er �e 'franche .

.

4. I � U9.� non furono stabi iti prima della con-

quista, e 'le usanze Saliche esi: t_ � 10 prima che

i Franchi partissero dalla g-ermania. G. Non fu

la Legge Salica .qu .lla, la quale col limitare .la
suc'Cessione del e donne", forr'n sse lo stabilimento

de' feudi;. ma f!J lo stabilimento (de feudi, che

pose limiti a: la' s�ccessione. delle femmine, .ed

alle disposizioni della Legge Salica.
�

." .

Dopo ciò che detto abbiamo ,. non si credereb

be 'l che, la successione per' etua
.

de' maschi .alla
Corona di Fram:ia ve rir potesse dal a Salica Leg
ge . , Tuttavia" 'è fuor

' d' ?gr i dubbio , ch' ella ne

deriva;" e lo provo con varj Codici .de' popoli
barbari, La Legge, Salica Ca), e, Ia Legge de'

BQrgognQni Cb) non diedero alle �g]iuole il dirit-
to di succedere alla terra co' loro' fratelli'; e nè ·

pure succedettero le jnede ime' alla Corona., La

�egge de' Visigoti 'Cc) per lo contrario ammise

le figlie. alla successione Cd) delle 'terre co' _l l'O

fratelli, ti- II:! femmine furori capaci di, succedere
�z·

non

"Tj�. 62.

Tit L §.' 3 Tit. q. §. t. e Tit. 51:

Lib. rv: Tit. 2. §. l.

Le Nazioni, della Germania, dice Tacito, ave n

usanze CO);... uni; e ne avevano anche delle panico. ari.

t :
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Ha corona .. Presso . q:uesti P' poli la disp.osizion
della legge civile forzò' (a)·.l< pgge pO-l,lca.

Non fu questo il solo caso, Ìn 'cui la legge
politica pr sso i Franchi ebbe jl èeJeré alla leg ..

ge ci vile. Per, Ia ispo }z ione de Ci L gge Salic,
tu ti i fi te! i succe et ClO· ugua'mente· ana tena.
e tar era 'a tresÌ la. di spcsizione delta. l�gge de

Borgognoni. 'Qu'
-

di nella- 1\Ionarch�:1 de' Franchi,
ed in' quella de' Borbognoni, tutt' i fr. ìelli sue

cedettero ana Corona, tutto che si praticas:;ero
lcune violenze , cCl�lOm.,. ed usurpamenti presI"

so l Borgognoni ..

t1

• f
J

C A J:l I T 'O. L O XXIIL-

Della lunga chioma de' R�· Franchi .

I

I popoli ,. che :Qon. coltivano le terre, ne}) pure
, hanno I' il rea del lusso. Bi�·{)gri.a vedere in Taci...

r/ to la prùdigios� semplicità de' popoli' della Ger-
�' mania: non lav:or vano le arti per li loro orna..

menti , ma li trovavano- nella natura '., Sé la fa4

miglia dél Ior Capo doveva esser distinta con

alcun segno, dovevan cercarlo in qu.estd stessa na..

� < (a)�. La Cor�na pr�sso'
t

gl� �Ostrogoti passò due volte

d�lle femmine a' m s'chi, una 'a Amalasunta nella persona
di A talarico , e I' altra da .mala 'ed eI a p�rson di Tec

dato • Non è già che presso di loro le dc nne Il n p te .. se

ro regnare per se, medesime -: Amalasunta op la mo 'te di

Ata1a��ic. régnò l., e regt Ò anche dopo la. e ezione di Teo

dato, ed ,in concorrenza con esso. �d' le lettere di, Amo.....

. unta e di Teodato iu; Caseiodot» Lib •. x..
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tura: i Re de" Franchi, de' Borgognoni, e de' Visi

goti aveano per diadema le lo o l�ghe capellature

ci A P I T Q L O XXIV ·

'De' matrimoni de' Re Franchi.

Ho detto Pf)C' all'l� ! come presso i p . poli che
non cc ltivanb Ie ter��'i at i .1j �rall0 molto

meno stabili, e eh. d' ord,inarÌ"o vi I si prendeano

p'ù mogli • » l popoli della G srmania erano quasi
.

) i soli -Ca), frd tutt' i barbari ', .: 'che si contentas

» sero di u
�

a sola moglie, a riserva, dice .TCÌCl-
» to, di alcune pers�me (h) -Ie quali, non "per

dissolute�za, 'ma per motivo di loro' nohiltà.,
» ne aveano più ,

Cio spiega, come j' Re della prima razza e

hero numero cos� grande di mogli . Questi ma

trimonj non tanto erano un argomento d' incon
tinenza ;' q'uanto un attributo di di.gnità:. sarebbe

stato un colpirgli in' parte ass�i cdelicata :il far
loro perdere siffatta prerogativa (c)'. Da ciò si ri

leva la ragiol).é, per cui l' esempio,de; Re' non' ven

ne seguito �da' sudditi '.

-

�a) Prope: soli 'berburorum singulis u'fo,Ibus �a�
lenti sunt. De morib. GenTI. ' .-

(b) E;c�pfi �,a.Lb�odum paucis, qui' non Ibùlille' se -}.
ob nobili,ta c ri , pluri"nis nu;;!(is alnbilt�tur,)vi, ',. .

(c) Vedi l 'c ronica _
di- FretlegaEÌt y (

l O' 628·

:;fOI�l� Il� .

'
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. C A p. I T O L O XXV '..
)

Childerioo •

" I l\fatrimonj presso' i P9poli dena Germania
� 'sono severi ,- dice. Tacito (a).; . i vizj 'non vi
�) .sono un soggetto ridicolo: ,corrohli� . esser

\') cor otto ; non si chiama un uso , o ,un modo

) di, vivere: _ yi suno pochi esempli .. in una na

J)� zione/'(b) sÌ numerosa del violamento dellafe,
_-�� -de---conjugale �

�
Da ciò viene spiegata' I' espulsione di Childer,

c_2 �- egli. andava a. ferire i costumi severi; che

la conquista non aveva avuto il �empo di can.

gIare, .

XXVI.

de' Re Franchi .

\{ popoli }ja�baril che non coltivano le

rion hanno propriamente territorio ,-eo sono, come

abbÌamo detto, anzi' gover�atL dal diritto _çlellc
ge�fì., che dal dititto civile . Sono adunque qua ..

·.,i sem}re armati. Qù.indi 'è}.ice 'I acito ,
» che i

•• ,"

\w: ,,"

. (a) Se;era mairimenia '.- ,. ·

�

. nec corrumpert � Ù corrump(saeculum voc �1ur. De Morib,

'Gerrn: i

' .
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» Germ�n_;
-

.. on facev.u o ale In . Y'are, nè uhblico

')J nè parti c lare., se z' e :,�e 'e at' ,"-i Ca) )}.' E

sprime ano ii I r' se\ il ';ù".o Cb) CO n segno

che facea�l co: T� � ro. armi (c) _; S bito eh era-

M arti. a po
.. t,r, de , ver iva .. rJ iP l''';')sent< i ,aU' aS��lJl�'

b ea : si p:�.lea Io J in m'in') ,l n g'ave' otto Cd):
'

in qu l UlOTnnC;'o uscivano- del' i fanzia (e), e

rano essi una parte
I della f�migI�a ", e divenivano

una-della R�pu.bbhca.·
» Le aq'l l·�., dicea (f}--j} Be d .li Ostrogoti ;

)) lasciano eli a, imentr re i loro aquilotti " subito

) che 'formate. sono Ie loro penne, � . le unghie
» loro ; que ti non a1-1isognano �più cl 11' altrui ajuto '

r

» qua. ido per se stessi vanno a cercarsi uria prc-.
) da. Sarebbe 'cosa- ind ',gna, che i giovani, che

» SOliO ne', nostri eserciti fossero riputati di età.
» troppo fievole .per - gov�rnare i �eni loro,' è per
» l'egol�re la condotta dc 'a -lor vita-, La- virtù è/

» q�ena� che forma fra' Goti la' maggiorità il •

(a) Nihil. neque pubii. ae, ntqup prioatae rei, nisi ar-

mati agunt ,{ acito t}e rnorib, .Gemz.
�

,

. (b) - � i. displicuit sententia , aspernantur , sin placuit, .'
. frameas con cutiunt, Ivi. �

(c) Sef) arma sumere non. ante. �_UÙ1u!!m moris, quam".
civitas su'!fficlururn pro vaoeril:

\...

(d) '!'uln in'-iPs:() conci7io, ve]. principum 'a'iouis ; vd'

paler, ·vel propinquus', seu o , fmmeaque ju('enem DFnaIJt

(e) llaed apui illos' toga, liic primus iuuentae- lionos.:
ante hoc domus pars videntur, mo-x Reipublicae,

(f) 'Ieodcdeo, iu
. .aassig�oro Lib. Letto

._ . "' .....

me

�llc

iel:
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Aveva quindici ami C rildehertr IL (�l), quan ..

do Gontrano suo Zio ]0 dichiarò m"'gg'm��, ed
atto a governar· .�a se. stesso: Nella Legge Ripua.
rja si vede camminar d' un egual passo questa
-età di quindici anni, la capacità d,i por ar le ar.

mi , e la maggiorità. » Se .un Hipuario è morto

:") o' é stato ucciso", vi si
.

ice (b)., e che lascia ..

.
). t� abbia li figliuolo,' non � potrà perseguitare,
O)� nè essere perseguitato. in giu?izio," .se compui
:) non abbia quindici anrii , 'allora risponderà es

�:»,' so medesimo' ; 0/ eleggerà un campione». BI•

. sognaVa ': �he lo spirito fosse bene a sedato ,

per
<lifendersÌ nel �giudizio, e' che ]0' fosse il 'corpo per'
difendersi nella pugna. Presso i- Borgognoni (c) che

�vean pure l' uso della pugna nelle azioni g-iudizial'ie)
la magg�orità era parimente su i' quindici anni,

Ci r dice Agatia', che le 'armi de' -F.ra,n�lli erano

l�ggìeré: aduaque poteva�o egi no esser maggiori
in età di' quindici ano i. In pl agl'tesso .Ìe armi di.

vennero' pe. anti, ed, eranlo gj_� moI 'o �l tempo di

Càdo Magno, «ome
-

si _rileva da' nqstri' Capj ..

tolari , ·e da' nostri Romanzi : Quei, che a"

veano (d) de' feudi, e che perciò fa,.r dovevano

,(a) EgF avea appena cinque ,anni" dice G;r.pgorio di

Tours, Lìb, V .: Cap.L quando succedette a suopadre l'an-
1)

-' ,
•

r: no 57? cicè che avea cinque an i. �ont;ral1o lo rlichì.uò

�'mag�iore I' almo 585. dunque egli ayc� quindici anni.

(b) T j t. -S'l."
/.

Ec) :rit. 81'"
(cl) N 011 vi fu cambiamento per gr jg�ohÙi..
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il. servigio militare, non furono maggiori pnma
de' ventuno. anni (a) '. ,

'! /

CAPITOLO

dello stesso $o$getto -.

o

Iri
li.

eli

Ij·

veduto; come presso
,

i ',popoli della
Germania non si andaya a�r Assemblea prima di es

ser maggiore ,:' si era porzione d'ella famiglia , e

non della Repubblica .' Ciò' fece che i figliuoli
.

di Clodorniro Re �','Orlea-ns, e conqpistatore del--
la Borgogna, non furono 'dicliiarati � Re, perchè
nella tenera loro età. �on otevano esser presentati
all' Assemblea · NOlI erano per anche Re, .ma ,es
ser lo' doveano , quando atti fossero a portar le
armi; ed' intanto g6vernò 10 St!lto' l'Ava loro
Clotilde (b).", I loro Zii çlota'rio" e. Childehert{).
gli scan?ar��ol' e si divisero il �egno loro. Ta,
esempio fu cagione '.' 'çhe in progresso

·

Principi
pupilli furono dichiarati Re subito dopo la mor-.'
te de' pad�i loro � QUl�di il" Duca GondovaJdo sal-
vò Childeberto It· dalla crudeltà di Chilperico, e

a"

t10

- �

(a) San Luigi non' fti
.. maggiore �e non in questa eta ...Questo .fn mU_Mo da' un Ediuo di CarIo V. nel 1374. '

\ 'Cb) Si r!leva da 'Gr/igQriQ di Tours , Lib. III. ch' essascelse due uomini di Borgogna, ch' era una> conquista dt
Clodomiro pei: 4nnalzarli alla Sede di Tours; ch' era parimente del 'e�no di .Iodomiro ..

·
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O fece proclain<::r Re nell' età di cinque an:':lI (a).
Ma in questo ca;œhiamento. .medesimo si seguÌ

il primo s 'irito;del a Nazione , (i m'odo che nep

pure si passa 'ano gli atti 'i:IJ. ome de' Re' pupil-
I

li. Qu indi fu pì:es. o i' rauchi una doppia ammi.

r isti a�Z:iOI e: 'una, .che ri4'guarcava le persone del,

Re pupil o', � l a.tra ri e riguardava it Regno, e

ne fei di Vl fu un'a d�flelem:a 'fra la tutela ed il

baliato •

/

)

»

))

C A P I T O L O XXVIII.-

Dell' Adczitme presso i popoli della Germania .

•
.J

1'( Siccome fra" Germani si diventava maggiore col

. ricevere le armi, così altri -vi era 'adottalò col se·

gno médési�o. ,Co�ì Gontrano, volendo dichiarar

maggiore il suo ni »ote Childeberto ,
e

- di' più a-

dottarlo, gli disse (b): >: Ho po a qllésta picca
») nelle ue � ani (, 'me un sfgna)e, ' ch' io

/

t' ho

l!' . dato il mio r�glio » • E voltandosi verso li As

s(-�hJea: .» Voi vede e:, che '. il figliuol mio Chil

) deh -rto è ·divelmto li mq: obbeditegli » • Teo-

orico Re degli o'strcgoti" adottar volendo il Re

J'

C""g rio di Tours Lib., V. 'c;p. I: Pi:I:' Ius/ro

.a.el(fti.� uno jam "peracia , qui die D minicae ,
NalaTis re-

�
.

gnare coe: '/'.
.

.

(b)
.

Vedi (;rf�'orio d� l'ours Lib. VII. cap. XXIII.
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degli' Eruli; fi i scrisse (a). » È una helIa cos
.

» fra noi il poter essere adottato colle armi ,. poi-
II chè g i ù�mini coraggios� sono i soli che me....

' ,

)) rilano ai diventare 'nostri figliuoli . Tal_forza ri-
) 'siede 'in. qùesto atto , che' colui il - quale n' è-

.

» l'oggetto, amerà. sem}1re m€glio morire, che'.
) sopportare" alcuna cosa vergognosa . Quindi e'·
» per' la costumanza delle Nazioni , � perehè sie- .

) te un uomo � vi adottiamo. con questi studi,
J) con queste spade, con -qu.esti cavalli che vi
» mandiamo-v •

I C A p I T O �L O XXIX.
�

or

Spirito' sangllina�io de' Re Franchi ,.

Non era' stato il solo Clodoveo de'I principi pres
so i, Franchi , che avesse" intraprese delle' spedi
zioni nelle Gallie; parecchi de' suoi ,parenti' con

dotte vi aveano delle particolari trihù. E siccome
egli vi si segnalò di v�ntaggio, e fu in gra'do di
dare stabilimenti ,cons-ideràbili.a coloro -. c �� se

guito r àvevano '} accorsero a lui da tutte le tribù
1. Franchi, .e gli altri Capi non- si videro sÌ forti
da fargli testa. Formò il �

'disegno di esterrninare
tutta la sua Famigli'ar, e vi riuscì (b). -Temea;
dice Gregorio di T'ours (c) ,�clìè i Franchi pren-

IO

s·

l·

�.

te
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dessèrG ùn altro Capo .. I suoi :figliuoli, ed i suoi

'successori, per quanto fu in loro potere, segùiro.
,

no una tal pratica ': videsi perpetlla�el!-te il fra,

tello ,
il zio, il ,nipote,' ma «he dico? il figliuo.

,

10, il plldre, cO(ipirare' contro la sua famig'ia : La

}' gge separa ra se�prefuai la Monarchia; e si stn

diavano 'di riunirla il timore, l' àmbi'l,�one, la cru-

delta. '
I

(1) 'L Ò·'xxx:
)' .

Delle assemblee' della Nazione p�esso
i Franchi ·

.

Dicemmo, PQc' anzi ; come. l popoli, che non

.coltivano Ie I terre , godono una gran libertà,

In qU,est'? caso trovaronsi FGermani v Dice Tacito

che ,j poter.e che davano a' loro Re, o Capi I

-era moderatìs�imo Ca); e Cesare (b), che non

aveano, 1agistrato cornune in' tempo di pace, ma

, che in ogni villaggio i principi rendeano giusti.
,zia fra' �ssi. Così � Franchi nella' Germania non

aveano Re , coine prova otti�amenie, Gre�orio di

.Tours (c).�. <.

J

Nec regib,us liberéti aut i1lfin ìia pofeslas. Caeterum

neque, (lnimadllertere , neque l>in<;ire , nr;que verberare. ec,

De Morib. Genu. =

.

'I
"

'

,(b)' 'n pa_e nullus est; communfs' Magistratus: sed

,

principes regio'num , ,atque. pagorum inie,r' SU.Qs .jus dicUII�

:l),e bello GMlico Lib, VL
- -

'

Cc) ,Lih; H�
t

.

•
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» I Pr�ncjpi, diçe Tacito (a)" deliberano so

» pra le picciole cose, ·tulta la N�z'one .sopra le

II grandi, in guisa però, che gli affari, de' I ua

» li assume la cognizione il popolo, si portano

II di pari innanzi a� Principi ». Tal uso' conser-'
,

vossi ,dopo la co:q.qui:.ta come :provano tutt' i

monumenti (b) ·

Dice Ta.Cito (c) " che i delitti capitali pot.eano

portar�i jn�anzi all' assemblea · Fu. lo stesso dopo r

la conquista', e vi furono giudicati i grandi vassalli,
.

,-

.'

.C A p I T O L·O .XXXI

Dell'.autorità del Clero nella prima razza.

fIl

�a

Pre'sso i pC!poF .harbari
·

hanno d'ordinario i

Sacerdoti. aa potere, come quelii i quali han-.

. no e r autorità, che aver d�bb()nQ dalla Re

.ligione ,
e la pote�tà., 'che pr�sso tali 'popoli' dà

la superstizione. Quin�i veggiamo in 'I'acito 'IÒ.

che i Sac�rdoti
·

aveano. 'credito graD.de presso l

l-

Ca) 'De tninoribus�prjl",ipes consultan(, de majoribus.

omnes; ila tamen" ut ea, . quoru,!� penes pl bem arbitrium.

�.st apud 'principes qùoque- pertractentur: De Morib: Germ,

(h) Lex .consensu populi fit, et !Co�stitutiorJe l:egis. Ca-

pitolari di Carlo il Calv�. Anno. 864· Art. 6.

(c) . Licet apud-: Coileiliam accusare ;

rUis iritendfmllL D g Morit), Gema

I
�m

red

},
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r'

Germani, che. ponevano
.

essi, la polizia nell' .as ..

semblea del popolo (a). Ad essi soli era per�
"messo il} ga&.tigare, il .lega�e, il Iiattere

.

(b): e

ciò faceano ,',. non. già pe_r un ordine del Princi ..

pe , nè pe� jmp?rre�u:òa
-

pena; ma içome per una

i�pirazione délla Divinità, - sempre
/

-presente a

coloro che fanno' la guerra'. .
"

) . � �_

, Non bisogna maravigliarsi , se' firi'� dal princi
pi<? .�ella prima razza -, v'eggo�si i Vescovi arbi ..

tri (c) de' giudlzj (d)" se 'veggonsi comparii,
nelle a�semblee della Nazione ,

.

se tanto' influi ..

SCOIlO nelle risoluzioni de'vRe, e se san' dati lo·

.ro tanti beni (e).·

,
' .

---

. {a) .. Silentium
-

per- Sacerdotes ,

ius; est ;.,:imperatur . De Morib
_

Ger.
,

)

(b) Nec' regib-us libera,
.

aut infinila. potestas. Caele-

Tum neque ..

animad -ertere , ".eque. vincire , =r« verberare ,

nisi Saeerdotibus est permissum : nop quasi ili
'" paenam ,

nec d�cis jussu; ,_ sed' (Jel�t
-

Deo imperante, quem adesse
bella/oribus credunt. Ivi.

.

(c) Vedi la- .Costituzionè . di Clotario dell' anno 560.

Art. \6:

(d). Gli arbitrj de' ':esçovi tra' Cristiani si debbono iùla

santità del a

-

Cristiana religione ed alla' dottrina "di s. Paolo

nella prima Ietterà a' Corintj éap.' rI. R.
1

.

.

(e) Lo Spirito delle Leggi. ridotto in .quintessenza con ...

tiei,le ottime riflessioni sopra tutto quello che s(i' e�pone
.nel presente. Libro XVIIL Ænon,
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L' I B R O XIX� ..

» Delle Leggi nel i'apporto che' hanno co', prin
» cipj . che formano ,la,' Spirito generale L i

}) costumi, è le minIere'di una Nazione ·

.CA·PIT.O.LO PRIMo.

Del soggettò di questo, "'libro •

Uesta materia è
r

sommamente
.

est�sa. In

quella folla d'idee, che mi si offrono alla men

te, avrò'più attenzione all' or ine' delle cos� ',:

che, alle- cose stesse , �F' za è eh' io mi volga a.

destra, ed' a sinistra, che 10 penetri, e che su...

peri . ogni' ostacolo (a) .

'

,(a) Non vorrei trovare-tali bisogni in un' opera destinata
a svilupperei lo Spirito delle Leggi: Letto , che siesi que'"
ito capitolo'� che abbiamo noi impara'to ? che- è necessario,
che l'Autore si volg« a destra ed a sinistra, ,che penetri..
che superi ogni ostacolo .. Era forse bisogno, per. avver,,!

tricene-, fare un capitolò a posta? Ænon,

/'
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C A p l T O L O II;

_Quantò . è necessario per le Leggi migliori,
che .gli animi' sieno .disposti .

./

Non vi' fu cosa che riusci se· più insoffribi�
} le (a) a' popoli' della Germania, -del Tribunale

'dÌ' varo'. Quello ch' eresse (b) Gi�stiniano pres
I

so i 'Laziani ,. per processare l'uccisore t del 'loro
Re, })arvè a' medesimi orribile e hàrhara COsa I

. ,Declamando Mitridate (c) contra i R�mani, so-

.p'rattutto, gli accagiona per le formalità della lo ..

1'0 g\lstIzia (d) I ·Parti· soflrir non 'poterono
quel .R�, il quale essendo stato all�vato v, in Ro ..

ma si rese aff bile (e), ed accessibile a chic
chessia . .,È riuscita intollerabi. e 'la stessa libertà

"

a} popoli che' non eran 'usi a goderne.' CosI

,appunto riesce talor nociva un' ria a coloro
.

che vissuti ono fra le paludi.� p

" Drì Veneziano de la
.

casa.: Balbi , .,�'t;rovandosi
, �l Peg�,. ebbe udienza da' quel Re (f) .: Quan-

__o ,_'_ L_.,

(a) Troncavano 'la lingua ,agli Avvocati � e di-cevano:
finisciLa, o vipera di fi chiare, Tacito.

(b) Agatùj�, Lib. IV.
. (c) Giu tino , Lib, xxxvur,

(�) C�/�inni�s lililf'f''', I vi�"
:. '(e) Promii aditas ,.no�a.. comi

tuies , nova vitia.•. Tacito,
_

Cf) Ne, 'fece (la descrizione F anno 1596. Raccolta di

viaggi , che hanno servito q_lto stdbilimenlo. della Com

.,pagllia delt'lnaie � Tomo I lo Parte I. pag. 33�
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\.,

do' questi 'iIltese, ,éhe 'in Venezia non i era R ?

fili venne da rid r sÌ fu r te, che presel la t05S
b " ..

in guisa, ch' ei stentò �10.ltO a p�r are co' SUQÌ

Cortigiani... Qua .e 'quel Legislatore, che potesse

proporre a popoli
-

di questa fatta i� g verno po

polare?

: Della, .Tirannia .

Vi sono duc 'sorte di tirannia : una reale , che' j

consi te ne la
.
violenza del gQv�rno; ed una d'I �- · I

l)WlOne, cl e.' si 'fa ' s'entjre . qu ' ndo quei, che

governano" s' H bilis zono cose le quali ripugn�no
al modo cl i pense re aì ,una Nazione (a).

-

Dice Dione, che <, Augusto volle farsi chiamar

Romolo l'; 'ma che avendo . intéso, che il 'po

polo temea "ch' >i 'vo esse farsi Re, mutò. pen
siero. I primi. Romani- non voleano Re ,

.

�er
chè non poteano C0mportarfie la _potenza; i Ro

mani (r allora ,non 'voleano He, per non com-

portar2e le maniere. Imperciocchè ,

f

qu
..

tnn�11e
Cesare, i Triumvir� • Augusto, fossero 'veri .Re ,

conservav�ano tutto '}'. 'estrinseco dell'. uguaglianza'; ) I

e la loro, 'vita privata. c�nte.neva una' specie di

contrapposto col fasto de; Re" di quel tempo: e·'

glla do non 'voleal�� Re , 'significava, che vo-

,

• ((1) Questa �
.

una delle più sensate riflessioni., ea

euì d', .ol�dlnar!ò troppo po-eo si ·ba(�.a-'-; -·;r.bWR'.·'
"
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, r

, '�lea� conservare le loro maniere,' e non prender
quelle de' popoli Africani," e' cl Oriénte � ,

Dione Ca) ti di,.c({, 'J' e.he il P? o.'" Romano era

degnato èon�r
�

di ;Aug4�to '''� I �oti�o' ,di 'c'erte
.

�leggi' troi no dure, che' av:ea falte ; ma che subi.

to ,ch' egli ebbe fatto ritornare it Comm'ecliante
Pilade , cl e e flJ_zioni àvea: 9 discacciato della
Città, il disgusto cessò '. Un popolo simile sen:
tiva

ù vivamente .la tirannia ,. allorche si di·

scacciava un buffone '? -ché quando ,gli toglieallo
- tutte le.' sue Xeggi •

'

. Cosa sia lo Spirit()" g�neral�.:,

Più cose -go,v�rnano g'i. uom.iI�i,. ,il -clima ,

.
Ile igiOIie, le Leggi :,; � l�_ massi!ne del gòverno ,

,

f

CI
lìJ esempi del ,e " cose .�assate " .i costumi, le ma·

.

.iiere :
I
dal che v· ene a formarsi �no sfirito ge

nerale , èh� ne. risulta .

.

: �

A isura che in' ciascuna Nazione "una di
.

.

.

quest� cagjoni agisce con più - vigor�., le altre le

cedono .
� La �

natura ed. ìl d� na clominano quasi
I

seli sopra }, -Selv�ggi : le
Lmà:ùiere governano ì Chi·

nesi: le' le.agi� tifa'�neggiallo i� O-�aP1?oÌÌe : "i costu

mi sjO"nb��ggjava· o UIi 'tem io iu lsparta, le masi .

me del g�verno ed i costumi
-

antichi iri Roma I

• ." ---=-�. . ,.,

LIb. ,uv. ,53�.
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C A p I T O L O V.:
j

Quanto convenga avvertire
l

di w 'L mutare
.

'lo: Sp,�rito. generale di una Nazio,ne.
'

Se nel mondo esistesse una �Nazione, la q ale,
avesse �n: urnor socievole" un' espansione di cuo

re, un contento nella vi 'a, un gusto, una facil
tà a comunicare i lJroprj,. ensamenti : che fosse
viva\.,e., . riacèvole , g.aja ,- talora imprudentc , con

frequenza, indiscreta: e" che con �'tutto questo fosse

coraggiosa, generosa, franca � e che avesse- un
.

certo punto d'onore;'" non ,converrèhhe, studiarsi
di -ristringere con leggi le sue -maniere , per non

.

ristringere le -sue
I

ViI tu . :Se gen'eralmente' il C,à
rattere è buono ,- che rileva che vi si trovino
'alcuni difetti 'Ca)-? ..

,.

Vi si potrebbero tener" a �segno 'le femmine,
far leg�gi- per corregge ,e � loro costumi", ,e por
t ,l'mÌne' al 101"0 lusso ':, ma chi sa ,', .'

se non vi si

perdesse un .certo gusto, che fosse la sorgente
.

I delle ricche:i�e della Nazione ,': ed una gentilezza
che chi!l�a_ a se i �oresti�ri 1

-:

S t�_ al- ��g�slçt�ore -ìl se ì{ir lo
T spirito della Na

zione, allo;chè', non .si oppone, a' .princjpj del_ go
verno :. poichè non -facciamo ll!a'i, megtiQ alcuna

tu- cosa, .che quandp. la facciamo 'libera�ente,- ed a

1:1..
� sccond a del nostro ge'nio naturale'.

r
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.Che diasi ad una nazione' gaja','per natura uno

spirito ped,antèsco, nulla vi gUàdagnerà: lo Stato
nè al di dentro, nè- al di fuori ·

c
Lasciate o fare

le cose fnvole' con serietà, e le serie con brio,

c À p. I T O L' O··' VI.

Non' esser necessario il' corregger tutto ·

r: . Ci SI lasci còme ci
I

troyiamo, diceva un .Cen..

Iituemo d" lillà Nazione molto, analoga l\. quella J

di cui abbiamo -(lata un" idea ! u tto fi IJara la

natura -. Ci 'ha essa- 'data u a vivacità capace di

'offendere, ed atta a farci ma lca�e .

a tutt' i. ri·

gua'rdi: questa' stessa vivacità ,vien corretta dalla
I

gen.tiierza ,
. �lle . ci prQe,cura, j'splran�oci del gu·

sto pel mondo,
.

e sing.olarmente per la conversa.'

zione delle donnt? ta) ·

, Ci' si 1 asci: tali quali siarno-j nostre indi-

screte. qualità unite .. alla scarsa. nostra 'ma1izia
,

f uno die ç legai, le quali 'limitassero l' UIDO'

re sociabile frà rnoi , non .d
>

converrebbero ·

� $

(a) NOD ,può intendet: i, com� il' �o'stro'_savio :r,e!�

dente adoui quest� .massima de -ùentiluomo- da lui messo
- t

jn iscena ," che t.ende alla corruzion generale, ed alla totale

l'ovina cl' uno St.ato:· U la pretesa .politezza, 'd.re. ispira gusto

,
pel mondo e

_
per le. donne Don �sig�rà l' attenzione' dcl

-Governo, nè doy!:à esser moderata
� dalle. 'leggì? E quan

tupC!ue Ia con rer.(tzion' delle don e CD rompa � costumi)

_. �icçome_ quindi a poco ne l, .c�p. vnI'.· "si soggiunge; pur

tuttavolts , pex'chè, forma i�.-·()":USto" dovrà. tolcrarsi l
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f
'

Degli Æceniesi ,

Gli· AteuOesi.:· seguiva .R dire qn.e�to gent"lu mo,
era o un pòp ·10 che avea qualche èlazionè col

nos ro Esso, oo 1 a del brio n�gliraff.ari: uri' mot-.

teag�o pi ceagl" 'n. rihu ,e sul Tea-- f

tro , Quel a' viv: cit ... .. ne _�tava =' consigli', po",
nevala nell e cuziene � n carattere de? Laoede
moui era rave; serio, arido-, taciturno . Non si

sàr'- e ricavato pjù. .utile
'

da un Ateniese anno- I

jalldolo , che da: u io. S_eartano
.

col divertirlo ...

isso

lale

�sto
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C A P 1. T O l� Q. x.
(

,

I

Del carattere degli _Spagnuoli, e dii:
"

.. quellO. d�� Chinasi ..

I diversi caratteri delle nazioni son()' mescolati' di
-

I
.'

virtù e di Yi�j, di, buone e· di ree qualità · Le

mescolanze felici quelle, sono, dalle q:ual' risultaM

grandI beni, � sovente neppure si sospetterebbero,
ve ne sono di quelli, .da'-quali ne risultano r de' gran.
di mali, che pure non. si sospetteré bero.

.

I· tutt' i. tem i è-stata famosa Ia.buona fede de�Æ,
'. �

_

.
Spagnyoli. Ci parla Giustino: Za.) della foro fe-

del te'i nel custodire i d. '. positi : per tenèrli segreti han..

no· assai fiate sofferta. a. morte . Siffaùa fedeltà che

aveano un tempo, la cO,nservano tuttora. Tutte le

nazio: i., che- commerciano in Cadiee , fidano le lor

fodune agli"Spag uoli; nè uno ve n' è stato � che

siasenemai pentit ., Ma questa maravigliosa qualità,
-unita al a l_ ro po ronenia , forma un misto , d�

quale l'isultano. ì fIètti Per _elisi 'per riciosi: i p poli
Europei fanno. sotto gli'occhi lorotutto il commereis

della loro Mona .chia.

Il c. rat ere de') Ghinesi forma. un' altra ma

çclanza ., ch') è un .contrapposto col carattere
-

degli Spagnuoli.. La loro zita precaria (h), fa'

L'b. XLIII.

Dalla natura del clima, € del terreno ..
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che 11r1l11ìo una pr .digi o a aui vi tà , ed' un si ec.-

ceSSIVO desiderio del guadag:no, che no può fi-
.

darsi �li loro veruna nazion e commerciante (a) Ja

Ql1esta nota infedeltà ha co rservato loro il' com-

mercio del Giapponer n�uno negozia ite Europeo
h ardito d' imprer dere di farlo a nome loro, per

quanta f�ci]ità d' intraprenderlo si presentasse dal

le loro provincie mari!' ime del Settentrione ,

C -A P I T O L' O XI.

Riflessione. �

Non ho Ìo detto 'ciò per iscemare per meno

ma cosa (infi ita di tal za· che passa fra i 'VIZ]'
e le virtù . Dio noI �Tog1ia! H soltanto - .voluto
far compre rdere , che .,tutt' i vizj politici ron ,so-
no vizj morali, e che tutt' 1. viz] morali non sono ì·

vizj politici : ,e questo
-

al unto dee sa ersi da

quei tali cl e· fanno l�ggi, le .quali SI oppongo:'
no-allo spirito generale. '._

_

XIT.

I •

Delle maniere e de costumi dello StatoDispotico,

Ella si è massima capitale" che nello Stato.Dis

potico hon debbansi mutare i costumi -

e le ma-
niere :

. n�n vi sarebbe più .prOl ta
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a: una rivoluzione . �a ragi"o le si è, che in tali

Stati non vi ha" per. così dire , alcun.3 legge:
non vi ha che costu i e maniere; e �-e alterate

ques e , rovesciate 'tùtto ·

Le Leggi sono stabilite , 'i costumi sonò inspi,
rati: questi co wengono più allo spirito genera

le: quelle convengono più ad una particolare isti

tuzior e :
.

ora ,è çosa ugaalmente dannosa, ed an·

che più il ro:vesci;a� lo spirito gene�ale , che il

cangiare un' istituzione particolare'.
I Si conversa 'meno ne' iJ�esi in cui ciascuno ,

e come superiore, .
� come inferiore esercita e

soffre I un potere arbitrario, che in quelli ove

domina in tutte le condizioni la ,lìbértà. Vi sÌ

capgia adunq e meno maniere, e costumi: le

maniere più stahili' s� accostano di vantaggio alle

le�gi: quind� fa (l'uopo che un.Sovrano 'o 'un

Lv'gishto'� vi attacchi meno i costì rm e le ma-

nierc ,
che i. a cun altro paese dei mondo ·

Le donne vi sono ,d' 'ordinario .rinchiuse , ne

_ d�r possono alcuna llorIIla. Neglialtri paesi, ove

vivono con. gli uo nini ,
la smania' che hanno di

piacere, ed i, esiderio. che pure si ha dipiacc!
loro � fanno sÌ che si cangi di èontinuo maniere,

I due sessi si guastano: perdono: entrambi la l�

1:0 lIlla} ità distintiv,a','ed essenziale:' entra i' ar'

bitrario in l�ogò dell' assoluto '. e le maniere ogni

giorno mutano faccia. .;,)



DELLE LEGGl • 'LIB XIX. CAP. XIII.

G A P I T O L O XIII.'

Delle man_iere presso. i Chinesi .

Alla China però so o Ie maniere perpetue � _

Oltre l esservi le femmine assolutamente separate
dagli uoniini, s' insegnano nelle scuole le maniere
come i costumi ; Si 'conosce un letterato (a) da],
modo disinvolto , <;01 quale saluta . Qualora sif

fatte cose sien date in 'prece ti e da gravi maestr-i;
vi si fissam? come principj di Morale,. e più noa

'si mutano".

ve

SI

Quali sieno / mezzi inaturali di nZl�tare i costumi.
e le � maniere d' unà n'azione.

,5

A biamo detto come le leggi erano istituzioni
particolari e precise del Legislatore; ed' i' èostumi
e le maniere", istituzioni della Nazione in generale.

'

Quindi segue', .che . quando vog ...ionsi m utare
'

i co ...

di stumi e le maniere , non htsogna farlo con ìeggi.
cel ciò sembrerebbe troppo tirannico: torna meglio mu
'e. tarIe con altre manrere e con -.altri costumi Cb) •

lo-

a ..

-Questa è pme un' eccellente
\ iflès.sjone ,

quale non baderanno mai quanto basti color
'yaosi 'all� testa de:sli ar ri • Anon,
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Co .. ì r- orchè un Sovrano vuol farede' grandi
ca" biamenti �1e11a sua naiione, fa (l'uopo ch' ei

rifor li con legg,i c1ò ch' è stabilito con leggi,
e che muti con delle maniere queÌlo che trova

si stabilito con' delle maniere : ed è una pessima
politica il cangiare per via di leggi ciò che dee

cangiarsi pèl"· via di maniere. ..

.
.

.

La l�gge', che obbligava i Moscoviti a far'i ta·

. {; iar la b3r�a ed il vestito, e la violenza di

'Pietro I. che facea tagliàre -fiuò al ginocchio le

lunghe tonache cl" coloro' ch' entravano nelle città,
erano tiranniche.· Vi sono dè' mezzi per, impedire
J delitti, e questi sono, i gastjgh� : ve ne sono pel
far mutare le maniére , e quest� sono gli esempli,

I La facilità e la spedite�za onde si è incivilà

,questa nazione, ha fatto vedere, che quel Suvraæ

avea troppo -s�lfìstra opinione della medesima I e

-che questi popoli non erano hestie , com' ei diceva.
, Eran6' inutili i vio._en:trtnezzi, de' quali si sem:

avrebbe ottenuto l' istesso fine colla dolcezza,
1 Ebbe a provare egli stesso 'la' facilità di siffatb

cambiamenti '. Le donne erano chiuse , �d Ìn qu�,
che modo schiave': le fece venire alla Corte, le

fece vestire, alla Tedesca,' reg.alava loro qe' d!_appi.
Gustò incontanente questo sesso un 'modo di vivere,

.

che tanto lusingava illoro gusto., la l,oro vanita�

'e le passioni, e - le fece' piacere agli uomini.

Ciò che fecè riuscir più �gevo,le il' cambiatnen·
.

-'

to che Il costumi di 'quel telD:Po eraJ)�
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stranieri al clima, er arrvi stati introdotti da un

mescuglio di nazioni; e dane conquiste. Pietro

I. dando . i costumi e le usanze Eur -

pee ad una

nazione cl' Europa, trovò della f' ciltà cb' j non .

si aspettava. L'impero del clima è il primo di tut

ti gr imperi. Adunque ei non avea bisogno di

l egi par mutare i costumi e le usam,t! d Ha sùa

nazione: gli sare be bastàto l' insinuare altri co-.

stumi ed altre usanze.
�

I popo1i, generalmente parlando, sono somma-

mente addetti alle loro costumanze: il V glierÌe
loro con violenza è renderli infelici: ad n; ue

non bisogl a cambiarle, ma imp�gnare i' opoli a
,

cangiarle per se medesimi.

Ogni gastigo è, tirannico, qualor non deriva

dalla I��cessita.
_ Non è la legge un puro atto di

potestà: le cose.di lor natura indifferenti non

le appartengono (a).

\

(a) 'rutt? questo -Capi,tolo è pieno di egregie massime

intorno alle quali r Autore dello Spirito delle Leggi, ri

Jodo in quintesunza-" non rende la dovuta giustizia al si..

{;nor di MONTESQUIEU: non si tratta soltanto' nell' am-
i .

mmìstrasione d" uno stato de] ,uid, ma ancorà del quomodo"l
Non bisogna sapere unicamente qùello

-

che far si dovreb...

he, ma il come riuscirvi> e 'per riuscire, forz' è afferrare

il debole �el1' uomo, piegarsi a' pr�gjudizj, adattarsi alle

opinion' , senza di che tutte le mire son vane, ed indaxr

Dg si prenderanno tutte tç ris.olllPQW. Am)'n &
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C A p I T O r, O xv.

Influenza del governo

.Que o cambiamento a-.J'_·còsturr�i delle femmi
ne influirà senza dubbio grand�mente nel gover...

no de la 1: oscovia, Tutto _si trova estremamente

legatQ: il Dispotismo del STrano .si
.

unisce na

tura m�nte colla s�rvitù delle {emIÌllne,: la -libertà
del e femmine co o spirito Je�la Monarchia.

C A- P I T O L O
.

XVI. �

.

'eome hanno contusi alcuni legislatori i prin
cipj che governano, gli uomini,

L cost mi.. e
_ I� maniere sono USI che non

hanno stabiliti le leggi., ,0 .che non hanno potu
to � o che' no� hanno voluto stahi ire..

- Passa. fra le leggj ed
_

i costumi questa dille

renza , che le leggi rego ano più le azioni del

eittadino , ed i Co ...t mi regnlano più.' le azioni

dell' uomo, V· ,b.a ''fI�a' costumi e ]e maniere que
sta 'differ -nza "

i - rimi risguarda�o più la

c�n' otta interna, le secònde r esterna .

.

� Tal()ra que.,..t� , cose in 'uno,
.

Stato si confon-

40 o (a).' Licurgo fece u�- .codice
. medesimo per

,

-

.

-

t�· (a) Fecc l\riosè' im' Codice medesimo per le Le�gi e

per Ia Religione. I primi Romani, c nfusero
-

colle e�' li
ntiche costumanze ..

�
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le leggi , _pe" costumi l) e per le maniere; e

lo ste 5.0 fecero i Chinesi L�gislatori ·

Non bisogna maravigliarsi, se i Legislatori Spar
tani e Chinesi confusero leggi, costumi, e ma...

niere : la ragione si è ,.che i costumi rappresentano
le leggi, e 'le maniere rappresentano i costumi.

I Legislatori della . China aveano per loro og

getto primario il far' viver tranquil o il loro po....

polo. Vollero che, gli uomini molto si rispettas
sero: che ognuno rilevasse ad ogni istante, che

dovea molto agli altri, che- non vi era cittadino

il quale per qualche riguardo non dipendesse da

un ultro
.

cittadino: estesero pertanto più delle

altr e Ie regole' ella civiltà..

Quindi presso. i Chinesi (a) vidersi le persone

del villagg io osservar fra Ioro delle cerimonie.,'.
come le persone d? ordine superiore; mezzo pro-

'. prissimo per inspirar la dolcezza , per' conservar

nel popolo la .pace ed il buon ordine, e per

toglier via tutt' i. viij provenienti da uno spirito

d�ro. Di :atto . il) non �ur�re le rego�e deUa ci

viltà non e egli un cercar 11 �ez�a di conservare

più agevolmente i proprj difetti?
.

La civilta pe� tal riguardo è oliglìore della p�
litezza . La pulitezza luJsinga gli altrui vizj , e Ia

civiltà c' impedisce di porre in mostra i

è una 'barriera , che gli uomiui pongono
per impedire di
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Licurgo , le cui istituzioni erano aspre,
.

on ebbe

:per oggetto la civiltà, allorchè formò l� manie.

:re; ma ebbe in vista quel bellicoso
.

spirito che
àar voleva "al suo popolo. "_

Persone - che sempre
<Jorrèggevaro, o eran corrette, che sempre. istruì"
'vano ,

.ed era-no sempre istrui e', semplici del

pari e severe, a ..1Zi che aver i de' riguardi, eser ..

citavano fra essi delle virtù:.
'

Proprietà particolare del governo dell� China .

./"
'--

I legislatori Chinesi fecero di vantaggio Ca),
confusero la Religio� e ,. le leggi, i _ costumi, e

le maniere: tutto questo fu la morale, tutto

\questo fu la virtù. I pr}ecetti risguardanti questi
,

(�uattro .. punti furono ciò che del ominarono i

"Riti.' Appunto nell' esatta. osservanza di questi riti

trionfò' il Chine�e gove,rnq. Si consumo tutta la

gioventù in apwender i ; e tutta la vita in prati
.carli. Gr insegn�rono i Letterati, ed -i ,Magj�trati
li predicarono '. E

/

siccome abbracciavano tutte le

. minute azioni, del a vita , quando si ebbe trovato il
modo cl} farl(a capel o osservare , l� China ven

ne governata a dovere.

Due cose h. 11110 potuto imprimere. con

i riti nel') cuore e nello spirito
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la prima , la loro f(\ f"i, d� ci i v l're in estremo

compocta, la quale h,a fa to che in una oarte

grandissima d na v:�' la m .nte è st ta occupata

(a) unic�m�mte in ql esli riti, perd è è conve

nuto imparare a leg6,re ne' l;br�, e pe' libri

che li" ..,o.nleneaIlo: I' altra, che non avendo. i '

precetti de' riti nulla di spirit !ale' , ma soltanto.

delle regole di una pratica comune j è più age

yol� il persua.,lerne,
.

ed
.

il col f'�rne- le. menti -',

che con una casa intel_lettuale ·

I 'Principi, i qua i in vece di governar co.' riti,

governaro.no colla forza de' sup lizj , vollero far

fare a' supplizj ciò che non, è' in 101' po.tere,

che è il dare dè' costumi ,. Togl"eranno bene i

supplizj ana società - un' cittadino, che avendo

perduto i suoi costumi viola le leggi; ma se t ''l-

ti hanno perduto i � costumi ,_ Ii ricovreranno

eglino.? l'rònch�rannp " è V€l'O, i supplizj varie

con�€guenze del male g�nerale , ma nol correg

geranno. Quindi, allorchè si lasciarono i princi
pj del go.verno Chinese , quando.' . vi fu perduta
la morale, lo Stato precipitò neU; Anarchia, e,

ridersi delle rivoluzioni.
.

.

'
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C A P I T O L O XVfil.

Conseguenza del precedente capitolo ,

.

Da ciò risulta �
che la China 'per la conquista

.non 'perde I� sue l�ggi • Le maniere, i costumi,
.le leggi, la Religioite '. essendo Ta cosa mede i"

. ma, non poss�no iil una ,v'olta mutarsi tutte que·
ste cose ..E siccome

.

forz{'è che il vincitore, o

il vinto, cangino, è
_
con venuto sempre al 'a Chi

na, eh lo" fosse il vinci or� , _ imperciocchè ì

�suoi costumi .
non essendo le sue maniere , le sue

�ani€�"'e �e 'sue leggi, le sue _.1eggi)a sua Rel�giDne
è. stato più agevole ehei' s'adattasse a poco apo.

co, -al popolo. soggiogatò', che questi ad esso.

Segue altresì "da questo una cosa assai ,trista,
e� è', cl e non è quasi possibile che il Cristis

riesimo sÌ st�Qilisca alla China giammai Ca) · I

voti di- virginita, le assemblee delle, donne nelle

�CI�iese, la� loro necessaria comunicazione co' Mi�

,

nist ,i della Relig·one , la ,loro partecipazione a' Sa·

gramenti, Ia confessione ;lUricolar�, - l'estrema

unzione ,. il matrimonio di una sola €lonna: tutto
,

questo rovescia i costumi e le man�ere dei pae·
,

se , � scaglia' ancora il colpo stesso sopra' la Re·

ligione, e le. Leggi .:' -

.,,=_,. ......,....=_"'-c =,,_"

(a) Vedi le ragioni date da' Cliinesi ,Magistrati .ne' De

.ereti , co" qual! proscrivono la ReligiOrte' �€ristiana. Letten

"Edificanti Racéolla, XVII. �
.
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La Cristiar a Re jo-ione, co o stabili uento della
b .

carità, CDJI un pubblico culto ,,'colla ar "cli a-

zione 'a� Sagrame�ti 'i�edesimi , par .Ile ie l eg
ga che' tutto si' unisca: i iti Chir esi' par che

prescrivano' che tutto si dis.�ii.lI a (a)' ,

E siccome si e veduto " che una s' ." tta se a

razione. è annessa �lb spirito e'i '?i potismo (b),
genel;a�ente parlando; cosÌ l'il ve r "mò in que-s o

una delle" ragioni, le quali (armo c le il governo
Monarcllico, ed ogni,. 1IoJeJ,"ato� gcv:er o ;

si unisèano Cc) coll� Cristiana Re, Ì?io

Come si èformata· questa unione della Religione; ..

delle' Leggi, de' c{xstumi' '. e delle maniere

presso {Chinesi .' :

-"

••
�

s.
• -"j (

Ebbero per oggetto prjm�r:i? del governo 'i

Chinesi Leg· slatOl�i la tranquillità dell' Impero •

La loro suhord.inazione sembrò un mezzo più atto
"

...

.

;:.--
___,_._

(a) S'e il Cristianesjmo per. mezzi merarnente umani .

s' intro-Iucesse tra gIi -uomini , concedendo aU: Autore tutto

ciò. o i dice per_ rapporto a' ·Chio �., iiiscirebbe oltre
édo ·dilliclle a stabilirsi press

-
� sta nazione, La 'propag r::

zione 'sorprendente del Cri�ràl�esinio presso .Ie nazioni gén
tili , i costumi delle" quali ��"ano diametralmente oppos-ti alle
massime del Vangelo., .sinentisce r assertiva del nostro

Pre�idente•. J!.. .

.

.'

.

(b) :Vedi il Ljb:lV.,,· ap. III. ed_il qb'roXIX. Cap.XI Il

.(c) '{;'ilI j
.

appressò il Lib. xxrv. tipo II..'
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a COnSefVarla. Con tale idea 5' avvisarono di do.ve'�
,

I

re jnsjnuare il rispetto pe' padri, e' per ottener

ciò unirono tutte le forze loro. Stabilirono riti sen..

za nume o, e ceremonie, per onorarliviventi ,e do

po hi: loro morte. Era im
_

ossibile l' onorar tanto

i pad�i morti, senz' e�ser 'po�tati ad onorar�i men

tre
_

vi eano : le ceremonie p�' padri
.

morti aveano

maggior relazione alla Refigioq:e; quelle pe' pa.
dr' viventi av�ano relazione maggiore alle lego
gi, a' costumi, ed alle, maniere : ma queste erano

semplici orzioni di UR medesimo' codice ,
c .qee-

sto, codice era sommamen e 'esteso.
.

TI rispetto pe' p dri era di ne"'essità legato con

.

tutte, quelle :Cose che rappresentavano �,p dri , i

vecchi , i maestri, i magistr�ti
- ,'l.' eradore ue-

J sto, rispetto, pe' padri supponeva un a reciproca
zione d'amore pe' figliuol" ; e. per c nseauente la

stessa recìp_rcu::azione de' vecchi a,' g� -

a i· de' in-agi.
trati a quei che eran lo o soggetti, del' I npera ore

a' suoi s' diti. Da tutto cio eran fi rmati i -riti, e
�

,

a. questi riti lo, spirito. generale della, nazione ..

Ci faremo a compr.enc Ì\ì'e la relazione ,

.

che

ver possono colla costitu-zione fondamentale del

.a ,China le cose che compariscono Eiù indif.

ferenti. t què�to' Imp�ro, f<ilrmato' suU' idea del

,governo di una' famiglia ., Se- scemate la paterna

autorità ,
od nche S6 tro càte. lt� cerémonie, le

'quali esprimono il rispetto che si ha per 'quel"
la, infievolite il rispetto, che si' ha pe' ma

gistrati, che si risguardano come pati i s. i Ma�
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gistrati. più., non'avranno l� cura �edesi:ma per-H
popoli, che debbon c�n'siderare. qtlali figliuoli :

quella, relazione d' amore, ch' è fra' Sovra li ed i

sudditi parÌment-e· svanirà.a po�o a po�o. Troncate
una cl{ q;ueste. pratiche , e farete' hareollare lo Sta
to. t. cosa in se assai indifFèrente, che ogni mat

tina una nuora. si, Ievi, per portarsi a render-e ta-

li e tali, altri, doveri alia sua suocera : - ma se si
r,jflette che qu�'ste pratiche esteriori richiamano'

sempre un S�I timento, eh' è necessario d' impri ...

mere in tlltt�-j �uor-i, e' che di tutt' i cuori viene
a. formar: lo spirato che governa I' Impero ; si ve

dra. esser- .necessaric che- tale. o tal' altra. azrone

particolare si- faccia.

,
l

piegazione- d� un paradosso" sOP"��� i Chinesi

Quello che -

_

vi ia di. singolare si è., che j I

Chinej" la. cui vita- è jh tutto diretta, da' Riti ,

sono tuttavia il. più- furbo popolo .. de I � terra. Ciey
rilevasi prin-ci almente' nel- commercio, che non:

}}ét mai potuto; inspirar- 101'"e: Ia buona fe e he
gli è naturale' o� ·Colui· che compFa dee porta-
e (a) la, sua propria- stadera ,. poiche tre ne �a;

ogni mercatante , una, pesan�e per. comprate, una.

JeggieréL per ve dere, una giusta p�r coloro che: .

(a) -Cior ale d� Lange del 1)2 I. e 172'1. •.Tomo VH! ..
_.

c' viaggi dei ··N·ort , pa�. 363.·.
.'

.

2�om. IL -q-'
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badano � al proprio interesse . Mi lusingo
v' spiegare contraddizione siflatta ,

r

Due oggetti hanno avuti i. Chinesi Legisla.
tori: han voluto che il. popolo fosse soUome'

c tra�qui1lo; e che fosse laborjos@ ed indusbì,
so. Per la natura del clima e del terreno, rue�

na una vita precaria: niuno .. vi assicura la pro.

pria vita, se non s,e a forza d'l industria e di

fatica.

Quando tutti obbediscono , e
I

che tutti si affati.

cano, lo Stato si trova in ;ma situazi�ne( feliu.

Si è la· necessit1à , ed anche per avventura la na. a

tura del clima, quelle eh� hanno
\

data a tutfi »

'Chinesi una non concepibile avidità pelo guada. »

.

gno; e le, leggi pensato nOl!- hanno ad arrestar

la . ,Tutto· è stato proihito ,
allorcltè si è trattat�

di acquistare per violenza: tutto è stato permes·
»)

so, allorchè si è- trattato, d'ottener con iscaltrczs Cl

o per �ndust:ri� . Non ci facciamo adunque a pa

ragonare l morale de' Chinesi �on{ quella degli
Europei e. Ciaschedun? ha dovuto alla Chjna ha

dare a lò . c�le �li .era 'vantaggioso � se il froda·

tore ha tenuti' gli occhi aperti, sul proprio lnte- v

resse, colui ch'·è frodato' .dovea pensaJ;e al suo I

.In Isparta era permesso li rubare :' alla China �

lecito l' ingan�are •
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l�ggi debbon. essere relative a' costumi,
ed a Ite maniere .

Le sole iSj.i .�, izioni s�', gol ri sono quelle le

quali co rfonc � .. :no C00Ì le 'cose natura mente dis

giunte, le 1€..,. j .. i costui i, e le maniere: ma,.;

tutto che le me
- eri "'l,.., sie o. � .parate ,non lascia

no di aver fr-a esse gralJ.dl relazioni •

Si dimaudò a Satone, se le. 1eggi s: che date

aveva ag i Ateniesi , erano le miglior�, .) ho
» date! loro , ei ri"�pose, le mjgliori fra quelle.
» che poteano ccmpor are» • �d motto! d<?
vrehhe compre usi da tutt'I i Legislatori I., Quau':
do la D'lvi.lla sapienza disse al popolo Ebreo :

n Vi ho dato de' precetti,
. che non son, buoni »

ciò significa',. che avean soltanto una hontà rela- >

.

t'va: il .che as orbisce tutte le difficoltà che
�

pos�
sono farsi sopra le- leggi Mosa' che

� (a) ·

Dall� parole del pl�ofe�ia "�zechiere' nel. capitolo
· /X 2S rappo tate dall'l autore non

_ pu2)' .dedursi , ,che, do _

}

l'endo le leggi'" esser relative
_

a'. co t, mi ed, alle maniere- de�

vopoli, possano. certe azioni '�'1'8l' -se i giuste essere dalle,

_cggi 'civili permesse,: o bpùtal's-Ì .giuste ;:_, p�rchè pratic te

òa popoli. Conse5u�n�:a', � e PQtr�bbe· 'talari .dire. volersi

<!edunt} ddI]' autore ,,�' eome, qnella che chiude- r. antece
ente capitolo col]' asserire: éhe in Isparta era permesso

il rubare: alia China e "lecito r ingannarl • Varie poi so-

ilO le s.piegaz:·o.ni aé' €Ioui interpreti s0p'r� le paréle diEze- �

-' - .._.
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Continitazibne: del" medesimo .. �ogg_�tto.J�

Quand'o' un popolo' è :ìnorigeraf'6,�, le leggi, di�

ventano semplici, o, Dice Platone 'Ca), ' che Rada,

man to', it quale gov€rnava, un. ROP9lo- iu' tilSLrellil ta

l1eligioso" spediva _
con, l'rolìt�zz", :

'tutte le Te

:r;imeU,endo;_ soltanto il: g�ul'amentò sopLa

capo. o, Ma, dice lo, stesso Platone �(b)" quando
un , popolo n�m.' r1eli-giQso., non. -'può pr,aticarsj il

giura��nto, se- n�)ll .nelle occasioni .nelle qu�
.

chi giura, non
-

ha interesse ,� IDudice!
ed, i te.�timQI�t o"

ohiele', le quali possono. 'vedersi 'pl:esso, d el Calmetv e-sœ

Qegne di leggers\ le. o$sel�vazioni·,.: che- colla scorta di S,Gi·.

_

�,

rolamo Mr., le Maitre, de '$�cy ci ha date,. E sebbene-w

glia dirsi , che i precetti .dati. a' 'Giudei:, riguardanti·

specialmente- i sagr,; fizf, e Il altre osservanze ,sieno, huo�

in quanto che erano adattati a quel;te.mpo, ed Il quellep'ef'
SOne i, præcepla ceterum- 'ac.rftme,n·toraTn te.mpori p,erso.nisqn�

congruentia, come s. Ag!ls,tino Ilella lettera LXXÌn:spie.

ga ; pUI e lfai sara- vero " che.u legiJalore per adatta�

all' usanze. ,del'" suo pOPQlo. €lebba. autorizzare azioni dìffornt

dalla natura e dalla di vina legge. It

(à) Delle Leggi., Lib,
°

�.n •. �

(1) hi o
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Catne ,l� leggi segnano i costumi. __
.

empo che i .costumi de'I Roma.n�Cerano puri,
non vi era legg � partico-Iare contra il peculato. Quan
do cominciò a .comparire Ciuesto' delitto ,.fu rilevata
tanto in.fam�, quanto I' esser condannato .a restitui
re (a.) ClÒ c}t',erasi inv61at�, fu considerato un gran

gasti-go. Ne sia proya .il giudizio d� L. Scipione (�)•.

te leggi che danno la" tutela alla madre., badano

pÌù alla conservazione del pupillo : q�elle che I' ad
dessano all' erede più prossimo., badano più alla con

serrazione de' beni. Presso i popoli di costumi cor
rotti torna, meglio il. dar Ia tut-ela alla madre: presso

, quelli, in cui, le leg'gi debbono 'ave�e dell� �dal ,za ne't

costumi de'I cittadini ,. dassi la tutela �ll; erede de'be-

ci, o alla madre, Q alcuna flata ad. ambedue .

Se si rifleit;' sulle leggi· Romane- � si rileverà
"

çhe il 10m' spirito s' unifòrma a q�u.nto'- dice, Ne
f "4 �
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"tempo in cui fu fatta la ,legge delle. XII. 'Tavolp,
mirabili erano in Roma i costumi. Si addossò b
tutela al parente più pro S imo del pu' )illo , ·})en.
sando

'

eh a: Ini tocca sse il peio della tutela, �

. quale toccar potesse "I v:atltagg!o' dçlla sùccessÌone.
Non' si credette i� pericolo la vita cl

.

upillo , tutto
elle fosse posta nelle mani di colui , al quale ess rdo.
vea proficua. la-morte di quello. l\1a,q'ua-qdo i l Roma
·

costumi
, egenerarop.o , _

si vi' e a tre �ì mutal'ela
- maniera di p€ll are 'de'I L gisla "ori. Se' nella sost�

.

.

<. tuzione pupillare,
_

dico 10 Cajo (a), e Giustinia-
no (b) teme il testatore, che jl sost· tui.to trami
delle ingiurie- al pupillo , può lasciare" s pertd
sostituzione v,olgare (c), e metter/e, la pupillare

t in una parte del testamente , che �on potrà aprirsi,
se non passato un 'dato tempo . ,So_. ci questì timori f

'cautele , -che non conobbero � l>rim� Romani (�I

(a)
-Ozel, Leida: 1658.

(b.) Instit. - Lib. I. de pupil: subsiit. §. 3.

(c) �E'.1� volgare; sostitusio e, se un tale nsn accelll

',1' eredita . io gli sostituisco ec. La pl pUla 'e è :' se un t�lt

muore prima della sua pubertà, i
'

gli. 'os�ituisco , ec.
I

(d) Questo Capi Eolo è censurato nello Spirito delII

Leggi ridotto in quintes enza, di par', che tutto il rimanenti
ma secon o me jpfìnjtçl.�eQte_ fUOJ; dip .oposito , AnoTl.

a

c
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Continùazione del medesimo soggetto.

Dava la legge
i 'romana la libertà di. regalarsi

prima del matrimonio � nè lo permettea .dopc di

quello .: Era 'ciò fondato. sopra i costumi de' Roma....

ni, i quali non -per 'altro s' inducevano ad ammo

gliarsi, se non per frug�lità, per semplicità , e per
modestia; ma he potean restar sedotti dalle cure

domestiche., d}fìlle compiacenze, e dalla . felicità_ ,

d'un' intera vita.

La legge de' 'Visigoti volea (a), "che lo spos�
non potesse donare a colei , che sposarsi dovea � .

più dena decima parte de' suoi averi; e che nuI-'
la donar le potesse nel primo anno del suo ma-�

trimonio : ciò derivava parimente da' costumi d�t
paese. Volevano i Legislatori arrestare quella jat
tanza Sp'agnuola portata a fare eccessive libe1;alit?t'.
unicamente in un' azione strepitosa ..

I Romani .cclle leggi loro ferma(I��no il corso ai{
alcuni disordini del più durevole impero .del mondo ');.

ch'è quello della virtù: glifSpagnuoli colle loro vol
lero impedire i rei effetti della tirannide più imbelle
del mondo, che quella· della bellezza,

.

'
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"

I
f

Continuazione dello stesso soggetto.

Là legge di T'eodosio (a) ,'.'e di Valentiniano
tra�s� le cagioni del repudio da' vec'chi co .tumi (6),

� e da.He maniere de' 'Romani. Mise nel numero di

queste cagioni I' azione di un marito. (c), che ga.

stigasse la m�gJie in guisa indegna di una perso·
na ,ingenua. Q�esta cagiOIle venne çmessa neUe

eggi seg'uenti (d):' la ragione si è,' perché-i co

stumi eran mutati per tal rjsguardo , e gli usi di

Oriente 'ave�ano occupato il })osto di quelli d'Euro.

p� . Il primo �unuco dellImperadrice moglie 4i Giu·

stiniano ILla minacciò , dice I' Istcria , di darle il ga..

siig.o col quale si co rreggono i fanciulli nelle scuo·

le . Non possòn far venire in- mente cosa tale se non

se-costumi già stabiliti: oche s'i procuta Ai st�bilire,
. Abbiamo veduto, come le leggi seguono i cost'u·

mi ,: -veggiamo ora , co�e i costumi seguano re leggi.



DELLE LEGC.!. LI�. XVIII. CÀP: XXVII. '249
XXVII.

'r

Come le leggi possono ontribuire a formare
�

I

le maniere , ed il carattere

di una' Nazione.

Le costumanze di' un popolo schiavo sono un

porzione (i sua servitù: quelle di. un popolo libere

sono una porzione. fii, sua Iibertà,
Ho parlato' nel Libro XL (a) eli un popolo li

bero : ho esposti i pr:incipj della sua costituzione;

vcgg'amo quali effetti -han dovuto seguirne, qual
carattere ahhia potuto fo marsene , e quali manie

re ne risu' tano Cb) •

Non' dico 'che il clima non ahbia In gran

parte prodotte le leggi, i costumi " e le maniere;

ma dico che __ i
.

costumi e le maniere di quella
nazione aver dovrebbero un. gran rappOl'to alle

I

sue ìeggi .

Siccome vl.· sarebbero in questo Stato due po-. .

testà visibili , la potestà legislativa, e I' .esecutri-

(a) Capitolo VI. r /_ .'"
,

(b). Questo � un Capitelo, su cui potrebbe 'farsi una.

gran comento ', qualora se �e volessero rilevare tutte le ine

sattezze .• Vedemmo ,
come il Signore dì MONTESQUIEU

ha confuse le tre\ potesta, q� cui ha parlato nel Lib. XI.·

Cap. VI. è segg. Questo difetto né produce altri molti, aell"

applicàzione, eh" ei f�. di queste tre- potestà,
alle maniere , ed al -caranere della Nazione

Ætum :
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ee , e che og Ii cittar i o vvi avrebbe la sua pr�
p��ia volontà, e valer' far �bbe a suo talento la pro..

ria in Iipende za; così la mag;ior parte delle per..

sone av ehhe più affetto 'per, una . i queste potestà
che pEr l' altra, neu avendo d'or iuario il maggior
numero' depopolibastante equità e sentimento , per
affezionarsi egualmente' a" "un' e -due (a).�·
""_ E, siccome .la potestà esecutrice', disponendo di
tuttÌ .gr impieghi, dar potrebbe grandI :spera'lze,
� .non mai timori � utti coloro che da lessa ottenes.. ,

s-ero , sarebbero ine inati Ci rivolgersi d Ila sua banda,
e p_otreb 'essere investita da ta ti coloro, che nulla
da' lei sperassero (b}.

Tutte le passioni essendovi lihere , r odio,
l' �yidia, _' a

�.

gelosia, la' sete di arricchirsi , e di

'egrialars·, si _ fare' nero vedere in tutta la loro
. estensione '; e: 'se :ciò altramente segui�s�, sarebbe

o Stato ,qu�l uomo abhatt�to.' da una-malattia, il

qualè non ha _Eassion� , perchè non ha forza (c).

Tutto quèsto Capitolo è lavorato sul solo modello

degl' Inglesi. :
-

l'
.

, Ch) La potestà esecutrice dee piu tosto dare d�' gran.
d', imori', e .Qou maivsperjmze � perchè per' sua natura im ..

,p-oue< c �tjgh; ,. e., non eo-mpal�te g �azie .� La disposizione degl'
lp eu li l .11 appa iene "propriam�lfte alla potesta esecutri

ce!! é:n zi e n -errebbe � la Legislativa �1nf)n.
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L' olio, -che sareb e fra' due p, riti', d rere.b""
be perché sarebbe sempre irnpotente .

Essendo que ti partit· com osti d'uomini

se uno soverchias e �:rop o l' altro, l' effetto del a
(

hbertà [arebbe , che qu sto sarehbe ab )assato ,

mentre i ,cittad'ni, com le mani che ajutano i

corpo, verrebbero ad alzar l' a !o'fO � ter � '.

Siccome ciascun <Rrivato sempre . ·ndiL enden '

5eguireh�e assai i, SUOl capricci e e ue fantasie

con flellueI z si mutere h i J artito : �e ne ab

bandonere
-

he u 10 , . e
.

si da e '0 le spalle a

tutt' i proprj a�· Ì" ,per unir i ad li. altro, nel.qua
le si troverebbero � utt' i pro j n ..miei; e' co

frequenza. i 1 1 es a Nazione si p�ilebbero dirne

ticare le egg· cl. l ' ami �iz· a , e quelle dell' odio ..

Il Monarca trover ebbe i -, e' ca i stessi d-e' pri
vati; e contra le or

.

narie
-

mass ime della pru ��.

za sarebbe sovente f rzato a dar la sua confìden
za a coloro �àe l' avrebbero più· offeso, e l a pri
vare d�na' sua g azia IIuel1i che meglio. .1' ham).

servito i facendo I er necessità c·Ìò, "che
_ gli alt

'"1

Sovrani fanno \per 'elezione .

.

.. '

'

,�

Si terne di. perdere un' bene che! 'si prova ,

che g:ran .fatto non si conosce ..

.,� .e che ci !mò es

ser maschenatoj �d, il, iinore irrgrand·, ce sémpsè
gli oggetti. Inquieto sarebbe ili ;pòpo r:ispet �.
alla propria .situazione , e ne' mome ti stessi più
sicuri temerebbe di bova si jn periçolo .'

Tanto .più , che. colono i 'q�a\i si oppone�sero
con ,maggior .forza; alla- potestà esecutrice ., omessa �
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on .potendo I gl� interessati motivi <li loro OPPOSi..
�ione, accrescerebbero i terrori del popolo , che
�on saprebbe mai chiaramente i' ei si trovasse in
pericolo, o 110. Ma <{uesto s�esso con"tr'ihuirehhe
a farlo schivare'. i .veri pericoli, a' quali pot!ehhe
essere esposto in avv nire fit

Ma il corpo ,legislativo avendo la confidenza
.del popolo, ed essendo più 'illuminato _di lui, po
trebbe sanarlo dalle ree impressioni ,che gli fos..

sero state fatte � e sedare le sue emozioni �

Questo iè il vantaggio gr�mde, che a vrehbe un

tal governa sopra .le antiche Dem�crazje, nelle
,q�ali aveva il popolo una potesta immediata: im ..

perciocchè quando _ agitavan o gli Oratori", 'sifIatte
a itazioni produceano semp.t:e. I' effetto loro.

;. Quindi quando i terrori r

impressi non avessero

oggetto certo, altro non produrrebbero che vani
clamori ed ingiu�ie.: e

. produrrebhero anche questo
buono effetto, che terrebbero tese le ffi?lIe tutte del

govérno , e renderebbero attenti tutt' i cittadini. Ma
se guesti timori nascessero in occasione del rovescia
mento delle- leggi - fondamentali " sarebbero sordi,
funesti, atroc�,:e produrrèbbero .delle catastrofi .

Vedrebbesi in hrev' ora un' orrida calma, nel
la quale tu�to unirehbesi '�ontra la potestà viola
.trice aelle' Leggi. . 1 .-: � > .. J .... � ...."' ....."_,._,, ... "'�

_

Se nel caso , in �u' Ie 'inquietudini non hanno
oggetto certo, minacciasse lo Stato alcuna Potenza

straniera, e 10 ,ponesse in' rischio di' sua fortuna,
O eli sua gloria; allora i 'piccol� interessi claudo

.
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lu@go· a' �laggio!i, tatto �r.e,bb€si �'pro.· de

potestà esecutrice •

-:

Che se _le dispute fossero- formate in occasione ,

del vi,Olam�nto. delle
�

l€ggi fondamentali ,. .e che

compariss€ una straniera, Potenza '" sarebbevi,una.

FivoluzÌone, che non., mutenehbe la forma del go-..·

y'€rn0" nè- la- SRa costituzione: avvegnachè le r.i

voluzioni., che ·foIma la: Iihertà ,.
altro. non sono, .

€he una conferma. di' qìUella: ..

Una Iibera nazione- può avere un Jjiheratare':'

una nazione- soggiog:ata non, PUQ avete se non. se-

Hn altro oppres ore ..
.

Imperciocchè ogni; uomo, che lia forza hastan-.

te pe11 cacciar colui che già si. trova assoluto.

padro 1(�. in 'uno Stato, ne ha q:uanto.. hasta pe�

diventarlo- eSSQ, stesso ._

Siccome per god�re la libertà fa d� uopo ,.
ehe

ognuno dir possa: ciò che ha. in pensiero ; e che:

per' conservarla v? abbisog.na� la, cosa' stessa:; 'uu_

cittadino, in. questo·, Stato, direbbe e scniverebbe.

tutto, quello. �h� le leggi non gli. han. proibito.

espressamente di. dire
J

Q .. di" scrivere •.

Questa nazio-ne .sempre ardente potrehBe COR

più agevolez·za esser guidata dalle
,

sue passioni."
che dalla r.agione, la quale s pra le mentiumane

non produGe mai grandi effetti :. sarebbe agevole

a quei. che Ia gov€rnasser.o il. farle eseguire del-
.

le' intraprese cont�arie a' veri' suoi i�teressi.
Amerebbe questa nazione in grado, sommo la 'sua.

liber.tà;. perchè . questa Iihertà sarebbe 've a: e p�
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ltehhe dal�si, che .:per difenderla" sag�rjfìca sse i suoi
averr , i suoi comodi, i suoi interessi: che succnj,..

he� se alle più dure irnpo izi"}i1� ali non oserel)he
di esig re da' propri sudditi il più asso uto Sovrano.

Ma siccome, avr �1be- una caga·zioné certa della
necessità di succumbervi ; che paghere.bbe' co�la' ben
fondate spera na di non If"

/

pc;lgiar�', vi sarebbero più
.gl�avi i pe i, c

.

e il senso de .me .ssimi : dovè 'l)Cr lo

çonfrario v i sono degli Statiç, 1�' quali il senti ..

.
men o è infinitamente maogip, e del male ·

'

Avrebbe un cre tito certo, - come que ia che pre ..

.sterebbe a se stessa) e da s� ..pagi crebbe. ;. P treh

Ire darsi , che cosa intraprendesse superiore .alle sue
-

forze nat ra i, e facesse valere contra i suoi nemici

.imme se fin e ricc .. ezze , c le:verrebber€}. fatte reali

dal � fidanza, e dalla natura del' suo govenio.
c propria libertà prendèrebbe ia

im_presti o da' su i sud iti, ed. i 'suoi su di ti, i quali
vedre rbero " che perdu o sarehbe i .10 · credito, qua ..

lora ven is .. ·e f�OHquistata" avr�D])erO un motivo di piu
fHre og i sforzo per dife�(lere la pi'opria libertà.

Se questa
.

n.;�iOl:le abitasse UIi' ìsok ,non sarebbe

conquis .atrice , perchè l in.debo irebhere le conqni
ste separate. Se buono "f9s·Sè Il terreno di' quest'

.1�oÌa_, lo '�arebbe' a-ilçor-�fl' � come quella che

ll�n avre Jb' 'uopo: dell� guerra per arricchirsi . E

siccome ruun citta4illoJ dipenqerel.be d�Ir altro,

ciascuno fl rehbe più conto della-1>roptia libertà , che

della ,glorià
'

ct' alcuni cit adiui; o d'un' solo ·

<. ,

� ,uivi si consiacrerebbero. i mi
.

tari come peI
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sone d' mi- mestiere J
che l/uÒ esser utile , e con

frequenza dannoso ;': come persone , i cui servjg'
son laboriosi per la stessa nazione : e piu vi ver

rebbero avute in conto le civili qualità.
Questa nazione , �lie, la pace e la' iibertà ren

derebbero agiata, libera da' pregiudizj distrugg· to

ri, sarebbe inclinata. a darsi al commercio • Se

avesse alcuna. di quelle merci (a) prj�iti,ve , che,
servono a fabbricare quelle cose, etti' dà 'un gran

prezzo la mano dell' artefice , far potrebbe stab�
limenti atti a proccurarsi il go�imento di q�esto
celeste dono in tutta la sua estensi one .

' �

Se questa nazione si trovasse piantata verso il

settentrione, e che avesse numero grande di prodotti
superflui, siccome- le mancherebbero a tresì moI te

\

merci .che .non produrrebbe il suo clima, farebbe un.

commercio n�cessario; ma grande, co" popo i meri-_
dionali : e scegliendo gli Stati, cui essa favorirebbe d'.
un commercio vantaggioso, farebbe de' trattati di

reciproca .utilità colla nazione, che avesse scelta (b).
In uno Stato, in r

cui da un r�io .

l estrema, sa-

rebbe l'opulenZa, � dall' altro. eccessive le jmposi
zioni , con sostanzeIimitate , stenterebhesi a vivere

'senza industria. Molte persone col pretesto di.
viaggiare, o della '_ sanità, volterebbero Je spalle
alle lor case, e se n'andI:ebbero 'in cerca dell' ab-

.hondanta nel pae.se stesso del servaggio.
.
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", ��a .na�io�e. c?mm)��iant.e h� ,n�mer� , �rodi:
glOSO di piccioli interessi- pr�vatL. Ella ouo adun...

que esser g�bbata" e gabbare- in. mille forme,

Questa diverrebbe in estremo ge,losa; e più, si at..

tristenebbe' dell altrui: prosp__erita, di �.u .. llo"g9 es

se d�ella propria ..
�

L

.

Le sue leggi poi ,< miti, per' .altro ed' agevoli l

potrebbe�o� esser sÌ., severe. rispetto. al commercio,
ed �na navigazione··, che farebbesi. presso' di,'lei,
zhe parrebbe ch' essa tnaflicasse. con �(91i nemici .

. S_� q_uesta nazione spedisse in lontane regioni
rd€lle colonie, lo farebbe ,riù per dilatare 'il

commercio ,_ che il suo dominio"e .

Siccome altri fi vag� �ì stabiri�e altrove ciò
che trovasr stabilito. in casa propcia ,_o darebbe la,

f�rma del. suo proprio g.?vèrno -a' pop.oli. d.elle sue

colonie :. e questo gpverho. portando seco la prospe·
nità ,. vedrehhonsi formare grandi popolazioni: negli
stessi - hoschi , ne" ,quali ella mandasse ad abitare l,

�

Potrebhe.. darsi, che', avesse un tempo soggioga..

ta una vicina nazione , la, quale per, la· sua. situa..

zia le, per la hon tà de' suoi � porti , per .la. natura

delle Js�e ricchezze , le darebbe della
$

gelosia: così.

quantunque date le axesse le- pr.oprie leggi, la

terrebbe in Unii gran dipendenza , in guisa, che

. i cittadini vi- sarebbero liberi. l
e che lo. Stato'

.: stesso sarebbe schiavo ..

Lo State conquistato avrebbe un

verno civile, ma sarebbe -oppresso· dal-

�ll_e genti e- se �p .imporrehhero leggi
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zione a nazione, le quali tali; sarebbero che la
sua prosperità sarebbe solo precaria , e come in .

deposito per un padrone.
La nazione dominante abitando una grand' Isola,

ed essendo in possesso di' un gran, commercio "

avrebbe tutte le facilità'per aver delle fo��· marine;
e siccome la conservazione di sua lib-ertà richiede
rebbe, che non avesse nè piazze, nè fortezze, nè
milisie terrestri , avrehb' uopo di nn' armata- marit
tima , che la 'difendesse dalle invasioni ; e la. sua ma

rina sarebbe superiore a quella, di
.

tutte le altre Po
tenze ,.l� qyali ,avendo. bisogno' d" impieg.,}; le sue
rendite per la "gaerra terrestre ,. non Ife avrebbero

(

più quanto. vi' vorrebbe per la gNerra marittima _.
o

L'impero del mare ha sempre, dato �,' popoli " .

/

che l' hanno posseduto ,. una fierezza naturale "

poichè, co�osceIidosi. capaci d' .insultare per; tutto,
credono che il lora potere non ahbia altro 'con-

�ne elle l' Oceano , .

Questa nazione aver potrebbe una g,ra.�de' in
Jluenza ne-gli affari de: suoi vicini : Im.perciocchè·�.
siccome non' implegherehbe la .sua potenza a con':"

quistare , si ricercherebhe piu la- sua amicizia ,- -e

Viù si temerebbe il suo- odio , di quello. sembrasse'
prometterlo li incostanza del, suo g,overno" e la. sua'

agitaziene interiore o.. .

Quindi sarebb(ci il destino della potestà esecml-

irice l' esser quasi "S€mpre inquietata internamen
te, e rispettata ,al' di ,fuori �,

Se accadesse che quest�1 .nasione divenisse� iD,
'l'om .. II.

. -
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al une occasioni il centr d" traffic.hi Europ i, essa

, v' mdurrebhe un poco pi'l.l di _probita e di huona

fede, che le altre: poich', esse do i suoi m' nistri

ob ligati sovente a g' r s ificare la loro condotta ad

un consi g io popolare, 'i or negoziati non potreh,

,
hero esser segreti, e per tal rig ardo si vedreh,

hon costretti ad esser alquanto più onorati-,

In oltre -, siccome sarebbero in q la'che modo

mallevadori de' casi, che potreb e far Bascere una

condotta stravolta " il partito pià si" re per es i

sarebbe il prendere il cammino pii diritto -,

Se i Nobili avuto avessero in certi tempi nella

nazione un potere eccessivo, e che il Monarca

avesse rinvenuto. il modo di abbas��Hli , coll' innaì

zare -il popolo, il punto dell' estrema servitù sta·

to sarebbe fra il momento dell' abb�ssamento de' ·

grandì, e quel o in ,cui il popolo avesse comino

ciato a provare :ii suo- potere.
- ,

Potrebbe darsi, che questa nazione essendo stata

, altre volte SO getta ad 'un potere arbitrario, ne

avesse in più occasioni conservato lo stile: di mo-
'

do che. sul fondo d'un governo libero vedrebbesi

con frequenza la forma <1' un governo assoluto,

Rispetto alla Religione, siccome in questo Stato

avrebbe ogni cittadino 'la sua propria volontà, e

verrebbe perciò guidato da' p op 'j IUIDi, e dalle

proprie fantasie, seguirebbe, o che ciascuno avreb- (

he mal a I indifferenza per tutte le sorte di Reli- r

gioni , di, qualunque specie -si fosse�.o, e perciò
I

.

sarebbe indotto ad abbracciare la Religio}l
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dominal1te; O' che si a rebbe zelo perla Religione.
.

in generale, e perciò si moltiplicherebbero le sette -.

Non sarebbe cosa impossibile , che vi fossero in

questa nazio e d� le perso e. che n�n ave sero

Religione, e che tutta via non soffrirebbero che s·

volessero ohb igare a mutar quella che avessero , se

una ne avesser-o: conciossiachè rileverebber tosto,
, -

chela vita ed i beni ron appartengono iu ad. essiç,
cile la maniera _�òro di pensare; e che chi può toglier
l'uno , può anche maggiorment� involar I' altro ...

Se, �"a le differenti religioni, una ve ne fosse
al cui stabilimento si -fosse tentato di gi mger� pe
mezzo della schiavitù, questa vi sarebbe odiosa: I er

chè, siccome noi giud.ichiamo delle cose da' vincoli
e d Ue circostanze elle vi' poniamo, 'questa non si

"

presenterebbe mai allamente col�' _i,dea di lihcrtà •.

Le l�ggi contra coloro i quali professassero
questa religione, non sarebbero sangui, arie ; poi
chè non s' immagin�n.o dalla libert� siffute �Q'te
di pene; ma reprimerebbero a seg:-lO, che fareh ...

bero tutto i� male "elle pÌl� fafsi a sangue freddo. ·

Potrebbe.darsiin mille g.uis� j 'che il Gler� foss :.

tenuto in sì poco conto, che più d" e sso stimati fos
sero gr altri cittadini. Quindi, in vece di separarsi r:

e
amerelihe meglio succ�mhe��e' agli stessi pesi deIai .

'-.

ci, ed a tal riguardo formare un medesimo .corpo:
•

ma siccome si studierebbe sempre tli cattivarsi i.,'
rispetto. del popolo, ""si .segnalerehœ con una piì.t

condotta,
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pr@tegger'. non, pot�ndQ la

gione, n� essen d-a quell'a E:potèUo, ,: mancandogl'
la forza per· costringere " si studie-renh6' dl� l?�msua·

dene; vcd;r.ebbonsi uscire' della. 'sua, penpd,' ettimi

libri per provare la. rivelazione· " �� Ia, RroN.vid�lZil!
dell' Ente supremo.-

..
'

Potrebbe accadere, che si eludessero .le- sue-essem-

-:hlee". e che- non s�_ gli volesse permettere di Gomg.

gere i suoi medesllni.; .abusi ;: e che- per. un.delirio

della� libertà. ., si. amasse- pi uttosto- lasciar.e imì)erfdt�
la. 'Sua. niforma., che comportarlì» 'lJjformllt.ore,.

'l...e d�gnità, facendo parte.della costilllziolle-fònd-a,.

nWll,t:ale', sa�ebbero··, più. stabili. che- altrowe-; ma PC1"

altra-parte- i Grand'i in q'�esto' p.i1€se' di Iioertà s ac

costerebbellodi vantag:g�o.a� popol�:: adr nC[ù� gJ� or.

dini sarebbeno-più: separati ,. 6 Ie p.enfjon.e· più; Wnfuse

Avé'n<\o qu.�i; che governilnn" per,cosÌl espri�tc�
lJnR potestà c'Ile' ri nasce' e' si vi fà ogpc.i g�orno , a;vreb-,

hero riguardi' maggiori peJ:·c�loro, die hll' sono-uti

Ii, che pèl" quelii di.e l�i div.el'tonD- :;qpind:i visi ve,

drebbero- PQcbi- cOJ't1g:iani., 'pochi. ad.llhtoI;i:, Roclii

t:ompiac€n,t-i � ft)làlm.en:lie poche: di: 'q,ueUe- persone

die fanno pa;g-ar.e' a?' Gr.iuldi le- toro. meilèsim.e inezie.
·

.' Non vi SI farebbe gl'ali' GOll�t-ò' degli. uomini di

talenti, o di o:o-ti f'fiNole,' ma _
di reali- q,uali�à; e:

dì questo g€I�ere, ve ne sono �u,e sole , l� ricchez:

ze ,
eioe , ed, il ,m,€r,iW<I!er.sonale "

Vi - regnereBbe- un lusso sodo, fondato ,_
non gi�

sul ra ffinament 'O, della, 'unità, .ma sopr� quell(}
d�� bisogni reali" e si cercherebbero nelle co�
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fiuei soli piace.ri che vi ha collocati la natura .

Vi si godere�be .un gran superfluo , e mal, grado
ciò vi sai ebbero bandite le 'cose frivole). .quindi aven

do molti p�iù facoltà , che occasioni ai spendere, ne

farebhero :bjzza�ro impieg�; in' questa nazione v',
dominerebbe più- 1-0 spirito , che il gusto.

Siccome altri verrebbe sempre: occupato da" pro
prj interessi, �on yÌ si V�( rebbe quella puli�ia ,

eh' è fondata nell' ozio; ed in fatti non vi sareb
be tem�o� per ciò ..

,.

L' ,epoca della pulitezza Homana è la medesi
ma, che qu�Ha ,d.ello: stabJ.lime!lt9 .d�lt.poterè· a.I!� j

hitrario . 'il governo assoluto il;géne�a. l'ozio; è
l'ozio fa nascere ta p�li��zza .

'.

,.

In una nazione ·quanto magg·Qre ·è il numero

di coloro �he h.�nno h�gn:Q <t� aversi. de' riguar
di scamhievoli ,

.

e di .non disgustare , tanto maggior
pulitezza vi r.egnerà � Ma' .assai più dobbiamo sl(
stinguerci . 4aIle barbare nazioni per la pulitezza

. de' costumi , che
.. per' 'fIu·ella dalle

_

rn�niete .

'

..

In una na;ione, i:q cui ogni uomo. a . modo suo

�'ingerisse nell' amministrazione dello Stato, ie don
ne conviver' non dovrebbero con gli uomini. idun--

II, _. � ...
• ...

f' �

�ue sarebbero modeste ,,, �a.le ,q dire , timide : que-
sta timidezza formerehhe la Ioro virtù , n:'t�ntre gÙ
\lomini seQz� àm?reggiame�t� si abbandonerehhem

.

ad. un libe�tinaggio,,' che j.asc�re�he loro. tutto l'
ozio e. Ia ,libertà loro .-. Le �eKgi non essendovi l_ J

fatte più per uno � che per altro particolare, eia-
considererebbe medesimo qual M�n�rca�



_l..
.'

e g l uomim In questa naZlOne , anzt

- cittadini, sarebbero confederati.
.

.Se ii cl�'nia' dato avesse a' molti uno spirito in-

quieto, e delle' mire estese 'in un paese, in cui

la costituzion� darebbe a cia"cu:,n� una parte del

. governo, e politici interessi, molto si parlerebbe
r

di' politica: ved�ebbonsi persone, che pass� ehb

"

ro liillòrù vita nel calcolare· avvenimenti; ,i quali,

p�r la natura'delle cose, e pcl ca òriccio della

� una, cit è a dire J, deg i uomini; 'nen saggiac.
ciono gran' fatto al calcolo .

'In ,�na libera 'tiaziòne è con grandlssiiò.a frequea-
za cosa ìndiffere' te-, �he i orjvati rag"onino hene.,

male, b· sta elle iagion 10:· 1 'il i esce la libertà,

�cii' assicura degli', effetti di questi stessi' raziocini
Nel m'odo' stesso in un governo Dispotico e

.

ugoa mente pernicioso , che'. ragio lisi' bene, o

m,ale: ba�ta c e si ragionÌ, pcrchè vada a tem

il principio del governo.
Molti, che. no

.

si curerebber9 di piacere at!

alcuno, si darèbbero in ·balìa, del propr�o umore;

Iii maggior parle, che avesse" spiri o ,sarebbe dal.

.

lo' stesso suo spirito tormentata -: col' dispré�iò e

"còl- disgusto. d� tutte Ie cose, con tan i motivi

, 'eli non € sser o., costoro sar bero infelici.,
.

,

_ iun' ciwitli'no altro Ci, ta IDO temei1do, quesh
'n�zioI}.e sarebbe fiera: poi hè la fierezza de' Het

UI _icame�te fondata sulla .loro indipendeuza.
11 nazioni libere sono .superhé .

le altre

fàcllt;;( p�sson
.
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Ma qnesti uomini ì alteri, vivendo molto eOD

essi stessi, troverebbonsi con frequenza in mezzo

a per�one �ignote:"' ,sar�bhero timidi, e vedrehbesi
in es;i pei'lo più 'un bizsarro mescuglio di rea

vergogna e d'itlterigia. ,I '.

Il, carattere 'della nazione comparirebbe soprattutto
nelle sue opere ,di spirito ,. nelle quali si vedrebbero
personeraccolte , � che .avrehher pensato da se sole.

La 'Sotiétà c" insegna a conoscere ciò ch' è ri
dicolo: il ritiro c,i ammaestra a

�

conoscere i ,vizj ..

Sanguinosi sarebbero i loro
�

scritti satirici, e 've
drebbonsi presse, di loro molti Giovenali

"

pri�a
d'incentrarvi un Orazio.

- .

Nelle Monarchie. estremamente assolute tradisco-
no gr Isterici la verità, perchè 'non hanno la li-o I

'

bertà di scrivere : tradiscono la verità negli Stati
estremamente "liberi 'a' mo tivo della loro 'stessa li...

�ert�, la quale', prod"ucendo i"empre delle divisio-
ni, cici��lltduno fassi .tanto: schiaro .de' :pregìudiz"
di sua fazlOl}.e ,

.

quanto lo sarebbe di un despota •

.

I oro poe ·-·avrebbèro con più -frequenza quella
.

ruvid�zza. ()rigina e dél ' i rvenzio) e, 'che UGa ·certa

dèlicate'zza', la 'qùa _'e èfà II gusto; vi si rileveréb
he alcu�a: cosa "che più s' accosterebbe alia forza di

Uich�lagIlolo, .che a��a gl'azi� dì, �aff�ello (a) .

1·



· -'

materie , che seguol�w "richje�e�ebbero di e�

ser trattate piu ampiamtmte.;� ,.ma nol., permette l�

natura di quest' opera. Vorrei scorrere sopra un fiu

me_ tranquillo, e sono strascinato da un �orl'ente,
Sana il commercio i p�egiudizj distruggitori (a),

ed è quasi una regola generaltò:, che ovunque si trova·

dolci costumi, regna il
>

commercio; e. che ovun·



DELLE LEGGt.. LJ!. XX. CAP. I. '2tiS

que regnà il, commercio, si trovano dolci costunn..
Non rechi adunque maraviglia, se i nostri costumi

sonmeno feroci di quello, che erano un tempo. Ha

faLto il c�mmercio, che la cogn' zione de' costumi di

tutte le nazioni siesi per �gni, dove,insinuata: senos'

uguagliate fra esse, e, ,l!-e son deri�ati beni grandisfimi.
possiam dire ,

che le leggi del' commercio per
fezionano i costumi; per la 'ragione medesima
che queste l�ggi 'istesse rovinano icostumi (a)(b)�
Corrompe il commercio i costumi puri (c): era

questo il motivo dèlle lagnanze d� Platone : di

rozza ed iJÌl,Piacevollsce i costumi barhari , ,c�ia.f:
-

veggiàmo ,acc'ader�
.

alla giornata .!

'

,(a) 1]' Commereio porta ri�hezze e lusso, e corrom

pe il valore. Il comm&cÌo fa gli: uomini scaltri, e �as
.

la s °mplicit� �: la
.. �,Qo)}a fe,de ., ;rutto 'si vende in un pae·

se di commercio. G.'

, (h) Questo IvriOÌ esse�e' dilucidato .'11 commercio ren"

de gli nomini più
.

s�cievGli, o sI'? si vuole, meno feroci r

più industriosi. pi�lVi: nia 'li rende ad un tempo stem

meno Goraggiosi, 'piu severi intoTno ,:d:, diritto perfetto, me-

I

no 'Sensibili a' sentimenti di ge�erQ�itll .. -II sistema del com

merciantè SI riduce con frequenza' a � questo principio : che

ciascuno si affàtièhi per-se" conf io rni affatico per me :

non vi cliièggo cosa alcuna, se non 'offtltendoVÌ ciò 'eh" e,";
sa vale; -fate voi l� istesse ; Anon. ' ,

.,

_ (c) Dice Cesare de' Galli ,. che la vicinaq�a', ed- i l

commercio di Marsoiglìi gli �avevano in, 'guisa
- corrotti

.

., che'

essi , i quali avevano un tem'Po
,- sertlp're ueuellatì i Geriua

ni, "lì erano divenuti imer,iori. 'Guerra. de' Galti, Llb. V
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.. ui, il quale riceverà un forestiero •. sarà rim..

� �.i(sato dagli I. abitanti , ciascuno per la sua qU6ta.

C A �,I ,T. O ·:L. O . II�� .'

r
· 'Vi .sono dùe'sorie di' p,�poli poveri ,I
l'enduti tal� d,alla dùtezj.a' dei governo; e questi
.sono (!u'asi "'incap�ci di àlclÌ.na �yirtù �

(41, �entre
la loro 'p6v�rtà forma �n� patte della I�òro 'sehia-
·vitù: gli altri stino poveri, perchè' hanno disprez
zati, o perchè non hanno 'conùsciuti. i

.

comodi
della vita -:-� e. "Iuesti .far '_ possono cose' grandi I

poichè tal' povertà forma" tl�a parte' �eUa loro
li.bertà •

Ha il commercio del rapporto con la costite
:�zione' '. Nel gov-erno· �i UQ_' solo . ft d" ordina.
riò fondato 'sopra il lusso ; e quanttunq�e lo
sia

.:
ancora sop.ra j. bisogni reali , l' oggetto

suo principale si è i�,_ proccurare alla nazione,
che lo fa " tut�o quello, 'che servir può al suo

. ..
t

..

{a) Cioè di valore: la ,;Sel�v. tù ,è oppos ta al coraggio,
_

ed al. vero valore. Nella libertà 1" UQIDO non' è degradato
dal timore ) e combatte per sè: nella servitù è stupido �

� vuol combattere pel ti.ranno. G'l



rg!'lglìo" allp. sue deliz-i'c, ed: a-' ,u{)� capricci · Ne

nverno (li più è cen mag-glor frequenz� fondata

suWe f)nemia.,' Avendo i' H:egozìariti- r occhio so

pra tnue te n a zÌont d�lla' terra', poitano a quella ciò.

(he ritraggooIlf> da. quèsta. CosÌ, appunto l'e Re-·

pulMidlfl di Tiro,. di Cart:lg:me, di Atene, di

MlIrsi;gl�a, , di F'ireu.ze,_ di Venezia ,
e di Olanda:

ha-nno f�tto, il, com mercio Ca)..
'

. Questa -specie elì traffico rj<;�uarda it governo di

più. per. la natura, 'ed' il Monarchico pel' occasi():-o

ae Impercìocchè siccome è fondato, soltanf,<:> nella

pratica dii'gfladagnap poce ",
€d' anche dì guadagna

,

meno che atcun" altr.a nazione, � di, non compensarsi
iu altro modo che eontibuamente guadagnando, non

e possihile che sia adattato per UTI p0p0lo, presso di

cuiè stato stabilito, illùsso, che spende molto, e che

non mira sé non. se grand'i ogget.ti (o) '.

Con qu.este i.dee, �ppunto .
Cicerone egregiam�n...

Ca) Nen, è stato per caSiolle- della -, costituzione , che

queste- l'etl1.tbbliche si, s'il�o date, al co.romercio:di Economia, '

ma per forza del, suolo. Un suolo sterile non somrninistra

materia :1} commeroio di orone propI'ie :
-

duoque o si ha, da

perire" O sì ha da fare- un commerCIO di eeonomia • Se l"

IUi!,hit!e.-ra diveni sse Repubblica popolare, non avrebbe bi

sogno _ -di eomme� 10
,

di
.

Economia; perch� il Qom1Jlcrcio;

d'e'su6i- !,��ni', e del1e' sue manifrtt,'re. basterebbe a soste

nerla ne,l me<lesimo· gradì>, Se la Repubbl_)c� d" Venezia

fosse nd: 1\11l:mese � o, 'D Regno di Napoli ,
non a_v.rebbé-

'bisogno .del comrr-erclo ai Ec�nomia ' G.'
.

•

(b) FI:inc.ipio. (.lIso P ).' I� ragione detta. di soera • G�,
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t diceva (a) l) Io non amo, che un medesim-, po.
» olo i,a, ad un tempo il dominatore ed il fatto.
)) re dell' Universo li. Ih fatti ('O rverrebbe suppor. �a
re he ogni privato in questo Stato, e tutto lo Sta-

. 51to medesimo, avessero seml)fe la testa piena di ]0grandi progetti ,-c questa medesima testa piena
di. piccioli · 'la qual cosa ithpli�a contraddizio.
ne (h).

No 1 è.già che in questi - Stati , i quali s'ussistono
pel commerci J eco romico , non facciaasi anche le

. grandi imprese, e che non sia-vi un ardimento, ch�
non si trova nelle Monarchie : eccovene la ra.

g10/je.,
.

,

Un commercio guida all'altro, il picciolo al mezza..

no, il 'mezzano al gran�e; e colui' che ha avuta tanta

'VoglIa. di gaadagnar P<?co, si pone in un� situazione
1n .cui non ne ha meno di guadagnar malto .

.

.In 01 tre le' gl'-an�i imprese de' negozianti trovansi

per necessità mescolate mai sempre coi pubblici afra..

ri. Ia ne le Monarchi gli affari pubblici. sono per
o piu anto sospetti a'mercatanti , quanto i me esi
mi s mbrano loro sicuri nègli Stati Repuphlicani �

,:,QU9 ad ·uque� l e g_randi imprese di commercia

(a) Nl!'o eundem populum_ imperatorera ,. d poriiioron
eise tprrarum, .

Cb) eri-ssimo-. Ma le rendite de' Ro�ni erano fon..

date u le conquiste, ,e' tempi nostri
.

niuno
rebbe a _rere questo fondameute • G.
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per le Monarchie, g �.ver! et

In s mma Ta cei "'zza ma,�i')re ti Hopria.

])fOSpe i+à, che i cre! e di r re i l ue t � S.tati 'l

fa tutto intraprende "e; e
.

I C è altri si reputa

sicuro di cio Cl � ha ac ui ... · to , ardisce di esp- r

lo er 'iemmaggjo" [lente ace uis are; ron si cor...

re ri chio, se non su i mezzi
·

c cquista: e: ora

gli uomini molto si rometto o dI lor fortuna •

Dir non vogl�o che iavi a cuna Monarchia la

quale sia totalmente esclusa dal commercio eco 10-

mico ,
ma essa vi è meno portata di ua natura.

Dir non vogliQ che le repubhliche a noi note

sieno del tutto prive del commercio di lusso, ma

queLto ha meno' relazione al a loro e stituzione .

Quanto allo Stato DIspotico sarebbe i utile

il farne parola. Regola' g�nera e : In una na

zione , ch' è schiava, si Iavora piu a conservare,
che ad acquistare: in una nazione libera si la

vora più ad acquistare; che à conservare (b) 11,

(a) Il principio motore di queste imprese non è il com

mercio, ma è la coscienza delle forze, .. 1'<1 avidita. Il com

mere o non n' e che un puro istromento . G_

(b) Ho- gran dubbio che ques a divisione i commer-;

cie economico, ed in commercio di lu.,so; appaghj t tti :

umeno non vi ha rag;one di esserlo, del' Iasciarci il Signor
Presidente a in ovinare c'o che in eri er- dobbiamo pe:çr"
queste due, specie di comm�rci�. V A tore dello Spirito
delle leggi ridotto in quin essenza gli rimprovera in questo

luogo la mancanza della definizione, e porta .

un ?asso di



v ...

r

che hanno fatto �

il eommercle

f

Marsiglia, necessario 'ritiro In mezzo

Utar I burrascoso, l'

l\�a�sigl1a ; quel
utt' ,i' venti ,. i banchi �'�arini ,

zione delle spiagge: comandano " che si appl'Odi,
fu frequentata' da'i marinai-i . 'La sterilità Ca). del
suo territorio determinò i' suoi' cittadini al com-

f
'

.mercio economico .

�

IFu: d'uopo ch' essi fossero
aboriosi , per supplire alla ributtante natura: chI
essi fosser giu�i{, per 'vivere fra barbare nazion�

che formar dove'ano Ì� 'loto, prosperità : che. essi'
fossero moderati, affiuchè il governo loro con·

tinuasse I ad esser tranquillo:' in somma che, a,ves·
,J '

,

"

sero de" costumi frugali, perchè viver potessero
sempre ',d" un commercio, il quale manterrebbe

•

Cicerone : noi r ahbiam� fatto pii! di una fla,ta .,

abbiamo maggiormente compreso Il significato, che dal'

ohbiaæo a quanto dice il Signor di MONTESQUfÈU in

questo luogo. Non .mi quadra, a, \ œgion d' -esempio ,

pe,rchè questi due rami' di eommercio: far non si potessero.
� -uno Stato, qualunque si fosse la forma del gçwerno,

purchè i negozianti esser potessero" assicurati 'd' un pO�SCSS0
.aoifico di .tutro quel)o che acquistano , Anon ..

(a) Giustiaiàno, Lib � XLIII . Cap. Hl;
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ro con pili-' sicurezza, allorchè fosse meno
: van�'

tagg'OS( Ca). )
.�

Abhiam v duto pf.r ogm dove
(

e dalla vessazioné _esser nato- .. j:f commi rcio -eco-

nomice , allor l è gli- .uomi li son costretti a cer
care a-ilo [ra "le .lagune-, nell' Isole, ne't bassifon

di fil rittimi '.
e ner fino negli sc�gli., CosÌ ap

punto I
Tiro, Ve ezia , e le città -Olalld-esi furon�

fo date : tre aronvi' � Juggiasdll� la lor sicurezza Q

Fu forza sussistere
ç

ed' essi ritrassero la lor sus....

sistenza da: tutto 17 universo Cb.) _,
.

.!llcuni �etti di. una grande n.ayigazione '.

Segue talora -, �be' una nazione #, la> quale fa i.�,
commercio econòmico , abbisognando diuna mer-
ce d' un . paese, cheJe sé've, di fondò per proe,

·

curarsi le. merci d' u< altro., si contenta di gua--'
d�gnar pocbissimo., _e talora niente _- aftÙta- . sopra,
alcune cèlla speranz;t, �,. colla certezza- di. gua-

I .� .......__._... I _

(a) Q�lesti··son. \ i, �eri priitc-pj del �m�l�rcio, .. di Eco ....

·

nomia , e non g" a Ìa costitussicne . G�
I

.

�

(b) IVi, sono delie merci ch� servono at: suo lusso',�
.

altre alle imligen·zo.. -della vita ;' ve ne sono' di quelle ché- I

ærvono pe} \�sso, e .pel necessario ec.: Bna 'n.az·ion corn-.
mere.ante abbraccia' tU�lQI; proccura di app�gar.e utt' i de .....

sider�j ,e noco le �.ale 'ch.e .se ne faccia un uso {tivQ-Jo. '}-_;:.

Q vantaggioso. Cosa è 3.dunqt� il cemmerçio-c- di lusso-.
sommercio d'" economia ? AUOlt..

.
' -

,

-
\'

.

i}�--
-

.

,
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, d�'gnar· 'molte sull' altre �. Co 1, quançlo l' Oran a

tacca q l si sola il commercio dal mezzodì "al set.

entrione Eùropeo , i vini di, Francia che portava
al settentrione, non Ie servivanè- i�n certo mod,
che di fondo .per· fare' il sU.<0 commercio colà '

È note , �òme in Olanda con frequenza -certi ge
... " neri di merce venuta d� lontano .. non. vi si vendoll(1

piu cari di quello. sieno costati- su' luoghi stessi,

Ecco 1a ragione., che se' ne 'dà �'Un Chpital'lo che

_h�. e- bjsogno di �a vorrare il- suo vascejlo , pr,endel'à
del. marmo; abbisegl1a di h�gn�me per l'ordine

.rlelle JI1.er�anzie. n�. comprerà ,;. e purchè nulla vi

perda,
'

crederà cl' aver, fatto' morto .. Così anche t

Olanda ha .le sue petriere , e�;� i. suoi boschi. .

Non solo :può .riuscir; va�tag'gi9s� un commercio,
,,,,che nullafrutta vme può esserlo_ez·"�anajo un {coln.
.mercio -�v�rttagg{oso,. 'Ho udito- ài.r� in' Olanda,

"

che I gener'illmente arlando , la. p,essa d'ella balenai

non.rende quasi �ai.ciò çh�.è costata: ma quelli
...

che sono' stati .jmpjeg�tj nella'
-

fabbrica"del vascel

� . lo; quelli' elle hanno somministrati' g'ij. attrezzi.
�

gli (apparecchi ,'o i viveri ,�seno '.anche, q..�Di che

hanno r interesse lIla.ggjO:r� in q�s:ta pesca. Se'

perdono �eU(t pesca' � hanno "guadagnato nelle cose

di�iSate. Qùesto comrnerçio
.

e Una specie di l?tto,
.d' ognun<? è sedotto �dalla S1)eran�a_ del g�adagno.

Ògnuno' � v�go di gillotar:e', � -di buon. g.rad()
f{/iuo<i:ano le p.e-rsol1€', più sagge, �iù-�do non' veg'

geno ·le
/ pparenze_ del giu�co .;. i suei, deviamenti,
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Spirito dell' Inghilt�rra intorno

Non _ha r Inghilte�ra' tariffa. regolata.€on le altre
nazioni: "si muta per dir così Ia sua ,tariffa,j� 'ogni,
pa;lament� per" le tasse particolari' che: toglie, , o

ehe impone <. -Ha ess� voluto €onservare·]a Sua in- ..

dipendenza- anche sopra di ,questC1.•. Gelosai 11 sommo,
.

'grado del �ommercio che: si 'fa presso di lei , p6lCO
si lega con triltt&ti, e dipende dalle sole; sue leggi.

'

Altre' nazioni hanno. fatto cedere ,gl' in.ter�ssi
del commercio agI'inter'essi politici: essa ha fat�
to sempre f cedere i. suoi" interessi politiè�. ag,t, in..

+

teressi del suo cemmercio, (a). .

È, l' unico J>0polo, che" abbia meglio �aputo' ,pre'
valersi j� un 'tempo di qli-este tre gr-an cose" della
Religioné ,�" del commercio, El della libertà (b}.,

/
../'

---,'----:-"1..

(ar' Il forte dègr. Inglresi-' è' it, mare," Bisogna armar- .

lo col �ommercio., Il commer�lo forma la marina; 'la ma-

llina è· il baloardo del!' Isola ; G. , _'
-

j ,

-

(b! . Megiio a."'�Bbe � dètto l' Autore, "ch� là suddetta
nazione siasi a�usata della - R;eligione o� Fa poco onore a quel
a que��o elQgiQ : come è _per un' altra naziene quello elle

dicesi poco sopra nel 'Cap. IT .. -, che �pres'so di 'essa si fa traffico
di tuttde'lWÌane aziçmi ,. e-d� tutte perfino le morali virt4. •

...



'Come $' impedisce ,talora; il oommercio

economico •

. �

\'

VilI ..

Sonosi fatte in certe Mona-ichie .leggi ; attissim
,

�d_ abbassare gli Stati,' che fanil? 'il c?mmercio
economièò. 'Si è loro vietato il .portare altre merci

fuorchè quelle d�l terreno del paese: non, sit ,è loro

permess'o il venire a traffìcare , se 'non con na�

della fabbrica del paese al quale si,_po.rtano (a),
.

.

Fa 'd� uopo .che: lo Stato ,

J il'�quàle impone sif.
.

.

fatte 'leggi, p�ssa co�, facili là: . .fare. il- commercio
.

egli' stesso (b) : sénza di ciò: farà " a dir poco I

un torto 'uguale a �e, medesimo. È meglio 1'aver
\ '.
l' da fare

I

con una nazione che poco esige, e che

vien
. r��d�ta in q�aJehe modo, d�e.hdente da' bi·

sogm ��l eornmercur': cap. una nazione , la quale'
per l' ampiezza delle sue 'mire, o '_de' suoi

·

affari I

sa ove collocare tutte -Ie merci uperflue ; che e

ricca, e PNÒ .caricarsi di. mo te derrate c elle le

pagherà speditame1'1te: �he ha, per dir 'C&sl, dello
� necessità �r esser: fedele : che e, per principio pai
, cifìca : "ché cerca di gu�d.agnare � e non diCon.
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quistare: è meglio, torno a dire; r aver
,

con questa 'nazione, che con altre sempre rivali,
e che non darehhero tutt' i d�v,�satì .'vantaggi.

Là vera massima si ,è il non escludere senz �"
motivi grandissimi, dal proprio commercio nazione ,

"

reruna (a) .. I Giappone�i trafficano .con due )sole
nazioni , co� i Ch' lesi e .con gli Olandesi. Gua-

,

dagnano i, Clotinesi mille p�r cento sopra' il z�p
chero (b) , e talora' aÌtrettanto sopra "i _prodetti'
che riporta o. Gli Olandesi fanno �',guadagu"

'

poco diversi, Ogni nazione , che. si regolerà sulle
-

massime ,G:ta�ponesi , sarà di necessità 'ingannata.
La concorrenza è quella" c'6.e pone, all� 'ni�rci UIt:

prezw . giusto, .e che fi;sa fra esse ie vere relazioni ..
'

�folto men? 'dee un� 'Stato -soggettarsi -Ia non;
vendere/le .sue -mercj. ,

.

.se 'non. se �d una '501&,
nazione, col', pretesto �h� la' medesimi Je, pre��,derà 'tutte ad u� dato.'l)rez�o. I)?61acchi hanno
fatto pe' loro grR�li 'questo 'contratto colla Città di

�

lì •

•

ì.

/.
r

(.

j
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Danzica : parecchi Re' dell' IncÌìe fanil? simiglianti
contratti per le spezierie con . gli (_llandesi (a) .

Queste COÌ1v�nzi_o.ni sono proprie �oltanto àd una

poyera nazione ,
la, quale vuol perdere la sperano

za ai arricchirsi,. p,urche .

abbia' - una
.

sicura sussi•

.stenza , od a nazioni,. 'il cui servaggio consiste

nel rinunziaré all' uso" delle cose ,": che' loro date

avea la riatura , "0 a fare sopra queste

svaritagg�os? coinmeì'ci� (b) ·

C A P l T '0 L O� X. �

,'"

Stabilimento proprio al

di

egli Stati', che eco.

i_Iomia ,

.

SOllOSi forhìiIa.tam�nte 'st�hili .

de' banchi)
i quali

.

col' loro' credito hanno formati. nuovi se.

gni di valori'. Ma' si farebbe,
_

male a . trasportarli
.e ,:.negli .

Stati .. che {anno il ,cOll1tnércio di lusso. n

iantarli in" paesi governati da un solo , è un

Suppofl,'e )� -danaro 'da una parte,_ e dall' altra li

-potestàj che è quanto -dire ,
da una p,arte la fa·

coltà d'aver tutto -ser;z�a alcun potere, e -dall' al·

tra il potere con la facQltà'_di- nulla' av.=:re. In so-

.migliante govenlO ll?h vi è' stato' mai che il so·

10 So.vra.�o ,�il qua�e abb�a avuto , o,.. ene abbia
_---o__..,.

"

(a) €iò venne prima stabilito da' Ro�toghesi, n,,·
i d'i Fra;cesco Pvrard , Cap . XV · Parte Il.

o l (b)' I Portoghesi hanno un trattato del 1')61 • presso ·

a poco 'simile.. c�gr InglciJi. Quindi dipende" en.: fUi!, Wùt

.

t�dìano
. di protegget� i

·

�l'�siliQ.: G.

. ì
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'.

otut6 avere un 'tesero : ed 'in ogni luogo , 'ìn
cui ve fi' è uno, tosto -che è eccessivo , diventa
subito tesore del }�ovrano �(a) .�

.

Per la ra'gÌone medesima le Società- de' nego
zianti, che si unis-cono

-

'per un dato commercio ,
,

di rado convengono al 'governo d'un solo. La na

tura di siffatte Società consiste nel dare alle ri�

chezze private la forza di .ricchezze pubbliche ·

Ma in', questi ·Stati
_

una' tal fona, non può trovar-:
-si se non se nelle mani del Sovrano. Dico' di più:
le medesime .neppur sempre convengono agli Stati,
ne' quali si f� il commercio di economia: e,se gli

"

affari non-sono sì g�a�ldi, che trascendano la portata -

:' -:
de'privati , si farà ancor �églio a non leg�re 'COlI

.

esclusivi privilegj la lipertà �,el commercio (b) (c) ,.

-

(a). Si véde , .che r Autore l:iguarda'ìl Banco <lì Lavv ,

Ma qu�sto 'nò-n éadde per forza della costituzione, ma per
le circostanze, in cui tIOYOSSÌ la .

Corte dopo la morte di

Luigi Xlv. e pel tr ppo (uoco
�

de' Francesi. Vedi Dut;t ,

e la Storia de' Sistemi , G.

Cb) Percl � le istitu·ziorii· differenti , dì' 'cui parla i

questo Ioogo. r al�ore , rron converrebbere di p.ari al go
verno d'un solo, ed a quello de', più? Tutto dipende dalla

particolar forma -del gove�o per rappo.1'to all' assoluto ed

all' arbitrario , e non. già per rap{Wl'to al numero dì colore
i quali governàIlo.

-

An.on .'

Cc) M?lti inglesi hanno declamato contra le Compa
grue � V e � ì 'dìscOl�si' d) Rum'. Ma egli è certo ,che un:

'

gran commercio
-

non si puo fare senza de' gran fondi ; nè

questi aversi senza lé co�pag�ie .. La gelo,�la de,' Principi le
,-

·

terra semprt; basse: E
r

di qui è che io non credo , che nell .:
Ionarohie, possa esservi 'mai �e ��n .mediocre omæercio; G �



Continuazione de) medesimo soggettq �
,

Negli Stati, che �an?o il ,commercio di econo

mia, si può stabilire u� porto franco . L' eèonomia
dell� .Stato, 11� 'quale �egu,e sempre la frugalita

_

de' privati, dà, quasi. di ...'si , l' anima -',al suo eco..

nemico
_

commercio "

r,'ò
I ch" 'viene il perdere in

tributi collo stabilimento di :eui parliamo -viem

compensato da ciò eh ei può ritrarre �alr indll
striosa .ricchezc.a della Re' bblica. Ma �el gover.
'no Monarchico somiglianti .stahilimenti sarebbere

,

contra la Fagione: altro �ffctio non, produrrebbe,
to ., salvo il sollevare il lusso dal peso delle im- I

,

POSiZJOlli. Al ri priver�bbesl, dell' �'ico bene che

_ ii lusso ,puo' proccurare, et del- solo freno ch'

,ei po�sa ricevere il1;,' 'una ,somigli�nte
I J

ne '(a) (�)-.�

r
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XI.T -C A "P I T O L O
"

<

(�) Direbbesi St} questo _C�pitolo, che per commercio
, t)' 'er;o�omia indjca r - Autore � quello it quale si fa. in un

. paej!e, in cui il popOlo è
. economico ; ,� per commercio di

'lusso quello che si �a iri un paese Fi' j� cu' �r.popolo è por-

.tato �� Iusso .• '�Nop vi veggo � ch�ar'ezz�
'_

.4nan-.
'

, (b) Farebbe dÌ. pe�gio . .Jndebolirebbe i� e�m�ercio
"attivo a misura 'che si� �nimerebbe il Fas�vo " ..Se ne vede

'un esemplO in Toscana, ,G.-
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.) Della libertà del commercio ,

Non è: la .libertà del commercio_ una facoltà: '\

accord�ta .a' ,negozianti di far ciò che' loro aggra....

da: questa sarebbe anzi la. servitù ._i .Ciò- che leg� ,�

il mercatante ,. non istringe Il, commercio, (a) •

Appunto nel paese .Iibero trova il negoziante in-

finite contraddizioni ; nè è -meno
- attraversato dalle

leggi, di ,quelio sialo ne' 'paesi di servitù Cb)_.
Vieta l'Inghilterra l' uscita "delle sue lane :

{
.

\

vuole che
.

'.il,. carbone venga trasportato nella
\ .

capitale per' mare :\ non permette.: 1� uscita de"

suoi cavalli; se non son tagliati: i _vascelli del.

le sue colonie,"Cc), che trafficano in Eurçpa deb

hono por l' ancora in 'Ingh�terFa ((1). Essa �ega
il negozia ite ; ,- ma in yaniàggio, del

'II commercio dee, servire allo Stato. , Don lo Sta-

o al com��rcjo? <lieo�o gl' Ing�esi · G.�

(b)" .Perchè vi e podìissimo commelrc�o,' ed è Ull'FUll!
.

10 invisibile 1ìUa Legge. G.
.

'

(c) Atto. di,�navjgazione del 1660. Soltanto in tempo di

@l'erra que,i., di Boston �, e di- Fih<Jelfia - spedirQno i lor va

scelli a dirittura a port�re le' loro derrate.
.

fino nel l\f�di-,
terraneo, •

I
c

(d) Per mantenere Ta
-

subo;dinazìone delle Colonie al-
la Metropoli. !'1sse altrimenti si. emancirerebbero , cQ,IJle' �
emali�ipel'à�no un. &iorm� '. G �

.



Ciò che

.25·2

'Ove rovasi commercio, esistono le Dosau
. o

,

oggetto� {l.eI commercio- è il trasporto e l' in...

troduzione delle merci in favor dello State. (a);
e l oggetto delle D_o'gane è. una certa >

tassa sopra
'. questo stesso t�'asporto ed ·introduzion� parirnen.

te a pr@ dello Stato .·-<Bis<?g�la· a�lunque che lo

$tatò si stia. neutrale fra la sua
�

Dogana ed il

suo commercio, e che faccia sr che qne�te due

'.
cose non si attraversino : ed .in .. tal' caso VI

goduta la _liberta del co�merci�/ (by..

(a) IJcggeté in fiwor_ del privato . Il COmmerCIO si fa,
. e dee far

.

per <bene , e' per vantaggIo, del privato; ed il

bene che pelo, 10 Stato ne .risglta ,,, l!H� dee' essete la conse

guenza . La ragioue inversa di qu �sta proposizione , cioè,
che il com

..mercio dee farsi
-

hi favor d'eU-o' Stato., che il vau"

� taggio del privato dee esserne la conseguenza, guida a mas

sime , ed a regolamenti, ch..e fanno' perdere 11 commercio .

Potrebbe l' Obnd� somm!Uistrclfcœne ùeo:"D;
-

esempj ;' questo

però non impedisce che- si .yeri fìchi ,- cÌ�e .debba esser vie

tato ògn� commercio che ridendi in pr�giudizio
.

dello .Sta-

(n) è ciò esser neutrale? Ecço una solita bizzarri«

i. parole. V.alea ,�eglio a eal�ohre., qu�anlo .,-�Eer non,rledere
- la Ilbertà dd commèrcio , p9tesse essere gi'ande la Dogana.

� 'libeTtà ael commercio è p.Q�ta ncll: attività del suo moto.
.

TIil grUI peso'") arresta " Si vu ') cercare 'qual è it peso
che' ron I' arresta . Dove'la D )g�:;la comincià a peta�:trop"

comincia la s,ervit-u_- �e Commercio", ç.
.

-
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La Finanza distrugge il commercio con le su

ingiustizie, con le sue vessazioni ,
con l' eccessi-e

ve sue imposizioni;
.

ma essa lo distrugge anche

indjpendentemente da ciò colle diffic�ltà 'che fa

nascere ,
e colle formalità che esige. In In...

ghilterra, ove 'le pogane sono in amministra
zione, ,trovasi una si}lgolare, facilità di traffico : ·

una' parola di scrittura fa gli affari· più grandi;
nè bisogna, che un mercatante- perda infinito

tempo, e che abbj� de' fattoriia posta per tron

me tutte le, difflcoltà degli ·Appaltatori �) o per

sottomettervisi (a)'-
.

Delle Leggi di commercio ,�che tolgono
-ia confiscazione delle

_.

, La Carta g�9-ride� degr Inglesi .vieta �l pì"ende�
l'e, ed :il confiscare in caso di guerra le merci
de' negoz{antf forestieri , qualor .

ciò non foss .

per rappresaglia. Ell'
'. è buona cosa che la Na..

zione Inglese.abbia' formato. di ciò UllO degli ar

ticoli della. sua libertà �
.

Nella guerra .che ebbe la �pagna. con gl' In

glesi l' anno 1740 essa fece .una legge (b), che

puniva colla morte coloro i quali introduces-

.

(
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sero neg i S,Lati 5)8gnuoli merci' Inglesi; ed im.
po rea 'la peJ.la medesima a quelli che portassero
n ,gli SI.ali Inglesi merci SpagA uole .. Editto somi,
gliante l!�n 'può a

\ mio ,creder�r trovar altro m�dello,
,

ehe .nelle l�ggi del Gia- pOlle •. Esso è, contrario 'a'
nostri costumi-, allo/spirito di commercio all' armo

'nia che' dee trovarsi nella proporzion,e' delle pene;
confo n de 'tuite le' idee, ,��c.endo un. delitto di Shto
ciò che. è )ln�a semplice violazione di poli zia.

r Della ritenzione

In Atene" ordinò Solone- :(d), che per debiti
civili più' non -obbligher�.bbesi ,il �orpd. Ei pre.
se qu esta

w

l�gge
.

dall' Egitto (b) : vi �ra stata fat
ta da Boccori , e l' avea rinnovata Sesostri .

,
- "

-

,-' ( .,..

. .È ottima questa legge per gli .o��a�n�ri �affari
.

'" ). -.) .

- .eivili (c) t�. ma, noi abbiamo ra.gion�', di non se-

�ui�la � In quelli del commercio!. lnìp:rcioce�è
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essendo i negozianti obbligati a fidar grandi som

me per tratti -�ì tempq sovente assai
r

corti, di

darle " o d� riprenderle, fori' è
·

che n debitore

adempia sempre ne] termine assegnato a'
_

noi

impegni: e ciò suppone' Ia ritenzione del co pOi.
Negli off�ri, derivanti da' contratti civili ordi

narj la legge' �on dee dare la r'itenz.ione de' cor ..

pi " perchè
-

fa. più conto, della Iibertà d'un. cit

tadino; che del comodo d',un 'altro � Ma nèlÌe

convenzioni derivanti dal commercio, la legge
dee far più conto 'del .comodo pubblico ," che

della libertà' 'd' un cittadino: e -ciò non impe
(lisce le restrizioni �I l Iimitazioni ,

che posso�_'
volere I' umanità e la buona poli�ia ·

� )

La legge di Ginevra, la' qualè esclude dalle
,

Magistratuie',� ca: eziandio dal}' i_r.lgresso. nel Con

siglio, i fig'iuoli di, coloro che hanno vissuto, O

che sono. .morti senz' aver pa g,ato"
J qualora ,

non

paghino .i debiti del p�dre loro;' è ottima · PF0-'
duce la m-edes,ilI!a .qùesto effetto" che dà della

confidènza pe; ,

_ negozianti , la, dà pe" Iagistr�-
'

ti, e fa' l' istesso", 'per la medesi-ma Ci tà. L·
fede privata vi ac�ui�t( .. 'ancora' la forza della

pubblicu, fede •

'

/

)
t
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Legge ·di; Bodi.;

C�

b

r

Quei di Rodi.,s" i.fuipltraron.o.
i

di più.
.

sto Empil�ico, (a):;' �he pre-sso di loro 'un' figliuo
lo. non potea f�r' dì meno di pagare i- debiti det

tl�dre col rinunziare la successione a., Eca c!ata 1i

legge di Rodi i "ad una Repuhblica· fondata 'sul
commercio: om' io credo,' che. ..

la ragi?rie de!.

. €ommercÌo,-. vi dovesse pdr_fe _ questa: limitaz-ione,
che -i debiti contratti dal padre, (ta- che il figlino-

.
l'O ayea, cominciato a.' �om�ner�ja�'é " non d'�,nneg�.
gerebbero i beni dal figlio- �cqHistat!. Dee un

))egozjan�e conoscere sempre le proprie O'bbliga.
zioni , e condursi _in, ogni istante- secondo lo, sta...

to di sua 'fortuna ._

�

Senofonte n�l' Libro- d�lle· rendite- vorrebbe �

.

che si assegnassero . de' pr.emi a quei Prefetti def
, eommercio, che con. più, sollecitudine spediscono

le çause . Conosceva eg1i ik hisog.uQ della. nostra.

consolare g!urisdi�ione .,: .

'
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Pochissime formalità ammettono
.

gli aft ri 'de

commercio -. So o azioni gi:Orn aliere ,
che deb

bOli(!) �sser seguite· og1)i giorno da altre del a me

desim.a natura , Forz� è adunque , che possano. es,,:"

sere,' decise ogvi giorno.; 'l'u,Uo altrimenti proee

de la cosa nelle azioni della vita ; Ìe quali mol

to influiscono S0.pra �� avvenire ') ma che accado.,

110 di rado �'- N�n si prende moglie, che una

volta : . o,gAi giorno- non farinosi dQ�la;ioni" ' ()

te"tarnenti :: si div:.i�le·maggiOle .una volta sola. ...
'

Dice PZ{:ttone (a) , che in una Città ,
in Cl i :

non vj è· commercio marittirno , vi .vuol la me

tà .meno di legGi' civili _;; ed è verissimo. Intro-

duce il commercio ,in uno stesso l)aese popoli
differ(\u.ti , ,l1�uiel'O grande di convenzioni, q_
specie di beni-, c di maniere d'acquistare ..

Quindi m .. {m-a 'Città' coramerciantè 'vi sone'

meno Giudici, e' pill leggi.

XIX."

·

Che io Sovrano 'non,' dee far_e it. commercio. - ,

Ved'en�'o -TeC!filo.. (b) "un va cello , .in cm erano,

delle merci pe.r T'eodora S'�la moglie .; lo fe ..

ce divorar -dalle fiamme. » S(:)�o Imperadore ,.

)) le. disse , e yoi t-mi fate padrone' di gal,ea • Se-



.)) pra che potranno �ampar la" vita le po'Vere

» persone" se rìoi ""'

ci po�iamo" a fave anche it
�l loro, mestiere ». ? Avrebbe egIf potuto agg�un.
gel e : chi pot' a te

r

eroi 11 segno-; se facciamo
de' monepolj P Chi ci costringerà .ad adempi te �

"nostri impégn-i? Questo commercio., che fat.ciam
.noi , far la vorranno ,.i cortigiaai r essi saranno

più, avidi , �' piiI. ingi.tJsti di .nui .. j Il popolo ha
. fidanza 'nella no�tr� 'r giusti,zia., non ne- ha nella

no tra opulenza :. tante, imposizioni ,' che fo'rmano
,: la sua. miseria '" 50110 ---prove certe, della nostra,

I

Continuazione del medesimo, soggetto. .

.....,

(
,

I

� Nel tempo in cui i Portoghesi ed' i

gliaui '_ om(navaU9 nell' .Indie- Oriéntàli ,. sì ricchi
rami aveva il commercio '.- che _i loro Sovrani

....... 1

J�?.n mancarono-di ,far a suo, Ciè apvl.Ìnto rovi-
',no in,' quelle parti i loro stahilimeuti,

.

I

II Vicerè eli Goa accordava
�

a: persone p.f;�vate
.

de' pri,vilegj. esclusivi:
.

altri. non ,'si' fida di tali·
. persone .: il p:�m'mercio\, e .troncato dal 'perpebiO

, 'camEiamento di eoloro , ,a\ iIuali si affida': niune

hada li questo commercio ; nè si cìu�a di lasciarle I

rovinato al .suo successore i il. profitto rimane
.élle mani de' p'illati) nè si dilata..<J.uanto.. hiSta,

J

'er A)P I l.� o. L" 'O XX'.
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C 'A P f' T O bO' XXI.

Del Commercio della Nobil�à nell-a Moparchia.

È .contra Ip - spirito d'e! commercio, che lo eser- \

citi nella Monarchia la Nobìltà . Ciò riuscirebbe,
)) dannoso 'atle Città, dicono g.l' Imperadori Ono- .

» rio' e Teodosio (a),�. toglierebbe fra' mer-.· ,

» catanti ed.i p ebei ia facilità di comprare _CL

)) di vendere » (b) .

È contra 1� spir-ito della Monarcliia, che la No-,
hiltà vi faccia .il trame? ..

-

V uso , che ha permesso.
in InglùFterra il_ commercio .alla Nohiltà -,

- è
_

una
delle cose che a�bi51 contribuito di vantag-gio a.ci
indebdirvj il, governo Monarchico (C)

(a) Leg. Nol}'i/iores' � Cod. de ccmmerc; �. lèg. 1I1t.
Cud. dt rescùul, vendii.

-

,

(h) Quahdo ii Nobile traffica, t avidità: dt.lP interes-. ,

se abbassa l' alterigi� d.è113 ,NOBlltà: non pens.a ad essere.

Nobile, chi fa il mercante • ÀH�ra�- la �ollfid_enl;a c lat.
facilità def comprare e' del vendere .e tra

.

il,
.

plebeo e&
. .

' l
. ",Il mercatante ; non tra il. plebeo' c:Chl N oliile . G-.

(e) L �

Abate Coyer nel suo Iibro :' +a Nobiltà- trafii-
calle, è 'di un altro avviso � La 'tag!onc,' del nostro Autore,
è b�ona ili 'ima Monarchia l'nchinant� al-Ì)ispoti�mo .. Sa
rebbe dunque a

-

desiùerare
"

che tutt' i Nobili di tutte- la .

Monarchie d' Eur-opa trr fllcassero, .. Sarebbero :ne,uC) rii �lln:r;.
Ndlc nostre l\1opttrchic è cattiv o che i NO�1.Il tr�mdiin: -

..
�rchè è bene che sie; o po-verii g_uc�,� 'bli lega co' l:leJipio._ Gi

TQllh I_l
. -

. .
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Persone , alle quali' ila. fatto impressique ;ciò che

.ien praticato "in alcuni Stati ,
si avvisariò che �

vorrebbero Ìn Francia d�lle leggi � le, quali impe.
gnass�ro i Nohili � fareil commercio (a) · Sarebhe

que�to jl modo ili dist ggervi la Nobiltà �enz' al.

cun pro pel .commercio � ,Prudentissima e la .pra

t�a di questo paese,: i negozianti non vi god9no la

Nobiltà; ma possono acquistarla : hanno la speranza
r (\' ottenerla senza averne il disordine attuale :,non

" lìam:lo mezzo piÒ. sicuro d;'ùscire �ella 101' profess»
•

. ne-, del farla- à dovere, e di farla con fortunn ; cosa,

che 'h;ovasi' annessa "d' "ordinario alla capacità (h),
- Le Leggi,

c:

Ie quali prescrivono, che ciascuno

51 rmanga .uella ,prop;i'a professione , e la-trasrœt

ta a' suoi figliuo1ì , nè sono , ne possono esser

pJcfi�ue negli Stati Dispotici (c)'; ove nè può,
, ne -dee alcuno av re emula�iolle'. -

- ,

Nè �i si' dica,' ch� �i'iSI;chedu��''farà megliola
.

,sua pr f.c&siope·, . quando non ;potrà [asciarla ptr

->: darsi a�t �fl' altr'�-r Io-, dico.,
.

.che si farà meglio la
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propl'ia professione, quando quelli, che visi sarann
. egnalati, spereran�o di pa.�sare ad. un' altra (a) •

L'acquisto - eh. può farsi 'della N hiltà per mez

zo dél. danaro an-ma' grandemente i negoziarlti a

porsi in grado, di arrivarvi. Non mi' go ad esami
nare . se si operi bene a dare in tal guisa' il �prezzo
della virtù alle r icchezze: vi ha- t�l Governo 1 in
cqi que�tQ p�ò essere va 1,taggiosissimo. (b) .

In Fraici�: quel!' ordine della Toga i dì' è col
locato fra la Nobiltà grande ed. il _pop'olo , i}. j

a) Mai- no � Quando in un paese "1 carattere di ga-.
lantuozno nòrì .hastaç. e: che per esser ricevuto . ne') circoli
vi vuole un titolo, e 'per non esser hers�slio a' coritrassa- ,

gni di dispregio", il commercio non vi fara fortuna i' se l�·
ricchezze debbon servire per passare ad Ul'l', altra profes-,
sione , e che tal mezzo .sia la strada dt uscire d'I uno Stato'
considerato- :come .vile" neppure il commercio sussisterà ,

mentee il commer cio non è 's?st,eriuto, se no-n se' da quel!
li che sono in g�ad� di. abbandona rlo, - (Il

-

�egoziantc nen

ìee av-ere altra emulazione , salvo quella .,di aumentare i
suoi fo�di per fare un traffico masgiore e. Non convien di-,A

\

stornare le sue idee da quest' oggetto, aflìllèh� coll' ac

crescimento ��}" commereio. 'de·' 'pri�ati , .riceva lQ Stato lla,
aumento di / forza e di pbtenza �.' 'In :Alem�gna singol�r-\
mente veggon�i i rei effet!", C4e I vi produce la massima
opposta. Anon •

'. �

-_ (b) QuestQ Governo' sarabbe quello ; lo spirito qel
�ale, ed il sòstegno fosse Il commercio";. La Francia non

.

è, nè può essere tale •

-

�e tutt' Ì, ricchi mercanti jlo�sono 'esser Nobili m una Mò
llarchia, non vi è ·Nobiltà'" ';cra·. Questa te ori diitruSS., ��

I a-lw:� � � dQ:yere �Iliçare� 1 :.ob�. G.
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quale" senzLavere .Io splendore di quella, ne gode
tutt' i priv5Ìegj i quell' �r�itle,. che lascia. i privati

. nella mediocrità , mentre: il corpo depositario del.
,

/

le leggi' è nella gloria: ,: quell' ordine altresÌ' , in
eui non vi ha altro mezzo di segual�rsi\; che pcl
talento, e, 'Per i

la virtù: '»r�fessinne onorevole
I

.ma che fa vederne .sernpre una più distinta : quel.
la Nobiltà \utM, guerriéra, la quale "pensa ,c� ru

qualunque sia' 'il grado' di' ricohezze ,':.-in �

cui ·un�

',si trovi, convien fare la propria fortuna; ma che n

,è vergogl}a l' accrescere ,� propr] averi, se non si
comincia- dal dissiparli : 'quella' parte della nazio

'ne, che' serve sempre c�l capitale de' suoi fondi:
�he' quando è in' rovina � dà ad UIl' altro, chepur n

.

.ser�irà col, proprio ,cà�itale" il S.l�O posto; che,v� I SI

alla guerra , perche muho OSI dirle che non VI e

stata ,;
- ché quando �Ol1', può, sperar _le ricchezze, r

spera
- gli onori ': e

-

Cf iando non li' conseguiste si

consola 'percpè '_
s' ha: fatto 'onore; tutte q:uèste cose s

, 'hanno di necessità contribuito ,/ alla grandezza ili
i V

i

'q�esto
·

Regl'lO'. E se da due o tre secoli ha sem. i
,

.

-l�re mai dilatata la sua. potenza , fQrz' è ascriver c

ciò .alla "bontà/ dèll� .'
sue

.. leggi, tiO? 'alla' fortuna I

, 't:hé Ilo.n ha tal costanza (a) •
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';l. quali Nazioni è svantaggioso il. commercio. .

(

\

Consistono .ie ric�hezze -in 'fondi di terrene> o
in effetti mòhih: i. fondi di terra di ciascun paese
sono cl' ordinario posseduti da' suoi ahitatori .' La
maggiòr 'parte -degli S.tati hanno -delle leg�i, che'
ributtano ì forestieri dall' acquisto delle 101' terre;.
non vi h� tampoco altra cosa ehe le faccja va�
lere l fuorchè la presenza ·de'l padron-. ad�nque.un tal ge.nere· di ri�chezze' spetta_- ad ogni Stato,
in partjcolar� '.' Ma gli �ffettl mohili, come il da
naro l le ce�ole', le l�tteù� di 'cambio, le azioni,
sopra Ie Società, i h·astime.nti, tutte le. merci "" .

appartengono a tutto JJ mondo �
.

il q�ale per tal
rapporto compene un 'solò Stato, .I 'cui memhri
SODo t1;tte 4e 'Società; ed il ,popolo, il 4u�le pos....

segga copia maggior.e <li questi mohili dell' uni-
.

verso " è il pi� ri�'co. Alcuni' Stati ne ha�no �opia .immell.sa :. ciascuno gli aé�quista 'eone sue derrate., ,

tol IaVl'lro de' suoi artefici , colla .sua industria'�,
.,

tolle sue s�op�rte', per mezzo del caso' stesso
'

.. L'"avarizia delle nazioni' si confrasta i monili di tutto!
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r universo. PUQ darsi u:qo. St�tò sÌ "infelice I Che

'Venga privato degli effetti 4'e�i altri 'pae:ii I ed
, eziandio. sino ,di quasi t�tt' i pfopl'j: allora .i pro·

lirietarj. d'e' ,fondi' al Jerr�o, vi .. saranno semplice.

�ente coloni de' forestieri . Tutto' mancherà a que,
o

sto Stato-, e' nulla potrà acquistare: sarebbeaæ;

rilegva ch' "'e� lnp�' avesse commercio CQn alcuna
- �.,

\' nazione del mondo':>il commercio è quello ,che
'16 ha ridotto ana miseria �e)Ie J circostanze in

èui . si trovava .

Un, pa�se' I iL q_ual� spedisce' nìèn� merci, o

derrate '.
di quelle che riceve I si pone esso ·stes.

'�o 'in equiljhrio éolr im'povérirsi: rjceverà 'sempre

'. \rìté:q.o fino a che in: una,' estrema povertà non ri·
. ceva più 'cosa ver una (a):.

'

,
'

.

Ne' paesi di commercio il dan aro ,
ch' è svanilol

•

�n un suhito," torn� ". -perchè 10' debbono gli Sta·

,

ti 'che .10 han ricevuto :' negli' Stati , de' quali
parliamo ;, il.-daÌlaro, non torna mai, perchè qua·

. li che r hanno ricevuto nulla debbono ·
�.

'

� In questo h�ogo "c�' ��rvir�, di esempio la, Polo-

, Jlia. ",' Essa non ha'quasi alcuna 'gelle cose chi

'noi chiamiamo dI'eui mobili, dell' universo I qualOi
:

" non "iòssero le Diade" de' suoi terreni-i. ,l\lcuI)i S�

-

-o- gnorì :posseggo�� inb��e" Pr�'Y' �ci�' : molestano j
. •

contadino per avere una-copia maggiore di gra

no da potere spedIre: a' forestieri, e �proccura'
le cose che "rÌ-chiedé 'il. 11)�o' lusso • S� la Poloni
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non
trafficasse con. alcuna' nazione, i suoi

'

popoli

sarebbero più felici � I suoi' grandi, l quali altro

non avrebbero che il loro geano, lo darebbero

per vivere- a' lor paesan�': le g.randi possessioni-lor

sarebbero a carico, le dividerebbero a' loro pae-
'

sani: 'ognuno
trovando delle pelli, o delle lane

ue' suoi arrnenti; non' vi. vorrebbe. più una 'spes�

.immensa p.er far" degli abj�i :', i grandi, che ama

no sempre' il lussa, e che nol potrebber trovar

se .aon nel pàe..

se loro, animerebbero i poveri alla'

fatica' •

.J Dico, ch� questa nazione sarebbe più 40-

..
rida, qualora non diventasse barbara -: ma questo

prevenir si potrebbe dalle lèggi,. ,," .: c

Facciamoci .ora a; considerare il Giappone • La.

quantità eccessiva di qu ello che esso può .rice

vere, produce l' eccessiva 'quantità di qu�ello che
't

può spedire: saranno fe cose in �quilibrio, come

se il trasporto e t ingresso fossero moderati: 01-

tredichè ttuesta specie di ripienezza .produrrà mille

vantaggi allo Stato ; vi avrà maggior consumo' :.

più cose, sopra le quali. possono' le arti eserci

tarsi; più' uomini i�pieg�ti; più mezzi di acqui .

stare potenza '. Possono darsi de' casi ,
ne" quali

si abbisogni di un .

pronto àjuto; uno Stato sì pie-..

no potrà d�rJo più speditamente che,un altro ..

È difficile che �n paese non- abbia
-

-cos� super..
"

.

.

fiue, ma tale appunto .è la 'natura del com�er
..

cio ,
che. rende utili le cose superflue, e le utili _.

'necessarie. Potrà" aduri<fue to Stato "d�r 16 cos

necessarie ad un numero maggi.ore di sudditi

/
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.' Dj�iamo ad�nqu� � nop. esser': Ie nazioni
di. nulla, abbisognano' quelle che, feràono a farei� commercio ;" 'ma q,:u�lle che' abbisognano di'tutto> Non sono i popoli, che hanno .tutto ciòche vi vuole per sbsteI�ersi;, rn.a gu�lli, che nullaLamio in casa Joro ; che 'frovanò 'del vantaggionel non t�afficar con, alcunO' Ca) \._b).

,

"

(a) II Signor dì MO.N;!'ESQUTEU mo:stra d' tsser'.ago di paradossi • 1\1:i in 'un' opera di �uesta t,e!llpl'a cbn.
v�en p�rl�r chiaro, ,non vi ha cO,sa �iìl ftior' �i )uo�o, de'"gIUochI di parole · ) Un paese, dice l Anlore, 11, qua.e spe.» djs�e sempre meno merci, o derrate di' ciò che �iceYe,1) si pone da se stesso in equilibrio , imp<:)verendosi»

,
, Questo, passo nulla s.igni,fìca, qualora 'non sia quiv'� collo
�a�o per dirci , che un paese, il g�Jale ricava, da ,-un altropaese

J

per un valol.-e maggior di quelIò, che s6mministra IIl hmgo andare dee im'pov_er,i,rsi � e� in tal caso questo pas'So dice Mna cosa che tutti sanno., Ne conclude il Signoldi MONrfESQUIEV;, }) òhfl non sono le nazioni, che di1) nuila aHhisoinano' , � qU,ene che 'perdinlo li. 'fare il cpm.'» mercio : che SQn 'qaeUe .ohe ahhisogna'no di 'tutto-. N(lu.» Sono (ei conti.tlua ) i popoli, .che hanno tutto ciò chevi vu le per' 'sostenersj • ma q'uelli, ene 'nulla h�nno il!'� casa iorQ,� che (l'ovau,o dél vantaggio nel non traffic�, <i0ll)l llIcun'o,' E c?n che mai trafficheranno; ��poli, che nulla) hannQ'? Non' accusiamo il Signor Presidente di non aver

(b) Una Nazione, che non ha bisogno di nulla, senon ha traffico " ha, poc� st"m�fo ad avere del g.nverchiQ' "ElJ�' può annque' crollar',né'l bisognO'. E' una massima con.,.f. rmata dalla .spericl z?,', chr- 1� SCQIQ aumenta i generi,
,

{iU-qJen�ande 1''- ludustria . L'InghIlterra è una dimostrazione'

.par!;>nte di 'qutùa mass'ma. "

non1i�eno la m��jma del
! >x.w,stro A�tore è vela fJ;Dq '8,4 �;l certo gradO' • G.

'

J
I -
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vJ' De- e Leggi nel rapporto che hanno col cora ...

» mercio considerato nelle rivoluzioni; cll,,· h�
.»( avute .nel Mondo

-

..
j

PRIMO.

QUantunque si� sog�et�o· il co��ercio a gran
di rivoluzioni, può darsi tuttavia, 'c�he fissino' per
sempre la 'sua natura certe I fisiche cagipl1i, la qQa...

-

lità del terreno" ,o- del clima '..
'

, detta la verità ,: hnpqreiocchè è evidente, die non' \può sup
porsi uria nazione,capace '�i somministrare alle, altre' tutto:
der suo "proprio fondo, d� che compensare un' indigenza
sì enorme qual:'to quel)a del lutto : t: che quelli , che nul
la avessero in 'casa loro', dovessero necessariamente trovar
del vantaggio ,nei non trafficar" con V�UIi�; avvegnachà.
non avendo �al,cun valore, che potesse contrap: esare .quel
lo delle' merci che ricevessero , 'altro lor non resterebbe .,.
che pagaré colla propria pCl:sona: J;J:sognava ',egli forse per
avere il pia er ·dI non dir nulla, attorcigliare verità COSL

semplici
-

in un_, confuso ammasso di par<Ì�<:,t J� rigore è fal-··
so, che im popolo , il quale non

r.
ha nulla in casa sua .,

irovi del "a'-n�ag�io nel n.'en' traffi�ar con '}Je"runo;
/"

� parla
re con proprieta , a questo, popolo manca un :vantaggio "ed esso s'ingegnerà di acquistarselo , supplendo colla pro,"'"

ria industria � ciQ. ,�e ��i ha negaro la IJ.�t�r·a�. 4.no1/.��
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Al presente on faccia o i� commercio delr

Indie, se non se col, danaro - .che vi mandiamo,
l-R mani vì portavano ognr anno intor 19 'a c�n'Iùan.
ta milioni.di sesterzj (a). Questo da: aco ,

. come il

nostro d"oggid1, era �OIlvert�to.�l(), merci , cb.fllcs�
�

. riportavaÌlo iiiOccidente . l'utt' i popoli; che hanno
�

traffico all' II�die ; vi I hanno portato _, mai sem'pre
de' metalli , e ne hanno r.iportato delle merci.

Tale effetto è. prodotto dalla stessa natura .Hann,
. gr Indiani le arti loro, che sono. adattate al thodo
loro di vivere. Non è. possibile che il nostro lusso

.Ior convenga � nè che' i .nostri bisogni sienò analoghi
� 'loro . Il-Iero clima nè richiede, nè .p�rmette

quasi' niente di q�ello che n'oi .abbiamo . Per la

maggior parte vanno'nudi, 'ed i· vestiti , che por
tano , 'li dà loro convenevoli il paese; _

e- la loro

Religione, dt'·è indestruttibile (b) (c), dà a' me·
"'\.._

J

'

(a) Pli'lio, Lib. \TI.-Cap. 'XXIIJ�
(h) .Perchè indestruttibile I QU,esta Religione era iù

Persia, e vi si è cambiata . Buona' .arte delltIndia sono

/ Maomettapi . n tempu li .fara tutti .. � "vino comincia a

.t,
<" piac.ere)peU' Impero Turco , 'e .Persiano�. �'1 più tosto il

clima che l'Or ,toglie certi bisogni; e

-

q-uesto clima è sem

pre 1\ .istesso r:" Le' pelli, i prap'pi forti 'dì, panno saranno

oro eternamente inutìIi: e tra noi eternamente pIaceranno
gli .aro�.i ",le tele di ·'p.ambagia, le

-

sete .;' e tutte le ba-

gauelle Oeientali , G�,'
J<

(cJ �,E·'· questa una sfuggl�a' di r penna" .: per cui M

chiamata i� nostro AutoJ;c .indestrutrihile la Religion òf�l'
� Indiani. La �o�a verità HOU' .può mancare , ed' e�tinguersil
Dunque la P" rosat_iva dio. non, sogiÌacere alla distwzione

60uyienp so t�(t to alla vera. Jleli ione-. R�.
. ,..' .
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desjmi della 'ripugnanza per le cose che ci ser",

V.DDO di alimento. Aàunque' abhisogn�o soltanto

de' nostri metalli, che" sono i .segni' de' valori ,
'. è

per li quali 'danno delle merci, clie dalla loro, fì:�
galità,' e dalla natura del paese y-engon loro proe

curate in gran
- copia � G1i Au�ori antichi ; che ci

hanno parlato, delle Indie, ce .le dipingono quali'
e veggiamo a' dì nostri rispetto' alla polizia, alle"
maniere, a' costumi .(�) � Sonò state l Indie , ,e

'"

saranno �iò che: sono \ oggi "ed in tutt' i tempi
'

€Oloro i quali trafiicheran�o a

"

lndie TI, pòrt
ranno del .danaro ,

e �o� n� estrarranno •.

. De' Popol� di .Africa.
(

,

La maggior parte '4e' popoli 'delle, spiaggtr A..

Ideane sono, selvaggi " o harhari . Penso .che ,ciò'

. molto '�jpenda dall' essersi separati piccioli paesi, '

·,.che :po�sono. abitarsi da regioni quasi non abita
. bili. N�n hanno industria: '�on prj�i d'arti :-_ah

bendano di p:re;iosi metalli, che ricevono imme-
'

.diatamente .dalla mario della natura J. Adunque
tutt'

·

popoli x>u�iti sono jn g�a�Q di,trafficar" con

essi va�t,aggiòsamente . .Possono Jar loro, stiraar
.t
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molto cose .di niun valore,
SImo prezzo (a) •

. '�

Che l hisOff"!i 'fU pepoli meridionali �ono diversi
da qnelli de' popoli de.l -settentrione.:.

Vi ha nell' Europa una specie di I

c�ntrappeso_
lr� le nazioni meridionali

.

e quelle del- setten
trione. Hanno le, w�me tutte le �pecie di comodi
per la vita , e pochi bisogui : le seconde hanno
molti bisogni';, e pochi comodi per là vita. A,lle
prime la natura 'ha dato molto, ,ed.. esse le chièg
gano poco �;� 'alle altre _�à 'pocò 'la .riatura , ed esse

le richieggonò molto . Sostiensi 'I' eqùilibrio colla
poltroneria che ha: data alle nazioni meridionali,
e coll' industria: e con I' attività

.

che ha data a' l .'

quèlle 'del settentr�o�e� Cb). Queste seconde son

(a) Come dall" Afric� togliamo tutt" i Regni sulla co-'
ta settetitrionale, e l' Etiopia' , j popoli, �(}n', cui si può

trattare , non sono gran fat�o �osì 'ricchi di oro, che po
tessero alimentare di molto un' ommercio delle Naziòni
trafficanti di Europa. E dopo che questo commerc'io foss� .

durato un aJo di' secoli. si ndur.rebbe anche a. più poco.
Ora mede; l'i<l1nf1nte il maggior tiaŒco ,.. ehe vi. si faccia;
è. quello degli schiavi , G,_!"

.

-'

J"" .",
(b). La- p li ronerra e l' indus'tria hanno spesso cagio

-ne nella cducazÌCJn,e' e nel overno ; non gla nel clima •

.

'
'

l Cartaginesi -, Ì Tiri , � l El!izj" ed ora i' Cines i r-furono r
.sono ind�striosi�si�i. l '�oscoviti era.�· �grari poltroni, G l

•
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forzate a .Iavorar molt'o ,
.

senza d�' che tutto' l�

mancherebbe ,

.

e diverrebbero barbare .0 Ouesto
-

'

appunto l1a. fatta naturale la servitù presso i po-.

poli meridionali; siccome, posson fas di meno fa

cilmente delle-ricchezze, iossono anche vie mag
giormente far ·di'. meno' deUa libertà. Ma i popoli
del Settentrione hanno uopo della libertà, la quale .

proccura loro .varj Ihezzi di soddisfare tutt' i bi-

sogni,
-

che 'Ia, natura \h� dati loro • I popoli de

Settent�ione' .adunqu�À' trovansi in uno .stato fofza-
,.

to, qualor "n�n. sono liberi, o' barbari.; quasi tutt'
i popoli met!dionaii. sono in qualch� modo in

-

uno
stato ,yiorent� " se non- sono s�i�vi (a) (

IV.
�

DiferenZli principale 'del commercio .degli (-ln�iclli
,.

da quello f de' �,!,o.�tri giorni..
�

,

-." }' .

_ Si pone il Inondo
� ,di.1' tratto in. tratto in situa-

zioni tali' , che - càngiano "il commercio • Al pre-,

sen�e jl commercio dell'I Europa ,si \ fa, principa]
mente, .i:I�l settentrione al meZZÒd.l; .In t�l- caso la

�i.fferenza :de' 'climi fa", 'che' 1 popoli hanno UD..
�--..

(a) 'Tutte, gueste riflessioni }�nno 'pp�hissirna solidità;

Si è trovata una,
�

Repubblica' nel mez�o' delI' Afri'c�., (Sto- ('

na de' .f7iop:i ) •.E vti n' :éra uiJa famosa nel .Messico., (la.
Repubblica�.�'1- Tlascalesi . ._So?is _Conquista flel- Messico ) •

La Mecca era Repl1hLli<+a,! _

.Nella dissol�zio4e. d l gr�nde
Impèrio . Ar�i�ic9 _ ThIaomeltano, nel .� •. 'secolo, 'ii si' n)l·mo.-
una Ite'BubnIìc11ctta. --Gli' E_Pl'c.i !rU,J911.Q'· luno? te�pd Ra-

,pnbbliea ... -G..
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'bisog�o gl nde delle' merci , gli �ni: egli altri,
�A cagiòJf d'esempio ,__Ie .hevànde del mezzodì '}lor
tate al settentrione f �ario una specie di' com ..

. mercio ignoto agli antichi; .Quindi la capacità de'
vascelli , 'che misuravasi un, tempo pe ì moggia di
grano, si misura 'oggi per -botti di'lliqu'or' (a)..

It commercio antico a nòi noto ..

, facendosi da
, .J - ..

, n. porto -all' altro. d.� Mediterraneo ,

�

era quasi
, utto al mezzodì. Ora i popoli' 'd�o Stesso èlima
avendo .in . casa loro 'a im di .presso le cose me

desime -, -non hanno tanto, his�gm).· di tr�.car fra
.

·e�i.,· !jualrto" (Itiélli d'.un clinla diverso�. Adunq'ué
in. Europa J'era una vélta il commercio meno I"este.

'-60 d�', ,quello' ora sia .:

f Questo. no�: -contraddice
_,

a çiir che dicemmo
eI "nastro còmmerciòdell'r Indie :.�·l'·eccessiva dif..

'\ . ,-'" . , ....

f�e,l1za� dei dim�' rende �ùUi � biiog�i: relativi •

comrnerciò , ora: distrutto 'da�-çontrlÌ·istatorì )

era nistretto da' Mona�éhf � 'sco re la terra" fugg�
onde viene oppresso �' �i riposa

.

o�e si lascia �re
.

_

s irare : domui:a al p1:e.sente ove"noll si vedeano
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che deserti ,_ mari, e scegli: ed ove dominava f I

non' si ve-ggono' se non. deserti
\.

Nel veder-e OEa Ia Colchide, ch'. è �n' ampia "

foresta' " oye il popolo, che va �g i gio,rn� �ce

mando ,'Don, difende la sua libertà, per altro-.; che'

per vendersi. partitamente a'Turchi ed a' P rsia

ni, mai nOI� si direbbe' che questa contrada stata"
I

fosse al tempo de' �o�nani piena di città, alle
quali cMarnava.·ìl commercio le nazioni tutte del'

mondo . Ne� paese non;.�.se_ .ne rileva alcun monu-

mento, e rinvel;.gon:s'ene .delle lraéC€ in Plinio

soltanto, ed in Strabotie (b)., '_ .
__ ",

-.

,

(.)

,
L' isteria �el commetçio' è quella della

�

comuni-
'cazione d�' popoli. Le l?l' �arj-e distruzioni, e certi

-

flussi e. riflussi di popolazioni e dì devastazioni ,

ne formano gli avvenimenti più .grandi (c):.
1

" ,'� .'
/ ,

-

..

�'. . ... "

€ C A p I: l' IO L O . "VL r,.
'

/'(1,

Gr immensi tesori
..

di � Semù-amide (d), i quali
non .poteva,no essere stati �cquistati inun .giorno,
ci fanno' 'pensare? che gli stessi

'

ASiirj

(a) Li�� VL
. (b) J':lb _- II:

(c) L� osservazioni ,
che abbiamo

XIV, non son .eUeno g1ust�fi��te da qùest� capitolo ,. e col

p ano , ìn cui'entra I' Auiore per �tlditarc� le. rivoluàieni ,

ane quali è stato soggetto il, commerçie Li/nonj'
-

,(d) Di�odoro J -Lib,lw< It
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'sp'ogliate a(tre' ricche nazioni , come gli spoglia
rono a tre .nazioni di 'poi ..

o L'effetto- del commercio sono ie ricchezze ; la

conseguenza delle ricchezze [l Iusso ;'q�lCU
.

'd<t1,lusso.
Ia.. perfezione delle arti-, 'Le' arti 'ridotte al segno,
iri cui SI rilevano. al 'tempo di Semiramide (b.),
ci .dinotano .già stahilit� un commercio grande.

Negl' Jmperj a-uAsia vi '�ra un gra!l" �ònÌmer�
,cio di' lusso. Sarebbe una. bella parte' delrIstoria

. del commercio l''istoria .del Iusse : il Iusso \M
, _ ,1-, ( •

Per'si era' 'Iuello de' 1)1e�i �', come ,quello de' Medi

.era quello degli Assiri.,: ,_' ,

Sono
. s�guiti in A�ia g:D�1ÌrdC��afllbi�menti, . La

parte della Persia,' ch' è- al Nord-est ,. I' Ircania ,

la M,trgiana, la .Battoiana ,- ec. 'erano un tempo
'piene di flonide .città . (c,) che più', OOn esistono ;
ed il Settentrione" (d) di. quest' Impero ;-, vale a

dire, la lingua: 'di ieh�a(, �b� separa il Mar Car3pio,
dal Ponto .Eussino , ir� coperto di città e di, na-

zioni le quali parimente ·

pi� non ._esistono •

Eratostene_ (e)' ed AristQbulo sapeano' da Pa·
tT'Qclb (1);' -çhe' ie merci dell" Il!-di�' passa � ano paU'

/'_ __;;___
.

,

éa) Diod, Lib. u.
�

(b)' Vèq.ì PÌillio', Lib.. VI.� t:ap..�YL" fi

,. Lib. 'XI' '. �
,

(c}; Slrabone Lih, XI•.
'

,

.,;�'."
.

(cl) : rvL,
·

�
�.

(e)' I} autorità di Patreclo è -consideràbile ). come rhi-

'léva'si da .un J,:ac,c.omo di StrabcÀ,e i' ,LiL\Xq_ Il:..,
_

r _.
� t

, ".

,
)
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OSSO ne mare del Ponto .. l!/aT'CO V'arrone ci di-

ce (a), che. si se Jpe· al te po di Pompeo nella

guerra contra htri 1. teo, che in sette gioni dall'

Inl�e i g�ungea nel paesé de'> Battriarii , ed al fiu-

IP-e caro, .he mette foce nell' Osso : che quindi le

merci dr 1- dia potevano attraversare il mar Caspio"
e di là entrare nell' imboccatura del Ciro: che da'

questo fiume, non vi . volea che un tragitto per terra

di cinque �iornate per giungere al Fase, che con

ducea nel Ponto Eussino, È indubitato che per

mezzo delle nazioni, le quali 'popolav'an-o questi vari

paesi, i grand' Imperj degli Assir] , dé' Medi, e de�.
Persi avevano',' anche

l

comunjcazione con le patti
delf Oriente �e dell' Occidente le più remote �

Questa comunicazione più non vi ha . Tuiti 'que'

,sti paesi sono.stati devastati da' Tartari �b) ,e que
sta nazione d�sttuggit.rjce gli abita tuttora per infe

starli , L' Osso n�n va più (�l M,a.l� Caspio :-, i, Tartari

gli hanno mutato il corso per ,'ragioni particola
ri (c); e si va a perder� in, aridi sabhionet�.

___"""",__,,_
.

Ca) In Pli�iv',;Lib, VI. Cap- X-VU . .v:edi'anche �Strabo
ne, L:h. XL interne al tragitto delle m.e;�i' dal Fuse al ·i�·a·�'

(b) Bisogna ,
che dal tempo ui Tolomeo' , il, quale-.

ci descrive tanti fiumi che, metton .foce nella parte orien
tale del Mar 'Caspio, .

vi sieno �eguiti in
� 'quel -p3ese gran

di cambiamenti. La carta del Czar da quella blanda - pone
il s�lo fiume �'d' /Ì_s{rabaf, � quella' del ',SignoT lhthals�

neppur uno .,'

(Cj Vedi: la .reLzj.@,e di ·(;enkin.soTl nella JV

viaSt;i del Nort , To�\ IV

TOln! Il.
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j

. iV Iass�rto.,.jl'-qua:le· .f rm'ava un
.

tempo una har.
iera fr� le nazioni 'p�lite e le nazioni barbare

• \ I

è stato. .nel modo st,esso traviato da' 'rartari" e pi!
\) non mette fope nel 111 re (a..... :

Seleuco Nicanore formò il progetto (b) d'uni.
re _ il pon�o Eussiao al Mar- Caspio . _Quest� disegnol
die" avrebbe somministrate gr�n�i agevolezze �l ro

commercio, che facevasi' in quel tempo, essenG�
ègli venuto a morte , sfumò. (c)'. ,

Non - si sa, s' ci
I' �ves,e. potuto mandare ad èffetto nella iingua Ui
'ter-ra, la q_uale djsgiu�ge, i due mari . Questo pae.
se

. ai presente è pochissimo noto , e. spopolato I

pieno �i boscaglie'; non vi lllan�ano le acque I

poichè 'vi discend no � dal monte 'Caucaso infiniti
ruscelli, .ma questo- Caucaso, da cui è fo matala

.

p rte borea'le dell' Istmo, e che'· stende una, specie
di braccia 'al mezzodì (d), stato sarebbe un osta ..

colo grande, massime iu quel i empo in cui non

,aved�i- l' arte d fare d Il,e p�lizzate"
I

Potrebbe su pporsi , che Seleuco, far volesse l' unio

.ne de? due
I

mari nel !tlogo medesimo, in cui la fe
.

ce di p i il. Czar Pietr? 1. , cioè, in quella. linglta di

terra,ov'e 11 anai s' avvicina alla Volga; ma non

PfJ ancora scoperto il Nort del mar Caspia.

,
,



DELLE LEGGI. LIB. XXI. CAP. VI. 307
Mentre negl'Imperi Astatici d.ominava un com

mercio qli lusso, facevano i Tiri per tutta la terra UIl
\

commercio diecouomia. l' Bochart ha impiegato il

primo Jibro 'del suo Chanaan nel fa're I'enumerazione
t

delle colonie , che .spe.Iirono in tut!' i paesi, che sono
.

, vicini al mare: pa sarono le colonne cl' Ercole, e fece

ro degli stahilimen
·

sulle spiagge dell' Oceano (a) �

In quei tempi erano costretti i navigatori a co-
'

o

steggiare i lidi, eh' erano r,.})er dir' così ; la lor
ì
bus-

o

s�la: lunghi 'erano i viaggi ,- -e penosi'. Le avventure..

· della navigazione d' Ulisse hanno somministrato UTh

I tema 'ass�i ricco pel '·p·ù hel poema del mondo "

) dopo di quello che va innanzi a tutti'.
La p0.ca cognizione che avea la maggior parte-

'

M popoli dir que li che si trovavano da lor dilun
gatì , favori'va le nazioni , le quaii. facevano il

'

commercio di economia � c, Ponea�o le 'medesime
...

nel traffico loro le oscurità che volevano, ed avea-

DO tutti quei vantaggi - �he le nazioni illuminate
o- si prendono sGpr_a i" popoli ignòranti ..

V Egitto� , e per la Religione, e' pe' costù..

mi lontano -da Qgni comunicazione co' forestieri ,.

n?n faceva este no commercio:' g9dea d' un terre

no uhertoso ,' e d' una somma - abbondanza ',. Era,
esso il Giappone

\

di qh�i tempi, ed avea :qp.a�t(),·
vi vuole in casa. propria ..

Sì poco' g_elosi furono gli
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cio esterno , che .lasciaron quello del mar rosso

tutte quelle picciole Nazioni che vi avevano al.

'CUll porto .
\ Cbmportarono che gr Idumei ,gli

oro

Ebrei, ed j Siri vi a vessero
)
delle flotte. Salo- no

mone (a) si servì 1per questa �avigazione de' Ti

ri " a' quali. noti erano questi inari. -,

Dice Giuseppe' (b), che la sua nazione OCCupa.
ta della 'sola agricoltura', conoscea poco il mare;

Jaondé .fu un mero accidente , elle \hegozrassero i

Giudei nel mar rosso,. Conquistarono dagl' Idll'
,

mei Elath ed Asiongaber, che -diedero loro questo

·comIll:�,rcio : siccome vennero a perdere queste due

Città, così perdettero 'di pari: questo commercia.
,

'. Lo' stesso :nOR avvenne de'.�"enicj; costoro non

facevano .un commercio di lusso; non n�gozlavano
.. con la conquista : la loro frugalità, la loro valentigia,
.}' industria loro, i

.

]or I pericoli, le_loro fatiche , gli
rendevano a tutte. le nazioni del 'mondo. necessari

-

Le na�ioni' vicine' al mar rosso trafficavano sol.

tanto ,in> questo .'Di'are, _

'�d in qùèl!� -dell' Africa,

� Ciò prova bastantemente la- ,,�aràvjglia dell' ·uni�
,

.verso nella s�opeit� del mare .dell' Indie f�tta' al

te�po d'Alessandro . .Abbiam�· detto' Cc) che si

portano sempre àu' Indie de' .metalli .preziosi , &

c

le
ti
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che quindi non se .ne ritraggone Ca)': te flotte

Ebree, le quali riportavano pel ID' r ros o dell'

oro -e delr argento, ritornavano dall'. Africa , e

non già dall' Indie -,

Dico di più :' _que�ta navigazione si 'facea sulla

spiaggìa orientale dell' Africa: e lo stato
" in cui

'

trovavasi allora la marirra, proya quanto basta ,

che .non si navjgava in lrioghi molto lontani �.

Mi è noto che le flotte di Salomone e di .Gio-
.

safaUe non' ritornarono se non '(lop5' tre anni ;

ma non so vc;dere�. come la lu�ghezza del viaggio·
faccia prova della. grande ..

estensione di 'tratto ..

Ci dicono Plinio e Strabone , 'che il cammi

no, il quale faceva in venti giorni 'un naviglio
dell' Indie e del mar rosso, fatto di' giunchi, un

naviglio Greco, o Romano lo faceva in sette Cb).
Con tal proporzione .un viaggio di un anno per

le flotte Greche e Romane, era a'un di press()

di tre per quelle. di Salom me • ,

.

Due 'nav; di. velocità disuguale non fanno it,

viaggio loro ip.. �n tratto di tempo proporzionato
alla loro, velocità :. la lentezza produce' con fre

una lentezza maggio�e .. Quando -si tratt�.
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i costeggiar:e, e che uno trovasi s,empre iu una
diversa posizione; che hisogna' che aspetti un buon
'Vento per uscir de gòlto', e avérne un altro perandare innanzj ; Un bastimento buon veleggIatore
s' app.rofiita'· ili tutt' i tempi favoreve i , �entre l'
al o r 'mansi' in un sito difficile , ed aspetta al.
'tro cambialùentò E�r più. giorni. "

.:

.

Qrlesta lentezza de' I1avig i Indiani , i quali, Ìn
-un tempo eguale, più? far non . poteano della terza
parte del _cnrumino'; s ,che. facevano i Greci ed i
Romani. hastimenti,- può spiega.csi con quello che
veg.giamo al presente- ne Ila nostra marina. I na ..

vigIi' Indi,anit,' ch' erano di gilmcò, �rendeallo me-
.no acqua de' bastimenti Greci. e Romani

, eh'
.'

-. fano di legno-, ed armati di ferro .

.

Possiamo paragonare questi navigli dell' Indie
, -a .

.

uellr d' atc�ne nazioni de' nost � giarni , i cui
. POTti' b-anno ,p�co fondo ':

.

tali sono quei di Ve
nezia, ed' anche di tutta r Ità ia (a) del mar BaI.
tico , e dell� Provincia d" Olanda �b) . ,I loro ba

. timenti , eh . � bbono uscirne, .�e
.

rientrarvi , so-

.no cl' una fabbrica tonda, è di .fondo largo: 'do- t

,

e .per lo con trario i bastimehti�, de�lé altre na..

''Zioni, le'quali hanno hUÒlli 'porti, sono. nella
parte inferiore d' Ull!l forma, che gr immerge pro ..

'j ondamente nell' acqua'. -Questa meccanica fa sì,
__._

� I

'.
� (�)

.

Essa non ha quaSI. che delle rade, ma. la Si�i]ia, .

. Pa fY timi f?orti •

.

r-

(E) p��o -'della provincia d'I Olanda ;
lCU<\ 'li ZeIa-nG.� SPtl.� molto pfQf91J<b,.
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che questi bastimenti secondi navighino pi� a se

conda) 4e1 vento, e gli altri appena faccia}.. viag.:..
�o, se non hanno il vento i l poppa. Un basti...

mento , 'cIre affonda molto ,' nav ga verso i� me

desimo lato qu�si con og�i vento: e questo nasce,

dalla resistenzà , che trova nell' acqua il ba timen

to spinto dal vento , cl e forma un punto d' ap

pogg:o, e "da�la forma Iu, ga del bastimento, eh
'

presentato al vento clal suo fianco'; mentre' c e

coll' effetto dena figura del timone si vo]ge la prua
verso il lata, che altri si propone', di modo eh

si può andare vicinissimi al vento, cioè , vicinis

simi al lato". o'ride spira il vento . Ma qUa'Il:do"'il
nav'glio, è d' una fig�ra rotonda, e larg0 di fondo;
e che perciò poco si profonda- nell' acqua , non vi

ha più pu to Jd' appoggio : il vento caccia il ha

stimento , che non può far testa, nè far viaggio
·

se 'non dal lato opposto al �lltO_'7" Dal,chè nasce,:'
che i vascel i d'una fabbrica tonda di fon o sono

più len i ne'I loro J" vléiggì : 1-. perdono molto tempo
nel!' a:peu�re";il veIlt� � mas ime se s(�mo forzati a.

mutar so�eI.[te direzionè : ," 2. vanno; più entarnente;
perché , non avendo .punt,o

.

d ap ogglO, non pos
son portar tante vele , qtrante gli. altri . Che se·
in un .tempo ; in cui. li mànna si è tanto perfe
zio ata: in un. tempo, in' cur le arti SI com mi

cano: in 'un �empo, in cui si correggC?Do coll' ar..:

te, non meno i dIfetti ·della
-

natura "eh que li,

dell'I arte. medesima', . i ri e vano tali .difìerenze ;.e che

'dovea �.�lla ��rin� desli antichi-?'
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Non sapre,i al;lhandonare qùesto�soggetto: Le naVIJndiahe erano picciole , e quelle de' Greci e de'
Romani, se si eccettu ino quelle 'macchi le f Ue fah.
hIjcare dalla o�telltazione', erano minor, deÌI� no.

�tr,e ., Ora quanto più 'piccjo�o è un hastimento,tal to più è in pericolo ne'tempi burrasc sì. Una
tal tempesta sommergé un bastimer t.o , la quale

. tormenterebhelo sempli ernente, se fo.'. e-più gran.de. Quanto piìì supera un.corvo u? altro in gran.
'deLza, tanto più picciola n'e r .. lativamentelasua
superficie: da .

che, segue, che in un piccioi hft
stimento' vi ha Ulla ragione minore, -ch' è quantoc dire. una maggior differenza, della superfIci�

.

del
ba stime rto al peso, o al carico, ch' ei può portare
�i' quello sia in un gr:'nde . È noto ,

.

COllie per
, una pratica presso che generale si f>oue .in un basti..

ln-ent�un carico d: un peso uguàle a quello della
meta dell' acqua', c"he.potr.ebbe contenere. Suppa
.niamo , che un bastimento contenga ottocento

, lDt i d' ,acq ua, il suo carico sarà di quattrocento
hot!i: quello di un .bastimcnto che ne contenesse
sole quattro'ce�to � sa�éhb� di duge1_lto botti . Q�indiIa gcande�z& eI prim0 bastimento arebbe al peso,

.che por'�ere��e ,'-' come a e a 4;. e quella d.el secondo,
'co,me 4 ,è a 2. Suppouiàmo , che)a .superflcie del
grande' $i� alla'superficie del plcé • à- come 8'è a ti,
la superficie di questo sarà al suo: peso come 6
-è a .2, (a) dove la superficie, ai quello sarà sol-
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tanto al suo peso ,'come B' è a '4', edii venti æd

i flutti operando .sullà sola superficie , il vascell

grande col suo peso resisterà più :Jl' impeto loro,
che il pi�ciolo.·

rFut�' i primi Greci e-l)�n� corsari ... lJlinos§e .;.

che avea tenuto 1'impero del mare, pèr avventura

eravisi segnalato più d' Àogni altro ne' ladronecci e

il suo impero terminava su i confini della sua
�

� _, r'

Isola. �:I� �uando i Greci divennero' un gran po-'

polo, 'Ottennero glì Ateniesi il vero impero del -

I

mare, poichè qpèsta nazione trafficante' e vitto
riosa diede là legge� al più potente Munarca di

quel 'tempo (a), ed abbattè le- forze marittime
della Siria, dell' Isola di Cipro, e della Fenicia •

Fa di raestieri , ch' id-parli dì questo imperò del
mare ehebbe Atene,» Atene, dice Senofon�e (b)�:
}) ha I' jmpero del mare: ma 'siccome- I' Attica è.

}) .nel continente, i ne-miei la- d'esolario , mentr'essa
I

» fa ili lontani paesi le sue spedizioni., I primati
» lasciano: distr�gg�re le terre lo�o, e mettono in



l
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salvo in alè�na
·

sola i heni lora: la plebe ,- eli
,'» non ha terre i, vive senz' alcuna inquietu�ne.
j). Ma se glI Ateniesi' abitassero', uu'Tsola " e� oltre
1) a ciò possedessero l'impero del m'are " avreh
� bera la forza, per nuocere agli altri , senza che
)) g' i altri potessero Ior nuocere , mentre che sa..

) rebbero i padroni del mare l)'
." Direste , che

,

Senofonte ha voluto parlare dell' ,Inghilterra.,

Atene piena di pr?getti, di gloria: Atene
1 cb�.

accrescea la gelosia in vece .d
'

accrescere r influenza:
più attenta a dilatare il SU,O impero marittimo che
a �oderne; con un .governo poliiicQ di tal tempra,
.che il minuto popolo distribuivasi le- pubbliche
entrate, mentre i ricchi giaceano nell' oppre 'sio�e,

�

non fece quel gran commercio, -che- le promettevano
,

il lavoro delle sue .mi àiere , la copia _ g �ande de'
.

suoi schiavi , i numero de la- s�a �ente di marina,
la sua autorità sopra, le G�-eche Città, e più che
tutt' altr 'i Ie.belle istituzioni di Solone .' FI s tral

.
fico, � qua i limitato alla 'Grecia , ed �I Ponto Eus-

j SInO, ,on ritrasse la propria: .sus isténza •.

Corinto, fu prodigiosam) e" ine "situata � divise
"ella .d e mari , apersé ,e eh se il Pel

_

onneso ,

aperse e -c-hiuse l Grecia __ Fù' la m d
.

ma un'a
Città' di 'somma rileva .za in ufi t mpo , .in cui il
Greco popolo era u mon o, e nazioni le Greche
'Citta � ed 'e sa .fece u .maggio c rnmercio che
,Ate ie , 'Aveva �ùn porto'

r

er � ricevere merci di
·�s'i :

� altro per ricevet" -qu��le de Ibi la :
� lmper�.

'.
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ciocche,' siccome vi erano' difficoltà grandi a "gi ar

intorno al promontorio Maleo, ove s'incontrano

opposti ver ti, e cagionano de'I naufragi (a) , si ama

va meglio 11 portarsi a Corinto, e vi si ,poteano fa

passa-�e i vascelli per terra da un mare air a tre ..

111 niun' altra città si perfezionarono tanto i -làvo�i
dell' arte. La Re]j_gione finÌ di -�()rIompere q elle

reliquie di costumi ,che avea Ior lasciate l''Oplllen�a.·
Innalzò un tempio a Venere, n�l quale consagrate

.

furono .più di mille hagasce. Da tal conservatorio ap

punto uscirono 'per la maggior parte quelle famose

bellezze, delle quali Mlene(yardì·te s-er ristoria,!I'

Apparisée', che nel t-em 'O .r Ornero '

opulenza :/

della Grecia fosse :in Rodi, ·,n C6ri� o , ed in Orco-

meni. » Giove, dic' eg i, é.l�O U i 'di odi , e--

) diede loro grand·' iet € '�e C'b) »", iede _egli a

'Corinto I' epiteto dì ricca (c)� Fa �m�nte� ,quan
?_ �

.ei vuoI parlare delle cit: à to
·

se d'oro , cita O·

cernene (d), che, -congil;lnge COl Te e d'EgItto e,

Conservarono Rodi e Corinto' 1. �bl' ,potenza, e

Ia perdette Oreemene , La situasione 'd" Orcomene

presso all' Ellespo to, alla' Propon iciet e al Pon
to 'Eussino , fa' naturalmente

.

� ar-e ,che ritraesse
le sue ri�chezze ..

dii' un commerci ulle
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di, questi mari, che avea dato lungo' alia favola
del vello d'oro ; e di fatto la parola Miniarj è
assegnata' di, pari ad Or�omtme (a), ed altri Ar"

, gonauti. Ma poi 'hè ne' empi posteriori questi ma
ri diven Iero iù noti: po' c � vi stabilirono j Gre..

'Ci moltissime colonie : poi hè queste trafficarono
co. popoli barhari : 'poivhè comunicarono colla loro
metropoli; cominciò Orcomene il decad re" ç si
riconfuse fra la folla delle altre Greche città,

I Greci prima d' Omero aveano trafficato fra
-

essi soli, e con alcun popolo �ar�aro.; ma, dila..

tarono il loro dominio a misura che andaron fOf40.
.

....

..

-

.mandomuove popolazioni. \ Era la Gr�cia unagran
pe'nisola, i. cui .capi parèa che avesseroj fatto tor

nar indietro i mari., ed i golfi. aprirsi da ogni
Iato come' per -riceverli di,. nuova f Se si dà .un'
occhiata alla 'Grecia', vedremo in. un paese assai
;rl1 chiuso -u�� ampia estensione di spiagge .' Le sue

in iu lerahiJ� colonie' formavano intorno lei un'
lmmema circo iferenza ; ed essa .:vedeavi , pelZ 'dir
così , tutto, il me ndo the non era 'barbaro.. Pe-

) nettò, ella in Sici la e .nell Italia�?, vi formo del..

le nazioni. �i.fvigò i m ri·"del. pbnto, verso le'

'spjagge �eU: A ia minàre , verso Jq�elle dell' Afri ..

I ca? ne fece lo ste sso � .A��uistarono le sue città

della pr6StJeri a
.

a misura che si trovaron vicine
a nuove popolazioni e E ci O che �vedeavisi dì

znaraviglioso , la circondavano ancora isole innu
-�erabi1i', situate 'come m prima. linea e_
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Quali cagioni di pTosperità per la Grecia si era

no, i giuochi ch' essa dava, per dir così , all' l

universo _: Templi, a' quali tutt' i Re spedivano
obblazioni: feste, alle quali ,si accorrea .da. ogni

parte : oracoli, che tenevano in attensione tutta

lumana curiosità; finaimente il gusto e le arti

portate ad un segno , 'che i' l maginarsi di sor

passaJ,'e farà sempre �ai un non conoscer] ?

,
.

C A rr T O L'O VIlI.'

Di Ælessandro : Sua -conquista ·

Quattro f�ùì accaduti nel regno di Aless�dro

produssero una gran. rivoluzione nel commercio :

la presa di Tiro, la' conquista dell' Egitto, quel
la dell' Indie, e la scop�rfa' del mare che 'giace,
al mezzogiorno di questa regione.. .

'

L'impero de' Rersi stendeasi fino all' Indo (a).
Lungo tratto di tempo prima di Alessandro, avea

Dario spediti de' i:ìavjg�nti Cb) " i quali calando

per questo fiume giunsero fino "al mar rosso · Co

me dunque i Greci furono i primi che facessero

l)eI mezzodì il.commer'cio dell' Indi�? Come fatto

non l" aveano prima i Persiani? Ed a. che lor ser

vivano mari ad. 'essi' tanto
"

vicini ; mari, i quaii
bagnavano il loro impero? È' che Alessan-
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<Iro conquisto le Indie : ma è egli ne.cessari� pejt'lrafficarvi il conquistare' un paese ? Ci faremo adesaminar tutto ciò __

L'Ariana' (a), che si ,ste, .dea dal golfo Persicofmo all' !fndo, e dal mare del mezzodì fino a' monti,de'Paro oamisarli , di pendeva
.

in qualche modo da!!'impero de� Persi: ma n ella sua p'arte meriaionale.

.era arida; adusta, i e;olta,' e barbara. POi'tava!atradizione (b), Ghe gli eserciti di, SemiraTr.i.de, edi
<

Ciro erano 'periti ie!.', questi deserti; ed Alet.
sandro, il quale si fece segui,re dalla Sua fI_oua,non lasciò di pe rdervi buona parte. de' suoi sol.dati'.· I Persi la,sciavano tutta la spiaggia in potere �egr Ictiofagi (c), dèglj Oritti, e <;l'altre po .

. polazioni pàrhar.e. NOJl erano oltre a ciò i Persi.

navigatori, (d), e .Ia stessa loro religione dilun
gava da 'essi per fino og�i idea di marittÌmo combiercio. La navigazione, che Dario fece fare sull'
ndo, e sul m are Indiano, fu anzi un ghirihizzo'un Sovrano che vuoI farmostra di suo potere, che

'Un progetto regolato d! .un Monarca che voglia far
ne uso. Non ebbe la me desima nè conseguenza.

el commercio , nè per la marina : e se, si uscì
dell'ignora�za , 'rq SO�9 per ricaderri di

'

(a) IS rabone , Li�. XV.
(b) Iv(. \

(cY Plinio, Lib. VI. Cap. XX II. Strabone Lib. XV..

(cl) _ Per non sozzare gli e ernen i ,- non navigavano su
; numi, il Signor uu« ReligiOTle de'

. Persiani , Neppure:al presente hanno commercio marittime , e trattano da Ate
che vaDno S.lul mare •

.,
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Vi ha di vantaggi'o :� era credut prima deila spe-,

dizione d' Ælessandro (a), che la part-e meridionale
dell' Indie non fos:e abitabile (h) : e ciò veniva dal

la tradizione ,,,che Semiramide Cc) non, n' era torna ....

ta con più di vent' uomini, e Ciro con soli sette ..

Entrò Alessandro, -per la parte settentrionale ..

La sua mira si era di marciare verso oriente ;
ma avendo trovata la pa�te meridionale. piena di
grandi Nazioni, di città, e di fiumi, ne 'tentò la

conquista'? e �i :rju�cì •
_ Allora formò il disegno

d' unire I' Indie coll' Occideu te per via
.

di un

marittimo commercio ., siccome lc, aveva unite
'con delle "colonie? che avea fondate nelle terre.

Fece fabbricare una flotta
s

sull' I aspe, calò

'per questo' fiume, penetrò nel]' Indo , e n,avlgQ
fino alla sua foce ..Lasciò � Patalo -il suo eserci
to e la- sua flotta, andò Ìn persona con' alcune.
navi a riconoscere il m�re, segnò i"1uogbi" in
cui volle che

_

vi
'

si fabbricassero ·porti. ed ar

senali • �est{tuito-si -a Patalo si separò dalla sua'

flotta, e -

prese la stra
-

a per terra per- darle ajuto,
e per riceverne,

_

La flotta costeggiò la ,spiaggia
dall' imboccatura 'de I' Indo lungo il fiume de' paesi
degli Oritti ,�. degI' Ictiofagi , .della Caramania

(a)
(b) Erodoto in 'Melp.omene, dice, che- Dario conqui

stò le Indie .. Ciò. non può intendel�si, c1;e dell' Ariana :
e questa ancora fu' 'Una conquista ideale •

(c) trabene Lib, XV a
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'della Persia Fece scavare .de'l pozzi : fabbricare
delle città : proibì agI' Ictiofagi i.l vivere di pe
sce (a): volle che l� spiagg;e di questo marefos_

. sero abitate da popoli inciviliti. Nearco ed.One-
sicr/to fecero 'il giornale di questa _ �avigazione ,che fu di dieci me i. Giunsero a 'Susa: trovarono
"vi Alessandro, che, banchettava le sue truppe'.

Questo conquistatorn pvea fondaÙ' Alessandria
colla mira di conservar�l ,l'Egitto: era una chiave•

per aprirlo nel luogo medesimo (b), ove i Re suoi
predecessori avevano una chiave per chiuderlo , nè
pensava a� un commercio, la cui idea .potea farglivenire in mente la isola' scoper-ta- dei mare Indiano .

.

Apparis"cè a'JtresÌ; come dopo . tale scoperta
.
�on ebbe' alcuna JlUOV3 mira • sopra. Alessandria ,

(a)' Ciò'non po�tehbe intendersi di tutti gl' Ictiofagi,che abitavan-�' una spiaggia di diecimila stadj r Come avreb.:he 'potuto
I

Ales andrò dar Ioro la sussistenza ?
.

Come si sa-
}�ehbé fatto ubbidire'? Qui non può trattarsi , che d' alcuni
popoli particolari. Nearpo ,. nel r.n, rerum Indical'uTn ,dice , che all' estremità di questa spiaggia-dalla banda della
Pe:r:.sia aveva trovati' i popoli meno ICtiofagi. Crederei, che'

.}' ordine d' Alessandro rj�y-ardasse questa contrada, o al
cun' altra anche più vicina, ana Persia IO

(b) Alessandria fu fondata in una spiaggia detta Ra
coiis , <Ai antichi Re vi tenevano ùna �uaTlligiOrle- � per vietar
r ingressò- del paese a' 'forestieri, e, singoJal�ruente a' Greci,
cll�eraDo, com" è noto , granJ ladroni di �arè. ,Vedi Pli-..

.

Lib, VI. Cap. X. e .8trabolJc 1 Lih:�;x.VIII.
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Avea bene in mente in generale il progetto d�
stabilire ,u� commercio fra l'Indie - e le parti ne .... ,

cidentali delsuo impero; ma per lorprogetto di fa
re q:uesto commercio per, ,li Egitto, gli mancavano

per poterlo formare troppe cogniziQni . Veduto a-

ve� l' Indo , avea veduto il Nilo ; ma gli erano igno
ti i mari .d' Arabla , .che sono in' mezzo :Y tornato �

appena daW Indie, ei fece fabbricare .nuove flotte "I
e navigò':sull' E'ùlt�o, sul Tigri, sull' Euft·ate , é- sul
mare (�): !olse via le cataratte poste., di' Persiani
su questi fiumi: rinvenne come il s�no Persico era

un golfo dell' Oceano. ' Sicc�me ei si
/ portò a r'ico

noscere' questo, mare Cb).,
.

come' avea' riconosciuto
quello 'dell' Indie: siccome. ei fece fabbricare UJ

.

porto in Babilonia capace di mille navi, e, degli
arsenali :, siccome spedì cinquecento talenti in Feni
cia, e nella .Siria , per/farne venir de" nccchieri, elia
volea collocare n�lle colonie, che)spargea :rielle spiag
ge ':. siccome finalmente fece immensi 'lavori

.

sus-
l' Eufrate, e su gli .altri fiumi dell' Assiria; non, pu� •

dubitarsi, "che la. sua.' mira non fosse di' fare il com-
'

mercio dell' Indie per Babilonia � e pel golfo Persico,
Certuni., sotto p'retest.o che Alessandro volesse

conquistar' rArabia (c) , hanno detto , che. .avev
in mente di fissarvi ,la. sede del' siio impero � m

'Come mai avrebh'·'eg�i .

.scelto u� Iua.go, che
�

(a)'
(b)

!
,.
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gli fosse noto Ca)? Oltredichè era il' paese piu
-sco nodo del mondo: .sarèbhesj �'separ<:tto

.

dal. suo
· :rripèro. I çal�f�ì ,. che f �cèro lontane

/. conquiste,
II .ciaron subito I' Arabia per ,ist_abilirsi altrovs

,

APITOLO

·

P l commercio de' Re Greci dopò

Allòrchè. Alessandro conquistò f Egitto"� era

pochissiQio noto il'\mar rosso, e nulla affatto di
· quella parte dell'I Oceano., che si unisce a. questo
mare, è· ch� bagna da, ,un lato la spiaggia Afri
calla � e. dall' altro quella di-Arabia .... Si: credè an

cora c o 'o
� che era i�possìbile

.

di fare il ,giro della
penisola di Arllhia . Coloro che t aveano tentato da
iascun lato, avevano' abba ndonata la loro impresa

Diceasi Cb): » Come sarèbb' fgli po�siQile il navi
) g�re al .mezzodì delle .sl)iag.ge Arabiche, men.

re Leserci o di Gamblse, che le tra gittò dalla

parte settentrior ...�l , pel'� quasi tutto; e. men

tre queHo ,- che To' ornèo figliuol? di La-go
) spe( l in ajt1t� di, Seleuco _rTicatore in Babilonia,

SÒ' ! i crei ibili malori , ed a "rnotivo del ca

lure non. potè marciare se IH?l la notte » ?
.

on ave,ano specie a cuna di naviga-
. :�l�IDnia i rendata considerava rAra

e lln� Isola , 4ris��.'tralQ in Stt'a"
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zione. Quando conquistarono l' Egi�to J vi portaro
no lo spirito medesimo, che avuto aveano nel Il r

paese; e la n�gligenza fu sì stra rdinaria , C re i Re'
Greci trovarono., che �on solo le navigazioni de'
I'irj , degI' Idumei, e. de' Giudei J?eU' Oceano non

si sapeano, ma die erano llur anche ign.ote 'quelle
del mar rosso , Credo che la: distruzione' dell' antic a '

,Tiro fatta da Nabuccodo iosor " e'
_ (laena. di molte .

picciole nazioni e città vicine alrn r rosso ,'faces
sero perdere': le çògÌ1.i�ioni ch' eransi 'acquistate."

L: BgittO' al tem D 'r de? Persiani non avea rela
zione al mar .rosso; non contenea ,se non quella
striscia di. terra 'lunga e stretta,

/

che cuopre il.

'Nilo· con le inondasioni , e, eh" è chi�sa a' due la
ti da 'catene di monti, Ca). Convenne adunque
scuoprire una seconda volta n mar rosso , ea una '

seconda volta I' oceano ,e qu�sta scoperta dove ....

te ascriversi alla, curiosità de: Re 9rèci',.
Si rimontò il N IlO'; si fece la caccia degli Elefanti,

ne' paesi�he-g�aceiono fra il Ni'Io ed il mare, si sco

perserO' le rive di questO' mare colle terre -; e siccome
tale, scoperta si fece sotto � Greci, i nomi son Greci,
ed i templi s�m �o�lsegrati a Gteche Divinità (b)., ,

I Greci .d' Egitt<? si trovarono in grado di fa
re un commercio sommamente esteso: eran pa..

droni de' ?orti "del mar ,�osso: Til'O, emula d'
ogni n�7JiQn commerciante, 'più
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erano legat� <.Ìalle v��hie superstizioni deI paese (al:
rcra r Egitto' divenuto il c�ntro. �ell'. Unive�so,

I Re di Siria lasciarono a 'queì d'Egitto il
commercio meridion�lè d�lr Indie', e dieronsi uni.

.

eamen te ,a quel commercio settentrionale , che fa..

ceasi p.er I' Osso, e -pel mar Caspio. Credevasi in

quel tempo, che questo mare fosse una parte dell' o·
ceanosettentrionale èb): ed Aless��drò qiìalche tem

po prima della sua morte fatta avea fabbricare una

flotta., per iscuoprire ,
'

se comunicasse coll' Oceano
pel Ponto Eusino , o per qualche altro ,mare, orien
tale _verso Ie Indie-(c) . Do po. di lui. Seleuco ed An
tioco usarono una, particolare attenzione nel l'icono
scerlo -� �i "mantennero ,leUe flotte éd) . Quello, che
riconobbe Seleuco, fu denominato il mare S�leuci..

de ; ed Antiochiçle .quello che scoperse Antioco. At..

tenti. .a' pI;ogetti che-far poteano �da quella banda,
tras(mraro�o i mari meridionali; o perchè i 7'0"
Iomei' colle loro flotte \sul mar rosso se ne fos
sero già acquistato l'Impero;, o perchè avessero

scoperto - ne': Persiani un' invincihil distacco per
la maI'in�. La spiaggia meridionale di Persia non

somministrava marinai t mentre non vi se ne

erano veduti se non' se negli ultimi �omenti del-

le

le

no

J

(a)' Esse davan loro' dell' 'Orrore pe" forestieri •

. (b) Plinio, Lih�' II. Cap. LXVII. e Lib, V�. Cap.
lx. e XI! .. Strabone ; Lib. XI. Ærriano 'della Sped, d'A·
Iess, Lib. III. r=s 74. e Lib. V. pàg. 104.

. {e)' Ærriano ; ivi', Vb. VII.
.

Plinio" Li]). II. Capa LXIV. .
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la vita d'Alessandro. Ma i Re d' �gitto padroni
dell' Isola di. 'Cip�o , della Fenicia � e' di numero

grap.de di iuoghi sulle spiagge .dell' ,Asia minore,
aveano tutte le sorte di mezzi per fare delle im

prese marittimé , Non' avevano a violentare 'il'ge
nio de' loro sudditi, ma. doveano secondarlo ,

Si stenta li comprendere l'ostinazione degli an

tichi nel' credere , che il mar Casp�o fosse un a .

parte dell' .Oceano . Le spedizioni di Alessandro,
de' Re' di Siria, de' Parti, e de' Roman�, non

valsero a fa�li cambiare di pensiero: la ragione si è, I

l erehè altri si' spoglia piutardi che può de�
proprj errori. Da principio si riconohhe soltarif�
il mezzodì del mar Caspio, e 'si prese per l' O
ceano: a misura 'che si andò avanzando Iung�le sue rive dalla parte di settentrione ,: si seguitò
a credere, che fosse' l' .Oceano che entrasse nel
le terre · .Sèguendo le -,spiagge, non si era rico�
nosciuto dalla banda dell' Est se non se fino ar.
Jassarto , e dalla banda dell' Q�est ._ se non finœ
all' estremità dell' AlbanÌa. Il 'mare dalla banda;

,

del Nort era 4macci�s()., e perciò -

pochi-;simo atto,
alla navigazicne (a) . T?tto, ;quest� fece sì cll.'.
non si vide' mai altro che I' Oceano. _

-:(" -.

.

L'esercitO' di Alessandro dalla banda
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.

rimo traffico, che i. Greci fecero all' Indie, seguì)
.

, in1una piccolissima p�rte del paese· .. Seleuco Ni..
,

'cator� penetrò fino ai Ga�,ge'(a)', � quindi si.sco
perse il mare , ove me te foce questo fiume, vale a

I dire i.f golfo di Bengal� . -Oggi. si scuoprono le ter
,re per mezzo di. viaggi marittimi : un tempo si

·�cuopriy.a!t� i' mari eolla conquista delle terre.
.

.

Stràbone (h), ad onta della 'tèstimcnianza 'diA.
polloi/oro; mostra di dubitate' ène' i e Greci dì

.

r Battriana s" innoltrassero più. di Selèuco ,-e di Ales
. sandra (ç). Quando fosse vero , che .non si fo�sero
�iUl_1Qltl'ati' di vant�ggi9 yerso' I' Oriente' di quello fa.
cesse Seleuco, andarono p�'ùlm là verso mezzodì (d):

..
'SCoptwserQ Sigeri' e de' porti, nel MalaRat, che

'.ap'érsero' la- rIavigahione di cui sono per parlare.
- -,

SapI;iamo da: Plinio (e)', che furono prese
-successivamente -; tre .stradè per f&Ìe ia navìgazioc
·ne delle Indie • Prima si andò '<lal. Promontoric

----,di .gjagra all' Isola di .,Patalen'e �,
.

ch' è· allimbce..

"

_

calura dell' Indo ,:. si - vede esse�e stata questa la
strada- tenuta' dalla flotta dj Alessandro . Si prese
di poi un cammino più cor�o �!).� e più sicuro,

(a) Plinio- Li�. ,�( Cap. :XVI�:
Cl!)' - Lib. XV�· _-

_

�

, �,� l _

. (è.) I MQ�e_d�rti 'B-attriani ddl' Indie ,'-e dell' Ariana,
,

. endosi separati dal 'Regn9- di Si -ia, formarono un, grande
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t si �ndò- ti Siger dal medesinio

Q.uesto Sig�r altro non può essere. che il regn.o

di Siger, ,di cui (a. parola Strabone (ci), c e, sco-

I

per�ero i Grec� Re' di Battr,iana. Non può dir

plinio, che qùest� strada fos 'e più corta, se non

perchè si facesse in, minore spazio d' tempo ; im
perciocc'h:è ,Siger esser dove" più, dilungato del'

Indo
"

.

mentre lo scopersero' i Re, eli Battriana •

Bisogna per Ìanto-, che,per qtleHa hand� si ve-,

nisse a schivare" il giro ,di cede spiagge', e. che si .

profittasse' di certi venti'. Finalmente i mercatanti
tennero- lIllà terza strada :'. portav�nsi a Canes , o

pure ad Ocelis, porti situati suIr imhoccatnrra del

mar rosso, donde 'con un vento d Ouest si giun-'"
geva a. Muziris, primo scaricatojo dell' Indie � e

quindi .ad altri porti , Si rileva -,.. 'come i� vece di

andare 'dall'imbcccatura del mar rosso fi�o �- Si8gra;
col rimontare la spiag�ia delI' Arabia Ielice al Nord

Est, si andò direttamente dall'Ouesf�ll'Est·da un la

to all' altro,' 'per .mezzo de" monsoni , o nde '. si sco

persero i' camhiameirti navigando h� questi siti
Non [asciarono gH ai: t ichile spiagge, se non q"!an..

do si servirono dei'monsoni e de" venti freschi .,.

ch' erano' per essi una specie di bu�sola (b) '"

Dice Plinio .�c) , che si fa{;;�a vela per lé:�ndìe
(af r.u, Xl. Sigè'r-!idis ;'cgn um/ .,�

(b)
.

Soffiano i'm.ou50ni in Ulla parte dell' aIÌIi� da,tii1�

banda, ,�d in un� altra parte dell"r anno

-

da un" altra ; ed l

Tenti .. eschi soffiano dal Iato stesso tutto
'

a ',o ,

-

XXJn'I,�
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alla meta dell' Estate; e che si tornava erso il terml,
nar di I)icembre, e )1 p;incipio di c'uinajo : il 'ches' uniforme

'.

a 'capeno a' giorn,ali, de'nostri, naviga.tori. In questa parte.del mare dell' Indie , che giace I

fra la penisola cl' Africa, e quella di qua dal Gange,,vi sono, due monsoni: il primo,;, durante il quale i
"Vcliti vanno dall' Ouest all'Est, comincia ne'mesi
d'Agosto' e di Settembre; il se.co�do, durante il
quale i venti vanno dall' ESt all' Ouest , cominciaih Gennaj? (Quindi noi faceiam, veJa, dall' Africe
pel Malahar ne' tempi in cui partivano .le flotte�.

I,di To10meo, e torniamo nel tempo stesso •

La flo .ta di Alessandro impiégò .sett� mesi perandar da Patalo a Susa: partì nei' -mese di Lu glio,-cioè , i� un, tempo .in cui al presente non .osa
"alcun hastimento porsi in mare per tornar dall' In.'
die. Fra 1'uho e l'altro monsone vi è un inter
vallo di t��poj, cl tante il ,qua�e' variano i venti,

·

ed in cui qn vento boreale, framm,schiandosi co',

venti ordinar] ,

'

cagiona ,�assime presso alle' spiagge , orride tempeste. Ciò continua ne' mesi di
Giugno, di: Luglio, e, d' Ag:osto . ita flotta di A- ,

lessandro � parrendosi da Patalo nel mese di, Lu
,

glio; provò molte tempesta ; e lungo fu il' viag...

, gio, perchè navigò con un monsQne €ontrario.'

Dice Plinio, che si -facea, vela pér le Indie sul
terminar d�ll' ,Estate: quindi impiegavasi il tempo.della variazione del monsone nel' fare il tragittoiP Alèssan ria al mar rosso .
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-to tra tto la' 'navigazione. Quella fatta fare «da Ila...

rio' per calar per l' Indo, e 'portarsi .al mar rosso,

fu di due anni e, mezzo Ca). La flotta .di Ales-
• sandrò (b) calando per _r Indo gil�lllse a Susa die- i

ci mesi dopo, 'avendo navigato tre mesi sull' In

do, e sette sul mare dell' Indie : in progressQ il. f

tragitto dalla spiaggia, Malabarica al mar rosso si

fece in ql�a�ranta giorni (c) .

.

Str_,_abon�, il q�ale.�ende ragione.dell'ignoranza
che aveasi de'" paesi, ene giac�iono'� fr-a l' Ipanis ed

il Gange, dic e'·, corite ira i Navjgatori, .

che varmo

dall' Egitto all' Ind��, pochi arrivano filiOr al Gan

ge. Di fatto. si vede che le flotte" non vi appro- .

davano :. si portavano co' monsoni �elr Ovest -aU'
Est daUa foce del rnar rosso alla spiaggia Mà1a
barica. Si fermav ano �egl,i' scaricatoi che vi era...':

no ,nè andavano a fare il' giro della penisola di-

quà dal' Gange' pel . capo Comorinò�, e per la'

spiaggia di Corom�'ndel : il piano dèlla naviga�
zione de' R� d� Egitto e 'de' Romani era il ritor...

nare r anno stesso (d)
'

..

CosÌ vi vuo! molte , che 'il commercio de' GrecÌ-
i' .

,:.'
.

e MRomani all' Inette'sia stato esteso.come il no-
,

.

stro : "noi, cui noti -sono imme�i p�esi, ch' essi
non conosceano ': noi, che facciamo. il nostro traf
fico COIl; t�tte le nazioni Indiane, e- commerciamo
anche per esse, e per esse nlvighia�Q'.
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facevano essi questo commercio con più fa.
cili .à di noi:. e .se l al presente non si trafficasse elle
.sulla �piagg'ia -di G:uzar�,t e Malabarica ,: e �}le' senza
andare ti cercare riso è .mer idionali ci cpntèntassÌ.

o de le m rci , che gl' Isolani ve l�sse.ro a' :portarci,converrebh anteporre Iavia ,dell'Egitto a 'quella
. eI Capo <li Buona Speranza, Dice Strabone (a),che così meréatantavasi è�' popoli della Tàprokna.

1J�1' giro' dell' �fri�a"
�ell' Istoria " che

-

prir_na
mento' d-ella huss é\ si tentò hen qua ttrò volte di
fare' il g�ro. dell' ��,t\Irica. Alcuni Fenicj speditidi
Nec/lO Cb) e da ÈUdosso (C), lo' sdegno fugo

o g�ndoo di T'olomeo Laturo" partirono dal mar

rosso "

.

ei vi riuscirono. Sataspe
.

- (d) 'sottli) Xer·
cete" , -ed' Ænnone il- qualé -fu sp�dito da' �arta.
gOnesi, sortirono dalle èolonne d Ercole: e nonn-

(

riuscirono .. n p�nto essenziale per {fare il giro dell'
�

_

Africa cousistea -n��l.ò se opniré e pas��re il Capo
..
'.

di Buona S:p�rania . Ma ;·_'se [aceasi vela .dal mar

;OSSO" trovavasi questo· capo più .vicino la meta
'�-'-�-,

Lib:. xv..
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del, viaggio, di quel o. fosse partendo �dal Medi":
terraneQ. La spiaggia,. ch-e V'a dal mar rosso al

Capo, è· più sana di quella che 'va dal Capo alle l

colonne d' Ercole (a) > � Perché quegli i quali' par-:
ti ano dalle colonne d' Ercole potessero scuoprire
il Capo � vi voUe l' jnvenzione della bussola, la ,qil{l
leè stata cagione � che ·si è abbandonata la spiaggia
d'Africa,· e si è navigato nel _vasto.OceallO per' an

d41r verso r Isola di Sanf'Elena,.o ve' so la spìa'ggia
del Brasile Cb). <E�a adunque sommamente 'IJOssibile
l'andare dal mar rosso nel M diterraneo , senza che
si ritornasse dal Mediterraneo al 'mar rosso •

. Quindi ,. 'Senza farè questo' grOln giro!, fatto il

quale non potevasi altrimenti tornare i dietro,
era più naturale il fare' il commercio dell' Afrj�

.

orientale
-

pel .mar rosso ,
.

e quel o della spiaggia
occidentale

'

pér .le 'colonne d Ercole.'
l Re Greci

-

d'Egitto scopersero da prima ne

mar rosso la parte della sl�iaggia .,

Africa_, che va

dal. fondò del golfo., ov' è la' ci ttà A' Heroum ,

fino a Dira', cioè ,.:.:611'0-, allo strette p eseàtemente
denominato di Babeùnandel. �

.

Quindi firi� af pl�O
.

�
.

(a) Unite a questo' ciò ch' io dicQ. e: �
el Cap,. XI. .di

.

�uest() Lihro intorno an�
J �vigazi�n� di A�nQRe 'I

•

.

,'(h) Trovasi nell'oceano Atlantico ne' mesi d'I Gttobre, .

di Novembre, - di Dicembre. è di, (GepnaiQ., n� ve rtò di

Nord-Est $'
. i passa 'la rll�a"; e- per .dudere il vento

� gene
rale d'I Est, s' indirizza il-suo cammino verso' il �ud:. ov

vero i' entr.'à nella ZQna torr·�a n�" 1.!0f)lri, i "Ct i sof,fi.a' j
'tellt<;> è.'f Ouest a;u" Est.,'

.
.
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'montorio d�gli Aromati ,situato sulla tòce' del mar
rosso (a) , la. spi'aggi�� .non era stata ric.on�sciuta
da' naviganti; e questo è evidente da quanto ce
ne d ice .

Artemidoro (b);
,

ch' 'er�no noti i luoghi
· di questa spiaggia" ma -che non s'e ne sap�_ano lè

distanze; e ciò
-

dipendea dall' essersi còuoseiuti
successivamente questi po�·ti dalle terre , e .senza

portarsi dali' u�o �n' altro ,.' � �

-. s:

.'

Di :là da questo promontorio-c, ove principia la
. spiaggia dell' o eano, nulla "si, conoscea, COlpe ci
accertano Er�t�stene ed 4\rtemidoro (t:) .

'

.Tali erano le rio';ioni, che si ayeano delle spiag. ,

ge Africane al tempo' di Strabone,
I
ch' e quanto.

dire � 'al tempo di Augusto . �a-, dopoAùgusto' sCO-'

persero' i Ro narii il promontorio Raptum ,_,--ed il
promontorio Prassum , di .cui no�� fa': parola '/Stra ..

hone , Eer��è non per -anche' se. ne avea cÒntezza.
Si rilev�,. che questi, due no�i sonò, Homani .

, Tolomeo il.' Geografo vivea ne' regni dI AJri�.:
no'. e di AJitonino, Pio' ; e- l' 'autore del: Peripln
dd - mare Eritreo,' qualunque' ei

..
sia, fiorÌ ,p.oco do

po. ·Frattanto )imitava il primo -l' Afriça' (d) nota
;"

"

.;li
,."

"#
_
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al promontorio Pr�ssum, ch' è in circ� al decimo
quar,t? gradO. di .Iatitudine Sud: e I' autore del Pe

riplo Ca) al promontorio Raptum i 'ch' è a �n di
l

presso nel decimo grado di questa-latitudin� . Vi

è della prohàhilità, che questi pre idesse per con

fine un l�ogo, dove si andava; e
.

Tolomeo . un

luOgo, al quale p iù non 'andavasi ·
,..

Quello che mi conferma iri questa idea si è-,.
che i popoli, che abitavà'no 'ne' contorni del Pras

sum, erano antr0f}Qfagi (b).· Tolomeo " 'il quale
ci parla Cc) di n�mer<; grande di ,luoghi fra il

porto degli, -Aromati ed il promontorio R,aptum ,

lascia dal Raptum fine, al Prassum un voto to";

tale. I grandi proventi della navigazione del!' In-.

die dovettero far trascurare quella dell' Africa ·

Finalmente non ebber mai i Romani Su questa spiag
gia 'nav,jgazione regolata, : .aveano

:

se,operti dalle
terre questi 1 porti, e {la' naviglì sbalzati dalla �em
pesta :" e

-

siccome al pr�sente si conoscono malto

bene le spiagge Africanè,'!! malissimo l' 'inter

no; così gli .antichi conoscevano ottimamente l'

interno ,« p�chissimo re' �piagie -(d) •
.

(a)
r

E'- �-tato attribuito ad Arriauo questo Pefiplo :
.

lb) Tolomeo, Lilt' IV. Cpp, IX.

(c) ,Lib. ·rl. Cap. �ìl" e yIII.
(eD r ,Veggasi con quanta esattezza �Strabone e

.meo ci. descrivoao le diverse parti dell' Afriça. Siffatte nozio

ni clerivavaçlO da varie glierre , che le' due più potenti Na

rioni de] r�19ndo, i Cartaginesi ed i Romani, avevano avute

co' popoli dell' Africa ,. dalle aÌleanze che a veano contrat

.te., dal commercio che fatto aveano nelle �,... .. � ... ,.
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Dissi, come alcu�i Fenicj spediti da Necho' eda Eudosso sotto ,Tolume'o ta�u�o fatto ,a�eyanoil giro dell' Africa; forz' e il, cred�re , 'che al tem. c·

po di Tolomeo il. Gèografo, fossçro tenute per
. favolose queste due navigilzioni , mentre iii pianta
· 'dop'O il Sinu« magnus (a), .cÌl_' è a' mi� credere
.il golfQ del Siam , una terra incognita" che d'A 'ia Ìn Africa 'va �� "termi rare al promontorio

,

Prassum , di modo che' il mal'e' .dell' Indie non sa.
'}'ebbe ,$tato �he un lago _ GI� antichi , che rico
nobbero le, Indie per la 'parte .settentrionals ,es. n

'sendosi I

innoltratj
.

verso <oriente,-piantarono q�esta o

terra incog�ifra
-

verso' jl-' mezzodì. :
.

«:

5 _

' "

I
'. t ,

• ,) •
_

CAPITQLO' XI.

./.'

Aveal' Càrtàgine ,�n diritto singolare dçlle gen-
·

ti':' faceva anneg�re tutt' i forestieri ,(b) ..che ,tra!. n
.

.

·

ficassero iu Sardegna, ed .Ialla volta delle colonne
d' Ercole : niente. Jl!.eno straordinario era il, suo S

diritto politico; proihiv� essa la', Sardi il coltival'6
ia terra sotto pena' della "vita. _ .Essa ,aécréhbe Ir
.sua potenza colle sue ricùhe3�e ç, e pescia le sue

.

- ricch.ézze colla .sua potenza -i: ,p, drona delle spiag. co

-'
ge d' Africa che·' l>agna . H 'Medit<ù:t�n�o � si dilatò
ungo quelle dell' 'c-eano:. �nno:ne-per ordine'dé
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�enato Cart�ginese sparse trentamila Cartaginesi
dane colonne d'Ercole fino a Gemè Egli 9-1ce �

.. che quesfo luogo e <tanto lontano dalle colonne d'
Ercole r. quanto Ie colonne d'I Erco'e -lo sono da

Ca.rtagine·" Questa posizione 'e sommamente osser

rahile, come :que:ìla la, quale fa vedere, c le A z

I none ,limitò i sUOI bastimenti sul ventesimoqui to

o grado di-latitudine .horeale , vale' a dire, due o be

gradi di I� dall' Isole Canarie -verso il Sud.
'

Essendo -Ænnone a Cernè fece' un'ultra riayigazio":
_ ne,' il cui -oggetto, era di fare delle scoperte più

oltre verso il n ezzodì, Ei non prese quasi veruna

cognizi0Ite �el �qùìinente. Ltestensione delle spiag- .

ge, dt' ei seguì, fu
\
d· vensei - giorru di nayjgazio

ne; e fu forzato a t�rnarsene· per mancar za �i
viveri � Semhra.,·, che j Cartaginesi non facessero,
alcun uso. di questa impresa di Ænnone Afferma
Scilace , (a) che di là dal Cernè il mare nouo è�
navigahile (b) ; 'perchè i è di poq) fondo, pie:6�·
di limo ,�' derbe ma'rjne;, te di fatto molte ve ne.

sono in <Jtlei siti (c) ,.' �. ntereatanti Cartaginesi ,

de' quali, parla 'scilàce ,.' ineo trar ppteano degli'
_'-----

.

(a) Vedi il suo' Perip o, 4-rticolo. di ·ç�lrt· gine.
(b) �edi( Erodoto in Melpomene, intorno Dgll osta

coli che trovò Satasn�-.
_ J'

(c) Vedj 'le Carte , -e
�

le l'e azioni �_!i} primo volume.
de' vi<lggi ,. che hanno servit� allo stabilimento della Com
pagn'a del ' In die, Parte L png�' 301.. Quest' erba cuopre
per siffatto, mQ, Io la superfi�cie del M'are , che si .stenta 3.

��orge�' l' �,cq ia; ed i bastimenti,
f

non

�

tragiua e- �
.

e non ! arino un vento [,.r�.sCQ, •
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ostacoli superati da Annone, come colui che avea

sessanta bastimenti di cinquanta remi I' uno. Le
·difficoltà SODI? �elative: oltrcdichè non dee �on.
fondersi un' intrapresa , che ha per

I oggetto l' a�.
àimento e là temerità,· con (J!ìellQ tb' è l' ef.
.fetto d'un't ordinaria condotta.

La relazione d'Annone è un 'ber pezzo d' anti.
chità : scritto da quello stess' uomo ch l' h� eseguì.
to : ne' suoi racconti'non pone ombra�' stentazione.
Scrivono i gràIidi Capitani le azioni 'Ioro con sem..

plicità, -perchè son .più gloriosi per quello che
._hanno fatto , che pe� quello. che han �.etto.

-

� ,/'. S no le: cose analoghe allo stile -: non dà, nel ma..

ravigJioso : quanto ei dice del clima , del terreno,
de' co�tumì , delle maniere degli abitanti, si riferisce
a- Ciò che si vede ]lI presente in questa' Afrjcana
spiaggi;a. :� pare appunto li!! gior�ale d�"nostrì na-

-vjgatoric.
.

,

Annone osservò sulla: sua flotta, come

gi'orno ·regnava �
nel continente un- vasto silenzio;

'e la notte udivasi il suono' dì '·varj musicali istr»
menti, e vedeansi per ogni .dove fuochi , akuni
maggiori, .altri minori (a). Ciò, vien confermale
'{hne nostre relazioni : vi si rileva; che il giorno n.

quei �elvaggi per jschivare .1' ardor . solare si n-

(a). Ci- dice Rltnto :ta cosa medesima parlando
Monte Atlante: Noctib�us micare crebris ignibus, tibiarum

'eunte, ')'mpantmunqul' sonita sfrcpere'11U1'J..!.ar IN, intemliu. cerni.
....

.

, ...,
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tirano entro le foreste, che la notte fanno grand·
fuochi pe! tener �lilungate le' bestie ,fero�i; e che a·

mano·perdutflmente il hallo ed i musicali strumenti
Ci descrrve Annone un Vulcano con tutt'I i fe

nomeni , che mostra al �ì d'oggi il Vesuvio; ed il
racconto, eh' ei fa', sii quelle due donne pelose,
le .quali, anzi che, seguire l Cartaginesi, Iasciar nsi

uccidere, e le' cui p.el�i ei: fece po-rtare a Ca_rtagì
ne, non è � com' è stato detto, inverisimile .

Tanto più preziosa e jI�esta relazio.ne,'quanto è, '

un monumento Punico ;'. e per essere ap unto un

Punico monumento, �. stata presa per. favoletta '

..

Avvegnachè· . i Romani " conservarono l'odio loro
contra ì Ca"rfagiJ esi, eziandio dopo d' �ver1i dist.rut-
ti. Ma lasola vittoria fu quella che decise, s' ei
hisogna'5se dire la, Punica jéde, Ù' la fède Ho-
mana E.

Or

Sillatto pregiudizio è stato. seguito �la' moder-
ni (a). E �che è stato mai, �ico,n essi,

.

de le'
città descritteci da 'A mone', e, di

.: cui, anche nel
tempo ai Plinio, nOR restava. il .menomo ves�i-"

,

,gio 1- Il maraviglioso 'sarebbe ,. se ve ne fosse rÌ-'
maso: Era forse' Corinto , era . At�ne- c iò ch��
.dl�none 'fabbricava 'su què�te spia�gge ?� Lasci�v L

ne' luoghi atti al commercio.' delle. fam,iglie Cd._..·�
· tagfnesi: ed alla spedita ponevale in .sicuro coner



33,
. �

o
\o

S p l'R I T )

bI' uomini �dvaggi, e le reIve feroci . Le calanùti
de' Cartagl:lesi �roncaronò la la vig':tzio,ne d'Africa:
{Il di neces

·

tà , che pe.rissero quelle famiglie, l) che
diventassero selvagge. Dico dì piu:. quand' an Ile
le rovine di quelle cit il sussistessero tuttora", e ciii
e colui che ne avrebhe, fatta la scoperta nel ho ..

sclu
, e nelle paludi? Trovasi per tanto in Sella- .

ce, ed in Polibio, che i Cartaginesi aveano de'
grandi stabilimenti su queste spia.gge \. Ecco i ve .

.,tegi delle città di Annone; nè ve n1 è altri, perde
Ìravvene mala pena

�

altri dena stessa Cartagine.
Eranò i Cartaginesi sul cammino delle ricélletzc;

e. se fossero stati sino, al fjua'rto grado di latitudine
settent�ionale, e al decimoquinto di longitudine, a.

vrebbero scoperta la Spiaggia d'oro, e le spiagge vi.
eine. Vi avrebbero fatto un traffic� di tutt' altra n,

Ievanza, che quello che vi vien fatto presentement6}
.che r America par che abhia

�

avvilite le ricchezze de

gli altri paesi tutti ;. rjnvenuti vi avrebbero de' teso

�:ri" che non potevano essere involati da' Romani,
Sonosi dette cose' molto �sorpreIl,de,�ti delle rie·

chezze -Spagnuolè • Se dassi fede ad Aristotile(a),
j, Fenicj , i quali abbordarono a Tarteso , vi tro�

varono tanto argento, che non poteva esser con. e

tenuto dalle loro navi, 'e di questo metallo fe

fabbricare i )aro' più vili istrumenti
�

domesti·
I, Cartaginesi 'al riferire <li Diod01JQ Ch) tnI-
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varono tanto oro ed argen_ttl ne", Pirenei, che ne

posero nelle <a?core. de' Ior navigli. Non bisogna
far fondamento sopra questi popolari raccon i :

eccovi' de" fatti precisi .'

Si rileva in, un frammento di Polibio citato \

o· da Strabone (a) , che le. miniere cl' argento, che
a- erano alla sorgent� del Betis , in cui eran impiegat'

quarautarnila uomini dava o a .pO ro o Romano veri
ticinque miladramme il giorn.o: ci� co�ri..,ponde a

cinque milioni in. circa ai lire' di Francia l'anno ,

a cinquanta -franchi il marco . I monti, ov' erano

c; queste miniere, chiamavansi i monti ti 'argento (b)•.
ne il che fa vedere ch' erano il Petosì di q uei tem

a. pi. Oggi le miniere 'di Annover non hanno l�
quarta .parte degli operai, che s'impiegavano in

I- quelle di Spagna", e rendono di p'ù : ma i Rom�-
6,

ni non avendo pe non
_

miniere di rame , e poche
e· miniere (t argento, ed i Greci' conoscendo le SQ-'
o· le miniere dell' Attic� pochissimo ricche,' dovet.

tero rimanere stupefatti della copia di quelle. .

Nella guerra per l� successione della Spagna ,_
un uomo ae�to il' iYla_rchese di R.hot!�s, del qua�

.

o- le dicevasi, essersi rovinato nelle miniere d', oro
ed arricchito negli Spedali (c) , pl' frose alla Corto;
di Francia d' aprire Ie mi

-

iere
'

de' Pirenei. CItò
i Tiri, i ,Cartag,inesi, ed i Rom�Ìli: se gli per



SPIRITO



DELLÈ LEGGI. LIB. XXI. CAP. XI.
ta: sempre una'stelle polare, ed il giorno. il nasci....

mento' ed il tramontar ael sole, non vi ha dubbio
ch' ei sarebbesi potuto condurre, come appunto si

'

fa a' dì nostri colla bu ssola : ma questo sarebbe QU r

.

accidente, e non già una regolata 'navigazione .,Si rileva nel trattato .che pon fine ana primaPunica guerr�, come ,Cartagine ebhe l' occhio principalmente a éonserv'arsi l'impero del mare, e Ro- .'ma �uello 'della terra · Annone (a) neI> trattato co'
Romani dichiarò, che non comporterebbe che si

.lavassero tampoco le magi ne' mari Siciliani: non .fu loro permesso il navigare oltre· il promonton.,Bello; fu 101' proibito (b) il tr\lfficare' nella Sici:'"lia (c) , in S�rdegna, in Afric\l , a riserva d'
CartagIne .:. eccezione , 'la quale fa ,vedere, che
non vi si pl'eparava loro un "traffico vantaggioso.Ne' primi tempi' seguirono guerre sanguinose fra.'
Cartagine"e 'Marsiglia (d) per la pescagione . Seguìta la pace, {ecero in, concorrenza �l commercio.di economia. Fu Marsiglia tanto più geiosa, quanto, uguagliando. la ,�ua rivale nell'industria, -}' �ra.divenuta inferiore in potènza,: quindi .appunto:quella gran fedeltà' pe' Romani •

, La guerra fatla da questi contra i Cartaginesi. in Ispagna f� .
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Ave�do i'Romani
I

distrutto Corinto, i mereat

tanti si' ritirarono in Delo . La :r:eligione e Il

venerazione de' popoli facea considerare quest'iso.
1a .come un: asilo (h): ell' era, oltre a ciò, oui

timamente situata' pel 'commercio Italiano ed A·

siatico ,
il quale; dopo il desolamento dell' Afri·

.
(

ca ,
e l' Indebolimento della �recia,. era divenu·

to di" maggior cò�seguenza. -. .

..,:
Ne' primi tempi s edirono i_ Greci , come ru·

..

, cemmd , delle Colonie sulla Propontide, e sul
. \ .

Ponto Eussino:
-

sotto i Persiani conservarono

ques e 'le leggi loro e la . propria libertà. Alessan.

dro, che s� era messo in via. pe' soli Barharil

(a)� Vedi "çtrabone ,'Lib. X.':
. ',�

.

(b) E' piu pevicoloso; dice
�

l\fachiav'elli, pe' picc�
Stati , 'che sono fI a mezzo .a' grandi e guerr�ggianti, rinlane�

sene neutrali : sì harmo tutti e due j partiti per n�mici I

na 'seligente di nicchezze per Marsiglia, la quale
serviva come luogo di deposito. La rovina di

. Cartagme_ e
_

di Corinto accrebbe eziàndiOi la glo.
"ia di Marsiglia ; >e senza I 1et, guerre civili, nelle

quah forz' ei-a ,chiude�e gli occhi , ed applicarsi ad

un partito, sarebbe la medesima stata fehce sotto

la protezione de' Roniani, a': q�ali non' dava la

menoma �mbra· di gelosia il suo commercio (al,
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non gl� attaccò (ti .... Nè .rilevasi che gli ._ tessi

di Ponto, i quali molte ne occuparOllO, tog1' esse

loro il proprio politico gòverno (b) .'

La P?t�nza di questi Re divenne inaggiore, poi- .

che l' ebbero soggiog�te Cc) . Fu in gràdo l\Iitridate
di comprare per ogni dov-e delle tra ppe : di l'i

_

arare

eontinuamenteÌe proprie pe dite (d) :. d' avere degli �

artefici, de' vascelli, delle macch "ne militari : di mo-
" A

curarsi, alleati: di corromper quei de' Homani, e.gli
stessi Romani eziandio : d' a .. soldare iBarbari Asiati
ci ed Euro ei (e) ; di far, lungo tempo la guerra, e

perciò di djsciplinare le' sue truppe: potè armar

le',
.

ed addestrarle nell' arte nrilitare de' R.o�.a
ni (f), e .de' Ior disertori formarne corpi conside
rabili: fìn�lmellte, senz: perire, ei potè féira

grandj perdite , e ,sofft'ìre gral�dissi�oe rotte: nè
· (il)" Confermò egli la libertà della Città d' Æmi. Q Co

lonia Atenies�" che godu�o: avea lo stabi imento popolare,
anche sotto i Re Persiani eo Laoullo ; il quale 'prese Sjnope

'

ed Amiso, rendette loro la liherta, e richiamò g i abita�ti,
che se n

�

erano Juggiti stl1:e Ioro navi ,;

'(b) :vedi c�ò clie sciiv� Appiano.- sopra i Fanagore- .

ni, gli Amis-· , i Sinop]" nel s
.
Lib. della guerra contra.

Mitridate •

(c) v. Aprdl1,'no, .intorno agI' immensi tesori che im-.
'Piegò Mitridate nelle spe"guerrc, quelli che-'avea nas-c��-i, 1

quelli che-t sì sp�sso ebbe a perdere :"p'er tradimento de'
suoi, quelli che furono trovati dopo, la sua morte �

(cl) In una sola fia!a. perdene l "ioor o uomini, ed iA"
brev' ora si Vi ero in pronto n":lovi eserciti Q

(e) Teai Appiarr" , d�.l1a gl:ler
�

.

(f) .Lvi ,
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gli sarebbe perito , se in mezzo alle prosperità
� il Monarca voluttoso e harbaro distrutto non a

vesse quello
. che nella r�a. fortuna avealo fatto

un" gran Principe.
\ '

COSI 3Ilpunto ner témpo,' in . cui i Romani si
trovavano su. t'apice de la' gra�dezza, .e che pa
rea: non dovesser temere che se 'medesimi ,- l'i..
vocò in dubbio MittiJate ciò che deciso aveano

la presa' di Cartagine, le, disfatte di Eilìppo., di
Ai.ltioCO' � e di Pers�ò. Non vi fu -inai guerra
11Jiù furiesta : ed avendo i due partiti una gran
potenza." e vicendevoli vanta g,gi, distrutti furono

popoli della Grecia e dell' Asia., ,o 'come ami
ci di Mitridate.', cf come nemici dt quello. Delo
'fu .avvolta ne la comune disgrazia. Il commercio

per ogni, dovè cadde , e forz' era eh') .ei fosse dì..

strutto ;. mentre lo, erano gli .stessi popoli ..
Secondo un sistema ,. ,

di cui, altrove ho parla..

·to (a); .i Romani distruggitOl�,-Rer 'non' compa ..

ri 'te c conquistatori, misero in cenere Cartagine e

Corinto; e con pratica ,somigliante si sarebbero

per avventura fèrdl:lti., se cònqyi�tatn non aves

sero tutta la terra , Quana.o i, Re" ,dèl Ponto oe ..

cuparono ]e gr�ndi. Colonie del Ponto Eussino,
.

non
�

ebbero rig�aJ'�o di disfru�gere ciò .che do ..

toro ',grandezza >
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De} genio de' Romani per la marina.

I Romani .non istimavano che, le truppe
stri, il cui spirito consistea nel restar

sempre , p-el combattere nel luogo ste�so,
morirvi.x Non poteano far "conto della pratica del- .

le persone .a�Ha marina ,
elle si prese tano alla,

. pugna, che"fng�ono, to�nal1� , schivano, mai em':"

pre il pericolo, servonsi dell' inganno , � di rado <

della forza -. ':f�ho questo non era- del genio d�

Greci (a), e.' meno altresì. ai quel de' Ro�ani ·

D,estinavano essi per tanto alla marina coloro

soltanto, i qual� non
-

erano cittadini di tal çon

side�aziòne ',,_
,

�he. meritassero di
�

aver: posto nelle

Legion� (h0: le, persone di mare erano per lo

più liberfi (c) � ". �
.

.

.

'

A' dì
� nos.tei più�,non abbiamo nè la medesi

ma stima per Je trup.pe terrestri, nèvIo stesso dis

pregio_ per �u_èIle, di mare . '�cllé prime l' arte
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� C�) -: ne le seconde Cb) è aumentata:
ora si reputano le' cose a proporzione del grado
di capacitàj: che -si �icerca yer farle a dovere çc).

pel Commercio(.,
, \� �

-

si ,è mai- ne' R6r_nanì .rilevata gelosia pel
'commercio . �i fatto investirono Ca.rtaginc, non

già come .nazione commerciaritei, ma, bensì come

rivale. Favorircno �le citta 'ch�
_ trafficavano, tutto

,6he' non fossem suddite: in tal mo lo col cedere
pi� -paesi ac�rehher? la potenza �ì Marsiglia. Tutto
tem

_

no d_.a' Barhari , e nulla af1 tto da un popolo
dato al commercio. Oltre a ciò, �li dilungavano dal
commerciare ilIoro g'çnio ,'la glqria.l�ro'1 la lor mi..

Ìitane �'duca#ùne" la forma stess� del, loro governo.
Le sole òccupaziorii della città consistevano in

guerte ill- elezioni, j'n brighe'; -fn cause i: nella
_�ampagna 'nella- sola. agrico�tura; -, è. .nelle' provin,

non conveniva Al cornm ... n;�ò un, g.overno du
e tirannico I
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Che se ,la, loro politica co titnzione vi si op'"

}lonea ,'i'Iieno non vi l'ipugnava ii loro dirit o Jel�

l,e genti. l) I popoli , dice il giureco�sulto Pom

» poni? (1), co', quali non abbiamo amistà , nè

»

.

ospita\it"à, nè alleanza ,
non sono nostri nemi-o.

)) ci � CD non ostante se cade nelle mani loro

» una cosa 'che a noi spetta �
. se I' appropriano,

.» gli uo'nini Iiberi divengono loro. schiavi: e lo

» stesso raticano ris�etto' a noi stessi ))
o

••

�'

•

Non, olprimea mep.o il loro (\irit.to civile'. La

legge di Costantino , dopo d' aver- dichiarato ha

stardi.i f�li�ori delle persone vili , che 'han con-'
'

tratto matrimonio con quelle d'ordine eminente '

confonde e donne, che hanno una hottega di :

lPerci, cm le
.

schiave' (b) , le ostesse , le donn

di teatro, le :ljgliuole d'un uomo che tiené UI

lupanare, o che sia: stato ,condannato a combat

tere nell' arena :- tutto "ciò derivava dalle antiche
.....r ' . ,

Romane �i�tiluzioÌli •

.

Io., SQ hflle come persone pie�e (l'ambe que-

.

ste i(le�", h prirn a, che il commercio è la' cosa'
. ,Più ùti e d'?,gnr.altra -a<;[ uno Stato ; e l' a tra" ,

che i "omanì' aveano la polizia mlg�iore del mon

do , sonosi. fatte a credere- che ì Romfr�i -inco
raggias�,?�o . .gr31ndemente

'

,
. ed onorassero �l' com

mercio : ma l� verità s� è, che vi pensarono di .rado,
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Cgmmercio de' Romani co' Barbari.
< Fatto avevano. i Romani dell' Europa; dell' A.

sia, e dell' Africa, un vasto :�m ero : la- '4ebolez•
za de' po.poli··�. e la _tirannid.e del comanda unjrn,
no tutte le partì di questo immenso co.rpo . ,Allora
la Hornana politica consistè nel separarsi da tutte
le nazioni , che non erano state s�gg·o ate.: il ti-
more d' introdurre in esse l'arte di. vincere , fece

- trascurar I' arte di arricchi si • Formarono Ieggi-perimpedire\.qual§ivoglia commercio. co
' Barh�ri . » Che

." veruno,'dicono(a) Valente e Graiano',non
» ispcdisca vino ,' olio, od altri Iiquori t' Barbari,
» neppure per assaggiarne: che non si porti loro
» oro.. (b) �giungono Gra;,iano; Valer,tiniano, e
» T'eodosio.: ed anche con iscaltrezza si tolga ioto

quello' che. hanno ri • Il' trasporto del ferr.o
venne vietato sotto pena della vita.

Domiziano, P.rincipe, timido, Æeèe aib�rhicare
le viti nella Gallia C'c) , per. timore certamente

'

che un tal liquore non vi chiam�s:e j Barbari ,
.

siccome fatti
.

gli avea altre' volt� cal�e.r in Ita.
lia · Probo �. Giuliallò � ).. quali, nrn n' ebberoornai paura', -"ve le rìp·�Ont�ropo.

-
"
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Non, mi è 'ignoto, come nel 'tempo debole de '_ ,

I Impero -j B rhari com rinsero i Romani a sta

Mire degri ,scaricatoi Ca), .ed a traffica co e', i.
Ma prova questo stesso, che lo spirité de' Roma-

era portato al com
.

, ,

tommercio de' Romani
.

.

. _e tou' Indie.
�..

dell' Arabia felice,· ;.- qu410 dell' In-
die furere i r: due rami, e quasi, dissi ,"':i: soli del
commecro esteriore • Aveano gji AraM,' grandi
riccheze : le ritraevano da' loro mari, e da' loro
bosolri, é' come quelli che poco compravano
e molo vendevano., attraevano tutto I' oro e I'

argeho de' loro vicini (h)'. Conobbe Augusto (q).
la lOD opulenza ,

. e si risolse dì farsegli' amici , o

d' avrIi nemici .. Fec� passare' in Arabia' Eiio
Galb dall'Egitto., Trovò costui- de' pop li ozio
si, tanquilli , e poco aggt,eriiti . 'Diede delle

batt�lle , fece degli assedj " nè ' venne
-

a p rder
iù

_ e. sette .soldati : �a la perfidia delle sue sco -

te ,:e' maree, il clima, la fame, la sete, le infermità,
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. 'le misure malprese" i}e�rder' gli fecero il suo esercito.
�u forza adunque contentar:ii.,?� tra�ficare con

gli Arahi, come fatto aveano . gli altri popoli. ,
� cioè, di portar a' me esimi per le loro merci, dell'

oro
r

e dell' arg�n�o: Si traffica tuttoracòà essi nell'
istessa, gui'sa :

.

'la caravana d' Aleppo �,- edil vascello
reale( di Suez ,

" vi portano- imm�nse' somne Ca).'
La natura avea destinati gli Arabi al commer...

cio, non 'gli .aveu 'destinati per la gu�ra:'!na
'quando questi tranquilli popoli si tr6varmo sulle
frontiere de' Parti e de' '.Roma�i, divenrùro' ausi

Iiarj ; sì de' primj., c,�me de' seco�di. � vev�gli
, Elio

I

Gilllo trovati negozi�nti: l\1.a�mleU�.Ii tro
yò guerrieri: diede 'loro deIr. entusiasmo '�d 'ec ..

i

coli conquistatori (b) .

' I

J l

Era di momento .il commercio : de' ROIIfll1i, all'
Indie . Strab·orze Cc) avea saputo - in Egit�" che
v' impiegavano 'cento' venti bastimentij. � \�uesto

_
commercio sostenevasi 'ancora soltanto col pr da ..

naro. Vi spedivano fogni anno, cj�Hiuanta nilioni
di -sesterz] . Dice RlinÌO (d), die, le merci, che
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se ne riportavano , in R�iDa si reI1- evano 11 cen' -

tuplo .. P�r me : credo
.. ,

c Il' ei . pal·h troppo '.
elle

ralment.e, quat ira si facesse l n .tal p,,{'Ait o o�YJ.u
no la vrehbe: voluto' farlo ]. ù' allora aÌ' t nto niu
no .f�ttq lo avrebbe . I

'

.

Si .può rivocare in dljbbio, se fo ' e val tag, ."0-
so a' Romani il commercio d Il'� Al abia e de;t' In
die. 13;;ognava che vi spedisse, o il lor danaro ,

e non aveano, come '�h�iam -noi, il compenso del
l'America, .la quale 'supplisce a quel o che da noi
si spedisce .. Son persuaso:' che, Ul1� delle ragio i
onde fu acuesciuto" _ l'esso di 101'"0 il -valor nume

rario' delle monete, , .cioè a dire,. stabilite le .leghe
de'metalli, fu 'Ia rarità del de aro, éagionata dal
continuo frasp�rto', ehe fac .va sene all'Indie. Che
se le merci di quel pa�se vendevansi il centuplo in
Roma, questo g�adagno �e' Ro�ani faceasi sopra
i Romani medesimi", é 1loÌl. arricchiva l'Impero.

Si potrà dire ·pe.c .alt�·a par te, çh� questo com-
r

mercio proccur�sse" 'a
�

RÒ1I!ani . una -grande navi
gazione',

.
che, è quanto dire 2 luna, gran poten za: .

che nuove merci .aumentavano Il commercio' inter
no , 'faT�Qrjvano ,ie arti,,. conservavano r lindu�tria:
che il nume �o de' Citta: ini multiplicavasi, pro or

zionatamente a" nuovi' mezzi che si aveano di vi.. ·

vere : �}le que: to nù�vo commercio :i�generava
il lusso.� -ci e pro,?ammo esser : t;:nto profìcuo 'al
g·overno d' un solo,' qu�n'o fatale al governo de' ,

iù :. che. questo stabilimento ebbe la stessa epo
il della caduta della -loro repubblica � che neces

lo



sario in: Roma .era 1 �t lusso; e' die facea di mestle.
l-i che una' città, 1� quale' tirava a se' tutte lè

,:ricchezze dell' univers('}, le' r�stftuisse col suo lusso.
'Dice Strabone (a)., che il, commercio de' Ro ..

" mani .all' Indie 'èra di gr�n lunga più rilevante dì
rquello' de' He' d'Egitto; ed è cosa singolare che di, Romani, i quali p,oeo, inten<lenno il, �onÌìne:rcio,

abbiano avuto pér quello del! Indie maggior cura'
di quella ne avessero i Re �: Egitto., i ',€fua1i lo:
avevan�, qna:�i dissi � i�na:nzi',a'gl� occhi .. Fa d'
uo o spiegare, questa assereioue _"

,

'Dofo la morte ,cl' Alessandra � 'i Re d'Egitto
stabihroao all' Indie un commercio, marittimo. e�
i Re di. Si ia , cui toccaronoIe provincie le più ()-.

rientali del!' 1m1;erQ (il per conseguenza le Indie I

mantennero quest�. commercio di etti parlammo nel
'

Capitolo_,VI. il q'ua]e;' si' facea per le terre e per,j fiu-
. mi, che-per- 10 sta�ilim.eùto dolle _�oloni_e M·acedo ...

·

niclìe aveva acquistate nuove' facilità: di modo €he l'
x,uropa comunicava ,colle Indi'è e- per l'EgItto e, pel
.Regno di SITi� • Lo siaemhraraente , che. seguI
del regl1�' di Siria, Ò!HÌ.e' formassi quello-di. llattria.
na' ',. ·D.1iÌla. f'preglud-icò; a questo commercio � Ma
rtuo: d� Tiro 2 citato da Tolfm!eo. (bo-), <parla

. .
-,.



)

DELL'E LEGGI. LIB. XXI. CAP. X TI. 35
..

le· de�le scoperte fatte all' -Indie per mezzo d'alcun'
là mercatanti M:acedoni. Quelle che fatte non a eano

'o. le Regie spedizioui, 'le -fecero i mercatanti. Veg
o.. giamo in T'olomeo (a), che .anda,rono da la TOl/
di

re di Pi�tra- fin(}� a Sera
,

(b) l: e .la ,sco rerta fatta.
Ite da' mercatanti d' uno scaricat jo sì dil?ngato, sit· a-

to nella p�rte orientale e· settentriona e de la ehi-,
na, fu una specie 'di prodigio. Quindo sotto i Re
dì Siria .e di Battriana le. merci rnerir ionali del
l'Indie passavano per l' Indo, per l"Osso, � pe
mar Caspio. in nccidente ; e quelle del e regio ...i

più orientali �. e 'più sette trio rali, erano I ortate d
Sera ,. d'àlIa Torre di Pietra , e da .

a l'i scarica
toi fino all' Éufl'ate. Questi mercatan i facevano
jf loro,' v�aggio , tenendo presso a· poco il quara -

.tesimo grado di latitudine settentrior ale, per pae..

�i che' esistono-all' occidente della- China iù pu
liti di .quello sieno a' ,dì nostri, perchè i Tartari
non 'pe� anche gli avevano infestati .

Ora mentre r Impero di .Siria dilatava tanto il su

commercio dalla parte delle terre, I' Egitto non. ac

crebbe gran fatto il suo commercio marittimo;

Comparvero, i Patti, e fondarono l' Impero lo
ro ; e poichè cadde I' ;Egittc� 'in poter de' ROIl1anit

0,

(a)' Lih� VI. Cap.' -XIII..
,' -

(b) Le nostre Carte migliori conoca'P� d�
Pietra sul centesimo gr do di 'longitudine'} e sul quara�le-

imo in circa dì Iatitudiné
'

,

•

.I
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era - quell' Impero nel suo vigore, ed avea' rice ..

vuta la sua -estensione. J
" -

•

I Romani ed i Parti furono due potenze' ri..

. val_i; le quali combatterono , non già per sapere
chi dovesse 'regnare, ma .esisterè .. 'Fra' due Impe ..

ri si formarono de' deserti : fra' due Imperi senipre
" si .stètte coll' armi alla

-

mano, non solo non vi fe
fu fra \ essi commercio , �a neppu re comunicmj, c

ne.' 1/ ambizione , la selosia, la Religiqne, I' 0-

dio, j _ costumi, tutto separarono. CosÌ il com

mèrcio .fra l'occidente e I' oriente , che 'aveva a.

vute piÒ strade , n'ebbe una sola; essendo dìvenuta fE
il 5010. scaricatojo Alessandria ,quest.a s' accrebbe

Dirò- una 50111 par�la· del co.mme�cio: interno, m

n suo ramo principale fu quello de' grani che si

facean venire per la sussistenza dell� pepolazione
pi Iìoma.: ciò era anzi materia -di polizia, '�he
un oggetto di commercio, In tale occasione ot·

tennero l piloti alcuni privilegj" perchè la sal

vezza del!' Impero dipendea dalia loro vi,silan�a '(a),
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:' C A p I T O L o XVII�

I Del commereio dopo la distruzione de' Romant
...

in occidente ,

-

Fu' invaso il Romano. Im-lero, ed un-degli ef
fetti del!' universale calami tà fu la di struz ione del
commercio . I. Barbari àHa bella prima lo consi

dera�ono come un oggetto de' lor ladronecci ; e ,

poichè si furono stabili ti, niente più I' onorarono,
di quello si' facessero r .�grico].lura, e le al re ro-

fessioni .del popolo soggiog�to. �

In brev' ora non vi fu; quasi' d'issi, più com

mercio in' Europa: la .nohiltà , che per tutto J(}-
minava , non se ne prendea pensiero fi La �egge
d,e'Visigoti (a) permetteva a' privati l'occupare
la metà del letta de' fiumi maggiori, purchè l' al ..

o tra restasse ] ibera p�r le i.�eti, e per [i navicelli :

bisogna che ne' paesi , che aveano conquistati ,
I

vi fosse assai scarso commercio '.
o

In quel
�

tempo stabilironsi i diritti insensati de�
beni del .foresti�ro morto ç di nautragio : pe sa

ronc gli_ u�min-i, cl e i forestieri non' essendo loro
uniti per alcuna comunicazione del diritto civile
per una' parte non. dovessrro a' medesimi veruna
sorta di giustizia, e-li r r altra veruna .sorta d\..
pietà �.

-

.

,Negli angusti confini � in cui
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popoli boreali; tutto
..era loro forestiero '; nella Io ..

ro povertà tutto
.'

era per. essi oggetto di ricchez..I •
\ -,

�(:l • Stabiliti prima .d�1Je loro conquiste sulle spiag_ l
{se d' n mare .rinchiuso e pieno di scogli, avea ..

no fatto lor 'profitto .di questi scogli medesimi.
_.

Ma l 'Rom'ani, i qualj faceano leggi' per tutto,
- l' universo, fatte .ne ave.apQ delle- umanissime SO�

pra i na�fragj .(a): repressero i medesimi per tal
xispetto i ladronecci ,dj 'colQro -

ch,e·· abitavano le c

spiqgge � e, ciò chè anche più rileva , la 'r·apar.i.
ta'� eI fisco lOTO (b) .

.

.

. C A P I T O L O XVIII.
J

Regolamento particolare ,

La legge de' Visigotì (a) fece pér: tanto una disP9'
izionè favorevole al commerci :!',:ordin6 c:;i�e i mer.

catanti, che venissero cl' oltremare, verrebben
iudicati nelle vertenze, che infra essi nascessero,

dalle leggi' e da' giudici della 10m Nazione , Era
.

questo fondato" sopra I' uso stabilito presso tutti

questi popoli:fram�jsehiati, :cli_e cja�cuno vive�e
. sotto la propria legge: (affare di parlerò dif..

fu amente in pr9g esso .

.
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C A p I T O L� O XIX.

J
•

�
-
!g� Del commercio dopo l' indeholimento, de' Romani

,

J,. in Oriente.
'

i.
, l

�o, I MàoI�u�ttani< comparvero in iscena, conqui-Io.: slarono, e si divis�ro. Ehbe l'Egitto, i suoi par�
al ticolari Sovrani; :e continuò il SU� commerci()
le coll' Indie · PadroÌl� delle mercanzie di .quèlla re

I- gione, fece sue }e
�

ricchezze degli altri tutti . I
suoi Sultani furono' i' principi più potenti di quei,
tempi: r�uò vedersi nell' Isteria", come con una
forza costante";' e tnaneggiata a dovere, fermaro
no il fuoco, 'li ardenza t e l'empito delle, Crociate.

ad 'onta 'della .,barbarie', $' insinUd
il co"!merc_io in. Europa .'

'

Essendo stata' portata i1J. occidente ,'la Filosofia
t

di Aristotile , piaeque grandementè agl'ingegni
..

acuti, i quali ne' tempi d' ignoranza sonò i_ belli
ingegni. Gli Scolastici se ne infatuarono, e prc"'"
sero da questo Filosofo molte spiegazioni circail prestito ad i�teresse (a), ,mentre n'era sì na-
turale la sorgente nel Vangelo : indisti�ta-
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mente, � in tutt' i- casi lo conda�narono Ca).
'/ Quindi il commercio , ch', e�a soltanto la pro ..

� .

(e$sio le d��la gente vile � -divenne anche quel!a
degIt uomini disonesti :,. conciossiachè '-'qualora si

�

'proibisce 'un� cosa naturah�ent� permessa, o ne.

'Cessaria , altro non si. fa che render I disonesti
-eoloro che 'la fanno .

J

>Pas�ò Ìl.commer.cio in 1I'u� nazione coperta allora
J,' infamia , ed IIT brev' ora non fu piJI. distinto dalle
llsure più orride,· "da' mOrJopòij , dall' �saz.iòÌli M

'/ sussidj , e da ogni mezzq disonesto dj far danaro.
� Gli Ebrej fatti r�c�hi dallé loro esazioni , veniva

.

no !ìpogli�ti dt Pl incip i con ugual' tirannia '(h):
.affare � che consolava i popoli , "senza soliev·arli.

Ciocche accadde in Inglnlte�ra' darà un' idea
'.di ciocchè avvenne negli altri - pae�i. Il Re Gio

va�ni (c) .averido
.

fatto po/.re in. careere ,gl\
.Ebrei. pel� l>r�ndersi i. loro

_

averi ,
. pochi .'di es�:

furono, .8.' quali :non fosse 'per lo .meno cava·

)(a) J. pad�i ·.-della Chiesa.", e� quindi _i teologi, sema

che ci entri AristotlIe-,- hanno sem_pre condannata la vera
;.- - .:usurà , cioè I' e-sigere -qualche cesa di p�ù

.

a cagione del

-solo .mutuo., il quale p�r sua natura è un contratto gratui.
'4:-0 ,. .fondato .sul diseg ...

o di far .bene �glf altri ,

'

.

(b) Yeg�ansi nella
·

'iarca ,Hisponi. a le, C()stitmio�

.�' ÀT?rg<ma (l�li- anni 12?8 #e J 231. " '<€d" in - B � ussel il con

-cordato dt l 1 '1,( li. f�uo fra il Re , Ia Contessa di .sciampzf
na e Guido de Dampierre .,' _' .

•

e
• '{-{)) .sIr;we nel suo �lì�.me di Londra l Lih. UI pag._5�
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to un occhio : per sì fatto modo esercitava questo
Re la sua Camera di giustizia c. Uno di.essi, al quale
furon fatti cavar sette denti, uno per giorno, sull'

ottavo sborsò diecimilamarche d't argento' . Ærrigo
m.-�arpì ad Æronne Giudeo di York quattordicimi
la marche d' arg.ento f. è .diecimila perIa Regina. In

quel tempo faceasi -c.on
_

violenza ciò che ,al presen
te si fa CO�; .qualcl � .moderazione !n Polonia , Non

potendo. i R,e' nor mano nella borsa de' sudditi a mo

tivo de' loro pri vilè.gj· '
.. ponevano .alla tortura i

Giudei. che 'no.n ,si consideravano per cittadini.
.

Alla per fine pre "e piede un' usanza, che confiscò
tutt'i beni de' Giudei') i quCall abbracciavano il Cri�
stianesimo �, T'aie usanza sì bizzarra ,ce la notifica la

legge" cbé.�'.ann�119 Ca). Se ne assegnaroilO ragioni
assai vane : fu detto ,che si voleano prova e ,: e far

-

'JJ

• l .I
..t- � 1-

sì, che nori restasse in essi vestigio dena schiavitù del
demonio··� '1\f!l è chiaro", che una' tal confiscazione
era Ulla specie _di:diritto di �mm.)rtizzazione .pel So
nano (b)�) -.0 p�r li çrandi ,

,

di tasse che po�ano
lop�a ì Giudei, � le quali perdevano, allorche .

costoro .si, f ceano Cristiani . In quei tempi con
sideravano gl� �omi��' co!ne le terre. E�' 10 O$�

�
� {

,.

(a) Edi.tt�· date virr-Baville i 4� d' Aerile 139�.
(b) In Francia i Giudei erano Servi, .manimorte, ed

t Græidi r�r s\.l�ce(lcano • ·IÙfetÌsce- il ign�r B�ussel un

Concordalo �del·l�o6. fra il Re e Tibaut Conte di Sciam

pa��a, in vigo�r de quale era convenuto', .che i Gi- dei
«ei 'l'imo. .non �rest�.rehb�x0 aelle terre de�l'· altr

.
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(

,s'erv�rò� di) Ija.ssaggio , qua�to si sia: preso ,giuoco
a un secolo all�) altro di questa (nazione. Si con..

fiscavano � loro' beni ," quando
: volean .fàr�i Cri...

stiani ; e poco tempo .dopo , ,qu�ndd non 'vollero
/ .farsi , si fecero divor r dalle 'fiamme �. '.:'0.,

Ciò non' ostante -spuntar. si vide. Il �onilnercio
di mezzo alla vessazione, e dal' 'serro stesso della

isperazione '. I .Gin'de,i proscritti .tratto tratto da
�.

qualche contrada, rinvennero il modo' di, s�lvare
i 'loro eflètti. leOn' dò vennéro a render fissi per) -

'se�p-re 'i loro ritiri ;
r avvegnachè '·quel tal, Prin..

cipe , il' quale 'volesse �haDd{rii ', ,nOR si sentire].
he perciò hl 'voglià- 4j disfarsi JdelJor danaro .

.. ,Inventarono, le Lettere di"camhio Ca)�. e per
tal mezzo 'il, commercio potette 'eludere la violen..

za "e conservarsi per bitta: il 'più 'ri�co �ègo.ziante non a�er�do se non se belli invisihili; che
/. J •

._. .",:). r

,

potevano-', eSSe1:B
. spediti per ,oglll dove, e non

lasciavano traccia ìh verun luflgo-':, .

}- Teologi furon costt��tj, a ristringere ì

l)rincipj ,; ed iLcòmmerèio ,a'ch� .erasi violentemèn-
J ). '_

-

-,
•

te, lègato" colla - m!l.Ia / fede, rj-e�trò i per '-

co ì

€sp1;'im irmi , nel ;;�no- déUa probità. I,
Laonde

_

siamo ,f�i dehitori alle Scolastiche spe-
. Caf �; noto '; COUlC sotto FiÌipP9 'Au�to ; ·"è sotto

.-

Filippo', il .'�ii{Jgo i Giudei Banditi dàna :E�anci�, si rifuS"
'gir0Il:0 -nella LombardJ&; � che .quivi - diedero a,' n�gozianti
:forestieri, ed J a; :viagg�at?�i .lettere 'Segr�ti sopra quèlli, a�

'qn:.li ;v�an,o confidati i 19rO 'effetti' �. f.fall.cia: l 'Ille 'l. �
�� ®t� e.s�ç: �j-9P� � �

.'.. .
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cùlaz·oni dì: tutt' i 'mali , che accompagnaronoTa
distruzione de� commercio (a) ,; ed. all' avarizia

de' Principi ,den� stabilimento d' lIna
, c?sa, che

lo pone in qualche guisa� fuori del poter loro.

çon.ve�ne 'dopo � questo' tempo , che i
\ Principj ./

si gOTernass,er con ,più prudenza ,di q:ue lo SI

fossero immaginati-; poichè dall' - evento i gra
'

colpi cl' autorità sònosi 'sperimentati sÌ mal diret-

ti, cli"è uiIa provata esperienza, che non vi h

cosa; �be pifJ, pròduca la prosperità, della: hon.....

tà del governo.
.

Si è 'comj�ciato' a -guarir�i del ,l\Ia'chiavelIismo,
e si andrà sempre iù 'ogn_i giorno guarendone •

Vi vuole ne,I.Consigli maggior moderazione ...çiò
che un tempo dièeansi colpi di Stato; oggi, in

dipendentemen te dall' orrore "" sarebbero lmpru
denzé

,
•.

I '

. Ed è\_fortun� per gli uomini il, trovarsi In .una
.

situa�i0ne r

; in cui mentre che le loro .passioni
inspirati lOT� il,pensiero di esser

.

cattivi, tuttavia
ltanno interesse nel non esser tali .
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hllsscila aperse � '9:u�si dis;i.� rllnl�ersò'; Si
"scopersero r Asia .�. I' Af�ica, di cui alcune sò!e

_ $piagge si- �0!l0sce\7an9'- ,; l':Àr.nerica .. che 'Ci era

igIlota del stuttò •

_'
'

.

Navigando li, Portoghesi - sull' Oceano Atlantico
scopersero la< 1>unt� la' più rneridionale dell' Afri.
ca :. videro "un ampio mare ç che. ti' èondussè .alle1- ,.

(
.

Indie orientalic.: 'l .loro - pericoli in questo mare,
e la scoperta' di "Mozamb�co, di' Melindì)' �,j e ili

Caligut,. sò�o state- celebrate dal- èamoen,s, il
cui p�ema fa rilevare alcuni incanti dell' Odisses,
e della; Ìn.agrnficenza dell' Eneide · - .,"

'

Fino allora avevano i Venesiani-fatto il---commer-
.

cio dell' Ìndie per li paesi de' Turchi, e.l' aveano p�o.
seguito ad onta delle avanie e degli,oltraggi. Colla
scoperta del Capo dI Buona Sper�nza, e tIuelle fatte
alcun tempo dopo, r Italia non si trovò più nel cen.

tro del mondo commerciante, ma fu, per dir così, in
un angolo dell' Universo, �� .ivi rimansi tuttora. Lo
stesso commercio dj Leval?-te dipendendo al presen-
te da quello che' fanno alle �U(r� Indie le gran..

.

nazioni, l' -Italia 19 fa accessoriamente •.

I Portoghesi traffìcarono aUe -Indie da conqui-
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statori . Le l
.

'gi restrittive Ca) che gli Olandesi
'

impongono preseiitemente intol'np· al commercio

a' pic_?ioli J:lFincip{' Indiani, e�ano state pl'ima di

loro stabilite ,da' Portoghesi.
·

'

Prodig1o�� fu Ìa fortuna della Casa d'Austria.
-

Carlo. Quint9 raccolse, ,la successione di Borgogna,
di Casi'i.glia e� di Aragona : pervenne àl Trono

IlnPeriale·;.e er proccurargli un' DUOV'O genere'
di grandez-za ,\--1' universo" dilatassi , ,e videsi sor

gere sotto Ia, sua. o Jledi'enza un mondo novello.

Cristof�r9 Co]o�po."scoperse l' America; e quan

tunque. 1� Spagna non vi spedisse altre forze- ;

che quelle" vi, avrebbe potuto nel modo stesso

spedire un, pjcciol principe d' Europa, 'sottomise'

due ·grandi Imperi , ed altri' ampj Stati ·
.

Mentre gli (SpagilUoli faceano sco erte .e cqil
quiste �alla banda' occidentale,

.

i
.

Portoghesi in .

noltravano le l?fo .»
dalla banda orientale : qu�ste

due nazioni s' incontrarono : ricorse lo al Pap
Alessandro VI. il-.quale: tirò l� .gran _linea di dì-

risione, e -giudicò �na grap. causa eo r

M.a le-altre nazioni Europee ,. non li lasciarono

godere in pace la divisione fattasi; -,ayvegnachè g i ,

'Olandesi �acciarono i Portoghes� da quasi tutte }'.!n,

die Orientali, e varie nazioni pianta��onò in Ameri�a
diversi. stabilimenti t Alla 'be la prima consideraron

gli Spàgl!uolile terre scoper e·CQ1l_le ogO'etti di con- t

.. r

/ :
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uiste · popoli d'essi più raffinati trovarono essere
le medesime oggetti di c�mrrtercio, ed a questo in.
dirizza 'ono le loro mire � Molti popoli sonosi con.
dotti con 'tal prudenza, che hanno dato l' i�pero
a CompagIne di negozianti; Ì" quali, govef.!l�ndo
qùesti Sfati ,lontani per '1' unico affare del 'traffi.
co, hanno formata' una gran ,{J0tenz\l acce'�soria)
senza imbarazzare ,lo ,Stato pl'ir�cip [e .

'

"

'

.Le colénie , 'che vÌ si sonò forrnate , trovansi sot
to un ge.Q.ere di dip'enden�a, della, quale 'si danno'
pochi èsempj neUe antiche colonie, o sia che le pre.'�etÌti dipen no dallo' Stato �edesimo,' o da, al.

'cu�a Società commercianta �li ,-qliesto Stato fissata.
, Ì/ ogge,f�o

'

di, qU,este I colonie "si è il fare il com.
, I mercio a patti migliori di quello" si

·

face�se co'
,

: popoli vicini, co' quali reciproci sono, tutt' i, van

taggi. Sì.è stabilito, .che 'la"s911o!-. Metropoli' po'
. tesfe 't.i-afficare nella çolonia , e, ciò con' gran ra

gione; avvegnachè il fine, dello stabilImento, fos�
. ....5e r estensione del c�mmercio, - e-' non l� fonda-.

1 f.
." •

, ,,:zione d'una Città,', �., o' d1 un Impeto novello, '

" Quin-di ella si è p�re una l�gge fo,naameò.tal� Eu
ropea " che: ogni commercio

J
con 1_;lna. colo,nia 's'tl'a

niera vien considerato' qual -monopolio' punibllé dal-
,

le le gi municipali : l e si 'dee gi�,Hficar di ciò dagli
esempj e' dalle l1eggi ,de' 'popDli antiehi: ça),

hon ,:,i si possono 'gr'an .fatto applicare., ".
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È ancor� cosa conve uta, cl e "I 'G. rmercro

stabilito fra Ie metr��oli non tira l�-

missione' J!-er le
-

colonie, le q . l

sempre in istato di divieto ,

-

_

Lo� s-vantaggi? delle colonie ,"\ le quali perdor o

la libertà del commercio , vien -co en ato pa
tentementé dalla protezione della, ,Metropoli Ca) ,

che, o la difende colle sue' armi ,_ o la. mantiene
e conserta. coUe .sue leggi.:

-

Quindì· s-caturisce una t,erz�'legge Europea , che

quando il commercio .forestiero � vietato colla co

Ionia ,
..

non si può _:n�avjgare ne' suoi mari, se non

se ne' r.casi da' trattati stabiliti .:

Le n�zioni, le quali, rispetto a tutto I' universo,
sono quello che SO�·O i

..privati. irr uno Stato , ... si go
vernano com' essi col diritto naturale , ,é colle 'leggi
che si son fatte. Può un popolo cedere ad un. altro
il !flare, com' ei può çeder la terra <. I Cartaginesi
vollero' ottenerda' R_omani (b). .che non navigassero'

,ol�ta ce\ti confini ; come i Greci ottener voi ero dal .

Re di Persia che si tenesse sempre lontano da l
. - �

$piagge çtél mare la -carriera d'un cavallo (cJ.
L' estremo dilungainento delle nostre colonie 'non

I \

,è un disordine per la loro sjcure�za : a vegnaqbè, s

, (a) E' metropoli, .seccnoo espressione degli Antich�,
lo stat'o elle ha fondato la Colonia ,

(b) PoZibio, Lìb. LÌ. .

I (c) Si obhligò il Re di Persia con un tratta o di non

.nayjgar� �on alcun Vascello da guerra. lt e l . rupi Sianee,
• l' Isole èhe1idonie. 'Plutarco Vita à.. Cimone •
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..
I

-

la metropoli è .lontana pe� difenderle" .non !on�
meno �ilu�gatè per conquist�rle-l'e nazioni ri\\aÙ t

-della metropoli •

_.
:

.

. ''In oltre siffatto d:�tingament9 � è .cagione , ehe
coloro I i· quali va�np a stabilirvisi non pOSson(}
prendere la foggia: di vivere' d' un clima tanto di.
verso, ;'e sonò. costretti a far venire ,tutf i comodi
della' vita del paese onde SQ�O Ji�rtiti " I Cartagi.

, nesi (a), pe� render pj� dipendenti i Sardi ed i
'Corsi, aveano loro proihito sotto pena .della vita il
l)�antare , it seminare, ed il fare' =

cosa aicuna so

'llligliantr: spedivan .IQr� i viveri.dall' Africa. Noi,
�

senza far leggi, sÌ 'dure, 'siamo giunti al punteme..

desimo, Le nostre colonie dell' Isole Antille sono
111irabili : hanno' oggètti . di � commercio ; che noi'
.non �bbiamo, i-lè aver possiamo , e manca loro
quefIo ..

che � forma .1' ogg'etto det nostro .

.

/

L'effetto della scoperta ':'dell' America, si fu di
unire all' ·Eùropa" l' Asia', e _1' A(rica: l' America
somministrò all'"Europa ta materia del suo com'mero
cio, con"quella' vasta Pill'te ' dell' .(1sia " .che denomi-

, . nossi l' Indie Or'ientaÌi o L' arg�nto ,- quel metallo �ì
utile.al commercio com'e segno, fu' ancora la ])as&
·.ilel maggiot cornmer io del' universo èome merce.

}:'inahnenie divenne necessaria 1a-.navìgazÌ@ne d'Afri.
ca :. la medesima sommiaistrava 'uomini p�er'1cvoro

_'del�e I miniere, e ae' �rre�i .AJnèricani .
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Gj�nta, è

_
1'Eu'ropa a !;Ì, alto g ado' di ',potenza,

/,

',eh opra di ciò non ha che l)orle""a fronte l sto ia,
�e si rifletta aIr'jm�en'se' spese, alla gran,dezza degi'
impegni, al numero' delle truppe, ed al prosegui
mento del loro mantenimento, quand anche sieno più
mutili, e che si tengano' per mera ostentazione .•

Il Padre dic Halde (a) asserisce, che il com

mercio interno della -Clli�a � ma,ggio�e di quello
di tutta rEmopa. Questo .potrebhe .darsi qualora
il commercio interno no.n venisse accresciuto dal

nostro commercio 'esteriore . Fa l' Europa. il com-

mercio e la navigazione delle altre� tre parti del
mondo, come la. Francia ,. 1" Inghilterra, e T Olan

da f��110 presso a, p�c.Q la navigazione ed il com-
mercio ' d,éÌl' Europa •

'

f
_ "

,

fI;' I
'

XXII.

. Delle ricchezze. che la .$pag�a ritrasse.
dall' America ..

. .
.

Se, r"Euròpa Cb'j ha' cicevuti nel commercio ·déll'

Ame;rica tanti v�ntagg1 , -sarebbè. naturale il credere,
che la Spa'gna r'icevuti

-

ne. aves e, de' maggiori •

Essa ritrasse .dal mondò
'" nuovamentescoperto co-

pia doro' e' d' argent_o sì prodigiosa che non VI

/
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Iti potea paragònare quello die se n' era avut� fin
a "quel tempo ..

'

-,
. _,

) �a (la qual .coss ni�no avrebbe sosp�ttata�giam.mai }Ja ,miseria Ia [ec,p mancare qu. asi per ogni -dove.
Filippo �1 che su cc «lette a C,arlo V . .fi)' -costrett(}
'a fa're il famoso 'fallimento noto a tutto. il mondo'.

�
,', nè vi è stato per avventura Monarca" che abl!i�

sofferte '"

tante rnormorazioni quant' esso, insolenze,ribe lioni delle truppe sempre m'al p�gate •

"

.Dopo tal'tempo la :MGnarchia Æ Spagna ann� ro

sempre decli:la.ndo- ,'" La J;ag}On� si e, che vi era
un vizio 'interno e fisico nella natura di queste
ricchezze, che rendeale vane;l e qQcsto vibo andò
ogni' gior�o più, aumentandosi ,

.

J

L'oro e r argento :�ono una riéchezz� finf�, o

di
.

segno. Questi segni sono di' somma dumta l e

pOco si è�nsl�manO: ,lJer loro natura. Qua_nto piil
\ sì moltiplica:q.o, tanto, più perdono di pregio, per-
,che rappresentano meno cose. ,

'. l

N j tempo 'delia conquista del �ess,iço e del 'Peru
abbandonarono gli' Spagnpoli le. ricchezze naturali
per avere delle ricchezze di segtÙl, le quali si avvili
vano. per se stesse

-I Harissimi era,�o' in El�r(i)pa l' oro ,

e rargento; e' Ia,-Spagna, �pi:ldr�na ip. un batter- er DC"

chio �l' URa quantità gra�diss;jma: di' questi metalli,
formò delle speranze che mai .: avute. non .avea .'. Le
r�cchef,ze ,- che si trovavano n'e' paesi conquistati, non

erano per tanto proporzionate a .quelle de le
_

loro
miniere : Ne occultarono una

J

por7jione gl' India-
�i più popoli .,. i quali facean se -vit
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� foro e 1'argento unicamente alla magnificenza de!

Templi de' .loro numi e .de' palagi de' Re, on

ne. andavano in cerca colla stessa avarizia I ostra:
,

$ finalm�nte. noa possedevano il s�gf(!!�O
I di cavare

i rnet�lli da' tutt'� le miniere, ma" soltanto da

quelle in cui �a separazione si fa _col fuoco, i-
\

gnorando la maniera d'adoperare il _mercurio, e

neppure· per .. avventura,
.

conoscevano esso mercurio;
Tuttavia si victe raddoppiare in.1Jrev� ora in Eli

ropa 1'ar/gento,;, e·, ne, fil dimostrazione l' aum snto

del prezzo di �tuttò quello che si comprava , che
.

fu a un hel circa del doppio ,

Gli Spagnu9li ca varono I.J �inieré, traforare
no monti, inventarono macchine per tirar- I' ac�·

que, per infrange,re il minerale ,

-

e separarlo ; e

sicc?me no.IÌ'pr�zza�ano la ,-vita d€gt'-lndiani ;' it- '

fecero lavo:rà:r 'senza dar lo�(} mai riposo", In hre-,
'

y' ora raddeppiò l: �gento in Europa , �d il pro""
.....

fitto scemò sempre della .metà per la, S )agna, la
quale ogni anno non aveva.,

.

se non la 'quatltit-à,
me�esima cl? ,1Ul meta}}Oo,: ch' era" diventato la me,
là meno, pr�ziosi� ','

-

'� ,:-

Nel doppio di tempo. raddopPi ò- a�cbe l' argen-
'

to, ed ilpro·fitt,o scemò parimente 'della metà .,_

Scemo anche- di.}Jiù della metà J. ed,'
�ual modo , l'n

'

Per cavar i' oro; -dalle �illiere; 'per
necessarie prepar�zio� �:::_ertras.f?0rtaii

- 'in Euro a.

li vo.eva 'una data spesa: SUPPORoOt, : d � 'o'se
� Tam. ilI., .

I

"

.

\
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.

come .r .a 64 una volta che I' arg<mt,o' fu rado

doppiato; e perciò -la metà I

meno. 'prezioso, la
d

spesa fu come 2 a 64. Q uindi le flotte; che t

portaron�'�in spagna la quantit� medesima d' oro,
portarono' una �osa" la quale- r·-y�l�a realmente la J]

metà, meno , e costava Ja metà
e;

più.
Se 'SI segua la cosa d'i raddoppiamento iri rad.

doppiamento , troveremo .nella pr.ogressione la ca·

gione .' dell' insufficienza dell� ricchezze Spagnllole,
,

Sono dugent" anni circa,
"

che .
sii lavora nelle

o

.

�iniere dell' Indie. Mi fo a
\

supporre, che la

,quantità d'argento; che al presente esiste nel
Z

mondo commerciante , ,s'ia a quella che esistea
.) .

, ..' c

prima della scoperta _,-" 'come 32 è a .Ì; cioè I

che. siesi raddoppiata 'cinque' vol te, : in altri du·
.

gent' anni la stessa quantità' sarà' a. quella .che

era" prima dena scoperta � come 64 è" a I;, .cioe,
. che tornerà a raddoppiare.' .. Ora 'I presentemente
cinquanta quintali di minerale .per 1'oro Ca) dan

:po 4- 5.: e' 6, 'Oncé d'oro;. e quando non ve ne

ha più .di .2, il minatore - ricava :. 'Ie sole spese I

'tn dug�ne a'nni; qu�ndo vé ne �a· sale 4, il mi

natore ca vera parimente Ie sole sue sir-ese. Dun·

que poco sara il profitto nel -·cavar roro '. Lo

stes so. raziocinio vale rispetto _

air argenJ:o, salvo

c � il 'travagli� delle miniere' 'd'argento' è piu n

vantaggioso Idi quello delle miniere .dell' 'oro _

tI

. Che se si scuoprono miniere �osì ricche, che
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diano maggior profitto, lluanto più' esse saranno)
tanto più .presto il profitto c�sserà. .'.

.

.

Tanta copia d'roro hanno trovata ,i �ortoghesi0,

la nel Brasile (a) '. che pisognerà che il profitto
degli Sl�agnuoli scerni di necessità considerabile
mente, ed eziandio il 101'0. '.

.

� .

�

.

PiÙ volte ho sentito deplorare, l' acciecamento
del Consiglio di' Francesco l. che non diede
orecchio à Cristoforo .Colombo, i! q�alé �li pro
ponea le Indie.' A dir vero , forse per .impruden
za , fu fat�a cosa prud�ntissiina. La Spagna ha
fatto come quel Re insensato',' il quale chiese"

� ,

che si convertisse in oro tutto. qù�llo ch' ei to .

I

can; e che fu costretto a toraarsene a' Numi per
pregargli a por fine aiI� sua. miseria. .

Le Società , ed i hanch�(, -éhe 'stahilirono varie (

, nazioni, finirene d�. avvilir l' oro e I' argento
bella lor quajità di :s�gno : imperciocchè con nuo-

.

ve finzioni multipli,�arono 'per siffatte modo, i s,e-:
.

gni
_

delle derrate " che l' 'oro e I' argento.. non
,

fecer P1Ù quest' ulfizio � se .' non se in parte, e:.

ne divennero
.

men� preziosi .

-

Quindi il' pubblico credito 'servì loro.' di mi-

o (a) Secondo Milanl Anson l Europa rjceve ogni an-

no dal Brasile _ per due milioni di' Lire sterlinè in or�; che. I

trovasi fra la sabbia al le falde del-rnonti, o nell' alveo de",
fiumi ;. Quando feci I' opuscolo, di cui ho. parlato nella
prima nota 'di questo Capitolo" vi volea nì91to che'ì ri
torni dar Brasile Iossero "oS��tto sì, rilevante

-. quale SI
è al

presente..
-
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niera , e' scemò di ,ranta'ggio �il , profitto
dalle loro ritraevano gli Spagnuoli .

. Vero
.

si è, che pel commercio , 'che fecero gli
" Olandesi nell' Indte .

orien.�ali, diedero qualche rit

prezzo, alla merce degli 'Spagll�oÌi : imperciocchè,
siccome portarono dell' Jargento Eer barattare colle va

merèi, "ddr,-oriente '
__

sollevarono in Europa gli
Spagnupli d' una porzio�e delle lor derrate, che
vi abbondavano di soverchio •. �

J •

'J'
�

E' questo 'çomméroio" 'cJle mostra di mguar.
dar la Spagna solo _il1d�rettamente;"� l'

r

è vantag
gioso. nel modo stesso che lo. è' alle nazioni, che n

10-' fanno .

'

Dal detto finora ossiamo
I gitlJi@are �egli Edit.. c

��' del Consiglio' dì Spagnà, �. quali vietano r im·

piegàr,r oro e l' argento in. indorature., ed in al·
tre '. supe�flu"it� :

.

decreto simile 'I

a quello che fa. sa

rebbero gli, Sta�i d'Olanda, s� proibisseto il
consumo della 'cannella .

Il �i . raziocinio 'TI OR
.

verte soprà - tutte le mi..

nier� :

-

qu�lle di Alema�rÌa e di Urigheria, dalle
quali poco, più si ritrae f�or 'è�e le spese, I

sone

utilissime � Esse-si trovano nello -stato principa..

le: vi occupano 'parecchie niigliaja d':uomini I

che' vi consumano le derrate -sopr�bbon_danti: so
no propriamente una", manifattura. del'--paese .

, ,Le miniere dj Germania, � di Yllgheria· fanno
valer? la coltivazione delle terre , dove .il .lavoro
di quelle del Messico e del Perù la diS�I'Ugge.

L' Indie Ia Spagna �e potenz: sotto
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un padrone medesimo: ma 11 Indie' sono ii pt\in
cipale-, � la Spagna� è T, accessorio. I ida no ten...

ta la politica di ridurre il T princi pale all' accesso

rio: l' Indie aUr�ggono semple la Spagna.
Di cinquanta milioni �in -circa .di merci, che

,

vanrio oghl anno all' Indie ,

-

più, non ne sommi
nistra .la Spagna di due, milioni, e mezzo: adun
que l'Indie fanno ,un commercio di cinquanta
milioni; ,1 e la .Sp�gna di due e mezzo . f

È una .rea specÌy di ricchezza- un tributo acci
dentale, e che 'non dipendè dall' industria della
nazione, dal numero de' suoi abitanti, ne dalla
ccltivazione de'I, suoi terreni. -Il Re di Spagna ,

che riceve grandi 'somme dalla Sua dogana di Ca
elice, per -tal rispetto, non è più che un privato
ricchissimo' in �n poverissimo Stato , Tutto" pas
sa da' forestieri ad esso ,. senza che 'v� abbiano � I

qualche parte i suoi sudditi: questo commercio'
è indip-endente '--�alla, buona e dalla rea fortuna

.

/del SU�). rearne.
.

Se alcune provincie delia· Castiglia gli dessero
somma simiglia<nte a quella della dogana di Ca
dice, la �ua- potenza. sar�bbe molto maggiore..
Le sue ricchezze sarebbero l'.effetto di quelle del.
paese : queste provincie animerebbero tutte I' al
tre, e tutte insieme si - troverebb ra' più in istatò
di sostenere i rispettivi pesi: in ve�e d'un' gran
tesoro, avrebbesi gr nde popolazione ..

--
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Problema ..

r

�
•

on • cca à me a pronunziare sopra la ,qu.
stione , se la 'Spagna far ·,non potendo da' se llle.
desima

.

il commercio dell' Indie, non. farehhe me ..

glio che o rendesse libero a' forestieri.
,
Dirò so.

Iamente. ch� le 'conviene di porre' a tal com,
mercio m�no ostaçòli , che ,le potrà permettere
la sua pbli�c'a • Quan�ò· le merci,

.

'che le varie
r

.

nazioni por,tano air Indie, vi �on care J gr India ..

ni danno molta della Ior merœ, ch' è I' oro e
l' argento, .per. poche merci' forestiàe: segue il
contrario , ,a!lorchè queste si trovano a basso
prezzo �. Sarebb'e per avventura vantaggioso, che
'queste nazioni si nuocessero a ."vicenda, affinchè
le

�
merci, che portano all' Indie, vi. fossero sem..

pr\e � .buon mercato � Eccovi de' principi ; che
hanno hisogno d'esame, senza però separarli dal·
le altre consideraaioni.: la Sicurezza dell' Indie:
l'_ utilità d�.una dogana rtp.Ì-ca:) pericoli d' un

cambiamento gran e · i disordini , che si preveg·
gono, e c. e con requenza son meno dannosi
-dI quelli che si poss-eno prevedere (a).

Ca) » .nr qual v�taggio ( dice r Autore dello Spiri
» rito delle Leggi ridotto. in quintessenza) può essere in
,» un Tratta o Geneeale dello SPIB. TÒ DELLE LEGGI-

t;
,



o I XXII.

) Delle Leggi nel rapporto che hanno con l'

» so della t
moneta. » •

I I •

.c A � TO'LO PRI1\10.

Ragione dell' us-o della moneta •

..

che hanno s- poche merci pel commer-

cio, i Selvaggi ,; ed ·1 popoli puliti, che

) il minuto racconto delle rivoluzioni d'un uso, che .nou

» è stato- fondato sopra le leggi, di cui altri si propone d·

» spi.egarci il, puro IstoricoZ In fatti, se II �ignore �i
MOMtE. QUIEU si fosse affaticato perindicarci , con ql:1�-

<

li principj , con quali massime , con quali -leggi, con quali -

usi, con 'quali disposizioni, con quali istituzioni, tinalmen-

e con quali mezzi; son giunte le diverse nazioni al' grado
del commercio in cui sono "state, ci avrebbe somministra- .
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ne hanno "soltanto due, _
o tre specie ,

) traffitan�
per" baratto. COS} le caravane de' Mori � che vane

° no a Tornhuctù nel fondo dell' M,ica a barattar
del sale" per � oro', non abbisognano di moneta.
Il Moro fa un mucchio di sale : il �egro ne fa

l d Il
�

l
)

S ;, 10l
un a tro e a su -

po vere. e non ,Vl) e oro,

quanto �i vuole, il Mo o leva via del suo sale,
re

o il Negro "aggiunge del"/ suo oro ," fino a cpe I
c

ambi restano paghi�·." { .( C

" Ma quando un popolo traffica sopra moltissi.
me' merci, vi vuole di necessità una moneta,

.

perché UI metal o d' _agevol 'trasIJorto risparmia
mohe sp�se � che si sarebbe costretti a fare , se

la faccenda seguisse .�serhpre per cambio. .

f

� "I'utte- l� nazioni avendo bisogni reciproci ,

e

segue con frequenza., che' rima vuoi avere nU1r.
mero f»Tandissìmo ai merci dell' altra, e questa
pOochissime delle sue;' �éntre rispetto ad u�' al.
-tra nazione trovasi in un caso contrario . Ma

quando le nazioni
..

hanno' una" moneta, e � che

procedono p�r vendita e' per compra , quelle ,

che: prendono più merci , pa'
_ no,. il_ di più in da-

aro : e -Ni ha -

(iuesta. dìffe�en.za, che nel '-caso

d illa c ,mpra il ccmmercio si fa a proporzione
de' bisog:r:· della .nazione che .:pjù ricerca: 'e

.

n l cambio il commercio - si fa solo nell' estensio
ne de'} isognio aelIao nOazion ad .ricer�a il me

r.o , senza-' di che
�

q?esta seconda sarebbe
.ç�"hiLitata" il" saldare il" pUO. conto ..
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natura -della..
moneta. r

È "la .moneta- un segn�, che rappresenta il va,"

lore 'di tutte le merci r affmchè il se,gno,. sia du

'revole si prende alcun metallo (a) , che poco si

I
consumi con l'uso, e che senza, distruggersi sia

capace di, molte' dlv·sioni. Si- sceglie un metallo

, prezioso, affinchè il segno abbia ( un agevol tras"".

porto . Un metallo è propriissimo per essere una

misura comune
.. , perchè si può ridurre con faci..

o lità al medesimo titolo. Ogni Stato vi pone il

suo impronto, aflì chè la forma assicuri il titolo

ed il peso ,e colla sola inspezione si rilevi l'uno

e l' altro.

Non avendo gli Ateniesi l' uso de' metalli', si
'.

I

servirono di pelli di bue (b); ed i Romaui' di

pecora : ma un bue non è la cosa stessa, che un

altro bue; come un pezzo _

di metallo puÒ,'esser

lo stesso che un altro. v4

Siccome il danaro è. 'il segno de' valori delle

merci; cosÌ la carta è un segno del valor. del '

l �

.

. "r.

(a). n Sale, che adoprasi neU' A�Ìssinia, ha questo

difetto, che continuament� si consuma •

(b) Erod{)fo in CZio. ci dice , che i Lidi trovaron l

arte di battere la moneta : .�, Greci 'd� es�i la presero : ,le
monete d'. Atene

-

ebbero ,per impronto il Ioro antico bue -

Ho veduta una di �este .mcnete nel:M�e.o del Conte di

Pembrocke...
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danat,o;.' e quando è
.

buona (a) � -Io rappres uta
per sÌ fatto modo, che quanto*�all' effetto, n

e alcuna �ifterenza.· " ;', ,

I,
Nel modo' st,esso ,che il danaro � � .un segno

il' una cosa, e la-rappresenta ;' così \ciascuna cosa
. I '-
•

�� 1

_ l ' ,
,

(a) .. Cioe, quando è tale, che rappresenti un, fonda"
�ento sicuro, sul quale si possa contare : que�to fonda
mento è preso dJ.ll� B�ona' fede, o aaJ ' diritto civile. Quan.
do ho da fare còn uno, della cui probità ed ,aveh si è

( persuaso pienamente.," un abhlig?' Ìn carta di
l

suo 'pugno va ..

.Ie quant�· il denaro, perchè altri 'è certo Æ a vere il SQO

denaro , spirato che ne sia il termine � Questo è il'f60da ..

l_l1ento di tutt' i pubblici negozi' , che hanno per oggetto
un' irnprestanza per parte del Sny,ra�o � avveguachè �up.
pongasi , ,che un Sovrano. conosca "troppo la necessità della
buona fede p_er temere ,rjspetto a, ciò un mancamento: e

di pi4 si.' supronga, che un Sovrano abbia- mezzi , per rim
borsare alle scadenze.T irnprestito fatto. Tosto che -si co

mincia
.

a dubitare di questi due' rfg�aidi, ] il carta cessa di

rapprese,ntare l' intero .valore del .darraro: II su� prezzo sc�.
ma , ,e può risolversi in nulla , �ell� Società civile una

carta è riputata buona, subito che. p,er .1' autorità delle Leg
gi può farci ottenere il valor del danaro, che rapp�esen;"

_ ita: la qual cosa suppon� un debit ,�e solvibile , ed una car

ta fatta in, conformità delle, leggi stabilite nello Stato Que.
sto prova � che quantunque una car a, quando e buona,
rappresenti per sÌ fatto modo il valore del danaro, che

quanto' all'I effetto non vi ha differcnza : vi rima�e sempre
questa ,

.

cioè", che una carta di huona che è" p�ò diven-:
tar cattiva per te mutaz � oni nello S ato Ui colui, a peso �el

.. quale sta la' carta ;' dal' che seg�e, che una carta. .non TOP-

.P'" senta mai per :sijFt:.o modo il volare -del danaro, se

non quanto alt l'jfet o non vi sia �Zc;·un� ditférenza,. .se Don

in quel momento in "cui si riceve in anaro il valore della
.4lJ.fm

-
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è un s�gno del danaro, e ]0 rappresenta : e Io'
Stato è prospero secondo, che per una parte il
danaro rappresenta a dovere tutte le cose, e per
l'altra tutte le cose ..rappresentano, a dovere �·1

danaro, e che sono segni le une: delle altre; ch'
e quanto dire', che né! valor loro' relativo si può
aver l' v= COSà � q�alor si ha l'altra. Ciò mai
non seg'u,e se� non m ùn governo moderato, ma'

neppure in un 'tal governo segu� sem.pre : a, ,ca:�

gio�, desempio , se le legg·' favori sconò un de-
bitore ingiusto" le cose, che gli appartengono,
non rappresentano il_ danaro, e non,ne sono un

segno Ca)..
,

Rispetto al governo Dispotico"
rligio, qualora le cose vi rappresentass ro il se-

I

gno loro . La tiran�ide' 'e la diffidenza fanno',
che ognuno sotterri il �UO, danaro '(b) : adunque
'le' cose non vi rappresentano, il danar�. .

... ,

Alcuna fiata i Legislatori sonosi serviti 'd'arte I

(a) Cioè p�r rapporto a
-

coloro che gli �avranno 'dato ",

eredito : per altro le cose ,. che appartengono ad un dèbi-
'

tore .ingiusto -, vi rappresent.�ranno il danaro, e ne sa anno,
un segno, appunto come ne'I paesi ne' <{uali non avranno

vigore quest� leggi toglieranno il credito al negosio : colui,
che non avrà danaro', si vedrà' costretto a vender le' cose

che gli appartengono , per porsi - in istato di acquistarne
delle altro, ed in questo modo e prime SélraXWQ" ninp're
un segnO' del- '(lana:ro • .(f.1l0_.,.

,

(b)' E' antica usanza in Algeri " che og i padre
famiglia abbia un tesoro sotterrato. Lauzillr de Ta sy:
{storia de). ���no d'I Algeri.

-'

"(
.
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siffàtta , -, che non salò le C05e,
_ rappresentassero il

danaro per ,lor natura, ma che. diventassero mo..

. neta come 10 stesso danaro . Cesare (a) Ditta ..

tore permise à' debitori il darè in pagame�nto a'� -
.. #"

'"

creditori loro'. de' fondi
.

di - te ra àl prezzo che Va ...

leano prima della gueàa cIvile,. Tiberio otdi
, '; _� nò {by, che coloro i

�

quali volessero del dena...

ro
� ne avrebbero dal pubblico tesoro .con obbli,

gare. de' fondi pel doppio ..

- Sotto Cesare i fondi
. di terreno furonn la moneta , .èhé p�gò tutt' i ile.

biti :
. sot�

.

Tiberio diecimila ses�xj in fondi di.
vennero('una moneta comune ., come cinquemil,
sesterzj in danaro.

.

l"

,

La carta grande d'.Inghilterr� vieta d'occupar
le terre e le rendite d'un lléhitore, quando l suoi
beni mobili,' Q personali, bastano ,pel pa ga�ento ,

e che eglì .esibisce di. darli : in tal caso tutt' i
beni di u:t;l 'Inglese rappresenterebbero danaro (c).

(a)�
..

v. �eescire, della .Guerra ci�ì�_e Lih. III
(b) . Tacito, Lib. ·VI. j"�
(c) Questa carta non impedisce ,_ che le terre e I'

entrate �� un Inglese non rappresentino il da�aro nel. modo
stesso, .che gli, altri suoi peni: ten "e ad impedir � vessa

zioni de' creditori . j'ndlscreti : ,È' off'-s
.

J" equita , allorchè
�

il sequestro eccede la
.

si ùrezza, che p';ò esigersi'; e se
,

bastano "certi dati beni .,pel pagamento d� un. debito � non vi
ha ragione _ che assister possa il. sequestro

�

di altri . Sicco
me l�' terre eT' fintiate assicu ,ano de'l,p,:" amento , al1or..

chè ,non bastano gli altri beni- .è evidente, che non si
,

po�ono esclude�e dal numero de" s�sni del danaro , secon ...

do illi�tlàgg.io d�l uos 1'0. ,Autorj: '\ 111on• .'.
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,

Le. Leggi de' Germa i mutarono in et naro e

soddisfazioni pe' torti. e per le .ier e e' deli ti ..

·Ma siccome scarsissimo ra il da al'
' nel oa se ,

rican biarono il danaro in derrate
me. Q�esto viene stabilito nella ge de' Sa ..

soni' con certe differenze , sec do le facoltà e il

comodo di diversi' popoli. Da principio
..

ichiara la

legge il valore .dcl �soldo in bestiame, (a) : il soldo'
di dùe 'pezzi sÌ Tiferi�a,- 'ad n bue di do ici mesi,
o ad una pecora col -suo· agndlo; qu·eHo di tu

pe 'zi valeva un· bue di sedici' mesi. Presso��i
que .ti popnli la moneta diventava lies iL me/' merce,

o 'derrata, ·e queste cose divenivano' monete. !

. Non � naro e-tiil" segno delle cose;

ma
-

è: �ncora . un , seguo l del' danaro ;
�

e raprr�senLa
il danarq., co��e vedremo �el ca�itolù .del '�ambi�

Vi .sono delie mòne� reali, e delle mon� e mea'
IO

-

..J •

.--

li. 1 popoli .puliti , che servo�
..

�si tutti di mo-

net� .id.�ali_;,ml1r per altro- lo- fanno', se non per ...

·

chè hanno ccnvertite l-@ Ior monete reali 'in id .a

li. Prima ie loro mo'hete ,t�li SO�b un certo peso,
ed u� certo titolo di�'alcllir meta1t�: ii brev'

1" '-
�
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,r
ora. la mala fede, o. il hisogilO' fanno sì, che si
tronca una. porzione del metallo da ciascun pezzo

le
di mqneta ;: alla quale si lascia' il nOine stesso: a

d

cagioll d' esempio da un pezz�' del peso d' -mta Ii.. S

r,a cl' argento, si tronchi la �età dell' a�gènto" sì
continui a chiama�lo-lira � il pezzo;

. ch' era una\
�.

ventesima parte della lira Id' argento, 'si continua a
chiamate soldo, tutto ch� non sia più la ventesi.
ma parte di questa lira. In tal caso l� lira è una

U

lira ideale',' e il soldo un soldo' ideale; è, lo stesso a

delle a'lt�e suddi�isioni: e qU��Q-,t in 01.
trarsi, che'.ciò che dirassi Iira , altro non ' sara
che una porzione' picciolissima ':4il�Ha .lira , la qual
cosa verdi -a' renderla anche più ideale , Può an

che' darsi, che non' si battai moneta che. vaglia
, ,precisamente una lira, nè moneta.: che ;vaglia un

'. soldo ;
�

allora la lira J ed �l soldo saranno mone..

te meramente ideali. S1 d�·à ad "ogn'� pezzo di
�on.eta.la denominazione di tante lire è-- di tanti

.

soldi che si vorrà: a vatiaziorìe. �òtrà esser con.

tinua, perchè è .anche cosÌ facile- il ò:are>lJn altro
110me -ad- u�a � , "quando è -difficile il mutare la
cosa stessa (a). J?CT togli_ere Ia.'! orgent.e. degli

.' abusi sarà un' ottima l�gge in' ,ogni-'paese,
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,rogliasi far fiorire il commercio , quel a la qua�,
•

I

le prescriverà , che si adoprino monete reali, e

che, non f<icciaMi eperazioni, che rendere le pos
sano ideali (a). .

. Non vi ha cosa' che debba essere tanto esen-
.

"

te da variaz icne , qu�nto cio ch'I è destinato per

misura cornune di 'ulto ..

Il traffico per, se medesimo è incertissimo: ed è

uri mal gr�nde l' aggiu:U:gere U la nuova incertezza

a quella ch' è fondata sopra la natura 'della cosa;

ÀUorchè sono le Signor.e del mondo le nazioni,

'colte, 'r. oro, e l' ar gento 'si aumentano di giorno ..

in gi6rno ,

.

� lo �itragga'�l0 da es� e stesse, o �o
vadano a cercare ove si trova. Scema «per lo .con

trario , alloro
� dominano le barbare nazioni." -Si

sa quant� metalli, allorché

{:I) Perchè qu'este operazioni sono realmente' inutilis ..
�

ime, e pon frequenza sommamente dannose.; se 1 esten-

. d'eta .sul forestiero, rçvinate il vostro credito; se vi limi

tate, a.W int�I no �el vosrto
-

Sfato ; no�
-

fate nulla , qualor,
non si tratti � dì rimhorsare con valori 'inferiori le prestanze
fa e: ed in questi casi revinasi parimente= il credito , s'l
della nazioue , che del Sovrano • .4.nQTI.'
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Goti ed'i Vandali per una parte , i Saraceni
d i Tartari per I' altra ebbero tutto oc�urato.�

{' .

C A p l'T O L" O

Continuazione del medesimo

_

Lì' argenfo
.

cavato:" ,dàlle. miniere Americane,
� trasportate in ,EutQpa, quindi spedito ancora in

,

Oriente, ha favorita la navigazione Europea:
'

elI'è una merce ,di più, che r Europa riceve 'all' In-
t die in baratto, Adunque Ulla ·qu�ntità. maggiore

.

d'oro o d'argento è proficua, allorchè questi
metalli sono considerati come',una merce � non lo,

-

'

.�, . quando si considerano
-'

come segno, 'poich.è II}
loro copia soverchia altera la 10l'O qualità d� se

.gno" ch' è molto fondata sopra la -rarità (a).-
'hìnanzi alla p jm� guerra' Pnniéa 'jl

all' ,argentò -, ., come 960
-

-Ch):,

\ (�) Qua]'bra le leg�i non ahbi�@' sato il pre�z�, la-
q:ualiià di segno verrà .ad essere eg�aiment� fondata .' sulla
�rarità per ogni serta di 'merce . Un- ,hae, cerne segno, co-

-'

. sterebbe più in un ',le po d i mor ·alità ,. ,che in un altro i

lo stesso' è -;de'- me t'a lli . Se il loro' valore' è più fisso , lo è
perchè i Sovrano lo ha deter inalo .. Adl�nque non è. una

maggior copia d'� oro
.

e d' argento , ne più , nè meno fa�
yorevolt come me ce' , 'che come -segno ... Anon.

(b) Vedi in seguito 'il Cap. XII.



Per qual ra�'ione it prez�o d�ll'u ura scemò del.a ' ,(

,

metà ,71:eLtemp(i della scoperta: dell' Indie. 0.
.-' '. ':',

• "l'
j ,

, .;:}
�

'..

,

Dice' '1' � Ynca Ga�cill'a$s() ((')',' �he in Ispag�a te

'

dopo la, conquista (dell1iridie, gli ài-rendamen"i dal

dieci 'sba�arono,·.al.' cinque per cento. Ciò. appunto
dové� �egui,:t:e'. Fu; poi--t�ta .

tutto lii un -colpo m
'

Europa. Ul�� stetmùuit�
. quantità di argento ': in -.

.

j

brev' OF� meno ,persolle ebbero -bisogno di danaro,
Si alzò ,�t pEezz� di. tiìtto, e scemò' quel

"

del il: -

"

.

naro D ilque:.fu �O�lC�t� ia I?rop�fzio!1.,e, � fprouo. : \

estinti 'futt',i .veccr i debiti. ,l'()s,;�am:u risovvenirci.
·

del .tcmpo. ,aei sistema', -iri' cui .tutte le ,'cose ave- \,
.

'('.
�

vano un val�r grande )(d)' , �àJvo j l solo del da l�ro.�', ,

,:
i

Dopò.la c!)ilq�i�ta . ,del1\hd' e t q eUi che aveauo .'.:
"

� . �
,

./'. ";.
� .

'
-



'del denaro furon .costretti a scemare il 'prezzo , o'la
lO.ca!,iqne' della Ioro merce; vale a dire; l' intert1sse.

i-

"

.r
" �: Da (que, tempo Il prestito non b,à P?iuto, ritor.,

,

nare aUa' tassa antica_' perchè si e' ogni aD:!}O, ac.

< \�
,

cresciuta-in EuroJ?a'la copia' d,elI' �fgento • :lù' o tr�.

i-'p�hhlic( olld� .di a ..cuni Stati f'� ndati 'sopr;:t le'

:ricchezze procurate loro dal,' cOr&I!lirci� � .dando un
p,?cliissiriio interesse , è, si�to d);' ines���ri "che ic�ntratti de',pr vati'sI' ì'egol,ass�rQ s,�pra ai' ci;' Ca).Finalmente ,avendo, iJ ,c_amJ�iò <Jato', �l' uominiuna'"

.'-

singolare faciLi,tà di -trasportars ,il· danaro da, IUlO
in alf o' paese,� il, daaaro non, ha potuto esser raro

. �-�-----

(a) ,�,Non so' 's':ei si dovesse dire, ,il contrario . I: eon-

'

'tratti de" p-rivà�i son sempre .in prop'orzjo'�e del bisogno' Ilidella .facÌlita di rilllediatvi', 'Quanto più '& il danaro copio-,

s? ';, tanto eiù trovasi � ,uri picciolo interesse � a�endo ognun,
.

.
. piacere di Forre a -frutto il .SU9 c.ap:�taJè:· quindi ��a dimi�

'.: '",: ' nuzione d'" Jlltel'�s,se fr�.Ì privati, 'se�v}�à:- di' �egola' per
.

'"
' ,

-,
'

'9:ue1l0' de' f�ndl puBblici: Naturalissima, n' è la .ragi9nt.. IJ'<. ') corso qegl( affarÌ �sige còntinui éo",,'tratti fnd' privati' ;' i ne.I

&;0 iati pe' rmbblicj for d,i, -océorrono soltanto m' certi casi:
ora ciò, c�e Don segue, ogni giorn�, rion pUÌl seivÌl� di re.

-

, � t;ola a cio. che fsoggjaoe. ogrii gi�rno "a v:ariazi6ni"� iVl�. ci�
, �'"

'

, che non segue ogni giorno. dee d� ne�e�sit� regolarsi sopra,- <,

"ò he si-' fa' quando segu , quindi i· fq��, pubblici si re-

"
, �o]eranno $emprti sopra i contratti de:' privatI. E ci.? �rrche .

!

"

'
" per questa ,ragione, pc!,chè i cc att�, e' privati sono la
, '�pia aell� 'copia, o dena scarseZ�1! deFdanarQ. ,L' interes..

e de "fondi ·pubbl�ci. è:' c0mun�m�ente infùio1'e. a quello che'

·

sussiste 'fra i -privati, per��è si pene, pi!r fìda�ft natural
.

»lente -in una naz;iGn�, che. in U l privato, . 'Se talora, si,"

soe.rim�'nìa il 'contra.rio,
.:

è un jj�gllO certo � e o St.tQil ''I Q,.- Coi ., iseoac to., A ,@
.. {. ....

.

._

...



 



co' tò�ale- de"segni " che pnr vi
. ono ,=- e .siccoma �e .�o�e � che non sono nel, com-

,
mercio oggi, trovar .vi si possono dornani , e che

. '. ';i seg i, ç_hè oggi rion -vi s��o, possono nel m'odo
/f.,': .stesso r-itor� rvi; 'cpsÌ la �ta:qilimento del' prezzo.

'. �e'lle . cose' dipende sempre fo�damMtahnente,dalla
,;.:-l"agion� deI' tot�le, delle' cose ��l totale de' se•.

. gni ta) . ",



I ne'gri della spiaggia Africana,

gno d,e' valori senza moneta c' è questo un segno
meramenté ideale, fondatq sul. gra'd? di tima ch

pòngono n�ll� lor mente ad ogni :nèrce, propor•.
zionatamente al bisogno che ne hanno .' Una data
derrata q'. merce vale 'tre maeuti , j

un'
-

altra sei'
macuti � un' àlt;a dieci macuti.: CIÒ -è- l'Ìstesso ene H

I

\
'

-

dicessero. sfmiplicemente. ,,'tre, sei '" ,dìùi '. Jl pré.�zo.,·
si forma dàl :cgnfrOlJ.to' che fanno di tutte le .menci' '",
fra esse :. ip. t�(c!lSO non vi � moneta particolare ,_m\Ì' .

'

.r
:

ciascuna P9r.�ioner ,& m�r�e "è moneta dell' altr� �
- • .

• '

" f
.

•

, �" I

'rraspòrti_afuo per Wl �i:�ante· fra .. noi questa fog�,:., ; �', ".
.

.
.

,sia d,i v.a�utaT le. cose
'.

ed ·uniam.ala ,coJla no�tra,.
. i·

...

Ca) ;Per.�è il valore ��,lIe cose ,: essendo cleterm�nato
dalla Ìort qa.àntità, e dal 'bisoguo rei le -o apparente'; .. non

può soggiacere alla_� v.olontà -d' un' So�r�a�o), o d'uri lVIagi,..
strato. Patisce.péro quest.a rego a tin'l eccezione' nel C?SO iri;
cui si tr�tti d: una cosa' necessaria alla· vita, e d�, cui non

.

,

si corte rischio-averne :cat:es�ia • Col 9s�ar6,: un prezzo che'. \1
dia mi onesto guadagno a «I\1ei, che la sorpministBa�o non-

,

si ha motivo
.

-di temere "elle .manchi , es') impedisce un ..

#

monop�li6 dann�so àll
t

Stato .. � Il fall� di GiqliatuJ fu', elle
.

_

•

r
•

a,bbassò le
J
(ferrate in �uisa che Jli'�Q" lrpyaya il SU0 CO!lt�.

l\d ) $omnlitii���a�.le � :,4110(1. �'.'� �. .'
�

\



Ie 11lerd. e , o�vero
- ,tutte le merci, � derrate

-

di uno Stato in parti�
"

colare CO� idera to come separato dagli. altri tutti,
., j valerèbbero u dato numero. di macuti ; e divi..

,

;, dan o. il danaro di ql�esto Stato Ìn tante parti'
.

'" .
"

.

'� .

·quan ti vi sono macitti � -una parte divisa -di: q�e ..

�

sto danaro sai�a. il segno d' un -macuto ."
I

..

" Se uF.po lW';i che la quantità d-el danaro. d'i
� - imo Stato' radélòppi , 'p,ér un: nza�u-to vi vorrà il

-

•

•••• J .• doppio d�l Jauurl); -�'a' se tol radd�ppia;� n d·a.
J

.

,"- " naro voi" raelc oppiatevanche i '�ticutì� la' propor-
'zione resterà quale

�

era. prima "-{telI' uno e
. dell'

.

.altrò radeloppiàm-etito .. ,>.. ,

..-

.

:. ':,... S .:dop'? ia scoperta dell' Indie. ',1" �ro 'fl -11 ar
,

.:
.' ,gento- -S0.11I.0. -cresciuti" in' �

-

'ropa ,in ,ragione d'- uno

4' '"
.' ..,a venti, � i.._l p.�i��Zo. .

delle 'derrat�. "e r
, delle: merci

.

'

), "� .avrehhe- dovuto ascençl�,�,� jn�ragi�n.e d'uuo�f,Ì �èn ..
"

. _.' . '.

,ti: ma se' per alt�a p�r�e, il nuffi'�l'O
'

lJ.elli merci
, ';:�.·'cresc]uto ��ome uno a'J due; con,,�èra'

�

cHè il
..' �

6
# r

" "

� prezzo
.

al"'riuest� merci ': e derrate ,' 'sia alzato PIjr
,

�.-_, .�:.,' una parte n -r�gion :d'. �n? I ':l'. venti,. e e�e sia

.

I 'ahba'ss� to'
·

n ragione d'uU:o a due, e cHe p'�r cense
,uen�a non .ia: '�e non- jn C'rà rione d'-uno a dieci,

La quantità'.. de le merci, e de!le� derrate. Cresce

. ': -'-p'èl' un aum-ent� di -commercio ;; Y.: aumento:
.

di
.

co.ml'ÌleT�io per un aumento di aaLa:t,�, èh� se�lle
',S�l ce

- i'vame"nte, .� e pu imove comunicazi ni con

danne:



Oltre' l' abbondanza e

oro e dell' argento' ,�vi è

ed - una rarità - relativa' d'uno

altaltro 6
,�.

L'avarizia custodisce
chè come .ella non vuol consumare;' ama i s,egni'
che non distruggonsi. '.Am� meglio il custodi� roro

che l' �rgepto; perchè teme, sempre
� di perdere, e

perchè p�ò più .facilmente occultar ciò "che è in
.

volume minore, Dunque ;'allorch�" l'. argento, è co-
1

.

mune � ·�r oro sparisce -, 'percltè ognuno ne ha -pe
nasconderlo (�): -: si 'f�". vedere ,

. quando �'argent
.. è raro, pe�ch'è si ·è ,,{orza�i

-

a � cavarlo fU9rÌ de' suoi

nascondigli .'
.

'

.

Adpnque è un 'canone r l'oro .è comune, quan-: )

do l'argento e' raro; 'e r oro ,è._raro�·,
'

_g:uando'
comune 1; ar.gento .

Ciò fa· comprendere la diff:eten
,-'za .dèll' ahboudanza e 'de'na rarità relatiya; dal ah.,

Pond�nz�' '�daUa rarità ,r�, le; 'del.eh Ul.lgo



 



relativo si ',è quello elle stabilisce i� cambio · Que-,

sto dipe1!de' molto dal valor positivo.. È fis ato

dalla stima') la più ge erale de' .negozianti, e non'

può esserlo -,per editto, del S�vraùo, perchè varia

sempre , ed è. sogg.ètto _

a mille circostanze.,

Per' flssare ,il, valor rela ivo " le varie nazioni

si regoleran molto sopra quella che ha' piu da...

naro (a). Se essa, ha ,tanto danaro , quanto ne han- .

no tutte r altre' prese insieme, converrà che eia

scuno v-ada a misurar�i con essa � il che farà che

le mcd iine '!'Ì ,regole:t:a�no a un di pressò fra e,sse,:,
come : si � sonò misurate colla nazione principale ,

Nello ·:S.tatò attua e deltuniverso� 1\ Olanda Eh)
,. .

\,.. \"
.,



,
è quella nazione � di cui parliamo . FacciamOCi ces

, :' ad esam'nare iI camhio per' rappo,J"to ad 'essa, éav
,:, .v. ha 'in Òlanda una moneta denominat� fio. sic

1 : .,' : :r.i:q.o·.:· vl1Ìe il' fiorino venti soldi � .g,
'

uaranta mez. sta
•

.' ";».' '.
zi' soldi �. cl /

grossL., Per render semplici le idee mio. -

�
'" ,

• .

;' 1.' itn)naginiamo che' hi Olanda non vi, sieno fiori. 01
,

.

ni'; ma che 'vi sieno soli nie�zi- s? di, o'sieu'o grossi:\. -

:un > uomo ? che
. avrà 'mille fiorini , avrà, -qlIa�anta.

, rila �J;'o�si" e 'cQsi del rimane�te. Ora il camhio
coll' Olanda :�Qnsis{e nel'. sapete, quanti grosii varo

'. rà ogni 'pèzzo di i:n�in.eta dégl� .altri paesi'; e sic-
o'

•

come' si conta ii' ,o:rninarlq in francia' per .: is�udo
,

. ".:' , ,

"

di -tre l�re, così, ricercherà: il, cambio l{na�t� ,'gros."

" -

,�':: sì vaglia uno .scudo dj: tre liré ,: Se il .cambio è a, ..'

cinquantaquattro ; lo .scudo -di tre lire
.

varrà 54
g ossij se

.

è
.

ta sessanta , 6ò
I grosf'i' :

_

se in .F�ancja
· }"argènto -è: raro; 'lo scudo di treJ lire varrà 'più· g�o&.;i;; s� ve n'e ahbondanza., . �mà nie':n� ,

'

'

'\ . _." Questa scarsezza i o quest' -abbondanza·, .donde·

...
'

:
.

risulta la, mutazjcne 'dd camb�o,' .non è la scar-

sezza
.

0:'1' ab�( na�� za r�:;tle ;
. .ell' . è una -s�arsezza sa

o UlJ.l� ahh�ndanza. relativa": a tagion r

'

esempio ,

guando la Francia 'na. più hisogno (l'aver de' fon-
"'-/',.

-

.� in Olanda, di ql el�o gli Olandesi abbiano hi�.
sogno d'averne in ·Francia, il -danaro in F.rarìcia' si
idee comune, e raro. in Olanda;. e vice vers .

·

Suppo riamo che il cambio' coll" Olanda' sia
"

.

cinquantaq attrò . Se la F a icia e l'Olanda
formassero una sola città , farehhesi come si

.
fa

uando si scudé : _il Fran�



cese si cave�ebbe di tasca' tre lire, e I' Olallde'

caverenhe dalla, sua.·cinquant quattro gross·; m

siccome fraParigi ed Amsterdam vi è della ai

stanz;i ,
f�rz'" � ,che -colui ·il 'qua e n i dà pe

mio 'scudo ?i ::tr� lir.e 54 gr?ssi ch' egli ha i

Ola�da �,mi .dia una ettera di cambio di 54 g.o ..

ri sopra l�'Olanùa. Qui non 'si trat a più di 54 '

grossi, ma d':una lettera .di 54 grossi . Quindi

per giudica�e ��Ira _s_carsezza o çd�ll' .abbondanz

ael danaro (a)', fa' 'd.' uopo sapere, se in Francia; �

vi sono pjù� lettere' 'di 54, g�ossi 'destinate per la
-

.

Francia., J che non vi ':Sienò �cudi . destinati per l

Ola��la. 'Se vi") sono molte) lettere offerte per g I
, jJ "

.'

Dlandesi � e., pochi
. scudi, offerti ·

pe' .Francesi ,

il danaro è comune in Olaridà, e raro in Frau



Suppongo' 'ehe n'cf mondo vi sieno �oii tre Sta� da
la 'Francia, �a Spa;gna, e r Ola�da: che diversi Ola

'"
privati di -Spagna dovessero in FranCia, . il �v�lore

· ',. dì, centomila marche d' àrger:to, e che diversi pri. ge
dI Francia dovessero in Ispagna cento ·dieci�i. l'i

.

.]a- marché , e che .lin? qUàlche,ci costanza facesse, il
.

.. '.

'

.ehe- ciascuno �n Ispàgna 'ed in'F;ralicia volesse sui net
•

(
.:

fatto tirare il suo-danaro : c:Qe fafe�beto le' o .

erazii). taq
ni del ca�bio'�

-

Soddìsfer�bhèrq,
. recìpioca�e�te drà

flueste' d�e nazioni. della' somma di centomila �ar. qu
chi i ma la Francia dovrebbe

-

sempre diecimila
marchi in };pagn.a';, e gli 5,pagnuoli avrebbero sem, Io

. l)re�d-elJe'l�tte�e sopra Ia: Francia p�r diecimila mare lo
chi �. e niuna ne avrebbe la Francia sopra la Spagna. e
.( Che',' �e l' Olanda- si trovasse eoUa Fl�anéia in un

�.'
'

caso contrario, e' ch� pér saldo 'l� do�es�e -r'ooœ. ì
I_,..

•

,

'

'. •
�

.' '��rçhi j Ia Francia potrebbe pagaJ��''1af Sp�gna in me

.
,,';

.' :' .due m.�ÌiierJ, ò col, dare. �, Su-?�' �reditQri iti. Ispa. a c

.: .... gna lettere sopr.a i
.

suoi deb�to i
'.

di
.

@land'a" per un
,

.1 0000 marchi, ovvero con iS_Redire ìh �hllà'gna rà

: ,10000' màrèhi, di' lligento in', speci�'; "

.'

.

"

'\'

'

\
'

,

..
, I

"

(Quindi �egue, chè ql!ando, uno" Stato ha biso-
l ,;' gP�. di' rimettere una somma ,di danaro in un altro va

': ��'Fa��e, � indiff rente-, quanto. ana �atqr� della co.. Pe
, .' sa J" che vi 'si spedisca del danaro., o che;s� pren- ch'

.

,

dario den� lettere di c�mbio, it ;v�ntaggio �i que.�

'sti d�e"-l1l�di ai, pag�are dipende
-

unicamente dal-
le circostanze attuali! h �ogne!à vedere ciò che

quel momento f�� -_p�it. gr ssi in Olanda 1 o il
-

l .
.



danaro portato in ispecj� o una lettera

Olanda dì simile. somma (a) <
.

'

Q�an/lo lo, stesso tito o e lo eso d' ar--

gento' ine Francia mi
�

rendono r istesso peso e

l istesso titolo d', arge-oto .in Olanda', si dice che
il cambio equilibra. Nello stato attuale de le mo-: ,

,

nete (b), I' equilibrio 'è '(1 un ai presso a cinquan- -

taquattro gros�i p�r .scudo-: quando "l cambio an- -r'

drà più su de' 54 ,grossi, si' dirà _
che è �lto :

quand<;> sarà
" più g�'ù , si dirà che è. basso,

_

Per s31 e�'>e
.;

se in Ulla data situazione del cambio � �.

lo Sta to guad�gni � perda, fa d' 'Gopo considerar

lo come de )itor:e e-come creditore , come vendi tore
.

e come 'co�pl�atore • Quando il caiubio è, più' basso

del pari-, perde come debitere , e -'.guaclagna_ come
.

ceditore : pé�de�. come compratore e' gu�dlagna to

me venditore : �i rileva', ch'ei 'perd� come dehitore;

acagion cl' és'emplo i dovendo la Francia aU"Olanda
un dato numer di'grossi, quanti men6 grossi var
ra. il suo. bCUaO ., t�a ti P1Ù �SC'�,di vorrannovi per pa..

··

gar.e :
'

p� ,�Q contrarie ,.sé 1� I Francia: è' creditrice � .

d' un ato .numero Jli"�.grossi-,· �ql1anti meno grosci,
varrà ogni -sc ido , tanti

> iù seu i essa -riceverà •

Perde ancora lo Stato '�oin� compratore: ii . ercioc
chè �i vuol' sempre lo� stesso 'numero d� 'grossi per

comP:r are .Ia stessa qUfl:t;t�ità di. merci ; e quandq il��
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cipio da me �ltrove sta.bi ito, (a), ed è, che gli' .

Stati tendono a sempre porsi m. 'ila' .cia , ed' a ..

-' '. �

pl'Occurarsi la loro Iiheraziorie : Illud non pjgliauG .,
a pre�tito se I_lOn

.

se a proporzione di ciò che pos...
,

æno pagare-, e non compra�o se non se a misura.' .

che vendono . �E prendènd'ò il �opra esposto esem-,

�o, se il cambio 'o� g;ì inFrancia daì 54 al So,
.

l'Olandese, che c omprassèmerci Francesi :er nliU';
sudi, che 'le pagasse t;inqua rtaquattromila grossi
non le p�gherebhè più di cinquantamila, se Il Fran-

.

tese' vi vol��s�'''acconsentlre, maIa merce d{ Frau

eia alzerà inse�sibi mente, il pr�fittò sì: dividerà .

fra il Francese e l�'O.andese.: poich qua ido un ).r'
. , ,_ J

neg.oziaI :te -lluÒ 'guad gl are, divi �, aci' rrren e T �- .

suo profittò': seguìrà a UI que una com .nicazione di
'

profitto fra il F:ra�ceL e- -_e' T Olapo.ese. j'el modo'

stesso il.. Frances e'; ch' comprasse merci _

d ,Olanda',
per cinqu�ntaq_uatt�o�i a gross�, e che le pagasse
con mille SCUdI, -,quando il a.mbio fosse a 54 sareh

he obbligato ad � ggiunge1'.e qua tro, cinquantaquat- -

tesimi 41 'pi� in � cudi di -l'ra,nda pè�
.

comprare Ie
aedesime lue:ci: ma il francese ni�ereat':lnte; il quale-

l compreild�rà la perdita
·

h' ei farebbe , vorrà dar me-
.

no d Ila merce -Olandese: adunque segni.ta una co...

·

,

municazlane di' perdita fra il mercante Francese e

l'Oland'ese:)o� Stato si porrà insensibilmente in bi:-?
lancia, .,e l' �ba5sam'e�t� del cambio non prod �r�,

.
tutti gli sconcerti che temer 'si don hbero,

"

,Quando i cambio è più basso del 'p�i � può
a) edi u. Ùb: XX:

'

Cap�-m:



)
, ,'negoiiante, senza scemare la sua for-tuna , rimettere

,

' ,i suoi fondi' ne'rpaèsi.foreslieri , poiche facendolito] ..

,

:
;nare" viene a g'Uadag�are,ciò che ha perduto: ma

� y'n ,Sovrano, il quale -non. ispedisce ..e aesi stra..

. ,�ni ri" se, non un denaro' che non" dee mai rÌtor"
t nare, perde sempre :"

._
Al10rchè i negozianti fanno' parecchi .affari in

mi pa�se , infa .libilmènte �l cànÌbio va in su . Ciò
nasoè , &1 prendervi molti' impegni� e ,dal com.

prar:vi .molte merci ; e 'per pagade farinosi I delle
traite sopra .i ,paèsi forestieri. '-,' ;:;' ,,'

, �Se �1�, Sovrano accumula grah danaro nel' suo gl'O
Sta Q', :Ì�' danaro vi pqlrà, esser �aro realmente', e pe'

-

"
'

comune' ralativanieàte : : a ,èaglO'n d' �séinpio' , �é ad di
,

Ùn' tempo' stesso 'ques:tò Stato "a'y�ssè ,a 'pagar mol- e s
,

-I.. te merci nel paese forestiero ,lo il -çambio 'd��ebhe ne

'" ,",', giti, tutto che' raro fosse' il da�aio .', ",
-

_

"
'

\ ...;' " • .' � �J '

•

')
"

�

•

I Il, cambio di tutte le' 'pidzz� : tende
. sempje �

,

'

'Po�si in. u�a data proporzione, 'e' ,Ci9 sta' nella
,

rìatura della' G6Sa medesima. �o:$·�-jl·,ç:àIÌlbiò: dell' Ir-

1 la Ida,'all' Ingùilterra. 'è' più 'basso. dgl' pari i e che

_

';

.

� uell{)-' del.:··�n'ghit .erra. aU' Olantlii �. si.a ' .parirùente
,

',<'
-

più :Oass,�,:, dei pari, ,quello dell' �rlahda all' Olim.
. .)

.:. d - sùà
.. ancora

.

p.ù. basso, vale
·

a. dire i� ragion lO
-

: compo ta di. UU,eUo- -del
� Irlanda

-

aU; Inghiltena, e. ehi

,di' '�ueHo Ael!':' IU.oliili'erra - al' éHarida ,.! imper- for

ciocche nn Ol� de�e" il 'qu�le 'pitb far venire i Ze

suoi f�_ndi. indirettan € ate d' rlanda. per
� r Inghil.. hi

,

terra,
.

non: � y?rrà. pagar -più C�t� ·-P�! farli, ve· il

me. a-C}d;iriùura � --lo' dico che 'éQsì 'esser dotreh- Se
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be; mav tuttavia nonF.<va la cs,�\._tot(Jmet
cosÌ; :vi son (m F

•

elle circo "tr nze , le q la

li fan" o vari" illae' za ·1 J pro
fitto , che viè

le per un' altr
"

for n' l' � L, '

ìicolare de' Banchieri , d.i c i ora. non trattit mo.

Quando uno Stato alza la sua moneta, aer e

sempio, quando ei chiama sei lire, o due 'C HIi;
ciò eh' ei �hi mava tre lire,. o uno scudo ,. quest
suova denominazione , che non aggiunge allo scu

do nulla di �eale , non dee proccurare un sol ....

grosso di più col çambio • Non .dovrebbe aversi
pe' due nuovi scudi, se non se la stessa .qilimtita·
di grossi,. che si ricevea per Io vecchio scudo ;.

e se' ciò non scglle, non è I' effetto .della fìssazio ..

ne in se stessa , ma di que' o che produce com

nuova,' e di' quello che ha c,ome impròvvisa. l �

'cambio si attiene ad 'affari principiati, nè si me ,"

te in regola,- se non dopo un dato tempo.
r

Allorchè uno Stato, in' �ece: dia ,zare semplice
mente la sua 'mo eta con una. �0'f'e, fa un nun

v� getto l)�r formare d'un.a moneta forte' altra pi'
debole " segue. d e ne! tempo dell' operaziòne :v·

seno due sor!_e di monete; ,la l'te' cl e è. la vec

e la debole
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,

'(leUa -metà e cre, -lo,' scudo "vecchio di tre' lire
desse in Oland 60 gros'si, lo scudo nuovo non

'clovrehbe darne l)'iùrdi 30': per altra parte 'pare ab
,

l e', Il ca�hio, dovesse regolarsi sul valore della pro
specie vecclua., perchè Il Banchiere , che ha del qUq
danaro, � prende, de!le letter� ?,: èf tenuto a P?rta.. dar
re alla Zecca le specie vecchie per averne delle
Jluoye� sulle qualì 'perde.' Si porrà adunque il cam.

bio fra- il valore delia specie 111iO\l�a, e qnello del..

la specie ve�chia : il 'valore della specie vecchia
cade, per dir così, e perché già corre nel comrner.

- cio della specie- nuova ,- e perchè il Banchiere non

,uò tener ·rigoi"e " avendo interesse di far uscire do
$pe litamente i danaro vecchio dalla sua cassa per pu.

farlo lavorare, -d essendovi anche forzato' per fa- SI

re l suoi pagamelfti: per altra parte il-valore della

specie l,no a si alza, per così dire , perché il Ban-
chiere colla specie n �o�a trovasi ,in u a circostan
za , in cui faremo v 'e e c e può con vantag
giQ grande pr ccurarsene del a v c hia: adur qqe
i porra il cambio, cerne dissi , fra la specie vec

-chia e la' s}?€cie nuova. In ta caso l &nLO i

aner ieri del p ofit o nel far U CIr dallo S ato la c

ecie vec Ilia , perchè in tal guisa si proccural1o
l' istesso ;v'antaggio., eh d�, rebhe un cambio regf}t-

. ato su ta specie vecchia, vale !l dire, �olti gros·
in O anda; per hè hanno un ritorno nel camhio

'reg-r Iato fra la specie nuova � Ia vecchia 'I vale a dire,
·M basso: il che p:uoc' D!_ti scudi in Francia .

..,u'pp�;n�o, ,che tre Jl e di' sì_reci.c vecchi_a feno
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J

dano pel cambio attuale 45 gròssi, e che tras

portando questo stesso scudo in
-

Olanda, se ne,

abbiano 60, - ma con 'una lettera di 45 grossi si,'
proccurerà uno scudo di tre lire in Francia, il,

�uale b·a�portato in specie v-ecchia in Olanda ,_

darà an.cora '60 grossi: adunque uscirà dallo Sta

to, che di nuovo fonde, tutta la specie vecchia'
ed

,

il· profitto sarà de' Banchieri; i

Per ripar,are a CiÒ converrà fare una nuova

ope azione. Lo Stato, che di �UoV() fonde , spe- I

dirà esso stesso' quantità grande di specie vecchia,
alla Nazione c e. l'egola il cambio , e proccuran
dovisi un credito; farà ascendere il cambio al'

punto che. si avranno, là in circa, tanti gros
si per uno scudo di tre lire, quanti se ne avreh
bero col fare uscire fuor del paese uno scudo d�.,
tre lire in specie vecchie ; dico la i;l circa, perch\

quando il profitt? sarà tenue, non vena la te ta

zione di farne uscire la specie, a m-otivo delle s
-

e

se del trasporto, e e'I rischi della: confiscazione.
Torn� bene i dare un' id.ea ben distinta eli tu�

to cio. n Signor Bernard o q_ualurrque altro Ban
chiere ai cui VOITà servirsi lo- Stato, propong Ie
sue Iettere sopra. I' Olanda, , � le dia. ad. uno _,

due ,- tre g�rossi
I

più alte- del cambio attuale: egI·
hà fatta "una provvisione ne' paesi forestieri per:"

m�zzo delle' specie vecchie , che ha fatto conti

nuamente" trasportare :. questi adunque fa' alzare ..

il cam bio al r punto d�' noi divisatu: .intanto a,

f�za di dare delle' lettere utre
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" specie l}uove, ,. e costr�nge gli" altri
che hanno 'da fare

'

de't pagamenti, a, portare alla
Zecca le loro specie vecchie : oltre a 'ciòc sicco,
me .ha <avuto insensibilmente ftntto il danaro, co..

stringe da} canto lor� ,gli- altri .Banchieri a dargli
delle .Iettere ad .un cambio altissimo-t il profitto,

.. ch' ei fa sul fine, lo compensa in gmn parte della
I J

Pérdita', ch' ei fece da�,.principio.'
Si .comprende , c�me nel tempo {li tutta que..

� sta opera,z�qne. dee lo Stato sòffr�rè, 'ùna crisi vio ..

lenta '. Il danaro vi diverrà cosl sommamente ra..
,

-

-

'"
...

],0., I.
__
perchè hisogna screditarne J� maggi,or par.. m,

t� , 2. perchè hisognerà trasportarne Ima 'porzio.. qua
. ne ne"�pà�si ',fo�éstieri '. s. perché ognuno lo chiu- asc€

'derà, non voJendo alcuno lasciare
..

al Sovrano un rol
. profitto che spera di fare. esso' stesso .' È peri-

coloso l' andar con lentezza: 'è dannoso il fare spedi- m

tamente. .Se il 'guadaglfo" che si ,Sup'l)one ,.è ec

, �essiH:j, -crescono i 'disordini a' proporzione ..
Vedemmopoc' an_zj� che quando il cambio era più

basso della specie
_

vi era d,et gu�dagno' nel far uscire ln
. il danaro: per. la medesima r,aglone, quando, è ,pi�

alto della specie vi Ea del 'profitto- a farlo ritornare.

�

Ma vi ha uri caso in cui 'si 'trova del profitto a

are uscire fa specie, benchè jl cambio si trovi al

pari: � lo�a è, quando si' spedisce ne' paesi fçre-
.stieni per farIO' ricornare -

,- o rifondere . Fassi il

guadagno deUà moneta, 'quanao è� tornata, o impie..

.

ghisi nel pa�se, o' si prendano Iettere pe! forestiero,
e .

accadesse, cl è S ato s
·

form sse
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a una comp'agnia, la quale avesse un '�il�vantissÌl o
,. numero di azioni, e che nel tratto cl' alquanti' me i 5"

fossero fatte alzare queste azioni venti, o venticin. ue

volte, oltra il'valore della prima cOllilJru' e c e qu ,_

sto Stato medesimo avesse stabilito un Ira l,C( , i cui
a higliet i, o cedole dovessero far le veci di ru 'neta', e

che il valor numerario di queste cedole 'fos"e prodi-
• gioso per corrispondere ?:l prodigios valor num��'a-
• rio delle azioni ( e questo il .sisterua dI 1\1. LaVl)};dalla natura della c Sa seguirebb� ,dle queste azio

ni, o cedole si distr�gge�ebB�ro nel modo stesso, ne]
,. quale si fossero stsbilite. Non, si sare rbe potuto fare
� scendere ìn un colpo le azioni venti, o venticinquevolte più alto del primo valore , .senza da 'c a molte

persone 'il 'mezzo di proccurarsi ricol ezze ' imme9se
in carta: ognuno si studier bbe d' assicurar "

la pra-
• pria fortuna; e 'siccom,e il cambio somministra

la strada ,pi�ù agevole per c[tmboiarla" o per tra"por,

larla ovurrquo si vogiia" si porrebbe di continuo

i, in potere, della nazione, regolatrice del .can b
o

o :i.n�
� parte dc' pr.f>prj cffe!ti, Un perpetue 'p.J'0setto di
". rimettere nOe' paesi fOJ:ç�tiei'i farehbé abbas are il
a cambio. Supponiamo, che nel tem}: o del sist ma

�l ' nel rapporto dd titolo e del eso. della moneta d' �

argento, a 'tassa deI ca�b.io fosse di' 4�. wc) ,si pec
scudo, q�ando una, car � senza numero fosse diveh
tala. monet�, non s' .sarà voluto dare più di 39 gro�....

•
si per scudo, poi soli 38, poi 37. ec. La COsa s' -in..

lloltl'ò a �egno) che non si volle dar più d' ÒUo gross�e fi\l.i.Ùm.e�.e non. vi fu più cambio.,
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Il cambio era q�ello che doveva in tal c�o rego
lare in Francia la 'propor�ione del danaro conla car..

fa. Suppongò, che opeI peso e pe! 'titolo dell' argen
to 10 scudo+di .tre lire ,d',argento valesse 40• gl'OS

si, e che il ca�bio facendosi in car ta ,
lo scudo

.

di tre Iiré 'in carta_ non vatesse�più d' ot�o gr_ossi, la

di�eI'çnza �osse di quattI:o cinquesimi • Adunque lo

5C udo di tre lire iri carta valea. ,quattro cinquesimi
di meno che lo scudo di ..

tre lire i danaro .
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Questo
.

troncamento corrisponde Cl ciò che noi
"

chiamiamo, presentemente aumenti delle mo ete e

r- togJiere da 'uno scudo di sei lire Ira meta de l'
·

argento
-

per farne due., o, pure farlo valere.. dod·"':.

s-
ci lire, è precisamente la cosa. stessa.

Non ci rimane alcun monumento defla maniera

che tennero i Romani nel
.

fare' le loro operazion.
nella prima .guerra Punica; ma ciò che fecero nella

seconda, ci fa rir'evare una sapienza maravigliosa. La

Repubhlica ne n si trovava ìn istato di )ag�re i suof

debiti: r asse' pesava 'due once di rame,' ed il danaro

che valea dieci- assi, valeaventi once di rame: La

Re.puhblica fece,.degli assi (a) d'un' oncia di rame,

guadagnò la meta sopra i suoi creditori, e con q\ e-w.

st� .

dieci once di, -rame' pagò un danaro , S· fratta

oper zione diede' allo Stato una grande scossa , e

bjwgnava darla P1Ù 'eggiera, che fosse p�ssihile ;"

con enea l.a medesima un'_.ingiustizia; �isognav.a che

fosse minore, .he far i Fot esse : essa avea per
c>ggetto la liberazione del a Repubblica verso i suoi

Cittàdini; dunque non \hibOgl ava, che avesse

quel o dena Iiherazi TI e de' Cittac ini verso d·

es si : que..,to ca onò· una seconda operazione :

e venne �1' at che j aa aro, il

fino allora e�a stato di soli dieci assi, ne sarebbe

valutato sedici: da siflatt doppia operazione
-

ri�

ultò., che mentre i credito i della Repubblica V ,,'
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.

ì rano .a perdere .la metà, (a), Tutti de' pri vati
p�r�<evaho un. $O'.LO q'li to (6); lemerci non,ereh..

,
'
1ero 'pl� cl' un quinto , la' mutai ione ,reale7 nella
moneta era d' uu» �010' quinto:. son .chiare lè al-

I
..tre conseguel1�e., ....,

\

j..du?que si COI, 'dUSS€lO, i" Romani meglio di noi
c. uelle no' ie ,o.pcré!-zioni ahhiamo confuse e

le" fOI tune puhbl"che,. � le fòrtune private, Que
to I non è tutto: 'edr�)11O, com' essi lo fecero in

.....

�irq)st�n�e più favor.evoli che. J10i •

fint"camente -poverissima e'la d'oro, e
- 'argento : questa l:egioue ha pochissime-, o niu-

11� miniera <t oro ,. è d) argento: 111ando �Roma
f ,preSa d�' Galli, .non si trovò più di mille lih..

hl'� d'oro. (c) .: E pure" i Romani_ aveano sacch�g..

çitta ,.'.� ·trasp0�tatene in' casa
IOl_O le ricdtezzft.. Per IUlJ;go tratto dì tempo u

sarono :soIe_'�mOI�ete di, ramè, e' solo' ]oPQ �la pa-
-ce. di

. '�trrC! ebLero -.arg .nto as. fficiem�a IJer
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batterne delle monete- Ca): fecero _d.e'
-.

n l'i- dt

questo �etallo, che valeano dieci -assi b), o die:

ci libbre <li rame: era allora la pro orzìone de

l' argcnfo _

al rame' ,-:_ eome" "'1. a 960 ; mentre "a

lendo il danaro Romano dieci assi, o ieci Iib

bre di
-

rame, veniva ,8 valere centove ti once

rame; e valendo i medesimo danaro mi ot v
.

d' 01 eia d'argento (c' ., .

ciò. veniva a fo mare la

proporzione €ta noi �ivi aa..

Diveunti Homa' pad'rona' di .quella parte dell' I

talia, che' è la .pj .' .vicina alla Grecia, ed alla

Sicilia', ebbe a poco a poco a trovar i fnt·· ue

, PQp.oli _rjcchi '.
i G;r�ci ed i Cartaginesi: 'arge

to, s' aLerehhe · 'pres <C) tdi }èi;. e la
.

proporzioM: (l"

I. a 96, .. fra 'argento ed.i a� P?

più sussistere , � �e varie op erazioni sopra le

monete, clie ignoriamo-. _
i o o . SOl anto che

sul principio della. seconda, guerra punica il dana

ro ROin�H)·. d) no valea'"' di ventì o�ce. di
'

rame; e che c�sì a; 'l:oporzione far ,argento
"

ed il rame. non era più che ·di I,' a J60 =: la h-:
duzione era assar-cile"\Jn:�.:mentre- la ,puhh lca'

e. se i', .. opra -� tutta.



I

· onet rame; ma si, fece quello' soltanto ch
richiedea

-

-

li
"

natura deUe oose, e .ri tahilis i l
-

P o orzione ua i metalli che servivano 'di mOQeta.
.

a pace che termino la prima, guerra Punica,.

avea lasciati i Romani padro i �el�a Sicilia I� brev'
ora poserò .piede i t Sardegna ; e �omi iciarono a

.eono cere 'la Sp gna : la ma .. sa. dell' argento see

crebbe l anche in, ROl}1
»

:(a) ,,�i si fece l' operasione,
, -Ia quale ridusse il danaro d'argento <:ti ,venti once a

sed' ci, 'e vi . produsse questo effetto
".

che
_

rimi e in

proporzione l' .ar�ento led il ame' :"que�tà. propor
Z ione era come I. è' a., .J �o. e fu com� I. è a '1;28� I

, F�tev.i
.

a� pO,nderare i R )m��i ,�_e not! i .

y.- te
mai tanto superiori, q:uaÒ�o.' elle celteé e.,
tanze , n ne qua i fecero del bene e del II a e •

•

- ./ -,
I

operazioni Ja:tte sop.rt:t le monete nei tem.

�eU� Repubblica , si procede �e per/via di.tron
, c::ament� : confid�va_�.o Stato al popolo i suoi bi-
sogni , nè Intendea ai sea�rto .-' Sotto gl' Impera-

.

dori si p!oèedette per via di lega': quei Pr�ipi
ridotti alla disperazione dalle .stesse loro liberali

. ,là si' videro costretti aa, alterare 'le
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indire ta, che scemava il male senza mostrar d�

tocc�rto -: si ritirav Cl una porzion del do tivo,

si nascondea la mano; e senz far parola di di

minuzione della' pag�, e di largiziolli, 'que te s'

trovarono diminuite '.

Veggonsi �uttora ne' Musei alcune medaglie (a '

dettei:ncamic,ia�e , le quali non hanno che una

lamella d'I argento, che cuopre·· il rame., È fatta .

parola di tal moneta in un frammento del libro

77- di -Dione (b) •

Didio Giuliano diede principio all' indebolimen...

to. Si trova , che la moneta di Caracalla (l()
avea

-

più della metà di lega: quella d'Alessandro

Severo di pii due terzi (d) :. r indebolimento con.

tinuò, 'e .sotto G Ilieno altro non vedeasi; ch,
rame inarge�tato.(e) .,

Si) .comprende come "ta i .:_violente operazioni'

non reggei'el)?ào in questi. tempi :' un Sovrano

.ingaIìnereb�e se .med_esimd, e niun altro. Ha j

cambio insegnato al"�anchiere 'a conf�{)ntare tut- ,

te ,le:_ monete ,J�l mondo ,
e aporIe sul loro giu,-'

"Sto' valo 'e: Ì titolo d-elle monete Don' può più es-

ser un s'egreto.. SeunS vrano comincia la lega, tuttO' '

.

'

,
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di' mondo: cOBtinua ,'e Io fa 'per esso: subito se n'e.'

scono le -spècie forti e rie-!ltrano .Ie' deboli: Se aUa
'foggi'l de' Romani Imperado�{indebohs_se l' �l ento,er za inùebolIr l' òro , vedrebbe 'in un batter 'd' oc-chio dilegùarsi l'oro e sarebbe ridqtto 'al suo cattivo

" argento � Il cambio,', come dissi nellibropreceden.
te, Ca). ha- tolti �'tratti grandi cl' autorità, p perIo meno_ la ..riuscJta di 'quelli ,Cb). !

'

r

)

i.Se,ender vorrebbe la Moscovia dal suo' dispoti.
, S:RIO'" e' nol, può i' Lo stahilimentò del corqmercio
richiede quello .del cambio, e le -

operazioni del
cambio .contraddiCono tutte le )egg-i '.

,Nel 1745. fece la Zarina un' Eiitto_-per bandire
gli Ebrei, perchè 'avean rimesso ne' ,Baesì Sfr�l)ieri' il
danaro, di' coloro <-:11',erano relegati nella Si�eria, �quello de' forestieri ch'erano nelle truppe.. T�tt' i sud•

. diti d�Wlmpero ,'coméchè sch.�avi, lÌon ne poss�ouscire, 'ne fare' uscire i loro" averi serÌJ;a 'lic_enzà � Ilcambj� che dà il modo di trasportare_ il danaro da u
no in altro paese, e- adUu'que tOlftradditt�rio allè leg-

'. gi Moscovite.�. �
·,
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Contraddice il tre' ì,"]e sue leggi lo stesso com

.mercio 11 o 010 consiste in se la' i a detti alle ter-
-

a.
re, ed. LYl schiavi de orni lati Ecc e iastici , o Genti

luomini, perché so 10 i SJgnon di quelli schiavi"
..

dunque �on rimane a cuna pel terzo stato , eh

formar deb .a g�i a' t elici , ed i.mercatanti •

xv

alcuni paesi d' Italia sono state' fatte

leggi, che, vietano a', sudditi 'le ,veI1d�te de' fOll�
di di terre per traspOl tarne il loro danaro in paesi'
forestieri . Siffatte leggi potrebbero esser buone .,

.

qualora' le ricchezze di ciascuno Stato- fossero sif-t
fattamente anne�se ad esso, 'che vi fosse-una som

ma difficoltà nel farle ,passare in un altro. Ma da

die, coll' usò del cambio, le ricchezze non sono

. in certo modo particolarmente aderenti ad -'uno

Stato, e che vi è tanta facilità nel trasportarle da

uno in altro paese i ì� una cattiva legge quella la

quale -non Rermette .di disporre pe' suoi frari de"
proprj 'fondi di terre, quando sipuò disporre del pro...

prio danaro, Cattiva è qu�stalegge, perchè dà de
..

vantaggio' a,g�i e'fretti mobili sopra ifondi di terra,

percl è distoma i forestieri dal ,'venire a stabilir-

sì - nel finalmente perchè può eludersi �-
.-



Del soccorso che può- ritrarre
da' Banchieri.

Son fàtti i banchieri per cambiar' del danarQ,
, e n�n già per prestame , Se il Sovrano per altro

.

non se ne 'serve, che per cambiare - il suo dana ..

l'O, siccome gli affari .suoi son sempre grandi per
�quanto lieve profitto Ior -dia per-le loro rrmesss,
la cosa diventa un oggettò- rilevante ; e se gli si
'. omandano grossi pro�tti, può essere sicuro che
nasce questo da difetto

...�ell' amministrazione. Al.
Iorchè per lo contrario sono essi impiegati nel fa
'l'e degli avanzi, l'arte Ioro consiste nel proccu
.rarsi gross· profitti dal Ior danaro, senza: che al.
tri possa acc�_gionarli d'usura.,

Sonosi f�tti.a �redere- certuni, che
fosse debitore a se medesimo:' 11a�ho immagina
to, che 'questo moltiplicasse le ricchezze ton ac..

crescere la circolazione, I

" '. /
- Quanto a me' credo, che alibiano confuso u ..

na carta . circolante che rapprese�(; la mone a ,

éd una carta circolante, che e il �gno de' pro�
fitti che ha fatto o che � per fare una Compa-.

sul carta la quale rap-.



presenti un debito Le ue prime no vantag�iosis
sime allo Stato: I' u tima ron pu esserlo: _

e tutto

quello che altri uò prOD et.ersene , consiste nell'

essere un buon pegno pe' privati del debito della

Nazione , che ,è quanto dire , che non p occura il pa....

game ito. Ma ecco qua i sconcerti' ne ri ultane •.

o I. Se i forestieri po�seggono molte carte, le qua-

li rappresentino uri deb�t.o, ritraggono 00ni anno

dalla nazione Ulla .somma rilevan te pe gl interes j •

2. Iu :

una Nazione così sempl'e debitrice
·

,1 cambio esser dee bassissimo .

3. L'. imposiziòne messa pel pagamento degl'In
teressi del debito intacca le manifatture 01

der più cara la mano dell' artefice .�

. 4 Si tolgoué le v�re entrate dello Stato a co

loro che hanno dell' attività e dell' industria", per

trasportarle 'a genti, oziose, che è quanto dire,
che si �dannq de' comodi per lavorare a co o

che non lavorano, e degli intoppi per lavorare

a �ueg i·i quali lavorano (a)

(a) Non si può mai badar quanto basti

ni, che ha fatte il nostro Autnre sopra i debiti nazionali.

Ho sentito dire , e ripetere più d'una fiata , che non vi
è alcun disordine neI moltiplicarli , parche si trovino ae

fondi sufficienti pel pag�mento de l' 'interessi. Citasi per e

sempio l'Inghilterra. NOD mi farò io a decidere, se que..

sta politica, che si ascrive agI" Inglesi sia un esemplare d

jmìtarsi; aggiungerò soltanto alle osservazioni del Signor di

MONTESQUIEU che l' accrescimento del debito naziona

li, dovendo produrre. un accrescimento d'l imposizioni e



T

SO O gli, sconcerti: jo non saprei .:veder
ne i vantagg· �

-

D.:.ec� persoi e h· nno mil e scudi

per ciascuna d'entrata i l fondi di terra , o in in..

I} stria: questo viene a formare .per la Nazione
a .einque per cento un capitale di dugento mila
...Cudi. Se. q le te die i persone .. impiegassero .h
metà dell' entrata loro, cioè cinquern la scudi per
pagare. gr interessi di centomila scudi 1 elle hanno e

imprestato ad altri , questo nOI� {ta parimente perle
Stato più di dugento mila scudi·: cioè,

/

secondo il

linguaggio aIgebraico 200000 scudi ...... 100000 seu..

di t 100000 scudi � 200000 scudi.

Quellò che può fare errare si è elle una carta la

quale rappresenti ii debito d'una nazione ; è un se.

gng di ricchezza: imperciocchà un solo Stato ricco

può sostentare una tal carta sei za decadere : che

se non decade., forz'iè che lo Stato ab ia .altron-
f de grandi .ricchezze; Dicesi; che non vi ha - male'

alcuno, perchè vi sono de' l'ipi�b'hi per cota! ma

le;' e dicesi che. il male ,
è un neue, percliè

pieghi stesso .-
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Del pagamento de' debiti pubblici.

a di mestieri che fra lo Stato creditore

)0 Stato debitore. vi' sia una proporzione. Lo Sta-'

a to può essere credit�re in influi to; ma non può
'r esser .debitore, .se non .se fino ad un certo segno;

o e quando è giunto ad oltrepassare questo segno',.

il titolo di creditore
.

va in fumo -.. )

....

il Se qu�sto Stato' -ha ancora �n ·c�e4ito, che

.. non' sia stato intaccato , potrà far ciò che si �

praticato con" tanta riuscita in uno' Stato di Eu

ropa (a), �h' è: i.l proccurarsi upa, grande quan-
• tità di specie, e di offrire a tutt' i privati il rim-

.0 borso loro, <{ualora non
� v?glia�o sceniàre l" inte- {

resse. Di 'fatto ,_
siccome

.

quando lo S tato presta,
i privati sono '"quelli i. quali fissano la tassa del-

I e l'interesse"; àllorchè lo Stato vuoI pagare, tocca

ad esso il fissarla, .

Non basta lo sce�ar l'interessè, ma bis'og�a Ch6�
,

il benefizio di questo rilascio formi ùn fO!ldo' di am-
.

.

mortizzazione per pagàre og�i anno una porzione'
de' capitali.; 'opera�i?ne tanto pi� felice, in quan .

to che ne acc��s.ce.ogni giorno la riuscita.

Quando il .credito dello Stato non e intero , el�.

la è questa, una ragione di più per cercàre di for�

a, :.nare Wl; fondo (li ammortizzaziene s: perché stah·.

)
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'

lito ch� sia questo fondo , rimette immeçliataìnén... chi
te in piedi là fidanza •.

Se i� Stato è una .Repubblica " il cui, govem;
. di 's:ua natura' comporti che vi

�

si facciano de'

prog�i eer ÌUDO'Q tratto di t�:rp.po._; il capitale
del fondo di R{Umorti�za.z.·ib�e '_Bi1ò' 'essere di

.

lie
ve momento): In una Monai-chiaifa . 'di mestieri

. che uri tal capitale
�

sia �agg1(�Ì'e·.'. "

2, 1- rego amenti. debbon' essere filii, - che �utt'
{'cittadini dello Stato portinç iI rt:�o. diUo stabi
Ìirnento" di 'questt> fondò,' perchè { m�'desjnii han.
.no tutt' i '�pesi dello stabilimento del .dehito: il
creditore �ello Stato colle sornme-, c,h' ei centri
huisee, /j?agando egl{ a se: medesimo �

�. v; St o
\

quattro cl?,ssi._ di,
'.

persone .le
� fj\i�

p�gano ì debiti' dello Stato: i proprietarj de; fOll,. prdi' di te' 're, quelli: ch' esercitano col' negoziare co

�a propria industria', i contadini e gli artigiani I SI

.

finalmente ì cénsuarj dello -.tStato
_

o de' privati.
Di

-

queste quattro
_
classi in UI�: caso: di necessità

- l' ultirna parrebbe
-

he dovesse :Fisparvi�arsl 'me-
se

. J1� del è altre, come quellà ch' .è una" classe a(4
fatto -passiva nello 5 ato , dove tuesto Stato- me..

I, desimo e sostenuto dalla, forza attiva delle altre
trt} • l\I� siccome non

- si può _

caricar di pi� sen

.sa d.ist;rugger la ':puhhlica fidanza ! 'di 'çu.i.lo. Sta
to.. tutto in generale, e queste tre classi, in- par
ti c�l�re, h�no un sémmo bisogno: siccome' la
fede puhhlìc non può man-care ad un dato, nn

d' (?tt� .ini � sensa che aPl)arisca che man
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• chi a tutti: siccome Ia c �5se de' creditori è sem

pre 1� più 'eSP?i�a a' progetti de' Ministri; e che è
/

.'

q sefI;lpre sotto agli occhi è sottola mano forz' èche

eI Io Stato· le acc�rdi ùn� protezio�e sing,olare , che

e la parte debitrice non ritragga 'mai i menomo

e� vanta�gio sopra quella ch' e creditrice �_.
.

,
-

È 'il danaro', il segno devalori . È evident-e ,

che colui il quale a�bjsQgna ,di questo segno �

..

dee prenderlò� ad interesse, com' ei fa di tutte le

cose delle, (Iuali può aver hisog o. Tutta la dif -ti.
_

ferenza si è', che tutte- le _

altre cose possono ci

prendersi ad interesse, O' comprarsi; dove per lo

contrario il dana e ? '{jh' �
,

i� prezzo . delle. cose '-

si prende ad intere se, e 110n si compra (a).
E�Ia .si è- veramente '!n' ottima azi�lle 1'impre

stare ad un altro il Jltoprio danaro senza interes-

se ; ma si comprende bene, poter es er' questo
un consigliQ, di .Religio�e , non già una legge ci

vile
-

(b). Allinchè-} commerci� possa farsi a do

vere, hi sqg��,_�he � à�naI'O abbia un prezzo, ID&



Il O , I �

'che questo- prezzo' sia di poca' rilevanza . Se e so.
.verchie talt ,il �n�goziante 'il qu� e vede" che

più glie 'ne andrebbe in -interessi , di quello gua.

àagnar pPtess� .nel suo .commercio ,
-, nùlla intra..

,

',' rende ;: �e il danal'O' non h�. Prezzo, hiuno ne im.

Fresta, e parimenté nulla intraprende il neg-oziante .

. 10 mÌ'jiJg�nno. quando dico�,_ che niuno ne in, 5�pD

presia .. Fori' è
. che gli �tfàri, della Società s�mrre fa sl

.eamminino : . si stabilisce l' usura_, ma ca', disorè.. suo
,

:ni in �g�i tempo 'spèri�entatr
'

el

[�La' legge di Maometto 'confonde-
_

l'usura
"

coll' �ta
�--�pres anza ad interesse' ,: Crésce ne' paesi," Mao- gra

.

znettàni 'usura" a· proporzione che- vien. ·severa. stri

���lt� proibita : colui "che· impresta , si -

'rifà sul �te

peri� fI. della eontravvenzione .
:'

� lato

In' cp.re· paesi . di .Oriente l� maggior rido
·

_

-�f)mìrii ',- nulla possiede eon sicurezze :�' non v'

ha qt;asi 'alcuna relazione fra' l' .attuale' possesso
.1' una .somma., e ·ia speranza· illi. ieovrarla dopo
d 'a:vetla )npresiata:: ,1" usura adunque - vi

..

cresce

roi orzione del per�-c�lo ai non essere-rimborsata



"/.

e. gr�nd-czza dell'_ u-su�a marittima
m" 5(;pra due cose, sul pericolo del mare, . il quale
�re fa sÌ che altri non si. e�ponga ad imprestare il

"

�uo danaro; se ,non per .ritrarne molto v�ntaggio?
e la facilità : che dà)r commercio a .chi impre..

,

U' �ta di eseguir con prontezza affari gtandi' ed in
o- gran copia: dove per. lo contrario le usure 'terre-

a. stri, n�n avendo per, fondamento v.eruna di ql�e...

&te due- ragioni� ,. ve).1g9no o proscritte da" Legis
latori .' o

�

pu e ( la qual cosa è' più sensa ta - )
ridotte giusti confini,

... l .'



··�:P1:ltt�O
'-..., {�}

l' aholizione de' de�iti, o�JÌi volt�
huno voUe rendersipopolare ..' .

.

.'. Questi continui c� -nhiamenti ,

-:

o con. leggi o

"'.�,' 7"-plehisciti, .natura}lzzarono}n Roma l'uSUra!
.

imperci œbè ve�endo) creditori il popolo lor de..
r hit�re , loro legislator.e,. 'e l<rt g'iudice;. più non

si fidarono de' contratti. Il popolo come uno sere-
_

I
....

k l

ditato: debitore non' p-otea pigliar danaro
,.

all' im..

prestito, se non se pe� grOssi' proventi: tanto
, .

più che s'e le lèggi non c��parivano . che tratto

tratto'; €ontinue' era no le dog�ialJze del popolo t

ed intimorivario spmpre i credllòii. Q'ò fu cagio.
ne " che' veimero abQliti, in Roma futt' i modi o-

nesti. di dare o di "ricevere a prestanza, e che un'

orrida u _ura empre fulminata e sempre �ipulrulan.
'tè ebhe a stabilirvisi . (a) " l male nascea/dall' a·

ver troppo viole ta e le co- e ...Le ]eigi estreme
..

nel bene fa mo nascere il male.te trerno : conven-

ile pagare per r iml;'re tanze del denaro, pel
pericolo d,�l e ,peine impost-e' da� a legge.
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n'

\

del '-medesimo sQggetto •

,

�I primi Romani non ebbero leggi per regolar·
'Ie tasse dell' Usura Ca) • Ne' contrasti , che sopra

J di ciò insorsero fra,' la- plebe ed i ,patrizL nella
stessa sedizione' del Monte sagro (b) , non si a -

dusse . se non s'e per ,.una parte l,{l fede r, e da H

altra la durezza de' contratti.
Si osse'rvar��o -adunque le _particolari conven-

, ziorii , e per me credo', 'che le, più ordinarie fos-
sere d'un dodici p�r cento l'anno'l. La- mia ra

'gione si' è, che nel lingnaggio antico presso' i Ro
mani I' interesse a sei per .cento era detto Ia me

ta d�ll' usura, l'interesse al tre per cento il quar
to dell' usura (c): adunque l'usura totale, era l'
interesse del' dodIci per cento.

.

Che s'e,
I si dimandi, come sÌ grosse usure .aves-

sero lJOtuto "Stabilirsi presso un popolo, il quale eta.

qua si privo
.

di commercio , dirò che q 'esto popolo..
spessissime fiat� 'costretto a portarsi alla guerra sen
za soldo, .avea spessissimo bisogno �i· prendere in.
prestito '; è che

-

facendo
.. continuamente fortu-

. (a) Presso
.
r- Romani, le voci usura ed interesse signi

fica�ano la cosa IDfdesima. " '

-

.

...) (h) 'Vcai Dionigi d't Al�carnasso, che I' ha descritta
a . maravigli:t.,

_

(c) Usurae semisses , trientes , quadrantes , Vedi so

pra di ciò i varj Trattati del ,Digesto, e del Codice d�
Usuris., e. sillio1ar�e:nte 'Ia Leii6 :XVII. �)l� �:u� Deta
tÙ usuris,

n-

n..

a·

me

n-
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'

,,/'

Date spediiioni, avea con �giandissima' frequenza
Ta lltà di pagare-. Que sto �i rileva a' �araviglia

/)lel racconto d�' contrasti, che si eccitarono per
tal motivo: 'non vi ·si #

nega l' avarizia di col9to
che imprestavano : ma si I dice , che' coloro' i quali
si Iagnayano, avrebbero potuto pagare , qual�ra
avesser tenuta una regola�� condotta ,(a) .

.

Facevansi àdunque' l�ggi "le qu"ali influivano

semplicemente �opra,la situ�zìo;ne �ttuàle : �'ordi

na'\.asi , ,a cag�on d'esempio, che coloro i quali
si arrollayano, per' la guerra', che doveasi soste

nere', non' verrebbero persegui�ati da' loro credi-
tori ';, che sarebbero liberati. quelli che si trovas-

.

�ro n�" ceppi; che �. piÒ. poveri sarehhero, con•.
dotti ·.neU�> colonie: alcuna fiata aprivasi il puh�'

" .�'.
��

-

�
.. blic6/Erado .. Il· popolo coll' esser sollevato, da' ,

";, mali presen!anei acquietavasi � . e siccome nulla

,chiedea per I' avvenire, cosi il.Senato non si pren....
d-ea briga di Fre�venirlo. < .'. �

,

Nel tempo" in. che il Se�at() proibiva con -tan
tA costanza la cagione .delle usure, r amore del...

.

la povertà , della frugalità', della mediocrità � era'

-estremo presso i Roman,i: ma tal� era la costitu-
�jone, die i

'

p:Jincipali Cittadini po�tassel'o i pesi
.dello StatQ', e nulla pagasse il minut . popolo..

E
..

eome mai 'privar quelli del �ir��to :di perse-



uitar� i loro debitori, e di pret n ter
_

che .

disfacessero a' loro pesi, e di sovvenire

genti hisogni della Repu hhlica? r
Dice Tacito (a), che la l�gge delle XII. T

vole fissò l' interesse ad uno per cento

È chiare, .ch' ei 'si � ingannato, e che ha pD

per la legge delle' XII Tavole altra legge di e

o;a faremo parola. Se la legge -delle XII. Ta
avesse ciò rego lato) corne' mai ne' contrasti, e,

in sO'Ì'�ero ai poi fra-i creditori ed i debitori , non

s'i sarebbe fatto uso della sua autorità? Non trov i
la menoma tra è eia di quest�, legge sull' imprest e

ad interesse : j e p er q��nfo poc� altri sia versato

nell' Ist oria di Roma, vedrà che .legge di tal fa �

ta esser: non dovea P?rto e' Decemviri.
.

,La 'legge Licinia (6), fatta ,ottantacinque anni

dopo la .leggè ae/Ue XII., Tavcle , fu una di q e

le, leggi, 'volanti , delle quali, abbiamo parlato
Prescrisse' la medesima , che si troncherebbe dàI

I '" -

1

capitale ciò che' SI �era pagato, per gr interessi
e che il .rimanente verrebbe soddisfatto in tre

guaIi pagamenti. I

. •

,. ,

�' anno, di Roma,398. i-' Trjbuni 'lJuellio e
. . .

Mentmio fecero passare' una, legge, la quale .riCl
eea gr inte�essi .

ad uno' per cento I' anno
. (c)

.
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'Questa è appunto la legt)e, che Tacito Ca. CdIt,*
fonde con a legge de le' XII.

_ Tavole, ed e li.

prima che facessero i Romani per fissare la tas

sa dell' interesse. ieci, an' i dopo (h) , questa
�usura fu. ridotta alla metà- (c)_; in s'eguito venne

oita del tut o (d);' e se noi diamo fede ad al
cuni Autori, che avea veduti Tito Lniio., fu nel
consolato di Cajo llfarzio Rutilio- (e), e di

Quinto Seroilio l'anno di Roma 4 I 3 .

Avvenne -di questa legge
-

come, di tutte quelle
cui il ;Legislatore ha ridotte all' estremo le co-

- e; si :vjnven,ne un modo ,di eluderla •

Fu forza farne altre mòlte per confermarla I

orreggerla , temperarla . Ora lasciaronsi. le leg
gi per seguire le

_
usanze (f) : ora Iasciaronsi le

usanze per seguire Ie leggi : �a in. questo caso

dovea facilmente vincerla ruso. Quando un uo

mo prende ad' imprestito, trova un ostacolo .nella
legge medesima , che è. fatta in suo prò, questa

']eg.ge ha contra di se ': e �uello cui essa SOC�

.corre , e quello cui e�sa condanna _. ·"'Il
. Pretore

\

(a) ; .À nnali , L�b. VI.
v

• Cb) . S�tto il Consolato di L. Manliò Torquato e dì

Cajo Plausio , s condo Tito Livio Lib, VII. ed è, la Leg
,� di .cui parÌa Tacit9, Anna�i 'Libro vr,

. (c)' Semlunciaria usu.ra •

.

-

(d) -Come' dice Tacito, negfi Annali, Lib. VI.

(e) Ne fu � fatta Ia - Legge ad istanz� di M. Genuero

.

rihuno della plebe . - Tito Lioio , Lih, VII. verso il fine.

(f) Veteri jam, More flenu) receptum -erei ; App�an
ella', guerra eivile � Lj�. 'I."
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Sempronio Æsello, avendo pe�messo (a)
tori di agire a norma ae le Leggi, fu mESSO

mort� da'creditori (b) per avervoluto richiamare a

mem,oria d'un rigore, che più sostener ...on poteasi,
Lascio la Città per dare m'occhiata a le pro ..

v'encie. Ho detto altrove (c) che e provincie Ro

mane erano desolate da un- ,overno dispotico e

duro. Cio non e tut o: esse o erano a tres'

orride usure.

- Dice Cicerone (d)", che qrei ai Salamina v�

"

leano .prendere ad imprestito de] danaro a Roma"
e che noI poteano a mojivo della legge Gabinia,

ì Forz' è ch' io vada investigaido qual fosse que-_

ta legge. I

.

Atlo'rchè vennero vietate il Roma le imprestan..

ze ad. interesse, s'immaginò ogni sorta di mez....

zi (e) per eludere la legge : e siccome gli Allea-
\

ti (I) ,. e quei délla' Nazione Latina, non erano

-soggetti. alle leggi' civili de' Hnnani, si adoprò un

Latino ,_ o Q.:rÌ Alleato, il quile prestasse il suo

_

nome ,�: e mostrasse d' "essere 1 creditore.' Àltro a..

dunque non avea fatto Ia Ierge .che sottoporre i

creditori aa una formalità, d il popolo non

veniva sollevato. ,

e

li



E·'C.L o
•

I

Si lagn9 ,il PQp110 d� una ta frode'; e· ·3{ar-oo
'.8empronio '['l'ibu�o della plehe. per .auterità del
Senato fece fare ut:t plebiscito. (a}, jtquale 'comandava: , ,che i� fatto d' impre$:tanze le legg�

. ch� proibivano le imprestanze ad
.

usura fra. un
. Cittadino . Romano e� un. altro Cittàdino -Roma..

\

no , .sussisterebberc nel modo stesso fra un ;Cit ..

.
' 'dino ed un Allealo, Q �d' Latino.

.

In que} tempo criamavansi alleati i popoli del-
'Italia propriamente detta, che si .stendea fino,,

.fìumi Arno' e Euhicone , e che non era go
..vemata in provincii Homane., _

Dice Tacito (b)" che alle leggi fatte p,er.

. \, ..
.

. troncare Ie usure-si fæeano se�pre nuovè frodi: allor-
_. chè non si potè .. più. rr.ender,e o dare in prestito sotto

� edi un Alleatò;(u age.vo1e .il far comparire un
110111 delle p�o:vinc,e .ehe 'prestasse il suo �ome.

Vi Tolta .uùa le�e nuova contro siffatti abu-
si ;

.

e, (;abinip (c) facendo la famosa �egge, che .

v�� per 'oggetto' il troncare ,la corruttela n'e' .suf-
ragj , dovette .natu.almente- pensare 'J che il mez-

zo �jgliore, pel' ,gimgerri era .il disanimare Ie
imprestanze : I qtresb due' cose erano legate natu
ralmente; conciossncchè le usure crescessero Cd).
sèmpre nel lemp'o .l�ll lezioni, pe�·chè. avevasi

L' anno di Buna 56 Ì:.

A�nalj Lib'. 'VI.'



uopo d�' (1' �nari ptù'. comprarsi lle' voti,. Si' v��
€o�'e la legge Gàhinia aveva esteso il Senatocons
sulto Semproniano a' Provinciali, me-ntre quei di

S�lamina non potean� prendere' in prestito in Ro

ma a' motìy� 'di questa legge Bruto sotto nomi
� ,.., a

preSI in imprestito
-

ne
. imprestò loro (a) a' q at-

tro p� cento il mese (h), ed ottenne percio due

Senatusc��suìti � '�el primo de' qUflli diceasi, 'che

qu'esta J�p.r��t1iln��, non verrebbe considerata 'co-:
· -

ode (c) fatta ana 1 ggè, e che il' �o.vei·
�ato�e Ciiic�' giu�l:lcherebbe U�l', ormement al•

.

le conve;nz�<?m, espresse 'nelle cedole di ai

Sala'mi'ml'� '._
','

: '. .
• J C.

f 1

. p. iinpreitito' �d interessé essendo pro�blto .da�'"
la

. legge 'G�pinia fra i provinciali ea i ci tadirii

I{omani ',' e questi possedéndo allora tutto il a

n�r{)
.

deltUniverso � convenne tentarIi' '�on grosse
usure , .che facessero dileguare �gli occhi dell' a·

v.ari�i;a. il pericolo .di perdere .n debito . E s�cco
me :V�,- erano in Roma p�rsone potenti,

.

che inti-:

morivano 'i.Magistr�ti, e' tacer taéean�' ,e-l�ggi';
così fur�no più arditi ad' imprestare , e più ardi...

ti ad 'esige�e grosse usure . Pa ciò avvenne , ch
;

l'. 1"

.....



o

e pr vincie
utti coloro

erna ore faceva il s o E.
Ila sua �pro-vii1cia, in �cu ·

che gr aggradivano ,

It gi )azion�, e la l��i-

. .. .

e OC€ 10m, In CUI

Co
'--

i, e l prI-
�ati p en �sse-"o a imprestito: e

_ .si a vea neces

grande di far ciò, se non a tra per' riparare
e o azioni fa te dagli eserciti, alle- 'rapine

ago·strati alle concussio: i
-

de Ministri, alle

�ze, ,che pre deau piede.
_ ogni giorI].o:

impnciorchè n�on si fu mal ne pilI ricchi, nè più
poveri. TI S' ,n�to, il quale avea la �potestà ese

cutrice , .dava per .necessità , con � frequenza per
favore, Ia permissioue ai' �prende;e 'ip. prestito �'.
Ciu dini '.

-

omani, e .facea so ra (lÌ ciò de' Sena- .

t,Usc:onsnÌti. l\f� questi .Senatuscònsulti medesimi
erano, screditati dalla egge: questi Senatusconsul

',ti (h) poteano dare occasione al .p<>polo di �hle-
.

'a. L't Editto ai qcero�e I

la
;

fissava, ad- UO, per, cento

il m se con' usura dell' usura in capo all' anno Quanto agli
ltppaltatòri de la Repubblica", gr impegnava a concedere
a f l'P aebitori u�a dii zione-, q esti non pagavano �l
tem o de�ermi� ito ; faceva 'aggiunger.r usura eh' esprime.a

-

c ola
.�

Gi erone ad kttiço , .Lih. I. Lett. I.

Vedo cio C � ,dice Lue, ejo �
: .ad :fi. �
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dere delle Duove Tavole: e questo accrescendo il pe
flcolo del a perdita del capi tale" accresceva ancora r

usura. Io dirò sempre: a mo,", erazione è que a

che governa gli uomini, e non gia gli eccessi.
,

Quello paga eno , .dice Ulpiano (a), che pa

ga piu tardi. Questo-è il principio il q. ale con

dusse i Legis atori opo la distruzione de a

r� hlica Homana-,
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e A I T o- Ia o Y.

J)i certe accuse , che particolarmente ab

bisognano di moderasione , e di pru-
denza . 13

_' CAPITOLO

'flel delitto contra natura. -

I
-

-

'Del elitto di Lesa- Maestà.

'J) lia prava applic-aziune del nome

delitto di sa' rilegio, é di L(;:�a Mt;leslà..

Continuazione de lo stesso s(jgget�o •

Continuaz ·0



C A P I T O L O XIII.

C A p I T O L O XIV.,

Violazione del pudore nella punizion!! de'
delitti.



Delle
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