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c A P I � Q L O P R � M O �

" -,� Degli��=';ti�i � .e. degli ànimali per rapporto alla

�:" Titoltiplicazlon�: .della ,loro specie;
• '. >� ... • Venere �la, -c')

D-eg.li uomini piacere', e degli De
I

Q�alor deposto i,l, freddo ispido manto
L' anno ringiovenisce ,; e la soave

Aur� feconda di Favonio �pira,
Tosto tra fronde e fronde i vaghi _auge,lii

. rer�ti .il cuor da�'tuoi pungenti �trali
Cantan festosi il �qé< ritorno, o Diva"
Li�te sc�rron saltando i grassi paschi
Le -Tere, e gonfj di nuov' acque 'i fiumi.
,Varcano a .nuoto , e i rapidi 't,orrenti :

'}' {le' teneri. tuoi vezzi lascivi
Dolcemente allettato ogni 3!ljmale .:

.

Desioso 'ti segue
- ovunque il guidi: �1' '�

,Jn somma tu ,per mari, monti e fiumi
Di piacevole amore i petti accendi ,

E così fai � che si conservi il Mondo. ,

(') Intredazione al I.
o Libro di Lucrezio Caro tradotte dal

lt1f1r�dti�



2 D'ELLO SPIRITO

e femmine degli animali h�ùti hanno a un di
presso una costal?te fecondità, Ma nella specie urna
na la foggia di pensare, il carattere", "le passioni,le fantasie , i' capricci, l'idea di con�ervare la pro
pria bellezza " 'I' incomodo della gra,ridanza ,-, quello cl' una troppo .numerosa famiglià,' disiur�,!no in
mille guise la propagazione ..

L'Obbligo naturale,· ene
.

ha
·

il
·

padre af ali...
-

Jnen�are la propria prole, ha proClo. o IQ .stabili-,
-meùto .del "matrimonio , il quale dichiara. a ehi' irt
cumha obhligo siffatto,

·

I
.

popoli (q,) � de'quali �pa:t-
la Pomponio Alela (b) '. lo 'fissav�no '�ni�àmenfe
per la rassornig lianza. �1. �

,

, •
.

Pressò i popoli : culti quegli 'si
c

è il padre -(é),'
che le leggi colla cerimonia del �atrimonlo ha'pifo-,

.

( .

� o � -

dichiarato , dover esser tale, appunf�
.

perèhè
vano in ,esso la persona che eer�allo. ".,.

�

.

Presso gli ani�ali 'hrut� siffatto, .' o�blig<? �_. t�_·
� le, die' può- d' ordinario adempierlo interamente Ja, (

sola madrerma fla gli·uomini si estende.molto di più::
.

� (

Ca; � .G�ramanti.
(�) Lìb-L. C�p: _

III.
,

(c) Pater est; quetn nuptiae demonstrant,



mo a un di

spooié uma
le passioni ,

rvare la pro-
.aJ:lZa '. quel
isiqrh�no �in

p-adre di
-

aIi->-
I lq r stabili-;

.

r.a a chi irl�
le'quali �PEÙ��.
'unicamente

�hìigC? è, ,

eramente. la,
., • -

.

I

tolto di più':

�t.

DELLE .Lnccr. LIB. XXIII. CAP. II. 3

I loro fìgli�oIi �<?n dotati di ragione; ma questa
'viene in essi gradatamente: non' hasta l" alimentar
li, ma fa di. mestieri ancora il condurli : già po
trebher vivere, ma non possono governarsi'.

Le . unioni i�lecite ,non contribuiscono gran fa _

to alla pr.opagazione dena specie. Il padre , cui in
cumbè ,1� obbligo naturale d'. alimentare , e cl' alle
'vare i figliuoli, non vi "è fissato, e la

.

madre , al
la quale rimane l' obbligazione ,

. .mcontra mille osta

'coli " dalla vergogna, da' rimorsi , dalla suggezione
del. proprio sesso, dalla severità delle

_ leggi: per
lo più. 'le mancano i jnezzi.

'

Le femmine" le quali sono soggette. ad una

pubblica prostituzione,. non possono avere il corno
"do d'allevare 'i --lòro. ,figH�9Ii. Le cure d'<una taIe
·educazìone sonoianche incompatibili con la lor con

dizione;' e sonò per s�ffatto modo corrotte , che a
-

"Ver
-

non potrebbero la fidanza della legge. /

pa tutto ciò si' deduce, che la pubblica con

tinenza è naturalmente con.gi�nta. colla propagazio-
ne della speçifi.'

.. ' -,

-,
�

,



4 D E lì L O S P I Jl I T o.

C A P l T O L O III.

Della condizione de'figliuoli e .�O
to

La ragione· è· quella, la quale detta , che" al. .�di I

lota quando vi è. un matrimonio, i figliuoli seguo.. so

no la condizione del padre, e che quando non vi so

è, non possono app�n�tenere che alla sola madre (a) Ili

È cosa quasi per ogfli dove accordata , che la
moglie �p'assi nella famiglja del .marito ..

' -Senza il
menomo sconcerto però è stabilito, il:. contrario .in
Formosa (b), dove, il . marito forma. quella. della

�oglie.. .

Questa legge � la quale fissa la famigl�a "'in una

'serie di persone .del sesso medesimo , iudrpenden
temente .da' primi motivi , contribuisce di lunga
mano alla propagazione della specie umana. t la

famiglia una. specie di proprieta : un uomo "il

quale ha de' ·figliuoli del sesso, che non la' perp.�
�\

rOl

pu
�i
da

.pe

di�
drl
ce

pa]
do
l' ]

, (a)' Per ciò, appunto, pres�o l� Nazioni; che hanno

de�1i sc�iavi, il figliuolo segUe 'quasI sem'pre ra coadi
zione' della madre �

(b) Il P. Du lIalde. T.ome I. �-ag. 155�

SO'

SI

te]



o.

tta , che , al

�liuoli seguo
ando non vi

l� madre Ca)

rdata , che la
o ... .Senza il
contrario .in

, quella .della

tnigIia ',in una

iudrpenden
ce di lùnga
mana. t la
un uomo "il
on la' perp.�

�ni,' che hanno

n'pre ta è�Rdi-

: DS,LLE .LEGer. LIB. xxnr. CAP. 5

'\llt , non è. mai pago ,," fincbè .non Ile abbia di
,

.quell o , die la perpetua .

..

.

'

I nomi, che danno ag1i uomini r .idea d� un.•

çosa , (:h� mostri di non avere a perire , sono mol
to prop"j per inspirare ad ogni ,famiglia la bram

.:di estende we la sua durata. "i so�o de' popoli, pres
so i quali i nomi distinguono le" famiglie: ve ne'

sono di quelli, ne' .qu�li distinguono lesole perso.
Ili : il c�� non procede così a ,dovere'�'/

.

v,

-De' diuersi. ordini di. 'mogli legittime.. \

.
A.icuna fiala le leggi, e la religione stabil' ..

"rono varie �sor�e dJ uni?ni civili: e ciò segue ap-'
puuto pres�� i Maomettani, fra i quali vi sono va..

rj ordini di mogli,; i cui figliuoli si' riconoscono
dall' esser nati nella ,casa, o per via di civili con ..

'tratti od anche per' la schiavitù della madre , e

per la susseguente ricogni.&ione del padre.
")

:Sà,-ebbe contrario alla ragio'ne ,che la leggo
disonorasse ne" ngliuo-li ciò, che approvò nel pa
dre : . adunque tutti questi figlin,oli vi debbono suc

cedere " ,qualora non vi si �pponga alcuna ragione
partiçolare ) come nel Giappone .. ove non succe

dono, se non se i �glinoli della moglie data dal.

l'Imperadore. Vi esig� la politica, che non sieno

s'�verchlo divisi i beui, che da l'Imperadore, perche
si. trovano sòggeUi

-

ad una serv�t�, come erano un.

tempo i nostri feudi
.

,I:Qm. 'LlL, .

i'4
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I T O
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Vi sono de' paesi " ne' CjùaJ;i ima mogHe le�
tima go<Ie a un di presso nella éasa onori:', che

.

nostri climi gode Una moglie unica : 'colà i fìgli:
---li delle' concubine sono' riputati di" pertinenza de

.

'prim� moglie. CosÌ trovasi 'stabilito nella Chiba.

r'ispetto filiale (ti), � la ce remo nia "'d�:tm Iuno rig *

'

roso', non son 'dovuti alla'madré'riatàr�le'�, 'ma:
sono alla madre' dalla Jegge assegrfafa.· .

_ 'mie

Sotto l'ombra ai tal finzione Ch) non vi·so�oS

figliuoli bastardi : e ne' paesi ne' quali 'non SUS!mo
ste tal finziòne , si' v<�de #bene, �ome la ,legge ,. co�
quale legittima i figliuoli delle concubine , è·H gli
legge' forzata : avveg"Qaèhè verrehbé disonorata (

la legge la parte massima della nazione. Nepp' chi

si tratta in questi paesi di figliuoli adulterini, � l S�)
.separazioni delle mogli, la, clausura; gl{ 'eunuch

�

.

i chiavÌstelli, rendono, la cosa tanto difficoltosa zi(
,.

che la legge giudicala impossibile. . Oltredichè is�
spada medesima distruggèrebbe la' madre, ed di

fìsliuolo. "

. �

- ,

Cl
;:,

di

to

z:

Cf

vi

{a)-Il P. Du,Ralde\ Tomo II. p)ag_ -124· t.

(b) Distioguonsi le mogli in grandi, ed in .-:piccr t(

le, cioè in 'legittime, O" 110n tali; ma
'"" non l':egna t

.

•.
d.istinzione n,é'figliuoli., Questa, è la gran· dottrina det, �
Impero" dice 'un libro _C�hìese s.opra "la morale tr!

(
otto dal medesimo Padre

"

"pa �. 14_Q.
�'

+



I T O

una mogre le�
asa onori:', che

c'a: "c6là' i figlil
li pertin�Ìlza de
lito nella Chìna.

DELLB LEGGI LIB�XVIII.CAP·VJ ']'

� d"'ùn Iutto rigo
'

.,."
' ,.

: naturale , ma. A,dtIDqu,e ne paesI, ov e permes �a la pohga,
zrrata. ' mia, non si conoscono i bastardi: in quelli si co-

, '

(b) non "Vi so�oscono " ne' quali è stabilita la legge d'una sola

�'quali non suslIDoglie. E convenuto in questi paesi disonorare, il

come la legge ,concubinato; du que fu' forza
_

disonorare altresì i fi-

:onèubine, è 'vgliuoli , che n' 'erano nati. '

,

be disonorata i Nelle Repu];>bliche , ove importa di necessità 't,

�àzione. Nepp: che i costumi sieno puri, i bastardi vi debbon es

o i adulterini, -, l sere anche più odiosi, che nelle Monarchie.

ura; gli' eunuch
'

,In Roma furon fatte contra essi delle ,disposi
tanto difficoltosa zioni per -avventura soverchio dure.' Ma le antiche

le. 'Oltredichè istituzioni ponendo tutt' i Cittadini nella necessità

la madre, ed di ammogliarsi , ed essendo per altra parte raddol

citi 'i' matrimonj dalla permissione di ripudiare, 0'"

di far, divorziò " non poteva indurre al concubina

to, se non 'se una somma depravazione di costumi.

Fa d' uopo considerare , come nelle. Democra

zie essendo considerabile ,la q!Jalit� di Cittadino,
come quèlla , che seco portava la sovrana potestà,
vi si faceano con frequenza delle l�ggi. sopra� lo sta

to de' bastardi " le, quali non tanto aveano. rappor
to alla cosa in se .; ed all' onestà del matrimonio ,

quanto alla' costituzione paf�icolM:e della, Hepuh
.Mica. .Quindi il .popolo ha talora ricevuto ]1e:&·
Citta ini

>.

bastardi per acorescen , �l SUD: poteJ;�7

Ipag•. 124.
raadi , ed iu -. piCèf
ma

-

non l':egna t.
gran dottrina d'elI
ra la morale tr!

�Q. -7--

VI.

De' bastardi ne' dtuerst Governi.



DELLO SPI'flIT

'·�ontra i grandi Ca). Così in Atene 'tolsi! vi'a il' trin

popolo dal numero de' Cittadini -i bastardi per ave-

·re u a porzione maggiore di gr·ano, che spedito' arm

gli aveva il' R� d; Egitto. Finalmente ci fa sapere den

Æristotile Cb), come in molte 'città,' quando non .�rw
.i erano bastanti Cittadini, succedevano i bastardi, ':cur�

e . non succedevarÌo., allorohè ve il' erano in copia. 'p o

gen
a tv

l' a�

terr

torDel 'consenso'

r -È fondato il cònsenso d�'.padri nella Ioro po

testà, vale. a dire, sul diritto loro di proprietà: è

altresì fondato,' sopra il Ìoro amore, SOpJ:�·_ .. la', Ioro

tagio�e, e sopra t in�e�tezza di quell� 'd�Cl,?ro fi-

l
» !

gliuoli" :ten�ti da l'età
-

nello stato d'ignor&uza? e')j.
dalle passioni nello stato �'. uhbriachezza, '

.

Nelle piccole' Hepubhliche , o sieno singola.
ti istituzioni, delle quali abbiamo pa rlato , pOSSOllO

esservi, delle leggi., che danno a' MagistraJi .uu'ispQ ve,

, zione SOpré\ .i matrimònj de' figliuoli de' Cittadini,
\

�
che dalla .Natura era 19ià stata a' padri conferita.

r
VI

Ta�e vi può, essere P amore del pubblico hene, che

agguagli ,- o sorpassi o.gni alh�Q) amore. Così PIa..

tÒ1Ì.e volea ;: che i M�gistr;ti r�golassero i Ma-

" 1
I.''> (

)) ,1

» ,i

en

�
.

.

.

�) Vedi Aridoti16', Polit, Lib.. VI. 'çapll ,IV"

(b) Aristolile � pòlit. Lih." .III. C�p. �ll. ,

\.



� -. DSLLB LEOG I. LIB. XXIlI.. C�p·.' �·rr"

'tolse vi'Q il' "trfmonj,.:· così li dirige.\ano i Magistr'ati" 'Spartanio
lardi per ave- Ma nelle istituzioni ordinarie Ita a' Padri

che spedito ammogliare l figliuolj : per tal rispetto' ra loro pru-

ci -fa sapere denza sarà .sempre maggiore, di qu�lunque altr

,� quando non -prudenza. Da la natura a'padri nua brama 9i proc

tio i bastardi, Turare a' fig!iu91i loro de' successori ,
che appena

mo in copia, P'o 'ano l)er se medesimi. Ne' diversi gradi di pro-

ge.nltura veggflnsi a -anzare insensibilmente verso l"

a zvenire. Ma che sarebbe mai, se la vessazione , e

I'avarieia a' segno s'innoltrkser� da usurpare 'la pa

terna autorità ; Ascoltiamo T'ommaso Gage Ca) in-

torno alla oudotta degli Spagnuoli nell'Tndie. .

ella lor(, po�
» Per accrescere il numero delle persone" éh'

" pagano il' trihutn , fon' �
. che..tutti gr Indiani ,'\

t� proprietà : è
�') che hanno quindici anni, IS' arnmogliuo ;p'cd è

;OpJ.:� ,la 1,01'0'
» anche stato fissato il tempo del matrimonio 'per

!;a dflpro fi.
) gr Indi: n' su ·i quattordici anni re' maschi ,-

Ignor nza , e'» e su i tredici per le femmine. Si' fondano sopra,
Z1.a.

) Un canone , il qua e dide,' che la malizia può
sieno singola. » .supplir e all' età. ')) Vide églì fare una di queste
rlato , possono

. .

l
J

em.n, ('J uzrorn , .
(,

�

era , '�om e asscrisce ,
una

_ c,o�a
�istrati un'ispQ- vergognosiss!ma. Quindi nell' azione ;. che dee es�

de' Cittadini, l' l h.sere a pili i era di ql1alsivogli,a altra, --soilQ sellia-

�dri conferita, ..

VI ID essa pU.re �.'l' Indiani.
lico bene , che
ire. Così pla..

lassero l Ma·

r. '�ap, 'IV.

p.� �ll. �
�

:. /'



C A p I T O·L Ò VIII.

Continuazione del, medesimo sogge�to.
-

.

In Inghilterra le fanciulle per maritarsi �
- Ior

senno , senza consultarne i loro g�llitori ,. abusano

con frequenza della legge. Non so se tale usanza

Vi potesse esser tollerata più che' altrove eer li r�

gione, che non avendovi le leggi stabilito' un mo

nastico ,cel.i�ato ,

,

le' fanciulle non hanno altro stato

da abbracciare, salvo il matrimonio, ne vi si pos
sono oppOire' (a). In Francia per lo contrario, Oy'

- è stabilito il monachismo , le fanciulle hanno sem-

. -_ pre il ripiego del celihato ; e la legge, che .pre
scrive loro _d!' aspettare il beneplacito de' genitori,
vi potrehb'essere . più a�eguata. Con tale idea l'uso

li' Italia, e di' Spagna, sarebbe il meno ragionevo-
le : vi è stabilito il Monacl�jsmo , e vi sì può' con

trarre il matrimonio senza il consen so dè', ge?itori.'

(à� Se importa allo stato il eostume ," e le savie

'none al costume, ed alle savie nozze l' esser dirette dal
,

la ragione, non dalla passione; da per tutto le nozze

dovrebbero farsi col ionsenso de" Padri. G� ·



L

lrjtarsi � Ior
�ri ,. abusano
: tale usanza
rve per Iti r�_
bilito

.

un mo-

no. altro stato

ne vi si pos-
"contrario, ov'
e hanno sem

ge ,
che .prè.

�
de' genitori,

'tale idea l'uso

ene ragionevo-
vi sì può" con

so de'I ge�.itori.

me ,
'e le savie

I esser dirette dal

sr tutto le nozze

�i. G".

Ditta LEGGI. IB. �XI I.CAP. ."8 X.

I CABIT()L

Delle fanciulle.

Le j fanciulle, che per mezzo del solo matri

mouio si conducono a' piaceri, . ed alla li�r.tà, le

quali' hanno una mente, che n�Il: osa pensare;'

cuore, -che non ardisce d'esser sensibile; ..occhi . e

. non osano rimirare ; orecchie, che terno o;d(aseo -

tare; che non vi si offrono se non ·on afia di t

pidezza ,
condannate perpetuamente a frivolezze cd

a precettis, sono inclinatissime al matrimonio e i
.

quelli, che abbisognano .di

che fa' 'risolvere al matrimonio.

In qualunque parte , ove trovisi un luogo , in

çui due persone vivere possano comodamente, fas
si un matrimonio. Molto v'inclina la Natura, allor-

'

chè non è arrestata dalla diffiooltà di sussistere.
I Popoli nascenti si moltiplicano, e crescono

grandemente. Presso di loro sarebbe un incomodo

grande il vivere nel celibato: ma 110n lo è I' ave

molti figliuoli. Seg�e. tutto l� opposto {ina d a
.

Nal�o�e è formata.
.



e c

XI._:
fino

deg
no ·1

ro j
'Le person.e, che nulla affatto posseggono ., eo-

me, �gli accat oni. hanno .moltì figli�olj. La .r�gio..

he si 'è ;�>pèrchè -trovansi appunto' nel caso det po ..

. ,

poli nascenti: nulla costa al padre il comunicar.la
Dd

propria arte a� suoi �figliuoli , i .quali son pure
� ·iu

nascendo istrumenti di quest' arte medesima. Que�
lite pe.rsone in un paese ricco, o superstizioso si·

molti plicano, perchè non nanno" i pesi della Socie-

tà, ma essi stessi sono '�nzi a carico della Società. mei

Ma le persone, che non sono povere se non percha
ne.

'fivono in uri go�erno duro ; .che rjguardano il lo., cap

to campo ,� non tanto come. il fondamento di loro
ra I

sussistensa , quantQ come un pretesto alla vessazio- pa

ne, queste persone , ri peto')
.

fanno
f

pochi figliuoli:
nem banno tampoco il. loro alimento ; '··e come pen

.

sar potrehhéro a dividerlo? Non possono Iarsi 'cu"

.�

rare' nell' mfcrmità ; e come allevar potrehb�ro 'crea- chè

- iure", che ,son di continuo inferme d'un male, qua- P?'
1 le è � i' infanzia ?

.

. La faciltà di parlar�, 6- r iIis�fficienza'
.

d'esa- spe

, minare hanno fatto dire ',. che quanto �I più pove-
OVf

fco
l'i er�nQ i sudditi, tanto più' numerose: èrano le

famiglie ': che quanto più si era caricato d im

posizioni , più 'si p neva altri. iri. gl'ado di pa�

�arle:: d-le sofìsmi , che hanno sempre -rovinate uir

,

Della durezza del G:JVf!rno •.

�

tro

.........
-,



)sseggono , co

oli. La. r�gio.
.'

caso det' po ..

! comunicar la
Del numero delle fanciulle, e de' giovanetti in.

son pure ·iu '{{l;4.?u.erenti paesi.
edesirna. Que-

'D DELLE L G'Gl. LI . XXIII. CAP. XII.

che sempre rovineranno le Monarchie (a). I

La, durezza del governo può -giungere p r

fino a distruggere i naturali sentimenti per. mezz

deglì stessi sentimenti naturali. Non SI facevan elle

.no ·le donne Americane (b) ahortire , affinchè i 10-
"

1:0 fi�li non soggiacesser� a padroni co.sì crudeli ?

c P I T O-L O XII.

nperstizioso si,., . .

·

d '11 S·
Ho gla detto (c)·, come m Europa nasce nu-

s) e a OCIe- '
.. .•

.'.

d Il S
.

tà mero alquanto maggIore di maschi , che di fernmi-
e a OCle •

" .'

ri
. l'

ne. Si' e osservato, che al GIappone (d) segue a

se nou pere le .

"

'. .. . . .'

d '1 I capello Il contrarto.: .posto tutto m bIlanCIa, VI sa- '

;uar ano l
.
o. q

.

•

t di l"
.

ranno pm donne feconde al GIappone che ll1 Euro-
men o l

.

oro ." .

) alla vessazio- pa, e per, conseguente maggIOr popolazione,

iochi figliuoJi:
; ··e come pen,.
sono farsi cu..

)otrehh�ro 'crea ..

l'un male, qua.

lficienza d'esa'"
�

. ,

nto I pm pove-
erose. erano le

;aricato d' im-

grado di pa..

npre rovinate
"

(a) Di �pari, che qualunque altro SUto, avvegna-

chè un paese, iu cui altri e tanto sopraccaricato d'irn

posizioni,
.

che l' istessa industri e l'attività' tenti a

trovarvi la propria sussistenza, a lungo andare dee

spopolarsi. L'uomo è - inclinato a fissarsi in quel luogo
ove gli produce qualche frutto il sudore della sua

t onte. Anon.

(�) �elaziol1e di Tommaso ..Gage t pag. 58.

(c) Nel" Cap� _IV. d"1 Lib. XVI.

(d) Vedi Kempser , che riferisce lo 'stato delle a

nime di Meaco.
�m. UL 3
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/ Alcune. relazioni dicono '(a) , che in' Ban tani per
.

un fanciullo vi sono dieci ragazz�. ,Simigliante spro ..

porzicne., la quale farebbe, che il numero delle fa.

r miglie vi fosse al numero di quelle degli altri: clio

mi, come una è a

.

cinque le mezz.o ')
sarebbe ecces·

siJa., Veramente le famigli� vi potrebbero esser più

grandi; ma vi 'sono poche persone comode' a segno,
che possano mantenere una famiglia così grossa.

ve (

cert

ver�

lo 1

I

aa
Io I

s.c

C A p I T O L O XIII.
.

p'e' porti di mare. nat

·del

,'Ne' porti di mare, in ·cui.gli uomini 's',e�pon.

gono a mille pericoli , e vanno a morire , o a vi·

vere in climi lontani ,
vi sono meno uomini, che' 10

femmine: e pure veggonvisi piii figliuoli , che al-
in

nel

trove : questo dipende dalla faciltà di sussistere, Puo ha)

darsi anche per avventura, che le parti oleose. del un

pesce sieno più atte a somministrare quella mat-eria) Pi.

che serve alla ger\erazione. Sarebbe que'sta una del-' œ�

.le cagioni di quel numero infinito di popolo,
.

ch� sec

è nel Giappone Cb), ed alla- Ct�ina,:(c), ove SI VI- E

scii

pa
T(

(a) Raccolta di viaggi,' che hannò servito allo .sta-
mi

Lilimento della - Compagnia dell��ndie,' tomo I. pag.347'
-q�

(b) 'Il Giappone è composto d'Isòle: vi sono mol-
te,

te rive, ed)l mare 'vi è abbondantissimo di pesce.
so

(c) La Ch,ina è piena di ruscelli.'
. C�

0$(



IO

� in'Bantam per
rnigliante spro
mmero delle fa.

aegli altri' eli·
I sarebbe e�ces,
bbero esser lJill
omode' a segno,
così grossa.

[II.

iomim

rorire , o a, vi

t) uomini, che

;liuQli ., che al·

isussistere. PUG

iarti oleose d�l

'quella mat-eria )

quest' una dd�
li popolo, c1H

(c) " ove SI VI-

servito allo "sta'

to.m. I. pag.34'7-
te: vi sono

I
mol

imo di pesce.

DSLLE LEGGi. Lrn.X U. CA .XIII

ve quasi totalmente di pesce (a) , Se questo fosse,

certe regole monastiche (b) le quali ohbligaI!o a vi

vere di pesce , sarebbero contcarie allo spirito del,

lo stesso Legisla tore.

(a) Veg. il P. du Halde , tom.Tl. pago 132.142 e seg,

(b) Le re�ole monastiche obbligano alla penitenza
ad al digiuno, ed il mangiare de'buoni p�sci ripugna �1 ..

lo spirito monastico. Sit vilis et vespe�tinus cibus, dic

S.Girolamo nella lettera xin. a Paolino, parlando de'mo

naci, olera et legumina. Interdum piseiculos pro summis

.deliciis ducas. Qui Christum desiderat ,
et illo pane ve

scitur, non quaerit magnopere; de quam pretiosis cibis

stercus, conficiat. Nè havvi instituto alcuno Monastico ;

"in cui sia prescritto l' uso de' pesci. I� 'ordine Certosino,
in cui più che altrove rigorosamente sosserva l' asti-

.

nenza dalla carne, non ba regola, che obblighi a ci

harsi di pesce,: anzi di un tal mangiare se ne prescrive
un moderatissimo uso. ,Eccone la' testimonianza del Ven.

Pietro Cluniacense: Ab omni carnium esu tam sani "quam
œgri in perpetuum abstinent: Pisces numquam emunt ;

sed forte ex caritate datos accipiunt ( Bibl: Clun.p: 1325). )
E nelle regole dell' ordine nel Cap.X.XXII. de Jejuniis
atque cibis si prescrive: Secunda, quarta, sextaque feria
pane, et aqua, ei sale, si cui placet, contenti: sumus ..

Tertia, quinta, et Sabato legumina, vel aUquo,d ejus:

mo�i ipsi nobis coquimus, a Coquinario vinum, et in

_qumta feria caseum, vel aliquid €ibi lautioris accipien-:
'

-: �. nel �ap. XXXVIII. de cura infirmorum: che pe
sol InfermI talvolta sj comptra alquanto di pesce, in.
caso ch�, la gravezza del male il l'k�iegga: Propter hos,

-

solumç si tanta aegri/udo fuerit, pisces emer $olemu.R
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ne' prodotti d;Ua terra, che vogliono più,
. prod1
altro

'0 meno uomini.

. l
",. l \ mim

,

. I Paesi di pastura sono poèo popo ab ,perc)e . ,

. cl
..

. VI e

.poche persone Vl trovano a occuparsI: ) terreni
.

'

seminativi occupano maggior numero
�

di persone"
DI di

ed infinitamente di più i vlgneti�
. In Inghilterra (a). sonosi con frequenza fatte

delle lagnanze, che "accrescimento delle .pasture Del
scemava gli abitatori; e si osserva in Francia., co-

me la copia de' vigneti vi.·"è una delle grandi cagio ...

,

- ni della moltitudine degli uomini.
,-

I·e s(

t
I paesi � ove le miniere' del carbone somrnini- polat

strano materie atte a far fuoco, hanno sopra glj al� ogni
tri' questQ vantaggio _,

che' non vi aphis�gnano bo- cisar

scaglie ,

-

e che possono ridursi a ,coltura tutt' iter.. mc
•

J

"\

rem.
cene

Ne' luoghi , ove cresce il riso , :Vi vogfiono'la-
� vori grandi pe� derivare le acque :. adunque vi pos- t�OVi

san essere impiegate molte persone: vi è di van- in c

taggio�.; vi vuol meno' terra per 'somministrare la re' q
arti,

, J

( ) L
· .J ..

', •

d c d di
se n

a .

a magglOF parte ue proprretarj e' lOD i l ter- .

di "1' B
.

ti
.

tival

ra, .ice l' urnet , trovan o -rn.�gg·or profitto nella ven-

dita dell�. lor lana', che delle loro hiade chiusero le sopr,
.

.

' .. ,

loro possessioni'; i Comuni, i, quali morivano dì fame�.segu

si sollevarono: fu' proposta .una-Iegg� Agraria: scrisse le p

anche il giGvane Re sopra di ciò: furon fatti _de� pro- ro �
r dami contra coloro, che aveano chiuse le loro terre, stahi

Ristretto deWIsto_r�a della Riforma , pa�. 44. è- S.S. sum

t_



DELLE LEC-Gl. LiB.XXIlI. ·CAP.XV. '7.
"sussistenza d' una famiglia , che in quelli, i quall

PrOd\lC6no altri grani: finalmente il terreno,' che
'iono Pl.·U, l'

·

l·
altrove è impiegato nell' alimento (leg l amma l, V

.

serve immediatameate per la sussistenza degli ,UO-

I
· l \ mini : il la voro , che fanno altrove gli animali, qui-

)0 ab , perc le ... I l
· ·

d "

.

.

. -

. vi è fatto dacli uomml ;/ e a co trvazrone e terre-
a: ) terrem

..
o. .. ,.

"

· r tt ..

'-dlo DI diventa per glI uormm un Immensa manna .ura ..

persone,

o·

r.
.

CAPITOLO xv.

lequenza fatte

delle "pasture Del numero degli (ibitanti per rapporto alle Lirti.·
Francia co- ��,,:,:;

er
(,

! grandi cagio- . Quando vi è unJ... legge agraria , e che le ter-

I-C SO�O ugualmente divise , il paese può esse�e, po

�one sommini- polatissimo, tutto .che vi sieno poche arti, perché
lO sopra glj al- ogni cittadino trova nel lavoro della sua terra pre

bis�gnano bo- cisamente onde alimentarsi , c tutt' i cittadini insie-,
ura tutt' i, ter- me consu�ano t�tt' i prodotti del paese: la .fuc-

" cenda così camminava in alcune repubbliche antiche.

vj vogliono'la- Ma ne'-nostri presenti. Stati i, fondi di terra s

.dunque vi pos- t�ovano ,disugualmente distribuiti : producono frutti

vi è di van- in copia maggiore' di quella, che possono consuma

nrninistrare la re' quelli, che 'li coltivano; e se vi si trascurano lei
arti, e che -altri si dia alla sola flgrÌcottura , il pae-

cl « c di di
se non può essere popolatD. Coloro') i 'quali o col-

e lOR l' l ter- . ,

.

fitf Il
tivano , O fanno coltivare, trovandosi de' prodotti di

ro o ne a ven- o,' � .
'

.

de, chiusero le soprappm '"
nulla gl. Impegna a lavorare per 1 anno'

;rivallo di fame�,seguente : l prodotti non .verrebbero consumati dal

\graria: scrisse le persone oziose, avvegnacliè queste non avrehhe

TI fatti de' pro-
l'O ir modo di comprarli. Forz' è per tanto', che si

! le loro terre. stabiliscano le rti , affinchè i prodotti vcng,ano con

�. 44. è- G,3., sumati da' cont dini , e dagli artigiani. In '

somma

<,
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1uesti Stati abbisognano, 'che molte persone 'tolti...

"

vino di più"di qUEllo sia loro' necessario : per qUè�
sto appunto' fa d'uopo dar loro voglia cl' avere' del

superfluo; ma i soli artigiani s.on quellic, : che lo

danno ," ,

Quelle macchine ')
il cui oggetto si è d'accor..

ciar r- arte , non sono. S€�ll)re' proficue •. Se un' opera

è ad un prezzo rnezzano , e' che convenga di pari
a qudI� , che la compra , ed a colui, ,; che. r ha

fatta ,
le macchine ') le quali ne �ingolarizzas&ero la

mnnifattura , ch' è quanto dire') die scemassero il' DU.

�

mero de' lavoranti , sarebbero .dannose �a); e se i

mulini 'ad acqua non si' trovassero per ogni dove

stabiliti , io non li' crederei così utili, come vlen

detto') come quelli, che hanno fatto stare oziose in

finite braccia' � perchè hanno privata molta gertt,e
dell' uso dell' acqua') ed hàl1no fatto perdere a mo'l.

terreni la fertilità.
'

Del

tadi

dè'
chè

imp
fec'
za

· vi �

'cart

la �

esp(
con

que
tem

Cl

la ]
don

�- taci

IQr

"

Ca) Fa d'uopo distinguere fra dò, che si fà pel
proprio paese, e ciò che si fa pel forestierò. Non si puo
soverehio singolarizzare , �Uorchè trattasi di

I

cos.e, che

dehbonsi smaltire 'presso -Ie al tre, naz ioni , le quali tro- to::a

vano ;' o tro-var potrebbero le' manifatture medesimr P4irt

pl"€SSO i nostri vicini, Ænon,
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>ersone 'colti...

.:

'io : per que�
l d'avere 'del
elli " . che lo

.

SI è' d'accor..

� Se un' opera

renga di pari
i, .; che l' ha

Iarizzassero la
rnassero il' nu-

�a); e se i

�r ogni d_ove
, come vlen
stare oziose in·

molta gmh,e
perdere a mo]

r, ll: LIGC 1. LrB.XXIIL C.AP.XVI�
C A p I T- o t-o X!VI.

Delle mire del Legislatore ,sopra l.a propaga
zione della specie,

.

I R�g91amenti l'isgual'danii H numero de' Cit

tadini dipendono molto dalle circostanze. Vi sono

dè' paesi, ne', quali tutto ha fatto -Ia natura, sic

chè nulla 'resta a fare al 'I..legislatore. A che pro

impegnare con leggi alla -propagazione, allorc_hè la

fecondità del clima somministra popolo a sufficien

zà? alma il clima è più favorevole del terreno:'
· vi si' mo�tiplica il· POlJoIo , e vi. vien distrutto dalle
'carestie: .è "questo appunto il caso") in cui si trova
la China: quindi un padre vi 'vende Ie figliuole, ed

espone i figli maschi. Le cagioni' medesime pr'odu
cono gli '·effetti .stessi in Tonchino (a)'; nè per
questo. abbiam bisogno d" andare in cerca della me

ternpsicosi , come g�i -'Arabi viaggi�tol'i, de' quali,
ci ha fatta' la relazio'net Renaudot Cb).

.

Le ragioni medesime fanno .sì , che 'neU:7 l so-

la Formosa ,Cc) non permette la . Reljgione., �lle
donne di, partorire, se. non abbian

-

compiuti' i tren

tacinque anni : .prima di questa' età ,la Sacerdo tessa

Ior calpesta il ventre , e le fa .ahortire.

� che si fà pel (a) Viaggi di. Dampierre ; tem. II. page 41.
id). Non si puo (h) P 6age .1 7,.
si di' cose, che (c) Veggasi la raccolta de'viaggi', che hanno servi-.
li, le quali tro- to"allo stabilimento della Compagnia aell'�die.· tom. T.
tture medesinu Parte I, pai- ISI

_

e 188,
'
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da
do

'li!

Della Grecia, e del numero de' suoi abitatori.

Questo effetto') il quale in certi paesi d'orien..

00 dipende da -fìsiche çagioni, lo produsse nella

Grecia la natura del Goyerno. Erano i Greci una

gran Nazione composta (di citta', ciascuna delle

quali aveva il proprio governo; e le proprie le,ggi.
Queste non erano più conquistatrici di quello sieno

gr Svizzeri') l'Olanda; e l'Alemagna a' nostri gior
ni : in ciascuna Repubblica avuta aveva ìl legisla.
tore per oggetto la felicità interna de." CIttadini, ed

una potenza .al di fuori , che' non cedesse a quella
� delle vicine icittà (a). .Con. un picciol territorio, e

.con una grande felicità ,

-

era agevole l' accreseimen

.

�o del numero' de' Cittadini , e che il. medesimo gli
.divenisse oneroso : .quindi fecero sempre delle. co-

.lonie (b) . Si vendettero pe� la guerra"? come al'

puuto fanno -ag-gi gli Svizzeri-: non fu tralasciata

cosa alcuna, che impedir potesse .la .soverchia mol

tiplicazione de' .figliuoli�
.'

Vi erano IJl'essO' 'di loro Repubhli:ehe" l(j. cui

nl:

te

tn

teì

st:

ID

ro

In

m

cl

jl

SI

pl
il

(

\a) Col valore, colla disciplina" e con gli eserà

2j ilitari.

(b)
.

I Galli, che � trovavano nel caso medesjmo,

,fcçe;ro le' stesso,
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uoi abitatori.

paesi d'orien..

:cpdusse nella

� i Greci una

.iascuna delle

proprie kggi.
li quello sieno

:t a' nostri gior.
eva il legisla.
e') CIttadini, ed

desse a quella
territorio , e

l'accrescimeli.
l medesimo gli
[lp�'e delle, co

Ta") carne apo
i fu tralasciata

.soverchia mol

, con gli esercì

caso medesimo,

DELL� LEGGI. LIB. XXIII.. CAP. XVII. 21

€ostituzìon'e era singolare. J popoli sottoposti eran ·

tenuti a somministrare la sussistenza a' cittadini: gli
Spartani erano alimeutati dagl' Hoti: i

.

Candjotti
<la' Periecj , quei Ai Tessaglia da' Penestini. Non

doveva esservi più di 'ùn dato numero d' .uomini

"liberi, affinehè gli schiavi fossero in, grado da sem
ministrar loro la sussistenza. Diciamo IJfesent�men�
te, che fa di mestieri limitare il numero' delle

truppe regolate. Ora Sparta era un esercito man

tenuto da' contadini : . forz' era per tanto limitar que
sto esercito: senza' di ciò gli uomini liberi , i .quali
aveano tutt' i vantaggi' della società? si sarebbero
moltiplicati senza numero, ed .i contadini sarebbe
ro stati oppressi dal sopraccarico.

Adunque i Greci politici si diedero a régolare
in modo speciale il numero de' Cittadini. Plato ..

ne (a) lo fissa a cinquemila quaranta, e vuole)
che si arresti � 'o si animi la propagazi�ne secondo

j� h.isogno con gli onori, c�na vergogna ') co' con- ,

slgb de', vecchi: vuole egli altresì (b) ') che si rego-
li Il numero de� matrimoni in guisa che il -popolo
si ripari senza sopraccarico della Repubblica.

,

Se la legge del paese" dice Æristotile (c) ,

proibisce, l' esporre ,i figliuoli, converrà [imitare
il numero di quelli, che ciascuno dee generare ..

(a) Nelle Leggi, Lib. V�

(b) !repubblica, Lib. V.

Cc) l>ollL Lib. VU. Cap.' XV!.'
Thm.ll� 4

\_.
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Se si hanno de' fi�lìu oli oltre il numero dennito

dalla Legge, consiglia (a) a procurar l' aborto del

la moglie, prima che il feto sia animato,
'

.

V infame ripiego, del quale, servivansi i Can ...

4i9ui' per impedire il soverchio numero de' figlino ...

li , è riferito. da Æristotile ; e quando sono' � stato

per ��f�.rirlo, l� verecondia mi ha trattenuto. gn!

Vi sono de' luoghi, . seguita a dire Æristoti- G;'{

Ie (b)., ne' quali la legge fa Cittadini' i forestieri, o h01

bastar· li , o coloro, die sono soltanto nati da ma- 1101

dre Cittndina: ma subito che. si' ve'ggono i�l nu-

mero sufficiente '.
"la legge non ba più vigore. I

Selvaggi del Canadà fanno divorar dalle fiamme i

loro prigionieri; ma quando hanno delle' capanne

'fote da noter loro assegnare) li riconoscono per

1oro 'patriotti .

ro

II' Cav. Iier Pctly ha supposto ne' suoi calcoli, po

che un uomo in Inghi'ltena vaglia quanto si ven- er.

derebbe in' Algeri Cc). Ciò non può camminare l'H

che per la sola In,ghilterra : vi sono' de' paesi, ove

un uomo nulla vale ; ve rre sono dì quelli, nel »)

qual,i val meno di .nulla. ).}

»

»)

»)

»

cc

(a) Ivi.'

(b) polit. r.n.. III. Cap. In.

(c) Sessanta lire sterl ine.
.



tero dennito
I' aborto del
to.

CAPITOLO

Dello stato de' popoli' primavansi ] Can...

() de' figlino ..

'

sono'
..

stato V italia, la Sicilia, l' Asia minore, la Spa-
.tenuto;: gna la Gei�mania, erano a un di presso come' la

ire f!1ristoti.,. G·ecia, pi ene di piccole popolazioni, e soprab
forestieri, o

.

hondavano d'abitatori: per aumentarne il numero,

nati da ma- non vi abbisognavano leggi.
gono 1�1 nU4

�iù vigore, l
Ue fiamme i

lelle' capanne
.onoscono

-.
per

�' suoi calcoli,
ianto si ven

,ò camminare
de' paesi, ove

quelli, nel

.
I

C A P I T O L O . HL
.

Spopolazione dell' Universo.
f

Tutte le divisate piccole Repubbliche venne...

ro ingojate da una grande ,_ e virlesi l' universo spo

polarsi insensibilmente 4, basta' osservare quello , eh'
erano I' Italia , e la Grecia , prima e dopo le vitto

rie de'. Romani.
» Dimanderassi, dice Tito Livio'('a) ove abbia

») no i Volsci potuto rinvenire soldati per far 1.,
») guerra , dopo d' essere stati con Ia nta Irequenza
» debellati. Bisogna, che vi .foss.� :!In popolo infi-.

» nito in quelle coutrade , le quali., se non aves

») sero pochi soldati, ed alquanti"8 j iavi Romani �

» sarebbero 'pn deserto!" Più non par ano gli Ora ..

coli, dice Platarco (b)., perchè distrutti so. o
\

(a) Libro VI.

(b) Opel"c nrerali, degli Dracoli; che sono cessarg;



I

l
I
t
1

l.

l

l
l
l
l'
t

!14 D E L L O S P I R 1 T- O
� �

) luoghi, ne' q iali parlavano � a mala pena tro- h

vereb ronsi a' dì nostri nella Grecià tremila. uomini C"ll€

" atti alla guerra.' 1'0 I

» Non mi farò a descrivere ,
dice Strabon'� eh:

» .(a), l' Epiro, ed i luoghi adjacenti, �ome Iuo- cer

)) ghi totalmente deserti. 'Qu.esto spopolamento, ma

') che ha cominciato da- lungo tempo, continua PO]

») tuttora ; di modo elle i Romani soldati tengono del]

») il 'loro campo nelle case abbandonate )) . Rileva md

egli la cagiDne di ciò in Poiibio ; il quale dice, gm

Paolo Emilio; dopo la sua vittoria, distrusse set..

tanta Città deH' Epiro, e ne menò seco centocin-

quantamila schiavi. Dt

C A p l T O L O XX.

-ç ie 'i Romani si videro astretti a far leggi per e'

la propagazione della specie.
r

> So

-
I l Rdmani 'colilistruggere tuti' i popoli ') venne

t'o a distrugger se stessi: perpetuamente in azione

in istato di sforzo,' c' di violenza, si consumavano,

non altrimenti die 'un' arma, di cui si fa 'perpetuo

CIe

eh
da

uso. Un

e

alI

gO!

Non farò qui parola delt attenzione,
. ch' eh ..

berò nel procurafsi· d�) Cittadini' (b)' a 'misura,

",.

(c) Libro VIt. page 496.
(a) Io ho, trattato di questo� nelle Cosiderazioni iÙA

ornn alle. 'Cagioni della grandezza de' ·.RomanÌ ,# ec.



a peria tro ...

emila uomini

ce Strabo7Ìt!
, come Iuo

opolarnento ,

po, continua
.ldati tengono
te )) . Rileva
quale dice,
distrusse set...

eco centocin...

far leggi per
-cie,

, ,

popoli , venne-

ente in azione

consumavano,

si fa perpetuo

Ione, eh; eh

:,)' a rrusura ,

Cositlerazioni irta

Iomaui �. et.

nELLE LEGGI. LlB. XXIII. CAP. XXI. �5

e ne a davano perdendo, delle associazioni ,

che fecero ;' de' diritti di cittadinanza che diede,

ro ,
e di qaell' immenso seminario d� Cittadini,

che rinvennero ne' loro schiavi,
.

rirò ciò che fe

cero non pe) ricovrare ,la perdita de' Cittadini .

ma bensì que a degli uornini ; éf siccome fu flue

popolo, il qu.le "seppe megliò. d' oghi alt .. o accor

dar le sue le � i co' suoi prog tti ; cosi non è cosa

:indifferente .) esaminare ciò , ch' ei fece a ta n...

guardo.

c _� P I T O L O XXI

Delle leggi deHomani intorno alla propagazione
della specie.

Le antich�]eggi Romane- si studiarono g 'a

emente di deteminare .i Cittadini al
.

matrimonio.,

Sopra di ciò il ienato , ed il Popolo fecero con

frequenza de' reg>lamenti , come dice nella sua Con
cione Attgusto , jferita da Diane (a).

Dionigi d' )jicarnass.o (b) non PU) credere
elle dopo la morte eli trecentocinque Fabj distrutti
da' Vefenti , non f\Sse di qnesta schi atta rimase cLe
Un solo fanciullo ;

.

erchè la - 1 gge antica., la qna
e ordinava ad -ogni Ci tadino I' ammogliar'si , e d"

allevare -tutt' i suoi Jgliuoli, era IJcr anche in vi
gore (c).

Ca) r.a, LVI.
(b) ui, II.

(cl Vanno di ora 277.
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\

Indipendentemente' dalle leggi, i Ge�sori eh.

hero I' occhio sopra i matrimonj , e secondo i bi·

segni della Repubblica vi s' inlpegnarooo {a) e col-

la vergogna, e co' gast;gbi.
�

1 'costumi? che cominciarono a corro mpersi ,

contribuirono grandernente ad alienar' i: Cittadini

ul matrimonio )
il qua�e non ha se non se pene

pcr caiolo, a' qt1al( 'ù senso non ranno i piaceri
innocenti. Eccovi lo spirito di quella: concione (b).
che tenne al pcpolo ,

essendo Ccuore ,
Metello

Nll1nido. ) S'ei fosse
o

possibile il aon aver mo ..

).) elie : ci Eberercl11mo da nuesto male: ma sic-
�,

1

>2} come la natura ha stabilito, che non possiamo
).) viver felici con esse, uè sussist re seuz' esse?

:).) ci conviene aver riguardo maggiH'e alia nostra

n conservazione, che alle passeggeq soddislaz.ioni.»

"

La corrnttela de' costumi distl'lSSe la Censura,

ch' era appunto stabilita per distn15gere la corrut

tela d..' costumi : mi qlland:J q:lesta .orruttela diviene

universale, non In pili vigore la �cns ara (c).
\ Gli sconcerti civili ,

i Tri\fl1virati, Ie pro ..

scrizioni indebolirono più Rona di qualunque

guel�ra, ch' ella fatta avesse fÌIv allora ;' rimaneano

sa!

vo]

go!
avt

av.

ave

cd

ne

Cl'(

li ,

lef
tra

top

re

«(1) Vedi wpra ciò che fcceo , per tal riguardo,
Tifo Livio, Lib. XLV. L'epitole di .ru; Livio, Lib. Ca]

"

L1X. Aula c-ui», Lib. L Cap. VI. Valerio Massimo,

Lib. IL Cap. XIX.

(h) Ell'è in Æulo Gellio ,,�ib. 1. Cap. VI.

ec) Vedi ciò, che ho detu nel Cap. XIX. del

Libro V.
.10
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\

Censori eh.

!�oIldo bì

po {a) e col-

�o_rromperSI ,

1,' Cittadini
nem se pene

.
. .

ano l p:tac1?n

�oncione Cb).
.re , Mctet!«
.n aver mo ..

.Ìe : ma SIC-

lO _n possJamo
e seuz' esse,

e alla nostra

;oclJl..,fazioni.»)
ie la Cen..;ura,
ere la corrut ..

rnttela diviene

.sura Cc).

.rati, le pro·
di qualunque
ira ;' ri,maneano

.r tal r\guardo,
Tito Livio, J)h
ulerio ]l!assi mo ,

Cap. VI.

Cap. XIX. del

DeLLE LEGGI LIB.1VIILCAP.XXI. "7

pochi Cittadini (a) , e la maggit)r parte non erano

maritati. Per ripararea qtest' ultimo disordine') çe
sare ed Augusto rimiser in piedi L Censura,
vollero (b) eziandio essel� Censori, Fecero varj re

golamenti : Cesare (c) dede de' pre mj a coloro, che

aveano molti Jìgljuoli : p'oihì (d) alle donne') che

avessero meno di quaranacinque anni, e che non

avessero nè marito , nè f]��lillvli ') il portar gioje,
cd il servirsi delle lettio le : metodo eccellente cl ;n-

h '

'Yestire il celibato colla vrnità. Più urgenti l'urano

le leggi d'Atgusto Ce). Impe-e egli U) nuove pe
ne a coloro, che non fòs�ero arnrnoo liàti ') cd ae-

r-,)

crebbe i prerrj per quei, che lo erano, e per '�uel-
li ., che ave am de' figliuo:i: T'recito eh.ama quest,e
leggi Gitc'ie (g).' È probah;Ic, che vi si fossero
trasfusi gli antr.hi regolamenti fatti del Senato, dal

popolo') e da' eensori
La legge (' Augusto ebbe a trovare mille in

toppi; e treutaqiattj-' anni dopo ch'era stata fatta (h)
---'_

(a) Cesare') Io po la guerra civile avendo 1atto fa
re il censo, non vi si trovarono pj�l di certo cin

quantumila capi cl famiglia. Epitome di. Flore sopra
Tito Livio Decadt XII.

(b) Vedi DiOie; Lib. XLIII. e XiiiI. in Æugust;
((') Dione, Lb. XLIII. Sveionio , Vlta di Cesare

Cap. XX. Æppiat« , Lib. II. della guerra ciwle,

(d) Eusehio mlla sua Cronaca,
(e) Dione, Lb. XIV.
(f) L'anno d Roma ')36.
(g) Julias Rcgationes, Annali, Lih. III.

(h) L'anno d Roma 762. Dione. Lib, LYI.
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i Romani Cavalieri ne aldimandarouo la rivocazio-
� le

ne. Ei fece porre,da unà hauda quelli, ch' erano

ammogli<!ti, e da un' alta coloro, che non lo-era-» n�r
no : questi secondi furem in maggior numero, il» alii

che ebbe Ci stordire e conondere i CiUGdini. Augu..
.

, l l' '11
.

d l'
.

hi C
GhllJ

sto COSI oro par o Co a �rRvlta eg 1 anne l en... '

.

( )
11 Ca

son a.

'

1\1 l·.c·'l
.' male

;» n entre e mterrm.a ,
e e guerre Cl pnvano .

di
.

C' d" l d"
, l C'

"
'. Cl cl]

'» l tanti itta mi ,
c ie

.

rverra a .itta ,
se non .

.

.,' i ? N
"1 tI , (ì

» SI contraggono pm mammonj .
or. consiste gla

» la Città nelle case, ne! por6ci ')
nelle pubbliche di

. l'
..

dli 1 f l
co H

U plazzc: g l nouum qUet. l sono") cre rorrnano � l

C.
, ""{ T

• l 11 i' l b go al

») itta. Y Ol non ver rete come 11€i- ( HtV01C ')
S u ·

. .

d' cl'
'.,

cl'
terra

» car uomnu l sotterra per prel1' e151 cura e vO'1 "
.

. rr:
. V·' l·'

010

») stri auan 01 non restate so o per VlVerVI nel fi
.

'.

.'

UlS(

celi}Jato : CIascuno di VOl ha delle �ompagne del] la I

» sua tavola e del suo letto, e voi altro non cer
p,

) cate che la pace nel vostro liber�nagg�o. 'Mi por fram

») rete voi quì innanzi l' esempio d.Ile Vergini v,
tratt

stali ? Dunque se non conserva te l� leggi delIi) IlU i I

») diciria ,
converrà punirvi com' 6se. Voi siete de fe b

» pari cattivi Cittadini, o se tutt imitino il vcstn {la :

» esempio, o se niunoTo segua. L' ùnico mio og vere

)) getto si è la perpetuità della Fepuhhlica. Ho ne

) cresciuti i gastighi di coloro ,
.he non hanno ob

» bedito ; e rispetto a' premj , (pesti sono tali, eh

») io nrn so che. la virtù ne conseiuisse mai di llla�
I mQ]

» gior!; ve ne sono di minori,' ::he inducono Jlli

----

. (a) Ho compendiata questa conrione ,
ch' è cl' uu

iU�

lun�hez�a, che ristucca : è riferita JaDione , Lih. L\i
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la l'ivocazio- l
o o ..

li ch' erano
� le pe s�ne ad esporre a propria VIta; l� questd�')

-

,
» non v' indurrebbero a prendere una mog le, e a

le non lo ei a-
o

-e d 'fi IO l'?
'l» ahmentare . e g lUD l ))

, ,

· numero') l , , l d
·

cl l di l
.,

I
"

Pubblicò la egge enominata a nome l 111

l[(dlnl. Augu� ·

ii Paooia P d l cl ' C'

"

C
GlU, la") e appza, oppea a nome e onso-

antlclu en... ., L d d lII Ca) d'una parte di quell anno. a gran ezza e

.
. male si facea conoscere nella loro stessa elezionè ;

�r� �'� pr�v.al1o Cl dice Dione (b), che non erano essi ammoglia-
CItta, se non o h' fi' l' IO'

, " tI , Q C e -non aveano 1,g lUD l.

n consIste gla d .A f
·

l

• Questa legge
'

ugusio, u propr-iamente un

elle 1mbbhche d-
\

d' l
.

d
(

. o

di t
"

'. eo ice l eggl e un corpo sistematico I tu t l re-
le formano la l

-

h.c:·
. l

'l go amentr , c e tar SI potessero intorno a ta ma-

e favo!e shu .

Vi
. 0.c. l L

o

G· l" C ) dicssi
'., "), terra, l SI ruusero e eggi IU le c ., Et, leSSI

IISl cura de vo. ..
o o

,

.
.

loro magglOr 'VIgore: hanno queste tante rmre , m-

rr VlVerVI nel fluiscono sopra tante cose , che vengono a formare'

:ompagne delII la parte più bella 'delle leggi civili de' Romani.

altro. non. cer Trovansene de' pezzi (d)' sparsI n€ preZiOSI
maggIO- M1 por frammenti d' Iltpiano : nelle Legai del Digesto,'
He V.el'gini Ve, tratte dag�i Autori, che hanno SCl'il�O sopra le leg-
leggI

. d:I�1 pu gi Pappie: negl'Istorici, e negli altri autori, che
e. VOI SIete de le hanno citate: nel Codice 'I'eodosiano ') che le
mitino il vt.str ila annullate: ne' Padri, che le hanno censurate .,

l' ùnico mio o�' veramente con un z-elo commendabile per l' aŒ'l-�
wbblica. Ho ac'

� non hanno ob

.ti sono talj ., eh

risse mai di ma� (a) Marcus Pappius Mutilus, et Q.PÌJppaeus- Subinusv.

Dione Lib. L VI.
le inducono mil

(b) Dione, ivi ..

Cc) Il Titolo 14. de' frammenti ùr Ulpiano distiu

ione ,
ch' è cl' uu

iU� a dovere la Legge Giulia dalla Pappia.
Diane, Lih. L\] (d) Jacopo GotQfred.o ne ha fatta una comp ilazjone-

T9m. ui. �
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re dell' altra vita, ma con pochissima cognizioni nel t

dcvii a!f�ri di l'mesta. soltai
n L

Qr'fsle l"ggi aveano var] capi, e ce ne son not che!

treutacinque Ca). Ma sta rdo al mio soggetto piil direi med

tamente, che mi sia p,ss·hde, mi farò dal capo.che pe

asserzi ne di .Julogellio, è i settimo (b),e che l'ignar. psrs(

da gli onori, e le ricompense accordate da qnesta leggt di fi

I Romani usciti per la m�ggior parte deli ne l'

citta Latine, ch' m'ano 'colonie Spartano C()), e cl sti. c

avevano anché' presa da ({ueste città una parte deli ghu(
10r leggi (d), d;}.;ero, come gli Spartani , p

avea

vecchi quel rispetto , che dà tutti gli onori, e tu; avea

te le precedenze. Allorchè la Hepubblica si vid lisLa

mancare i cittadini, s' accordò al matrimonio, e
re Il

al numero de' figL uoli le prerogative , ch' eransi al re I

tribuite all' età. Ce). Se ne addissero alcune al 501 disp

matrimonio, indipendentemente da' figliuoli, cl tre

l Per�
na:acere ne potessero: ciò c iiamavasi il dritto di

mariti. Dieronsene altre a quei, che aveano figliul figli

li, maggiori a quelli, che aveano tre figliuoli. No SCI v

le
-

bisogna confondere queste tre cose. Vi' erano (

quei (privilegj , de' quali godeano perpetuamente
conjngati, a cagion d'esempio, un luogo' ,distinl

«(7) n trentacinquesimo è citato nella- Legge xn

f[ de ritu nuptiarum,
(b) i.u..u. Cap. XV.

(c) Dionigi d' Ælicarnasso .

(d) I Ro�nani Deputati, che furono spediti pt
'cercare delle Lefgi Greche, sì portarono in Atene, I

nelle Città d' Italia.

(e) Æulogellio , Lib. II. Cap. XV.
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ma co gnizionl nel teatro Ca): ve n'erano di quelli, che godeano
soltanto, quando persone, che av ean figliuoli, o

e ce ne son not che ne aveano più di loro , non gli toglievano al

�getto piil dire medesimi.

tal capo.che p� Questi priv ilegj dilatavansi grandemente. Le

:b),e che riguar, parsone conj�gate, che aveano maggior numero

da qnesta leggt di figliuoli ,
erano perpetuamente anteposte Cb) o

or parte dell ne l' inchiesta degli onori" o nell' esercizio di que

tane Co), e cl sti onori medesimi. li Console, che avea più fi_

I una parte dell gliuoli -; 'era il primo a prendere i fasci Cc), egli

Spartani, p
avea la scelta delle provincie Cd): il Senatore, che

�li onori, e tui avea piu figliuoli, era sC,ritto in primo luogo nella

ibblica si vio lisLa de' Senatori: era il primo a d re il suo pare

matrimonio, e
re in Senato Ce). Poteva lisi ottenere le magistratu

e , ch' eransi � re pr�ma dell' età, perchè ogni figiiuolo dava la

'o alcune al 501 dispensa d'un anuo Cf)· Se in Roma si aveano

t' figliuoli, cl tre figliuoli " si godea l' esenzione da tutt' i pesi

si il dritto <1 personali Cg)· Le femmine ingenue, che aveano tre

e aveano figliul figliuoli, ed i liberti, che ne aveano quattro: u

tre figliuoli. No servano (h) di quella perpetua tutela , sotto la qua

:. Vi' erano (
le gii teneano Ci) le antiche leggi di Roma.

---

perpetuamente
n luogo distinl

l.eUa Legge xn

(a) S�etol1jo in Augusto, Cap. XLIV.

(b) Tacito, Lib. Il. ut numerus liberorum in can-

didaiis prœpolleret, quod lex jubebat.
(c) Aulogellio, Lib. II. Cap. XV.

(d) Tacito, Annali, Lib: xV.

(e) Vedi la Legge VI. §. 5. de Decurion,

(f) V. la Legge Il. if. de minorib .

(g) Leg. I. e II. ff. de vocatione, et excusai.numer,
(h) Fr�mment. d' Ùlpiano, Tit. 29. §. 3

Ci) Plutarco , Vita di Nurna .

trono spediti pt
trono in Atene, I

. v.
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Che se vi erano de' premj , eranvi altresì Q

gastighi (a). Quelli, che non erano ammogliati
nulla ereditar poteano dagli estranei (b) ; e que.gl
i quali essendo ammogliati, non aveano I figli uo]

ereditavano la sola metà (c)., I Homani , dice Pi!

tarco (d), si univano in matrimonio per essere

redi, e no� già per avere degli Cl edi, \

I vantaggi, che un marito, ed Ulla moglie potea!
farsi per testamento, erano limitati dalla leg�e. r�rut

poteano (e) donarsi, se avessero de'fig�tuf)Ji l'uno de

altro : s� non ne aveano, potean ricever soltanto

decima parte dell'eredità per cagj one di matrimoni

e se aveano de'figliuoli di un' altro matrimonio') f
teano donarsi tante decime, quanti erano i figlim,

Se un marito s'allontanava dalla (f) p�opr
moglie per altro motivo che per servjgio d�lla H

pubblica "non pote..va esserne erede.
Dava la legge due anni (g) di tempo per l

'mar

pra1
vor:

l r(

era;

triI1

SHt<

del

prr
ser

spe

.sP(
ass

vo]

(a) V. i Frammenti cl' Ulpiano sotto i Titoli I

15. 16. IT.·e 18. che sono uno de'hei pezzi dell'al1l

ca Romana giurisprudenza.
(b) Sozomeno , Lib. I. Cap. IX. Si ricevea ·da'su

parenti: Fram .. d' Ulpiano, Tit. 16. §. 1.

(c) Sozomeno , Lib. I. Cap. IX. e Leg. unic.Co

Teodos. de infirmo pœnit . cœlib, et orbitat:

(d) Opere morali, dell' amore de'I p�dri verso iit

l'o figliuoli.

Ce) Vedi una più estesa esposizione di ciò ne'Fran

menti d' Ulpiano ; Tit. 15. e 16.

(I) Fram. d'Ulp. Tit. 16. §. I.

(g) Frammenti d'Ulpiano" Tit. I 4. Apparisce cl

le'

gu
sto

an

Fr

po
se«

ta.



'anVI altresì a
LO ammogliati
l (b); e que.gl
zeano I figli uo]
mani ,

dice Pi!
I W per essere

'edi .. \

la moglie potea
alla leg�e. �.�uf;

gtiuoJi l'uno dt

icever soltanto

e di matrimoni

matrimonio , f
erano i fig Ìiue

tHa Cf) n�opr
efvigio d�lla TI

e.

di tempo per r

otto i Titoli I

lei pezzi dell'ani

· Si ricevea . da'st

· §. 1-

· e Leg. unic.Co

srbitat:

e' p�dri verso i Il

Ine di ciò ne 'FraTI

I.

14. Apparisce d
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'maritarsi ad una moglie, o ad In marito, che 50-

pravvivesse , ed un anno e mezzo nel caso del di

vorzio. I padri, che non volessero ammogliare i

l l'O fig il oli, o dare la dote alle loro fighe, vi

erano costretti da' Magisb.ati (a).
Non si poteano Iare sponsali., quando il ma-

'trimonio dovea diflerirsi oltre i due anni (b); e

sj(lco�e Don potea sposarsi uua fanciulla prima
dell' età dì dodici anni" così non poteva affidarsi

prima de' dieci. Non volea hi legge, che si potes

ser godeI e senza utilità (c), e sotto pretesto degli
sponsali , privilegj ')

-

de' conjuga ·i.

Era prohito ad un uomo di sessant'anni (d) lo

.sposare una femmina di cinquanta. Siccome si era

assegnati grandi privilegj a 'conjllgati, così la legge DOl).

volea matrimonj infruttuosi. Per la ragione medesi

ma il Senatusconsulto Calvisiano dichiarava illegitti-

le' prime leggi Giulie davan� tre anni. Concione d'Au

gusto presso 'Dione Lib-. LVI. Sueionio Vita di 4ltgù-_
sto Càp. XXXIV.

-

.... re leggi Giulie accordarono un

anno solo. Finalmente -la Legge Pappia ne diede due.

Fram. d' Ulp . Tit. 14. Qneste Leggi non piacevano al

popolo, ed Aàguslo le modificava, o rendeale più dure,
secondo che si era più, o meno disposti a comportarle.

(a) Era il XXXV. Capo della Legge Pappia.Leg ,

19. ff.. de ritu nuptiarum.
(b) V. Dione, Lih. LIV. an. ,36. Suetonio in 01-

tavio Cap. XXXIV.

(p) V. Dione, Lib. LIV. e nello stesso Dione,
Concione d'Augusto, Lib. LVI.

(d) Frani. d'Ulp. Tit . .16. e la legge XXVII. cod.

4' nuptiis.
•
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mo (a) il matrimonio d'una femmina di cinquarj
anni con un uomn , che 'ne avesse meno di sessanta: ch' Cl

di modo che uni femmina di cinqua it'anni non pote; per

maritarsi senza incorrer le pene di queste leggi. Ag- sto 1

.

1� I . " I \ II t' , i' i- �J' Npl
'gluìlse uierio \\ (}) aI.l scvert d ùtllrt _lg,�� l "P1-Ha, I

•

v

vieta ad un UCHno d; scssaut'au li lo spo:;are lina donna, gl cl

che ne aves-e meno di cinqu-mìa; di modo che un �om( to a

di sessaut' auni uou poteva adllllogliarsi in verun case
m 11

senza incorrec la peua: ma CLauA o / c) annullò liò

che pe!: tui tigufinlo era stato fatto sotto Tiùerio. cm

j ulte le .Iivisate (lisp:,)sizioni si uniformavam pIa

più. al cii lUel 1talia 10, che a (pdio del Settentrio
un I

di c

ue , in cui un uo mo di scssaut' anni ha tuttora dci

vigore, ed ove lc douue di cinquant' anni non sa
ven.

fura
no generaI mente sterrli ,

di
AHinchè non si fosse indarne limitato nella

trin
scelta, che tu- si potea, permise Æugusto a tutt.

v C05
gl' ingenui, i quau UOH fossero Senatori (d) � lr

con

sposare delle liberle Ce). ,Lc! legge Pappia (f) proi hia
hiva a' Senatori il matrimonio colle fernmine , che

fossero state liberte ., o che f :. ero salite in teatro; col(
e dal tempo di Uipiano era proibito �lgr ingenui cl:

biz

'�posare�) donne, che aveano menata cattiva vita I

\ ste

(n) Fram. cl' uu: tit. X.VI. §. 3.

(/1) V. Suelonio in Claudio, Cap. XXIII.

Cc) Sueionio ivi; ed i Frammenti di Ulpiano tit

26. §. 3.

(d) Dione, Lib. LIV. Frammenti a"Ulpia7lo,tit.d,
(e) Concione d'Augusto in Elione, Lib, L VI.

(f) Frum. d'Ulpiano Cap. xur. e la leg�e XLIV,

ff. de ritu nuptiarum SUl fine.

ver

a'

rr



la di cmquan�
:no di sessanta: ch' erano salite sul teatro (a), o che ,fossero state

'anni non pote. per pubblica sentenza condannate. 'Bisogna che Il ue

leste leggi. Ag' sto tosse stato stabilito, da alcun Senatus �o�;sulto.

_'gi4e 2,lpp;a, l �el tempo della Repubblica non erano emanate lcg

-are lina donna, gl di tal falta, perchè i Censori correggeano rispet

ido ch€ un �om( to a ciò gli sconcerti, che nascevano, o facevano

,l rn veru n case
m modo che non nascessero.

c) aunuilò Liò Avendo Costantino (b) fatta una lpgge, con

souo T'iberio. cui comprendea nella proibizione del la legge Pap-
uniformavans pia non solamente i Senatori, �a quegli altresì di

del Settentrio
un ordine considerabile nello Stato, senza parlar

ha tuttora dci
di coloro, ch' erano d'inferior condizione, questo

It' anni non so
venne a formare il dritto di quel tempo: non vi

Iuro n più che i soli ingenui compresi
I

nella legge
limitato nel]

di Costantino, a' quali vietati fossero siflatti :

ma

trimonj. Gillstiniano (c) annullò a ncora la leE!l!e di
, ut.')

Co�tantino; e permise ad ogni sorta di persona di

contrarre questi matrimoni : per questo appunto ab

hiamo acquistata una sÌ trista libertà.

È evidente , che le pene fulminate contra

coloro, i quali s' am m-ialinsiero contra la prOl-
) �lgr ingenui cl: U

hizione della le��e, erano quelle medesime -lmpo-
l ca ttiva vita I

"'Ju

ste contra coloro, che non si am H10gL(tVRllO in

ver un mcdo. S.jflatti matrimonj Hon Fl'od.ucevano
a' medesimi alcun vantr.tggio civ ile (d); la do-

r f)

�lgusto a tun

aatori (d), lr

appia (f) proi
femmine ., che

salite in teatro;

XXIII.
di Ulpiano tit.

d' U/piano, tit. d,

, Lìb. 1� Vl.

e la leg�e XLIV,

,

DEL�E LrG(�I. LnL XXIII. CAP. XXI. 55

Ca) Frammenti cl' Lllp iano ') Ti101i 13. e 16.

(b) V. la legge I. Cod. de l'la i . Lib,

(c) Novella 117./
(d) Leg. XXXVII. if. de operib, Libertorum , §.1.

Fr an.m, dI Dlp. Tit. 16." §. 2.
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te' (a.) er� caduca (b) dopo la morte della moglie. to di

) Avendo A,ugusto addetto al tesoro pubblico Cc) ro di

la eredità , ed i legati, di coloro, che da queste pene
leggi fossero dichiarati incapaci, queste leggi sem regoli
brarono anzi fiscali, che politiche ,

e civili. Il con· doves

tragenio " che ,già aveasi p�r una cosa, che .sem.

Iirava gl"avosa, fu accresciuto da quello di vedersingliu
di continuo in balia dell' avidità fiscale. Ciò fu ca in UI

giOlle'. ch� \sotto Tiberio convenne modIficare (�stess(
queste leggi:' �he Nerone �scemasse i premj deì pote�
,delatori al fisco (e) : che Trajano (f) arrestasse peral
i loro ladroneccÌ: che' Seoero (g) modificasse que, di

ste leggi:' che i giuriseonsulti le giudicassero odiose 1 ge ,

e nelle ,loro decisioni ne abbandonassero la severità quel
Per altra parte snervarono gP Imperadori quel.

le leggi (h) co' privilegj, che accordarono di dirit. ma

mIO

,

(a) Framm. Ivi.
"

-

'--

(b) Vedi in seguito il Cap. XIII. de) Lih, XXVI. nel]

(c) A riserva di I certi casi . Vedi i Framm. d'Ulp,
Tit. 18. e la legge unica, al Cod. de caduca 'tollend� SOpl

(d) Relatu�! de moderanda, Pappia Poppea, Tacito, che

Annali, Lib. III. pago u'7' che

(e) Li ridusse alla quada parte. Suetonio in Ne·

rone Cap. X.

(f) Vede il Panegirico di Plinio.

(g) Severo tirò in dietro fino a' 2.5 anni pel Nu

maschi, e venti per le femmine, il tempo delle dispo <;h.

sizioni della legge Pappia ,/come rilevasi confronl:mdc tor

il Frammento d', Ulpiano ; Tit. 16. con quello che d�

te T'ertulliano , Apologetico , Cap. IV.
, (h) P. Scipione Cen �ore nella concione al popoli

so
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della moglie. to di marito, di figliuoli, e di tre figliuoli. Fece_:

ro pubblico (c) IO di vantaggio: dispensarono i privati
.

(a) dalle'

.he da queste pene imposte da queste leggi. Ma sembrava, �he
ste leggi sem, regole stabilite per la pubblica utilità ammetter non

e civili. Il con dovessero dispensa.
.

isa , che .sern. Era stato ragionevole I' accordare il diritto di

ello d.i, veders �glilloli alle V�stali (�).' \
che. la. reii�one· teneva

de. CIO fu ca· In una necessaria verglDlta: SI diede (c) nel modo'

modificare (�stesso il privilegio de' mariti a') soldati , perchè non

i premj dei potean� maritarsi. Vi era l'uso d'esentare gl' Im-

(f) arrestase peradori dalla soggezione di certe leg.gi civili. Qu· }

iodifìcasse que. di Augusto fu esentato dalla soggezione della leg
.cassero odiose ge, che limitava la facoltà di far Iiherti (d), e da

.ero la severità, quella, che limitava la facoltà di far legati (e).
mperadori quel. Tutti questi erano casi meramente particolari,
damno di dirit ma in seguito' si diedero le dispense senza. rispar-

mio, e la regola divenne una mera eccezione.
Alcune sette ffilosofiche aveano già insinuato

del Lib. XXVI. nell' Impero. uno· spirito d'aliènamento agli affari,

i Framrn. d'Ulp.
caduc, 'tollend.
; Poppea, Tacito,

Suetonio in Ne-

a' �5 anm pel
�mpo delle dispo
.vasi confrontando

.on quello che d�

v.

ludone al popoli

sopra i costumi si lagna deWabuso già introdottosi ,

che il figliuolo adottivo acquistava lo stesso privilegio,
che il figliuolo naturale.. AulogeUio, Lih.V. Cap.XIX.

(a) V. la legge XXXI. ff. de ritu nupt .

.

.

(b) Æugusto colla legge Pappia diede loro 10'stes

so privilegio, che alle madri. V.' Dione, Lib. LVI.

Numa avea lor dato l'antico privilegio delle femmine,

che aveano tre figliuoli, i� quale è di Don avere cura..

tore, Plutareo nel1a Vita di Numa.

(c) Claudio lo accordò loro. Diane, Lib. LX.

Cd) Leg. apud eum, ff. de· Manumissionibus S. L

(e) Diane, Lih. LV.
-Tom.lIl,. Q
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che non ayrel?be potuto -prendere un tal piede llt .
J

tempo della Repubblica (a) , ove chicchesia era oc NO fl
,

cupato/ nell' arti della guerra., e della pace. Quill! allo s

un' idea di perfezione addetta a tutto quello, dpresc
guida ad una vita speculativa : quindi I' alienamerogget
to .per le cure, e per gl' imbarazzi d'una famigliaa' Vel

La Religione Cristiana, venendo dopo la filosofia la ba

-fissò per così dire, ;idee·, che questa altro .fau le le!
non avea, che disporre (b). togli,

Diede il. Cristianesmo il suo .carattere alla giu li. P.

risprudenza : avveguac;hè abbia sempre I' Impe meza

della relazione col Sacerdozio. Può consultarsi I li s'

Codice Teodosiano, il quale altro non è, che tu

compilazione degli Editti de'Cristiani .Imperadori fezio

Un paI\egirista _ di Costantino (c) dice' a qU! I!cne
sto Imperadore i » Le leggi vostre non sono stai quel
,») fatte che pttr co�regger� .i. vizj ') e pe'r regolare ro ,

»). costumi; voi avete toltò di mezzo l' artifizio à�

» le antiche leggi, le quali parea' che altra mr

» non avessero, che tendere delle insidie a'semplici.
nate

desi

(a) V.' negli Ufiz] di Cicerone le sue idee intora

a questo spirito di Speculazione. Itot

(b) Le mire della religione cristiana mente han o chè-

comune coll' idee d'una filosofia" la quale non . so eh! sa I

di perfezione all'alienamento degli affari attaccava. 1 gH
continenza cristiana non ha per fine nè la vanità, nèi mu

solo desiderio di liberarsi dall'inquietudini del secolo.' tà I

di Rrocacciarsi uno stato- tranquillo,ma il regno de'cieli.l

(c) Nazario, nel panegirico di CO$tanlino� aD.3�1' libo
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l tal piede Ilt .
È il dubitato, che i cambiamenti di Costanti

nicchesia era Or no furono fatti-; o con. idee, le quali si riferiscono

la pace. Quint allo stabilimento del Cristianesmo , o ,sopra idee

tto quello, dpresc dalla perfezione di quel 0.1 Da questo primo
idi I' alienameroggetto scaturirono quelle leggi, le quali diedero

d'una famigli� a' Vescovi un" autor' tà dì tal tempra" che furono

)PO la filosofia la base dell' Ecclesiastica giiuisdizione: quindi quel
esta altro ,fau le leggi, cha' scemarono la paterna autorità (a) con

togliere' al padre la proprietà de'beni de'suoifiglino-

arattere alla gil1i, Per dilatare una nuova religione fa d'uopo tor d'

�mpre l' Impe! mezzo l' estrema filiale dipend�l1za, poichè i figliuo
) consultarsi li s'attengono sempre meno a ciò ch' è stabilito (b).
.on è,' che' tu

Le leggi fatte coll' oggetto della, Cristiana per,--.

ni .Imperadori fezione furono soprattutto quelle, colte quali tolse le

o Cc) dice 'a qUi I!ene. delle leggi Pappie Cc), e n'esentò" non meno

'non sono stai quellI, che non erano ammogliati, ma anche colo

e per regolare l'O, i quali, essendo ammogliati non. aveano prole.

zo 'r artifizio à� » Siffatte leggi, dice un' Istorieo Ecclesiasti-

, che altra mu /'

sidie a'semplici
(a) V. la legge I. Il. e III. Co-d. Theod�s. de bonis

naternis , maternique generis, ec. e la Ieg , unica al me-

desimo ,�odice de bonis quœ filiis famil, acquiruntur.

sue idee intere (by Le leggo} , -che diminuiscono la patria potestà
,

Romana, cominciarono fin dal tempo d' Augu,.;to: gia"C ...

ana uiente hard' chè no� conveniva al governo d'un solo la troppa este

{tlale non . so chi sa p' testà, che i Padri in Roma esercitavano. E dop ,

ari attaccava. L gli altri Imperadori qu�sto 'piano seguì Costantino, pr -

nè la vanità, nei mulgando le leggi, che toglievano al padre la propTi�-
.udini del secolo.' t' de' beni de" suoi figliuoli. R. "

.,

il regno de'cielU (c) L�$. unic. Cod. Theo os. De infirm, pœn.cae-

ìostantino; an.3�1' lib . et orbit,
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monj, ed al .numero
'

de' figliuoli: ma colà, OV�l Il
I" J

�

c . ·

\ que a
ee J Jato venrva pretento , Ron poteva - es servi pl t

l ,.. quan I
onoranza pe. matrimonio ; e poiche possrmsl C(

stringere i dazieri a rinunziare a tanti proventi co

l'abolizione
.

delle pene, si comprende " come f�!
se anche più agevole il toglier di mezzo le ricon
pense.

La. ragione medesima spirituale �� che avea f�
to permettere il celibato, in brev' ora ebbe ad iu ni ri

porre la necessita dello stesso .celibato. Dio' ll� Dian
voglia, ch', io faccia qui parola in disapprovazia tadin

.

del celibato adottato dalla Re1igi,0l�e; ma e ·chi p schi ,

trehbe tacere a fronte di quello , che ba form li er

to il Iibertinaggio ; 'di .quello ,. in cui i due se do�(
corromponsi co' medesimi naturali sentimenti, fu�suoi
gano un vincolo, che .dee renderli migliori, � r

vivere in quello, che li fa sempre .peggiori (a).? ciull

.

Ella si.è una regola cavata dalla natura , �l -v;cn�
·quanQ{Jt più si scema il numero" dt� matrimonj, d drì

far '::� potrebbero , tanto. più si corrompono quelli prj I

che -s. "P foui ; quanto minor numero vi ha di cm

j:u��ati.• tanto minor fedeltà regna ne' matrimon], l

{a) Il celibato non è p-er necessità comandato; si( intrr
chè 'v�nga taluno dane'leggi direttamente forzato a prç dop
fessarlo : è questo attaccato al sa'g',.o ministero, a Cij Citti
niuno è costretto. Siccome 'poi è' lodevole Ìa pi�tà dt .stim
Signor Presidente che non . disa pprova iJ celibato! che
dottàto dalla religione; 'così sembra biasimevole col Œ ti .a:

re, che il lihertinaggiQ, dal, celibato ·provenisse. Il vi che
zio �on :è nella legge, .ma negli uomini. R.
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na colà, Ovet -"

.," bb d" .

. quella gtnsa appunto che plU a, on ano l

:va - es serVl pi ·

.

d'· fu
.' · c 4-h

,
'

. quanto maggIor numero l rtl vieti tatto,
e pO�S{}nSl Cl

riti proventi co
.

ende ,,' come f�!
mezzo le ricon

43
ladri

-

CAPITOLO XXII.

Dell' esposizioni de'figliuoli.

e ,�che avea fm Assai buona polizia, praticarono i primi Roma ...

ora ebbe ad iu ni rispetto all' esporre i figliuoli .. Romolo "). dice
ibato. Dio no Dionigio d.' Ælicarnasso (a) , impose a tutt' i Cif-

disapprovazio tadini la necessità di
l

allevare tutt' i figliuoli ma

e; ma e 'chi l) schi ') e le primogenite delle figliuole'. Se i figliuo
che ha form li erano deformi, e mostruosi , permettea I' esporli,

cui i due se dopo averli fatti vedere a cInque de' più prossimi
sentimenti , fu� SUO) vicini (h).

l migliori � p < Non permise Romolo (c) l'uccidere alcun fan-

,peggiori (a).? ciullo , che avesse ll�eno di tre anni': con ciò ci

alla natura, cl Vacni�' a conciliare la ·�)ggfe., la quale dava a' pa-

matrimonj, �� dri il diritto dellà vita e della morte sopra i pro

'l'ompono quelli prj 'figliuoli '> e quella , che vietava l' esporli.
ru vi ha di cm Si rileva altresì" presso Dionigi cl.' Alicarn«s-

ne'l matrimonj, i

(a) Antichità R�mane , Lìh, IL

"

"", (b) Chiama buona polizia il nostro Autore, l'uso I

:.a comandato; Sl( introdotto da Romolo di esporre _i figliuoli mostruosi

m�e :ùrzato a pr� dopo. esser così g�udicati·•.Così' par che richiedeva. una

ministero , a Cij Città guerriera, 'e dove gl' inutili a questo mestiere 'si

levo�e Ia �ieta dI stimavano come peso. Ma la giustizia naturale, non

"" .1J celibato � che la vera religione comandano d'alimentarsi gl'infan
)laSlme�ole col il ti ancora deformi e mostruosi, se non si voglia dire,
�r?vemsse. Il Vi che la sola utilità è il fonte d' ogni giustisia, R.

rum. R. (c) Ivi.
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'so (a) come la legge, la quale prescriveva a' è� ,

iadini l' ammogliarsi ,
e l'allevare tutti i loro figuw .tlre

.

c

li, era in vigore l'anno di Roma 2.71. , Si ved1 famlg,

che l'uso avea ristretta, la legge di Romolo, .

quale permettea 1'esporre le figliuole cadette,

Non è a nostra contezza ciò che stabilisse!

legge delle XII. Tavole pubblicata l'anno di R D�ll

ma 30 l. intorno all' esporre i figU_,uoli,' salvo

passo di Cicer oné (b) , il quale'. parlando del1
]

hunato del popolo , dice, che subito nato, cO!

appunto il fanciullo mostruoso della legge dtlle ]Jcresc�
T l fi œ d

°

f Ii li
effett

avo e, u auogato : a unque' l 19 mo l non lì
di

struosi si conservavano , e la legge delle XII. �a
1

vole nulla 'mutò
. dell� preced�nti' istruzioni.. I: ;e�

») I Germam, dice T'acito (c). non espong� '" ;

» i loro figliuoli, e presso di loro hanno più ff�il,
.

buoni
.

d' 11 l ibhi 1- Il}o to
').) l UO!)I costunu ,

l q:ue o
.,

au iano' a trove J�:. ":

[' ., (

)� buone leggi :ll • Vi erano adunque presso . l J '

I

.'

ra u

mani leggi contra) quest' uso, e più- non si os l'
.

.
'

ra e ,

'vavano. Non trovasi alcuna Iegg,e Romana (d), li. :ro� 10

quale permetta l'esporre i figliuoli: fu questo �orte
za dubbio un ab�so ,i�tro�otto negli ultimi teml.'ehhe
allorchè il lusso tolse l' agiatez�a ') quando le I,e

.

er

h
'

divi h"
° , d'l

P
c - ezze IVIse c iamaronsi �olver�a, quan o J la de

'acme

ion n

(a) Lib. IX. ,ere (

(b) Lib. III. d,e Legibus. osi di

(c) De moribus Germanorum. eno

(d) Sopra di ciò, non vi ha Titolo· nel. Digestr�
Titolo dei Codice nulla. ne dice, e neppure le Novt'

7
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sscriveva a' C� ,

,

' q , •

. ·

l 'fi l' .dre credette d'aver perduto CIO, che diede alla sua

?th l or

S'�
19 dm famiglia, e· che da'proprj averi distinse 111 medesima

Z71. \ l ve � ,

li Romolo, ,

le cadette.
C .A. p l T O L O ,�XXIII.

che stabilisse!
Dello stato dell' Universo dopo la distruzione

r anno di �;
de' Romani.

iuoli ')' salvo

parlando del T '

·

h c ·

R
-

•

. I RegolamentI, c e Iecero l ornam per ae-
do nato ') COI •

'

d 'l C· d·· d l'
d'Il' X,crescere Il numero. e oro ,Itta IDI pro ussero

l leO'ge t e I
hhI· Il' .r

.

b
. effetto 'loro fino a che la loro Repu ica ne a 10r-

rlmoh non n .

'

....

bh.,

d l rlI
za di sua istituzione non e ' e a rJparare se non se

e e te X · 1} d·' l
. s: l

·

l
.. e per Ite, c le vemva a Iare co suo coragglO,-co ...

struzioru. daci Il.c la s .a au acia , co a sua rermezza , co suo amore

). non espong�
.

"

l
· Il'

..

· ,

M
'. ,., pe. ;u •. � g orla, e co a sua stessa vrrtù, a non
l h anno plu fo .

-

l l
fi • ,

'
•

'.' ,

' '110' to dopo e eggl PlU sagge ricovrar non pote-
obiano altrov,er J::

.

ciò che ave�no successivamente gettato l'l ter-

��e pres�o.:� .bra; una moribonda Repubblica , un' anarchia gene
tu non SI oS�rale, un militar governo , un impero duro, un or-

_Romana (d)lJ'o�lioso dispotismo, una, deBole monarchia, 'Una

". fu �u�sto �orte stupida, idiota, e superstiziosa : detto si sa

glI ultimi teml�eh.be, non aver essi conquistato il mondo, se non

, quando l� 'ie per indebolirlo ,
e lasciarlo senza difesa in ba

" quando Il Ia de' barbari. Le nazioni Gotiche, Getiche, Sa-
'acinc , e Tartare, a vicenda gli �pressero: ,8. fra
tan molto i barbari popoli non ebbero' .a distrug
�ere che altri. popoli barbari. Cosi ne tempi favo
osi dopo le inondazioni, e i diluvj, uscirono dal
eno della terra uomini, à ti, l,che si sterminarono

itolo nel Digestrc
neppure le Nov�

Tom. III. '},

, ,
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dusse

Cambiamenti, seguiti in Europa pel' rapporto Frar»

numero degli abitatori. una
c...

"

.

'.,,"
tio c

N'elÌo Stato, in' cui' trovavasi l' Europra, èr centi

duto .non si sarebbe , che avesse potuto rimette fui ,

:in piedi; massime ,
aUorchè sotto Carlo Ma..

' ....

I.'

�

ebbe a formare un solo vasto Impero. Ma 'per

natura del governo 'ai quei tempi' si d.ivise la n di pl
dcsima in infinite picciole Sovranità. E siccome te dl

Signore riscdea nel suo villaggio, o nella ov'è

Città; e che non
·

eia grande , ricco, , potente;
terne

che dico '0 mai l' che non era' sicuro, se ,nort
veri

pel nu:mero ,ae' suoi abitatori; ciascuno si d�� SEilll)

far fiorire" COI.1 una singolare attenzione il suo-j
lo c

r quel
eiolo pa�se; la qnal cosa ehhe tal riuscita, cM terre

onta delle irregolarità del governQ, della man ,la c�

la delle cognizionI, che sonosi acquistate di una

intorno al comIDE'rcio ,
'del numero grande di gl peri

re ,
e di cOl�trasti, che perpetuam ente si suscit la 11

no , vi fu nella maggior parte delle :regioni E!' lo f

l){�e più popolo, di quello, che vi si trovi cazi

Que

l.Jtesente •

.\

san(

,

Non ho agIO di trattare a fondo questa nr
])reJ

" .. ia: ma citerò, i proè{i�iosi eserciti delle er

&
u

m01

te, composti cl' ogni generazioi:-te di persone. l fico

il Signor Puffindorff (a), che In Francia i mal

che

lati

.C,A "P I;T O L.O . XXIV.
� ...

.'.. .

.

.

J ��'
r .

(a) Istoria deU' universo. Cap. V. clelIa Frani
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Carlo -IX. vi erano venti milioni d'uomini.

Le perpetue unioni di molti piccioli Stati pro-

dussero una ;tale diminuzioue- Ogni villaggio di

per rapporto Francia -era un tempo una Capitale: oggi ve ne ha

, una sola' grande. Ogni parte dello Stato era un cen-

tro di potenz�; oggi tutto' va a terminare in Ulli

ii l' Europra, er centro solo �
e questo centro è , per così esprimer....

potuto rimette:fui, lo Stato stesso. (a): .,'". :,

'Carlo Mag
,

e

--'��'
,

ero. Ma per (a) Non si p.Lotrebb'legli, as�rive�'e questa mancanza

si divise la TI di prcpagaz ione a' bisogni clelIa ,vita,
t che si trova l'ar

tà. E siccome te di moltiplicare helle Città grandi � 'e'il in ogni luogo

;io, O nella ov'è stabilito il lusso? Considerate quel facoltoso: ei

teme di farsi una famiglia numèrosa , perché i suoi a

.co., potente; veri divisi ugualmente, o disugualmente i renderanno

s&mpl"e lo stato d'uno' -de' suoi fìglitloli inf�l·io.ri a quel-
lo eh' ei gode. portiamoci alla campagna; cou�iàerato

quel cçntadino,: il .quale non ba, se non la sua pjcciob
terra, IiI suo bestiame,'? i suoi frutti.: Non teme, nè

I
la carestia pe"'suoi figliueli, che, alleva nella fatica, n6

una disuguaglian.t�' di
.

fortuna, alla quale non corrono.

pericolo di su�cumb�·re. "S.e vi si l)ada, si rileverà, ello

la maggior parte de' non ammogliati iu una certa età

lo f;.tnno perché temono di Ron l'0tet dare, o. un'edu '"

cazione , o una fortuna conveniente a' loro 6gliuoli �

Questo è il moti vo di (luelli, elle, i-iflettono ,
e pen.,

sano. Quei, che 110n pensano" s'ammogliano senza

prendersi pensiero del fine') e den' effetto del matri

monio. Da questa osservazio oe io concludo, che la d1f_"..

ficoltà di trovare un agiata sussistenza è, un ostacolo al

matrimonio, e pel' conseguente alla propagazione, e

che è un nuovo male, che producono i 11es-Ì accumu-

lati dI uno Stato. Ænon,

: T O,

�XIV.

»ri.

.uro ,
se -non

.cuno SI diM
,I

Lione il suo t<�
l riuscita, cM

• ., della mam

acquistate di

'o grande di g�
n ente si susciti

Ue :regioni E!·

e vi si trovi

ndo questa 111'

'citi delle er

di persone. I

m Francia)
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C A p I T ,o. L -O ,XXV.

Continuazione. del medesima soggetto,

È vero, che l'Europa da due Secoli, in CII,
"

ha grandem�nte accresciuta l� �u� navigazione: qU{ropa .

.sto le ha proccnrato degli abitatori, e le ne ha [alleggI
ti perdere. L'Olanda .spedisce alì' Indie ogni annuman
gran numero di rnarinari ') de' quali non tornanomen�€
che due terzi; ,il rimanente periscé:, o si stabiliscc�le �l
nell'Indi�; lo stesso dee accadere ad un di pressog1 gl�

tutte le altre n�zioni" che fanno 'Un tal cClUl1lercitad ac

Non bisogna giudjcare dell' Europa', come (

uno Stato" particolare ,
. il quale vi .facesse �oIo m

gran navigazione. Questo Stato si popolerebbe ( n-u
più, perchè tutte le nazioni vicine verrebbero Ft
partecipare' di questa navigazione: vi capiterebbe
d, o

h cl
..

l'E LU
aa ogm an a marmari : uropa separata dal ri:

.

manente del modo per la Religione (a) , per all1�lvesse
.

deserti
. . , 'lvesse

P.l�q � e per eserti , non SI ricovra COS1
IO

o

]�
19J.

luccss
)0 sta:

?ene I

Ca)
(b)

! possi
li sostt

e pene
Ca) I paesi Maomettani la circondano qua SI per:liuoli :

�,!l.i dove, resto 51
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o, A
-

P I T O L O XXVL
/

soggetto (l Conseguenze.

S lo' o Forz'è concludere da tutto questo , che l' En-� eco l 10 q�
. .

. .

d'.'.. 'ropa si trova tuttora nel caso di aver bIsogrw -

.avIgaZlOne: qU{. " .
.

e fe ne ha f:' leggI, che favoriscano la ]Jl'Opaga7!1One della SFZ:le
d'·'

,

. alumarra: quindi siccome i Greci politici perpetua-l le ogm am
. . -" ..

tor mente parlano di quel, numero grande di Cittadim,non .
OI nano. '. ,/ ,.

l"
- "

d'·

t bili elle mcomodano la RepubblJca; COSI l po itICI og-, o SIS a l se
"

• •

l di gi giw�no non ci fanno .parola ,,' che de' mczzr atll_un l presso
. .. .

� .

t l .ad accrescerlo.
l a commercr .

rapa', some ( C A p I T O L O XXVII.
facesse solo m

popolerebbe ( Della legge fatta in Francia per animare la-
verrebbero pt propagazione della Specie.
i capiterebbe 'I" " •

t d' l: LUIGI XIV. ordino (a) alcune pen$lOne per- chi.separa a a ri
dieci fi l' l. .," I.

().
rvesse - ICCI 19 mo l, e pm coplOSC, per chi nea , per amfl cl d" l\1f "

cl ..

l così rvesse o lCI. ra non trattavasi i premIare l pro-
ligj. Per dare un certo spirito generale, che .in
lucesse alla propagazione della specie , facea d'no
?O stabilire, come i Romani, prcrnj generali, o

?ene pur·generali. Ch).
--_

lane quasI

(a) Editto_ del 1666. Ìn favore de' matrirnonj.
(b) Converrebhe anzi render h "ita agiata quante

! possibile, cioè, dar modi agl'industriosi e hhoriosi
li sostentar se, e le loro famiglie . .A che serviranno
e. pene, ed i premj , quando preyeggo, che i miei fi-

pe(,lluoli merran di fame, e che nOn potrò dar 10fG 0-
resto stabilimento � Anona
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C A P I T O L O XXVIII �

mq

Come si può rimediare alla spopo/azione. sena

plen:

Quando uno Stato si trova! spo.polato p�r 'ae alcur

denti particnlari di guerre, di 'pestilenze", di car dive

stic, vi sono de' ripieghi. Gli uomini, che rima culte

gono, possono conservare lo spirito di fatica e de' F

industria: possono studiarsi di riparare i loro ma

ed a motivo delle loro stessa calamità divenire I tutta

indust�'iosi. II male allora non ammette quasi d ceva

rimedio , quando la spopolazione viene di lUi stia

mano per un vizio juterno ,
e per un. reo goven no r

Sono gli uomini periti per. un morbo lnsensihill fami

abituale: nati in mezzo ana languidezza, ed i zi dj

miseria, nella violenza, o sotto i pregiBdizj fare

. governo, sonosi veduti distruggere assai flate SI per

comprender la cagioue della loro distruzione. sol J

regioni desolate dal Dispotismo , o dagli ecce

vantaggi del Cleto sopra i Secolari ,
ne sono

grandi esempli (a).
Per ricovrare uno Stato così spopolato indi

si aspetterebbero soccorsi da' figliuoli, che na'

potrebbero. Non è più tempo: gli uomini ne'i

deserti hanno perduto il coraggiG, e l' inJ.usl

Con terreni per alimentare un popolo, si ha a � ma

to onde alimentare una famiglia.. Il minuto 110: e cb
senz,

poss

(a) Queste sensatissime riflessioni confel'lllaœ lo,

osservazioni
I

da. nei flltte.,dnorr.
che

che
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LVIII in questo paese non ha parte tampoco alla loro mi;

tpopolazione. seria, vale a dire, alle terre inculte, di cui son

pieni. Il Clero, ,il Sovrano, le Città, i -grandi,
l.polato p�r 'ac alcuni principali Cittadini?

-

sem' avvisarsene son

ilenze "

. di cm divenuti i proprietarj di tntla la contrada : ell' è in

ini, che rima! culta ; ma le distrutte famiglie hanno Ior lasciato

o di fatica e de' pascoli
"

e nulla ha il lavorante.

irare i loro ma In una situazione silFa,tta', far converrebbe in

nità divenire l tutta l'ampiezza dell' impero ciò, che i Romani fa

mette quasi cl cevano in una parte del loro: praticare nella care-

viene di lUI stia degli abitatori ciò, che _ i medesimi osservava

un, reo goven no nell' abbondanza, distribuir delle terre a tutte le

rrbo insensilnl famiglie, che ne sono senza, proccurar loro i mez

uidezza ,
ed i zi di lavorarle , e di coltivarle. Tal distribuzione

i pregilidizj fare si dovrebbe a misura che vi fosse un uomo

e assai fiale Sf per riceverla , sicchè non VI fosse per la fatica un

distruzione, sol momento perduto,
o dagli ecce

ri , ne sono C A p I T'O L O XXIX.

spopolato indi

uoli ,
che mi

ii uomini ne' j

) e l' inJust

polo, si ha a)

11 minuto re:

Degli Spedali.

Non è un uomo povero perchè nulla' possiede,
ma perchè non lavora. Colui, che non ha entrata,

e che lavora, è ugualmente comodo, che .chi ha

senza lavorare cento scudi di rendita. Chi nulla

possiede, ed ha un'arte, non è più povero di qncI-,
lo, che ha dieci moggia di terra in proprictà , e

che per campar la vita dee lavorarli. L'artefice,

che per eredità ha lasciata l' arte sua a' proprj fi-

toni confernm:
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gliuolì ') ha lor lasciato un bene, che si è mur const

plicato a proporzione del loro numero. Non avvi ment

lo stesso di colui ') che ha per vivere dieci mage
di terra, e che le, divide ai suoi figliuoli. �orta

Ne' paesi di commercio, iu- cui
..

molte pen �l po

ne null altro hanno salvo l' arte loro, lo Stat{) m ql

con frequenza costretto a provvedere fi' bisogni l
altro

.è o

d li C �

U S ques1vecchi, degl' infermi , c eg l orram , no tata �. .
'

vernate a dovere ritrae dal fondo. delle arti stesse'
.

. .

l
�

cl' l' pove]
sussrstensa : assegna a ,questi l avorr , e qua l j

dio

d' l· 1
. , lre

.

no CapaCI., e' msegna a queg l a avorare , CIO , C

.,. c l pavet
gla VIene a 10rmar� un avaro.. . do:

Alcune elemosinc , che fannosi per le VIe (h .

un uomo nudo, non adempiono gli obblighi d{ e 1

H/l] C· d··'
conse

Stato i il qUa e uce a' itta mi tutti una sussist

ia accertata , l' alimento; un dicevole vestito, In le�
un genere di vita, che la sanità non intacchi. gdme e:

Æurenzebe (a), che fu interrogato perchè il.

fabhricasse Spedali, rispose: u Renderò sì ricco
(

H mio impero, che non avrà bisogno di Speciali S.

. I

. ., . Jgnol
cc Avrebbe' dov uta dire, commcero dal render ne: . (
il mio paese, e fabbricherò degli Spedali. sa pel

'Le ricchezze d'uno Stato s?ppongono molerano

industria. Non è possibile , che in così gna1imelJ
numero di rami di commercio, non ve ne �seg. .

bia sempre alcuno, che patisca: e di cui p
tanti

Giova1
huisce.
ti: gi.
religio:

endir

(a) Vedi �hardinl, Viai&io di Persia, Tom. Vir T
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che si è IDm conseguente gli. ,artefici non ne sieno in una mo-

,

N ,mentanea necessHa... ,

rero, on avvI
'h l S l bi . dio • Allora e appunto, c e o tato la lsogno l

ere dIeCI mogl h'
.

.. portarvi un pronto soccorso , o perc· e non patiscaghuoh. .

Il Il
.

di Il· ·1 popolo o per ovviare a a so evazrone l que o:..ui molte per
.,

....: .

in questo caso appunto V! voghono gh Spcdali , od
oro, lo Stato

·

l h
.

di,. •

I altro equivalente rego amento, c e Impe ir possare 8. bIsogm G ••

�

u S questa, .nuseria.
111> no tata p

d ] N·' l
.

.

t
'

•

o Ma' quan o a azione e povera, a prIva a

le�le art: stes�e povertà' deriva d�lla generale, ed essa è per così
)rl de quali i

• ••

l P
.

t
.

t
.,

.,' dire Ia miserra genera e. er guarIre ques a pnVd a
vorare , CIO , c

povertà non basterebbero tutti gli Spedali del mon-

. . do: per lo contrario lo spirito di tras,curaggine �
L

•

per l� �le i che
. inspirano, accresce la povertà generale, e perl� ohhlIghI �cl conseguenza la privata. .

.h una S.usslstr A,.rigo PlII. (a) volendo riformare la Chiesa
ole

. VeSb!� , Inglese distrusse i Frati, Nazione oziosa per se
on mtaccìu. medesima (b), e che mantenea l'ozio altrui, perchè
ogato perchè il.

_

adero sÌ ricco . .. .
.

. , (a) Vedi Ì' isteria della RIforma d'InghIlterra del
rno di Spcdali S· BI'�

, Jgnor urne.

dal render ne: ,(b) I monaci ed i religiosi non sono. nazione ozio-
Spedali. sa per istituzione. Tutti sanno, che gli antichi monaci

ppongono molerano addetti al lavoro manuale, onde ricavavano gli
m così gl'1alimenti. V. Bingh. origo eccles, lib. rII. cap.·3. §. i o.e

ron ve ne �seg. Anzi alla fatica manuale de' monaci si dee, che
e di cui r

tanti antichi libri a noi sono pervenuti: qual lode
Giovanni .Mahillon con ragione a'suoi Benedettini attri ...

huisce. Nè i mendicanti dal lavoro delle mani sono esen
ti : giacchè S. Frances.co istesso l? esercitò, ed a' suoi
religiosi ancora raccomandò di faticare. É vero ch� tra'

endicanti non potea la fa.tica esser così frequente, i'ia�-
.sra , Tom. VIr Tam. III. i
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praticando l'ospitalità') infinite oziose persone, g�!
tiluomini

"

e cittadini passavano la vita loro in Ct

rel�e di convento in convento, Tolse altresì gli S�
dali, in cui il popol minuto trovava la" propria �

sistenza , come la trovavano i gentiluomini ne']
.

D l b"
.

Lif
r-JELLll.

nasterr. .

opo un ta cam lamento SI sta' l l ll!
. RELi

Inbo'hilterra lo spirito di commercio , s d'industria l)ER-J

In Roma gli Spedali fauno , che tutti sù

agiati, eccettuatine q ueHi, che lavorano, que�
che hanno dell' industria, quell'i ; che colti vano

arti, quelli, che banno delle terre, e quelli, (

Ianuo commercio.

Dissi, che le Nazioni ricche abbisognavano
SpecIali, percllè la fortuna vi era soggetta a illi

.ar cidcnti : ma si comprende bene', che assai mjg�
ri de' perpetui stabilimenti sarebbero i soccorsi pÙicco
seggieri. Il �nale è momentaneo: dunque voglio�ieno 14

soccorsi della medesima natura) e che. sieno api mene

t.: abili aU' accidente particolare. -eligion
"e dells
lucon
ieU' alt

----------
. ente.

�
No

cflè per istituzione erano operai nella vigua del �gD R'erse

re, come tl.ati a'Parrochi in ajuto della cura deWanin:h
-'}

.

h
.'

l
· ·

difl'
e se

t: li n o n sa pOI, C e tra monaci 6 l'ego an SI 1 ust
J

gli studj della letteratura, ed iu tutte le facoltà si p;�ro n (

bUcarono opere eccel1enti? Che se poi se nt trovi quelI
mel ti, i quali nè studiano, nè faticano, bisogna dii �ic

che "Ùia erunt, donec homines, e non chiaaiare i F� a poli
na,.io:f}e oziosa per Sti medesima.H, ose , l
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e persone, g�1
vita loro in Cl

altresì gli Sf
l la' propria &

iluo�ini ��'Nl'ELLE LEGGI NEL RAPPORTO., CIlE HANNO çOf.,LA.to SI stabilì ni
RELIGIONE STABILITA" l'N CIASCUN PAESE, CONSI.

e d'industria l)ERAT.A. NELLE SUE PRATICHE, ED IN st: .)TESJ)'_4�
I eh e tutti sù

L I XXIV�.B R

rvorano , que�
che colti vano

I, e quelli, (

-�-, ..� ..._-�

CAPITOLO PRIMO

tbbisognavano Delle Religioni in generale.
soggetta a m

che assai migS''0 i soccorsi p iccome fra le tenebre si può giudicare quali
lunque vogljo�ieno le meno f�lte, e, fra g�i abissi , quali sieno
che sierio apf meno profondi , COSI pU6lSSl cercare fra le false

-eligioni quelle, che più s' uniforrnino ai ben esse
'e della società; quelle le qnali, sebbcn non prcplucon l'effetto dì scortare gli' uomini alla felicità
lell' altra vita , possono renderli più felici nella preente.

. .

Non mi fai>ò io per tanto ad esamiuare le di ....

l' vIgna del Si?D'erse Religioni del mondo, se non rispetto al bene,la cura JeJl'allJn:h .

Il S
.

C," '1 c ", .
. ·

d'
e se ne ritrae ne o tato l VI 'e ') o raccia 10_egolal'J SI lflust

J .,l' 1 .
'

.

l ra l'
. Iaro a '"lI que la, che ha nel CIelo la sua radice , oe raco la SI p�. ,

,

· tro,i quelle, che hanno la loro sopra J il terra.-01 se nt 'I
..

.

no, bisogna dii �lc:�me 1U .qnest' opera non sono io .Teolog()'lI
n chiaæare i FI, a politico Scrlttore, vi potrebbero essere delle,

ose , le quali non fossero totalmente veœ" se

55



56 D E L L O S p IRI T O

non se in una foggia di pensare umana, non i taggi(
sendo state queste considerate' nella relazione t ei n01

le verità più sublimi. denza

Rispetto alla vera Religione non vi vorrà c quella

pochissima equità per rilevare, non ayer io preti un mi

di far cedere i suoi interessi a' politici interessi; l è dire

di unirli ; ora per unirli fa d'uopo conoscerli. motiv

La Cristiana Religione, che prescrive agli uon .amnu

l' amarsi, vuole certamente, che ogni popolo a� mali,

le migliori leggi politiche, e le migliori leggi i beu

vili; perchè son esse dopo di lei il bene maggi mali

"he dar possono gli uomini, e ricevere. Mona

spa\'e
vesse:

i Pri)

, Paradosso del Bayle. morso

no le

Ha preteso il Barle (a) di provare, che mei l

sarebbe l' essere ateo, che idolatra, ch' è qm me,

dire i� al tri termini, esser meno . dannoso il. liscia
\

avere alcuna Religione, che l'averne una cat� la Re

)) Avrei più caro, dice costui ,
che di me si vagg«=

») cesse , che io nori esisto, che se si dicesse, dall' a

») io sono un reo uomo l). È questo un pretto ligion
fìsma fondato sul non essere d' alcun vantaggio de la

umana generazione il credere, che un dato u: ]

esista, dove, per lo contrario è sommamente l fosse,

C A p I T O L O II.

) .

avesse

fessa;
abusa)

gli u<

(a) Pensieri sopra le Comete, eco
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umana, non l taggioso il credere, che vi è Dio. Dali' idea , (' il'

la relazione c ei non esista, scaturisce l' idea di nostra indipen-
denza: e pure, se non possiamo /

aver quest' idea,

on vi vorrà c quella della ribellione. Il dire, che la religione non è

l aver io prett un motivo reprimente, perché non reprime àempre,

lici 'interessi; I è dire, che le legg i ci vili neppur esse, sono lUI li.I

I conoscerli. motivo. E un ragi.onar male contra la Religiune i'

.crive agli UOIl ammassare in una gl:and' opera �na lunga serie J.i
rui popolo a� mali, che ha prodotti, se non SI no verano del pa1'l

�igliori leggi i beni, che ha fatti.' S'io volessi narrar tuLL' t

il bene maggi mali prodotti nel mondo dalle leggi Civili, dalL.

.ev ere.

�

Monarchia, dal governo Repubblicano ') direi cose

spaventevoli. Quando fosse inutile, "che i sudditi a

vessero una religioue ,
noI sarebbe che l' avessero

i Principi, e che imbiancassero di schiuma il sol

morso, che aver possono coloro, i ({uah non temo

no le umane leggi.
.vare ,

che m� Un principe, che ama la Religione � e la te

a, ch' è qm me, è un leone I, il quale pieg a alla mauo , che Iu

t • dannoso il: liscia , o alla voce, che lo placa: colui') che teme

'erue una cat� la Religione, e che 1'odia, è come le bestie sei-

che di me si vagge, le quali mordono .la catena, che ie impedisce
se si dicesse, dall' avventarsi a'passeggieri:' co.ui , che Hon ha Ite

zsto un pretto ]igione , è quel terribile animale, che non comprell
cun vantaggio de la sua libertà, se non quando sbrana e flivora.

.he un dato u: La questione non istà nel sapere, se meglio
sommamente \ fosse., che un dato uomo, o un dato popolo non

avesse Religione, che far abuso di quella che pro
fessa; ma nel sapere, qual sia male miucre '> o l"�
abusar talora della Rel�giolle, o che no.. l'�"'�ul fl"a
eli uomini,

IL

.u,
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Per isminnir l'orrore dell' Ateismo s mveste

sov erchio I' Idolatria. È falso, che quando. gli an,

tichi innalzavano a Ìtari a qualche vizio ,. ciò fos��

�rgomento , che amassero quel tal vizio; ciò signi.
fica al contrario , che l' odia vano : quando gli S pa�
tani eressero una Cappella alla Paura , non sigD}
ficava ') che questa -bellicosa' NazIone le chiedesse:
che 'fle!!e pugn� occupasse la medesima i cuori d�

gli S partani. Vi erano delle Divinità, che si pr�

gavano di non inspirare il delitto; ed altre, che I,

})rrgavano di tencrlo dilungato.

so i C
ÒÒ me

ti, e

stiana

salvo ]

licilà (

L
onta di

clima,
in Eti(]
stumi (

Il
cipato �

C A P
/

I T O L O III.

re, c I

Che a gO(1ernO Moderato, convien m('glia an .maome:

Religione Cristian a ; ed ·il governo Dispo Scnnar
tico alla lJfaometLana

. ,S(;annar

Pc
JJa Cristiana Religione è lontana dal puro Dj·

spotismo : la ragione si è
1

che essendo tanto rac·

comandata nel Vangelo la dolcezza, la medesirs
si 0PI)one alla collera dispotica , con cui il Sovn (a)
no si farebbe giusti zia ,ed eserciterebbe ] e sur aione dt

crudeltà.
' sopra la

V· J R 1·· l larif l' via dell,
ietando questa ve: 19lOUe a pru .anta ae �

.

1·
.

p.
.. · '

l'"
. (,,'1 sopra

mog l ,] rmClpl Vl sono, meno rmc HUS], mem

(b)
sepurati da' loro sudditi , e per oonseguente pil] UO'

ieni cl'
mini: sono piìl disposti a farsi delle leggi, e pit�tè que:
aui a comprendere, che t.uÙo non possono. governo

Mentre i Prinr ip] Maomettani danno perpetm· Cc)
mente la morte') o la ricevono, la Reli-gione prc&'la IV.! R
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IO s' investe

so i Cristiani rende i Principi meno timidi, e l'Cl'.ando gli an. ciò meno crudeli. Conta il Principe sopra i suddi
I, ciò fos ti, e questi sopr' esso. Cosa rnaravigliosa! la Cri
io ; ciò signf stiana Religione, che par non abbia altro oggetto ,ndo gli S.Pa! salvo la felicità dell'altra "vita) forma ancora la fe-

non s1gtn licilà della presente (a).
e chiedesse. La Religione Cristiana è quella, la quale, ad
la i cuori di onta della grandezza dell' impeto, e del "vizio dd

che si pn clima, ha impedito, che il Dispotismo"�i stabilisca
altre, che: in Etiop'a, ed ha portati nel cuor dell' Afric� l.co

stumi dell' Europa e le sue leggi (b).
Il Principe ereditario cl' Etiopia gode un Prin

C) pa to , e dà agli altri sudditi r esem_pio dell' amo

re, c dell' oLbetlicnza. Accanto a questo vedesi i
m,f'glio alit -maomettismo far rinchiudere i fìgliuuli del re di

erno Disi» Sennar (c): alla costui morte il COllsig iio ve li fa.
- scannare in pro di colui, che monta sul trono.

Ponghiamoci innanzi agli occhi le stragi con-

dal p 11 ro Dj,
IQ tanto faC.

la medesin
cui il SOVIa' (a) Perché la dottrina Cristiana tende "Ha pel'fe
'ebhe ] e sm aione dell' uomo � ed alle .pratiche della virtù fondate

sopra la Fede; e perchè questa pel'faione essendo la

l
.

.J,' 'el�1 via della salute, è ancora l}uella , che ci fa viver {di ..

ru .anua Q Il
•

hiusi
(,,'1 so pra la terra Anon. -

lÙ1Sl mem
. ". .. •

,
. , (b) Perché l precetti (lella dottrina Cristiana soa.uente p1 U uc' • •

d od
.

d" l' I 11,-
.

-

,\Plem' l ee sopra 1 . overr natura l (ei' uomo; e per-.leggI, e pltchè questi doveri rappresentano il Dis POtisulV COWI:: un
ssono. governo illecito. Anon.
nno perpctm' Cc) Relazione d'Etiopia del Sig.Ponce :UeLiico, nel- '

.

. eligione prcs'la lV.� R.accc lta delle Lettere Enl,lficau Li'!
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tinue . de' Re, e de'Capi Greci, e Romani perlJq � e

. I' l l dis
· d

' le d
e ua ·

p�rte, e per a tra a istruzione e POP(!) l, e eU b
_

C·
\ r. d

· desimi C· T'L
·

c e una

rttà latte a questi me eSImI apI; tumur I
• o,· di

G I d l'A·
-

milli, �

engis Kan, (' le anno evastata SIa, e vedr t
mo come dobbiamo al Cristianesimo, e uel g: o

\ d �

- J
• . I·

o Il
e aJc

verna un certo diritto po itico ,
e ne a guerra U IO

•

19lOne

certo diri tto delle genti ,
che non potrebbe mai i h d

o

'-

. c e l SJ

conoscere quanto basta l' umana natura. medesim.

Questo diritto delle genti è quello, il qu�

fa, che fra noi 'la vittoria lasci a' popoli debelb (a) •

quelle grandi cose , la vita ,. la libertà, le legw si parla

i heni, e per sempre la religione , quando altri DO la co vi

B t L e

-

egue a1

ne d e

Conseguenza del carattere della Religione O la rappJ

siiana, e di quello della iJfaomettana.
a

CAPITOLO

Esseri, �

delle cos

mo, o cl

fici, pl
riamo, v

on po sì
Ìicità de

mo per

Iigione �
cessità cl

parisee,
. e unica

accieca se stesso.

Possiam dire, che i popoli dell' Europa m

si trovano al presente più disunili di quel, che:

fosse: o nel Romano Impero divenuto Dispotico,

ID ihtari ,
i popoli ç.

e gli .eserciti ,
o di quello!

fossero gu eserciti fra essi: da una parte gli ese

CIti si faceano la guerra, e dall' altra si sacchegg:

ano' le Città, e SI dividevano, o SI
. confiscare

le terre.

Rispetto al carattere de a Religione

. a e q elio de a
. aome tana senz' altro

e racc

.

a ."
e rigettare

". .A
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api. perl1� e 0 da: "Q) erciocçhè è noi- .mo o ·Ù!.evident�;
)(!lli ')

e delll che
.

na Relì ione ee add�lciræ i cos UJ i 'degii uo

Thimur I u{, di. q elio s'è, che una re j.gione siavera Ca).
l ; e ved É per la umana natura una dIsgrazia,. q'!an-.
e uel g: o è da, a la religione da un conquislat�}re. La re

guerra
. � ligione MaomettaQa l •

a <illale d'altro no parla,
ebbe mai t che di spada, opera· altresì .negli uomini con quel

.m.edesimo spirito distruggitore, che lxha fon��ta •.

(a) Questo passo abbisogna di �plegazione.. Quando
si parla di Religione, , questa parola porta :seco semp e

la co v·�aone, o la persuasione d'un Essere ,
o di pia

Esseri, cui siamo debitori dena propria esist nza " e

delle cose, che godiamo: ora subito, che supponghia
mo, o che concepiamo quest'Essere, o questa Esseri be

n fici, possiam concludere, che "E�sère·,.il quale ado

riamo, vuole, che noi pure .siamo benefi .i : avvegnachè
non po siamo SLJpp ue, ch � un Ente, il quale .uole la fe-

Iicit' degli u mini , possa a pr vare, <-:he" ci affatichia
mo per nuocere a

.. medesimi .. QuÌO( i -' pòichè una Re
. confiscaval li,gione ha per hase- un

.....E ite hent fico, conduce di ne.

ce sità a raddolcire i costumi degli uomini ; donde ap

parisce, che l' .evidenza di questa seconda pr-oposizione
e unicamente fondata SU quella della primaç .e quindi

.

eg e ancor-a , che I' e idenza della virtù della fteligio-
ne e necessariamente andare rnr anz_i a quella , c e

�eligione C, la rappresenta t come quella che: dee raddolcire i cost. -

a tra par e è .ero il C0 a, che c mvinti
. in gener t: dell' esis e z a d'I un pro o E sere enefìco-,

·

e iù evi ente che in. -,enera e na Religi e dee
raddolcire i costumi ommr ,

i q el o ci sia e -

e in par 1001 r ta '. ltra R ig· fle

rtl • Ætu»
n� 11.

) , il qual
�li debell�,

')
le leg�

ado altri 116

Europa m

luel , che:

Dispotico,
di quello}
.rte gli est

;i sacchegg'

ettana-

.eligione
sem.' altro

rigettare 9
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È meravigliosa l'Istoria ,-di Sabbacone (a)�
de' Re pastori. Apparve a' costui in sdgno n DII

'Tehe ,
e gli I

comandò di porre a marte tutt' i

cerdoti Egiziani. Ei si fece' a credere", che più I

. 'piacesse agI' Iddii, ch' éi tegtJasse�,f'- mentre

prescrivevano. cose tanto 'contrarie 'all' ordinaria

volontà ; ed,andò 'a ritirarsi 'in Etiopia.

� O v.

.

Che la Religione Cattolica conniiene meglio

una Monarchia ,
e che ·ta Protestante mel

s� adatta ad lt�a RepubbJi�a�
�" ,�

Quando una Rdigioné nasce", e si forma in

no Stato',' segue
d'ordinario· il piano del. goven

in cui si trova
.

stabilita: imperciocchè gli uoni

che la ricevono ,
e quelli, che la fanno riceve

altre idee non hanno di polizia ,
'salvo quella df

Stato i in cui nati SOttO.

I

�

i

Allorch0 la Cristiana R'�li'g�o;n�, ebbe � soffr

sono ormai due Secoli, fluello .sventurnto .smenl

mento, che la divise in Cattolica, ed in Protes

te, i popoli Settentrionali ahb;�ccia'rQn'o la Pro

stante ,
e quei del ',Mezzodì conservarono la Cat

lica •

'

"j, ' • \" �'.

La ragione si è , perchè i popoli Settentrs

\ li hanno ,
ed avran sempre mai

.

uno spirito cl'

dipendenza ; e di _ljhertà, che "non hanno i por

MÈ!l'idi?n�li ,
e perchè una R�ligiQne; che non

(a) Vedi Dio d oro ;
Lih. U.

I

Capo VI!

clima ,
f

In

Religion
su) pian
lui 1 cb.

vrehbe
torità ,

I

za.: "c (

vano in

Monarc1

mmenz

�i

la più �
forme:

terana

(aJ
che si i

Signor
quelle
ti gli J

come' i

era il

che go:

insegna
di deU

condi: ,

c dell"1

umiltà

erano

preem
col dir



icone (a)'
agno il Dit
irte tutf i

�.�, che più l

,f mentre
, ordinaria

a.

'.

ie meglio
istarue mel

. si forma il
), del. goven
lè gli uom

DSLLE LEGGI. LrB. XXIV. CAP. v. 65.

Capo visibile, meglio conviene all'indipendenza del

�lima, di quella, che ne ha UI1a�.

In quegli stessi paesi, ne' quali si stabilì la

Religione Protestante ,
si esegnirono le rivoluzioni

sul piano dello Stato politico. Lutero ç
come co

lui 1 che avea partigiani Prine ipi gr�ndi, non a

vrebbe potuto far gustar loro un' Ecclesiastica au

torità ,
che fo/sse stata priva d' esteriore preminen

za.: "e Calvino avendo dàlla sua popoli ,

- che. 'vive

vano in Rei ubbliche , od: oscuri borghesi nelle

Monarchie , polca molto bene non istabilire . pree-·

minenze e dignÌta. _

Uiascuna di queste due ReligionCpot credersi

la più perfetta, la Calvinista con riputarsi più uni•

forme a ciò , che detto avea Gesù Cristo, e la. Lu�

terana a ciò, che fatto aveano gli Apostoli.(a). '\"

inno rrcev (a) Qual cosa v' ha nella condotta degli Apostoli,

TO quella dt che si allontani dagr insegnamenti di Gesù Cristo P n

Signot' Presidente sembra che abbia avuta la mira a

�bbe a soffi quelle parole del Nostro Signore t con le quali avver-

1I,,3tO .smenl
ti gli Apostoli" ch' essi non dovevan esser tra di toro,

come' i Re delle genti: ma che colui, che tra di loro.

d in Prote�l
era il più grande, fosse come il più piccolo ; e colui,

-ono la Pl� che go vernava ,'fosle come 'uno, che serve. 01' queste.

irono la Cai insegnamento di Cristo stabilisce la differenza tra'TGran

di dello Stato ,. e quei della Chiesa; insinuando a' se

)li Settentrs condi:, che 'in luogo d'un� dominazione tutta secolare,

• spirito d' c dell'affettazione di titoli gloriosi" avessero una vera

hanno i por
umiltà di cuore ,

abbassandosi anche sotto di quei, ch'

e )
che nOE

erano sottomessi alla loro condotta: Ma . non esclude

preemìusnze e dignità, le quali chiaramente suppone

col dire, qui maior est, qui praecess·or est •. R,
.
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.

.

Æltro paradosso del Bayle. ,Delle
Le ]

,

.

Dopa d'a '{ere il Bajle insultate tutte Je.. ReI debbon d

gioni, investe 'l,a Cristiana : ardisce di pro.;nundan ligiol'l:e fa

che sussister non potrebbe uno' Stato formato. ( consigli ,

veri-·�Crisli�i .. E perchè no ? Sarebbero essi Ciu Allo

.dini infinitamente illuminati rispetto
.

a' loro- qoven sima del]

e che avrebbero un zelo grandissImo per a�e:mpie �liOl'e; l

li: comprenderebbero ottimamente i diritti' dci e perfett

natural difesa ;\.e quaJnto. Fiù si credessero di dovI leggi; a

re all» Religione,. tanto PlÙ penserebbero di dovI l'.,uuiverl
r.e .alla Patria. l principj del Cristianesmo bene s plU �.

se

• pressi nel .cuore ,
avrebbero forza infinitamente m� �cr. fax •

giore de' falsi onori detle Monarchie, delle viJ� .slgh� dt

umane delle Hepuhhliche, e, dd servile timore al ne di pt

gli Stati Dispotici,
I ogm glC

Ma è da stordire " che aècagionar si possa
huona "eq'uità qUèstb valentuorno dì non aver CODI

(u)
Tomo V

sciuto lo spirito della propria sua ·Reli.gione; i
(b)

non aver saputo distinguere gli ordini per lo su ��.
-

.

per) e'l.lOTi

bilimento del Cristianesi 1)10. dal Cristianesimo stes solament

nè i Precetti del \' angelo da'isuoi Consigli. Quand gnore, j

il Legislatore in vece di dar Leggi'� ha dati Co� fetto è .. j

sigli, è stato perché ha veduto � che i' suoi Cm fine del]

sigli, se fossero come .leggì prescritti., ,sar�hhen perfèziOl

contrar] allo spirito delle sue leggi.
E noto

sforzarsi
a Dio: l

.

ne, dice

-
!
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C A P I T' O �'O VIL

Delle Leggi di perfezione nella Religione, ,

Le leggi umane' fatte per parlare allo spirito
ute le. RI\ debbon dare de' precetti ,

e non, de' consigh ': la re

pronuncia ligione fatta per parlare al 'cuore, dee dar molti

formato l consigli, e pochi precetti.. .

• essi eiu AllorcLè , a cagion d'esempio, dà la mede-

loro- dovei sima delle regole, non pcl bene, ma per lo mi

er adempiQ gliore; non per ciò ch' è buono , ma, pçr ciò, che

dirÙti 'dcl è perfetto, è dicevole , che sieno consigli,' e non

ero di dOli leggi; avvegnachè la perfezione. non l'isgual'di nè

rro di dOVI l'universale aegli uomini, nè delle cose rea). Di

mo bene in più , se sono leggi, infinite' altre ve 'ne vorranno

tarnente m� �er ,far o,sser:a�e le prime. Il celibato fu un co�-
delle viJ'� slgho del Cristianesmo: quando per un terto ordì-

timore di ne di pers,oue' si fece una legge, ve ne vollero

ogni giOf!l0 delle nuove (b) per ridur gli uomini.

SI possa
-.-�

(a) V. la Bibliot, degli Au . Eccles. del D,'upin j

m aver com

l.:. . I Tomo V. Secolo VI. .

e 19lOne· ( É
�r lo' SG (�) ." falsa �a dott�in,a <1:-1 nostro A"'?" " �he �

la

p. . perfezione non risguardi l universale degli uùm1711. Non

)�s]J�o stes solamente è questo un precetto espresso di nostro Si,.;.

ISlgh. Quann gnore, il quale ci comanda d'esser perfetti , come per
ha dati Con fetto è 'il no-tre Padre celeste: ma ancora è il proprie
i' suoi Cm fine della filosefìa , come quella che dee condurci alla

ti, .sarebhe perfezione così dell' intendunento , come della' volontà.

E noto ciò, che dicea Sencca , cioi che dee 1" uomo'
sforzarsi, per quanto gli sia possibile, i assomigliarsi
a Dio: ut qua (as est; Deum effingas. Qùìndi con ragie
'Ile, diceva Af,ostino.Religionis. summa imitari, ·quem colis,
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E L J�.,\) ,

"P1 ",R "I ,r-·O C'

'gu.
. re den' umau genere le .distruzione del' a �tal iu lan

Z1!n:one ((]), .' . JI. ','
o

N d 11' t . ]
sta gUlSI

on fI uceva a es remo se non se e 'Co& .

Il
'

li
. h l Il d °1 l·

costui a

n� e �ua l VI a (f' a gran ez�a ,l ( lspregio i ci e iì

pIaceri, e del dolore. .
.. p F

.

l
c

.

C·
.

IO
•

Mt

Essa so a sapea torrnare I .itta: .lm: essa !(

. d';'.
. l f

cosa le

formava l gran l uomnu : essa so a orrnava i gn· o

.

' ..
l dlsgw

ÒI ImperadorI. h ,I
-. .

.

d
' cl Il

.
c e ne

!;t �nr,(l,SClll .,� per un mo,mento a p, verità
r

tare i �

"elate -: .si ce.l1çhi in �\l;tla la nalu,r�; e non vi, l

,ilev,erà,. ogget{o piil graJ;ldt! degli Æntonini: G
ro que
essi , c<

----_,_- veglias�
re Il' ;sser Cristiano, piangertbbe la sciagura della peli Nil

della Setta Stoi ca. Dovea egli attr;bllirsi a n'l:rggiol' gli destino

esser dìscepn\odi Cristo, che discepolo di Z, none.! tanto fi

(o) Le leiroui' degli Antichi altro' fine non ami ran tut

salvo qu!'l di re-nfler. gli uomini piil felici,e per consegue filosofia

più virtuosi: consideravano i.dogmi 'della lieligiollc (o altrui f

�<;.ose sop,ra le q�lali era agevole, che \a,mente umana I

gapnflsse: adullqné non esigevano una credenza, ma

pratica. �(;i �?g:1ia�? 'a:solutamente, che gli uri

.

�redano: noi pongh'i.amo il met'itoprin:cipale nella FI

�ispetto '� ciò TÌoh 'amlhèHiam·o via di mezzo. La mi

- deU'uòroo "\Ti' gotésà'mentc riv.oita verso quest' ogge�tl
. E:

aderisce;' dim€otitita, clle,v� -ne ba iun .altro, e col!alli aliment

p�r.suasiò:ne, che la Fede 1� guida alla slll.ut�, tralCI della S

suoi doveri, seconda le proprie incl.inazioni, ,si la!
.troppo

strascinare delle passioni, e diviene un Entè totalni I

diverso da quello, che �r ne dovrebbe il prillcipiql
.so::dal1a Fede: aV�lfl,_gn'!;Chè"s_U,HPopga la Fede le hl,

,iò:pere, oeme una c:qgiol,};6 ,sP:PP9ue ,gli effetti, .cht

!.6h�ono r-isultAre'., .&1),,01' ..

(a)
Eaockù

TfJ



6�l
�. &1 a �tal iu iano stesso ; Giuliano ( un suffragio. in quo�
...

..

sta guisa strap patQ non mi renderà complice della
In se le ,co' •

') h d di P
o

o • costui apostas la non a avuto opo l se nn-

I dIspregIo'. o,

d d" I°·
·

I

'C1pe plU egno l governar g 1 uomnu •

.

' ,

,

Mentre gli Stoici consideravano ,cQme vana

.lI fil · essa �( l' h l d' °1 d l
formava i �o.s� e r,lc ,ezz,e, . � gran e:ze umane, l, Q Qre .,

gn l dIsgustI, l pIacerI , non SI o.ccupavanQ In altro. ,

"
che nel pro.ccurare l'umana felicità, e nell' eserci

dali p. vents
tare i doveri sociali: sembrava , che· riguardasse..

· e non Vi l
· "

h d he Tosse j,

o '. 'ro que sacro spirito , c e' cre eano , c e rosse 111

Æntonini:G·· d' h fi P od h• I

essi ,
come una speci

. l ene ica rOVVI' enza, c a

vegliasse 'So.pra l' uman genere.

'gora della peli Nati per la società, tutti credeano , che u 10.r

ii a n'laggio!' gli destino. consistesse nell' affaticarsi per la .mcdesimar
I di Z, none, R tanto meno a carico') quante le loro ricompense e

fine non am ran tutte in loro stessi : che felici per la sola loro

,€ per consegllt� filosofia, parea, che potesse accrescere la loro l'
lIa li eligione CU altrui felicità.

',(L ·DBLLE LEGGI.LlB. XXIV.CAP.XI.

Ile n te li III a n a �'

cl:ède�1Za, ma:

,
che gli urIT

neipa] e nella Ft

mezzo. La m�

,
\

quest' oggeN�,
.altro, e colla.{r,
a sill.u tt�" trascP

inazioni, ,si la!

.m Ente totalmr

)l1)c il principiqf'
l' la Fede le br;

gli effetti, ,che

'é A p I T O L O XI.

Delta contemplazione.

Essendo gli uomini, fatti per conservarsi, per
alimentarsi, per, vestirsi, e per fare le azioni tutte
della Società, la Religione non dee dar loro vita

,troppo contemplativa Ca).
I Maomettani divengono speculativi per' abito,'

(a) É il disordine ùella Dottrina di Foe, e <li
Eaockium,

Tam. III. l-O
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fanno la preghiera cinque volte il giorno, ed o�� .

•

l hi l r
.

'
·

nano : CI

vo ta lsogna,. c le tacciano un atto, per CUI ••

� l he ri
varrzta,

gettano dietro le spalle tutto que 10, c e nsgual

questo mondo: ciò li rende speculativi (a). A qt

sto 5' aggiunga quella indifferenza per che che si

che dà il dogma di un severo destino.

Se altronde concorrano altre cagioni ad ins, È ]

rar loro il distacco, come se la durezza del gOvl fici rifer

no, se le leggi risguardanti la proprietà de' te i Remai

ni, diano uno spirito precario; tutto è perduto. ap
. unto

La religione de' Guebri fece un tempo fion av�elen�
il regno di Persia: essa corresse i rei effetti i no· e

Dispotismo : a' dì estri la religione di Maome fa di 'I

distrugge cotesto medesimo Impero. La

se non

C A p I �T O L O XIL. mano,

delitti i

viluppa
le azior

Delle penitenze.

'Torna bene, che le penitenze vadano uni: ci tiene

coll' idea della fatica, non già coll' idea dell' oà rie im

eoll' idea del bene, non con quella dello straori spalle I
ch' e f8
dall'an

ce, ed
(a) Non può credersi, ch e qui il Signor Pre

'dente col pretesto de' Maomettani., voglia indireHamf!

t� rimproverare i Cristiani. Il precetto della preghiera
è sìato imposto da Cristo. Nè questa ci allontana dai

'CUTa , che dobbiam avere pe' bisogni della vita; ri

tendo hen .sussistere in mezzo alle azioni ordinar!1

che ci applicano al proprio mantenimento.fi,

(a:
(b�

impie (

cerdote
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rno ed On�. Il' ed di f l-t' non coll' idea d' a�, .� nano : co 1 ea

.

ruga l a ,

per. CUI varizia •.

che flSgUal
vi Ca). A ql
· che che si

CAPITOLO XIII.

o.

ioni ad ins, È manifesto da un passo de' Libri de' Ponte..

.zza del gDVI fici riferito da' Cicerone (a) , che vi erano presso
-ietà de' te i Romani de' delitti inespiahili (b); e sopra di ciò

è perduto" appunto fonda Zosimo il racconto sì acconcio ad

tempo fio!1 avvelenare i motivi della conversione di Costanti
'er effetti i

no; e Giuliano, quell' amaro morteggio, ch' er

di Maome fa di questa stessa conversione ne suoi Cesari.

La pagana reljgione, la quale non proibiva ..

se non se alcuni grossolani delitti , che legava l

mano ,
ed abbandonava il cuore, aver potea de'

delitti inespiahili : ma. una religione, la quale in-

viluppa tutte le passioni , che non è più gelosa del

le azioni, che de' desiderj , e de'pensieri') che non

vada-no uni: ci tiene attaccati con alcune catene, ma con se

idea dell' ori: rie innumerabile di fila; che si lascia dietro le
dello straœ spalle la giustizia umana, e principiane un' altra,

ch' e fatta per guidare dal pentimento all' amore, e

dall' amore al pentim ento : che p one fra il giudi
ce, ed il reo un gran mediatore, fra il .giusto, ed

De' delitti 1nespiabili.

IL

Signor Pre

ia indirettaœ

;ella preghiera
:i allontana dal

della vi ta ; r
.io ni ordinaril
�llto.R.

(a) Libro II. delle Leggi.
(b) Sacrum commissum, quod neque expiari poterit

impie commissum est; quoti. expiari poterit, publici Sa-

cerdotes espianto,
.
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ii mediatore un gran giudice; una religione di t inante

tempra n?n dee aver.e delitti i� esp:a�ili, ,Ma qu� paradiso
tunque dia la medesima a tutti de timorr , e dt state fat

speranze? fa co�pren�er però qua�to �as�a, gono co

se non Vl ha delitto di sua natura inespiahile , �l Qu
esserlo tutta una vita : che sarebbe sommarne necessiti

pericoloso il tormentare sempre la misericordia ( debbon
nuovi dclitti ,

e con nuove espiazioni: che inqu zia, pel
rispetto a' vecchi debiti, non mal soddisfatti t handone

Signore, dohhiam temere di contrarne de' .nuot detenni
di porre il colmo alla misura, e dinnoltrarcia lora dal

• quel punto, in cui termina la paterna bontà. libertà.
Da

della MCAPITOLO XIV.

.ome s'applichi la forza della Religione a q'lll 'Iu�sta
. la dette Leggi Civili. amma.

adunqu
Siccome lo scopa della Religione, e delle Il

·

gliante
· .

ili d bh'
. °

l 01 d nella r€

'gl CIVI l e essere prmClpa mente l ren er ! 1

o o

h
.

C· dini () 'h' I l
AIJ

UOmInI UOnI itta im a , e c Iaro,. c le qua�
di cl· d'l h' d

metter
una l queste ue SI l ung era a questo fine,
al

.

d cl d··
che le

,tra VI ee ten ere l vantaggIO: quanto mel., h.

'I R Ìi
· . , ·

cl CIO, C

·repfJmera a e JglOne, tanto plU reprImer orn
dOì ques'

no le leggi civili.
monia �CosÌ al 'Giappone non avendo' la Religione�
)?ra l' ii

Ql

(a) Ogni Religione tendente :1 render l'uomor (a)
perfetto, tende per questo stesso a renderlo huon G Carpin
tadino.Anon. IV. }, ali
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:ligione di \' minante quasi alcun dogma, e non proponendo nè
ili

".
Ma qu� paradiso , nè inferno, le leggi per supplini, sono

morr , e d�, state fatte con una severità straordinaria , e' VI ven

) hasta, a gono con eguale esattezza eseguite.
espiabile , �l Quanto la Religione stalnlisce il dogma deJIa

sommame necessità delle umane azioni') le pene delle leggi
sericordia c debbon essere più severe') e più vigilante la poli-
: che inqu zia, perchè gli uomini, i qual" s ema di ciò s�ab-'
soddisfatti t handonerehbero in balìa di se medesimi, vengano
ae de' .nuot determinati da questi motivi; ma è tutt' altro; qua
moltrarcisì lora dalla Religione venga stabilito il dogma della
rna bontà. libertà.

Dalla trascuraggine dell' anima nasce il dogma
(Iella Maomettana predestinaz.ione , � dal dogma di

. . questa prcdestinazione nasce la trascuraggine dell'
�8lone a qlU • È d "

d'
..

d
.

amma. stato etto: questo e ne lVlllJ ecreti ,

adunque dobbiamo starei in quiete. In caso simi-

te, e delle!!' gliante dehhonsi colle l�gi risvegliar gli uomini,

1"1 d nella religione addormentati.
ren er !

l 1\ Allorchè la Religione condanna cose, chp, per-) ,
. c le qua �

t fi
metter debbono le leggi civili, è cosa IJericolosa ,

ques o me,

t
che le leggi civili dal canto loro non permettano

quan o mel.,
"

cl CIO, che dee condannare la Religione; poichè una

pnmer ovn
d.

.
'

.
.

l queste cose indica sempre una mancanza d' ar-·

R liai � mania, e di dirittura nelle idee, che si dilata so-
a e JglOne U

l' I';pra a tra.

Quindi i Tartari Ca) di Gengiskan, presso ì

v_

rder l'uomor (a) Vedi la relazione di Frate Giovanni Duplan.
nderlo huon G Carpin, spedito nella Tal taria da P�pa Janccensio

IV. }, anno 1246.



DELLO SPIRITO I

quali era peccato, ed anche capitale, il porre ì .neri di

coltello nel (uoco, l'appoggiarsi sopra la frusta menare

battere un cavallo coÌla sua brjglia, rompere t tar ne) I

osso con un altro; non credean peccato il viol L'id.

la fede, il rapire 1'altrui roba, l'ingiuriare I· cessità

uomo ,
1'ucciderlo. In somma le leggi, che fam Iora si .:

riguardare come necessario ciò , ch' è indifferers leggi ci

producono questo disordine, che fanno prende dono rir

Iper indifferente ciò, ch' è necessario. di sotto

Quei dell' Isola Formosa (a) credono una s� storo so

cie d'Inferno; ma questo per punire quei tali colle le!

che non sono in certe stagioni andati nudi: 'che che la

SOltO vestiti di tela , e non di seta, che sono st Magistr

tj a cercare dell' ostriche , che hanno fatta quale! mente (

operazione, senza. consultare il canto degli uccel

e poi non credon peccato l' ubbriachezza, e lo su

vizzo colle femmine: credon per fino che grato! Come

a' loro Numi il Iibertinaggio dei 101' figliuoli. Bt

Quando la Religione ginstifica per una cc

'accidentale, viene a perdere inutilmente il rnagg!

mezzo ,
che sia fra gli uomini. Credono gl' Inæ o .la �u

ni, che le acque del Gange abbiano una virtù SÆ
misteri

tificante (b): quelli, che muoiono nelle sue rill la ver:(
son creduti esenti dalle pene dell' altra vita, ed s�ph
abitar debbono un paese pieno di� delizie: spe casI. pe

seon si da luoghi i pìù dilungati ur�e piene di f portmo
loro mc

Il

(a) R accolta de' viaggi, che hanno servito dl

stabilimento della Compagnia dell' Indie, Tomo. \

Par: r. page 192.
, (b) Lettere edificanti XV. raccolta.



D

il porre ì neri di motti per gettarle nel Gange. Che rileva il

l la frusu menare vita virtuosa, o malvagia? ci faremo get-

rompere l tar ne] Gange.
1tei il vÌol L'idea di un luogo di premio porta seco di Ileì

ngiuriare " cessità quella d' un soggiorno di g,astigo: e qua

i , che falli Iora si ,spera il primo , senza temere il secondo, le

indifferent leggi civrli non han più vigore. Uomini, che cre

mo prende dono ricompense certe nell' altra vita, fuggiranno
di sotto la mano del legislatore: disprezzeranno co-

.ono una sI stor? soverchio la morte ..
E come tener a segno

e quei tal colle leggi un, uomo, il quale crede esser certo,

nudi: 'che che la pena, maggiore ,che sieno per imporgli i

Magistrati , finirà in un momento per fargli unica-

mente 'cominciare la sua felicità?

DELLE LEGGI. L1B. XXIV. CAP.XV.

che sono st

fatta quale!
degli uccel1

zza, e lo stI

che grato l

5gliuoli.

C A P I T. O L O xv.

Come le leggi Civili' correggano talora lefalse
Religioni.

per una et

nte il maggl
li rispe�t? per le cose antiche, la semplicità,

.ono gl' In� o .la �uperStIZlOl1e hanno alcuna fiata stabilito de'

una virtù Sì
misteri , o delle ceremon ie, che offender poteano

.lle sue rili la verecondia, nè rari sono stati nel mondo gli e

ra vita ed sempli di ciò. Dice Æristotile Ca), che in questi
, .

rlelizie: sp� casI. permette la legge, che i padri di famiglia si

e piene di r portino al tempio a celebrare tali misteri per le

loro mogli, e p'er la loro prole. Legg e civile am-

10 servito al

e, Tomo.
\

l.
(�) Polit. �ib. VII. Cap. XVII.



Dir..:r.o S'IItITO

mirabile, che contra la lteligioue conserva i co�t� voglia av

Proibì Augusto (a) alla gioventù d' alci nel suo S

sessi l'assistere ad alcuna ceremonia natturna,� nato dallt

lor� non vi fossero ,accompagnati da un parentei In �

provetto; e quando rimise in piedi i giuochi IUf er cornr

cali (h), non volle , che i giovani corressero hanno Ii:

&:lludi.
I

-

impedirb
o di tre:
se, sensr

C l l
·

d Il R Z-
·

c come sel
-

ome e eggl e a . e 19LOne correggano l
F a

sordini delta Constituzione politica,
r

sava Ogl
.

stata sa

Per altra parte può la Religione sostenere Francia
Stato pO,litico, allorch� le leggi D,O l posso,no. assegnali

,

GOSI, quando �o, �tato trova�� con fr:q�e re,nare
agItato da guerre CIVIIt , molto farà la RehglO[
se stabilisce') che alcuna porzione di questo �I

si rim�nga sempre in pace. Presso i Greci,

Elei, come Sacerdoti cl' Apollo godeàno perre CI

Pace. Al Giéfppone (c) si lascia sempre in pao
città di Meaco , ch' è una città santa: conserva

Al

Religione tal regolampnto; e quell' Impero, ,
d' o�lO

sembra il solo sopra la terra, che non abbia, o
I molti n

di ladro

CAPITOLO XVI.

(a) Suetonio, in Augusto, Cap: XXXI.

(b) Ivi.

(c) Raccolta de' viaggi, che hanno serdto,

stallilim€uto della Compa�nia dell' Indie, 1'omo.

Par. l. page 12711
.

stizie. .

») perdi

(a)
(b)
(c)
1'<
l'"
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erva i co�t� yoglia avere alcun uopo de' forestieri, ,ha sempre
utù d'ami nel suo seno un commercio,. che non viene rovi-

notturna, � ato dalla guerra.
un parente'l In quegli Stati, ne' quali non fannosi le guerr�

giuochi lu� er comune ddiberazione, e dove le leggi non si

corressero hanno riservato alcun . mezzo di tèrminarle, o d'

impedirle, stabilisce la Religione de' tempi di. pacç

o di tregua ,
affinchè il popolo far possa le co

se ,
senza di cui' sussister non potre�be lo Stato,

c come semine, e somiglianti lavori.
'reO'oano l

.
. .

Ob Fra le Tribù Arabe (a) per quattro mesi ces-

.ica, .

-

.

sava ogni anno qualunque ostilità; ed un' empietà
stata sarebbe la menoma turbolenza- . Quando in

[le sostenere F
.. S· c l l

l
.

.

rancia ciascun ,ignore tacea a guerra, o a pace

posso,no. 'assegnava la Religione delle tregue, che dov€a.n

con frl'que re;nare in certe date stagioni.
la ReligiO!

.

li q uesto SI C A P I T O L O XVII

• i Greci,
.deano perrt

.VI.

Contùuulzione del medesimo soggetto.

�pre in pao '

ta: conserva Allorchè in uno Stato vi sono molti soggett.i
:11' Impero, ,

d' odio ,
è necessario, che la Religiov.c somministri

non abbia, o: molti mezzi di riconciliazione. Gli At<rbi popolazione
di ladroni, con freqllcnza',facevansi ingiurie ed ingiu-
stizie. Maometto (b) fece questa legge:)) Se alcuno

)� perdona il iiangue del suo fratello (c), potrà
XXXI.

mno servito.
.ndie , Tomo.

(a) Vedi Prideaux, Vita di Maometto, pag, 64·,

(b) Nell' Alcorano, Libro 1. Capitolo s.u« Vacca..

(c) Col rinunziare alla legge del taglione.
'1'om. III. ;l I
l''
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C A P I T O L O .XIXe
ma an

'e de' J

6he non è tanto la verità, o la falsità d to do

dogma, quella, che lo rende utile, o p� guenzl

cioso agli uomini nello stato civile, qua
(;

l' uso, o l'abuso, che ne viene fatto. pi l' o

tesa. ,

diti,
'nell' a

del lo
cident

segue
cassar

I più veraci, ed i più santi dogmi possono'

torire pesSb,ne conseguenze, quando non si vi:

Iann co' principj della Società; e per lo conti

produrre ne. possono delle ammirabili i dogmi
.falsi, allorchè si procura ') che si riferiscano a' l

cipj medesimi.
La RdigiolJe di Confucio nega l' immot

dell' anima (a);- e la setta di Zenone non la

dea. Chi 'l crederebbe? queste due sette h

cavate da'rei principj loro conseguenze non gu

dal di

quelle
sta er

dividi
mede!

vista
ca pr
d'Ull,
ta de
stro (

modii

(a) TJn Filosofo Chinese argomenta 'così conu

Dottrina ài Foe . ) Si legge in un Libro di questi
» ta, che il nostro corpo è jJ nostro domicilio,

" anjma l' ospi te immortale, che vi alloggia: ma

) corpo de' nostri padri Don è che un'I abitazion

) naturale che venga risguardato collo stesso di�!.
) zo, che si ha per un mucchio dì fango, e di t:

» Non è questo un volere stra ppar dal cuore la r

� dell' amore de' genitori? Questo induce del pa'

» trascurar la cura del corpo , ed a negargli la;

� passione, e l'affetto si necessarj per la consen

» ne: quindi i discepoli di Foe a migliaja s'uccida

Opera d'un Filosofo Chinese nella Raccolta at

du :Halde, Tem. III. ,pa�. �lo 4
,

(
(

.Viabg
pagni



ma ammirabili per la società. La religione de' Tao,

'e de' Foe ammette l' anim� immortale: ma da fJue-

a falsità d sto dogma sì santo hanno cavate orribili conse-

utile ,
o pe: guenze.

»iuile , qua
Quasi per tutto il mondo, ed in tutt' i tem-

E. pi l'opinione' dell' immortalità dell' anima male in-
.e J atto.

tesa, ha impegnate le mogli, gli schiavi, i sud-

gml possono' diti, gli amici ad uccidersi, per andare a servire

:> non si vi: nel!' altro mondo l' oggetto di 101' venerazione, o

per lo conti del loro amore. Ciò appunto seguiva nell' Indie oc

IiIi i dogmi cidentali: ciò accadea presso i Danesi (a), e ciò

ifcriscauo a' , segue tuttora a' dì nostri pel Giappone (b) , nel Ma-

� cassar (c) " €d in varie altre Regioni.

za l' immor
Tali usanze derivano non tanto, direttamente

ione non la
dal dogma dell' immortalità dell' anima, quanto d�

due sette h quello della resurrezione de' corpi, onde si tira qn�-
sta conseguenza, che dopo la morte uno stesso in-

enze non � d" d
I

Ivi uo avrebbe i medesimi bisogni, i sentimenti

medesimi, le medesime passioni. Con tal punto di

vista il dogma dell' immortalità dell',anima ·s'attac
ca prodigiosamente agli uomini: avvegnachè l' idea

d' una semplice mutazione di stanza è più a pGrta
un' abitaziom ta del nostro spirito, e lusinga' di

v

vant nggio il no

llo stesso di�!. stro cuore, di quello che faccia t idea cl' una nuova

fango, e di t: modificazione,
dal cuore la f

nduce del pa'
l llegargli la;

oer la consen

'gliaja s'uccido:
LIa Raccolta ae

T O

mta 'così cono

Libro di questi
o domicilio,
alloggia: ma

D.sLtELMGl. Lra. XXIV. c». XIX. 81

éa) Vedi Tommase BarfeJlini: Antichità Danesi.

(b)"Rela2ione del Giappone., 'nella Raccolta de'

.Viabgi ,I che hanno servito allo' stabilimento della. Co'm.

pagnia dell' Indie.

(G) Memorie ai Forbiti,
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Non hasta per una religione, ch' ess! pia DELLB
un dogma: è. necessario altresì che lo diriga. C la metemps
appunto ha, fatto in' guisa, ammirabile la Crisi) sistema de
na religione rispetto a' dogmI,' 'de'

.

quali parlian io parlato (

ci fa essa sperare uno- stato, che noi crf?rliarn( me è stato
non. uno stato, che comprendiamo, e conosciaa nell' Indie I

tutto, e per fino la, risurrezione de' corpi, ci gu� agli uomini
ad idee spirituali. così pochis

che non si
C A P I T O t O III. tranquilla:m

Per 3,1
Continuazione del medesimo soggetto. mariti vi !

I lib
· ·

d le
· l'· Persiani di (

"ha che gl'l 1"1 sagn
.

eg I antic II . ersiarn rceano a
lS l · · enta. '

:n e vo ete essere santo, ammaestrate l propr)·
,

» glinoli; avveg,nachè verraunovi ascritte', tutte
)l buone azioni, ene faranno )l. Consigliavano r�"

.

.mogliarsi per tempo ;. perchè i figliuoli sareble
Quanto s

come un ponte nel dì del giudizio , e quelli, cl
non avrebbero figliuoli non potrebher pas�aree FI
si erano questi dogmi, ma riuscivano sommame

proficui.

,CAPITOLO

Un c�

diz] di reli
hiano.orre
camente fo

.zioni di fa'
Ila Itale In

XXI.

Della metempsicosi.

TI dogma dell' immortalità dell' anima si diI a mangiar
de in tre rami, quello dell' immortalità pura, qUI Siffati
l 1cl semplice cambiamento di stanza, q:uello d� certa avve:

'» I sentimentilo l.) ---�
delle condil/a) M. HytIe.
per �l' ihf€

�(.
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[iriga.: �: la metempsicosi ; cioè il sistema de' Cristiani , il
la Crisli sistema degli Sciti, il sistema' degl' Indiani. Ho
l parlian io parlato de'due primi; del terzo dirò, che sicco-

cr.�iatn( me è stato bene ,
e malamente diretto, produce

moscian nell' Indie de' buoni I, e de' tristi effetti ; siccome dà,
l, ci gui agii uomini un certo orrore 'per versare il sangue,

così pochissimi omicidi accadono, all' Indie ; e tutto

che non si punisca colla morte, ognuno vi vi�c'
tranquillamente �

Per altra parte le mogli nella morte de' loro
tetto, mariti vi si fanno divorar vive dal fuoco: non Vl

. "ha che gl' innocenti t .. che soffrano una morte VlO ..

iceano],
. lenta.

proprI'
E! '- tutte

vano r�·
sarebbe

Quanto sia dannoso, che la Religione insp iri,
ueHi ,cl orrore per cose indifferenti. _

issare. FI

C A p I T. O L O XXII.

mmame

la si dir;

?ura, qu�
q:uello d�

Un certo onore stabilito all' Ind-ie. da' pregiu�
diz] di religione fa che le diverse popolazioni ab
hiano . orrore le une delle altre, Quest'orrore è uni
camente fondato sopra- la religione: queste distin
.zioni di famiglia non formano distinzione 'civili: vi
Ila -tale Indiano, il quale si crederebbe disonoralo
a mangiar. col suo' He,

.
.

Siffatte. distinzioni trovansi congiunte con una
certa avversione per gli altri uomini, tutt'altra' da"
sentimenti, che debhon far. nascere le differenze
delle con?izioni ') che fra noi contengono l'amor.
per il' inferiori.
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.: \ Si '-gualderann9 bene le leggi della' I!eligio '

d'inspirare alt·o dispregio fuorché pe! vizio , e St
.

goJarm ente di dil naar gli, uomini dall'amore,
dalla compassione per gli altri I uomini.

La relig ione Maomettana , e la ,relig,ione ]

diana ha 1 110 TH�1 seno loro popoli infiniti : gl'Ind
ni odiano i Maornettani , perchè

.

mangiano d�

vacca: i Maomettani detestano gl' Indiani, pere
mangiano del porco. . i

.

DaLI

nelle cam

Per al

i sostengo.
ste esser d�
I paesi prol
no situati il

to e' primi
sicne de' dì

que Io si c�

J Osserc

de'popoli Vl

come 'i clir
ta , i barbe

Allorchè �na religione prescr�ve la cessass pipgano pi�
dal lavoro') dee 'la medesima aver riguarqo nu paesi freddi

giore a' bisogni degli uornini , che alla grande! pescare,

en" Essere " cu:ìe�a onora.
....

.

er tanto p

In Atenè (a) il soverchio
'

numero delle fe Ca" meno 1

produceva un disordine grande. Questo popolo � se fra 'quesi

minatore, innanzi a cui tutte le Greche città I vrehbe a q

nivano a portare Ie loro-vertenze.-non aveva il te

po .necessario - per I' ultimazione '.degli affari.'

� 'Quando Costantino stabiìr , che si ,guarderi.
be Ia. 'Domenica, fece 'questo Editto. p�r le citta (I
e non per le' persone campagnuole r: ei comp

t

Nelle

dea , che trovavansi nelle città i Iavori utili, e l 1i : e quau

-CAPITOLO XXII ..

,;
Be' til festivi.

'

L

(a) Senofonte, della Repubblica d' Atene. CM) I C

. (b) Leg. J. Cod. (le feriis, Questa Legge era I
zodl, ed i]

ta induhitataraente re' soli Contadini." >
(hl Nuo
Tom. Il



delle fe

popolo �

lC città l

eva il t'e

ffari.
'

,guaraeri.
e citta (I

DaLLB LMGl.LIR. XXIV.CAP.XXIV,
nelle campagne i lav ri .neccssarj. ..

Per a rabione medesima, ne' paesi, i quali
i sostengo no col. commercio , il numero delle fe

ste esser dee relativo a qut�sto stesso commercio,
I pa-esi protestanti', ed i paesi cattolici, si trova

no situati in guisa (a)., che v' ahhisogna più lavo
ro

.

e' primi che ne' secondi: adunque la soppres ..

sicne de' dì festivi conveniva più a' Protestanti , di

que o si convenisse a' Cattolici.
_

J Osserva Dampierre (b), elle i, divertimenti
de'popoli variano grandemente secondo i climi. Sic
come 'i climi caldi producono copia di'delicate frut
ta , i barbari, che trovan subito il necessario, im

pipgano più tempo ne] divert irsi : gl' Indiani . de
aesi freddi non hanno tant' ozio, fa loro d'uopo

j pescare, e l' andare sempre a caccia:' vi sono

er tanto pres so di loro meno balli , meno. musi
ca." meno festini; ed una religione, che si fondas
r;e fra 'questi popoli, nell' istituzione' delle feste d
vrehbe a questo aver l'occhio.

,

f!eligio� ,

.o , ei SI:

amore,

l'ione l
, ,

�. gl'Ind
.ano d�
l ') perc

cessate

irdo nu

grande!

C A p I T O .L 0, XXIV.

Delle leggi di Religione locali.

comprI Ne1le varie religioni 'sonòVl molte leggi .loce-
utili, eI 1i : e quando IJlontesuma s' ostinava tanto ad. as-

_____--

ene,
I (M) I Catto1ici si trovano situati più presso al Mez '"

�gp'e era � dIWU zo l , ed i Protestanti più verso il Settentrione.
(h) Nuovi ,iaggi Iutcm al. mondo � Tonto II. '

Tam. ut.
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senre , che la religione degli Spagnuoli era hu! vano a' Nun

pel paese loro, e quella del Messico pel suo, t
sero �) di

diceva un assordo: poichè in fatti non hann�' buoi.

tuto i L€gislatosi' far di .men o d' aver .ccnsiden

ne a quello,' che prima d'essi stabilito avea
.

natura, Disordine l

L' opinione della meternpsicosi è fatta pel
ma Indiano.' Il

.

calore eccessivo abbrucia tutte

campagne (a); non ci si può mantenere se non

chissirno .hestiame : si rischia sempre ,di non al

n e per arare le 'campagne: i llooi, vi si moltip
no (h) mediocremente , e vi son soggetti a Dr

malattie: adunque è adeguatissima alla polizia

paese una legge di religione che Ii conservi.

Mentre son arse le praterie ,
vi vegetan!

'.m,araviglia il riso ,
ed-i legumi' per 'e acque,

vi si possono impiegare: una legge di religl

adunque, la quale permetta questo solo cibc

utilissima agli uomini in questi climi.
La carne degli animali (c) non vi ha sapa

ed il latte ed il butiro , che ne. cavano, forma

parte di loro sussistenza :. la legge,' che vieu

cibarsi delle vacche , e l' ncciderle all' Indie no

irragionevole.
Comprendeva Atene nel suo seno numero

finito di popolo : il suo
�

territorio era sterile:

massima di religione , ch'<. coloro, i quali oIT:

_/

(a) ,Viaggio di Bernier ; Vome II. page 137-
. (b) .Lettere Edif. raccolta XII. page 95.

. (c) Viagsio' di Bernier ,
Tom. 11. pa,. 131'

DBLJ

(

Da ci�
nasco o mo

da uno in
l)' I P

), liers , de

») non vi SI

)" sa atta a(

)al salsedine

).) popolo se

La legge }(

guata ad al

to quasi nt

Farò i

servato il �

si mangia?

(a) EU]

Ch) Qu
perché comi
XXIV. Ta )

(c) Vit;

(d) Co

(e) Me
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"ano a' Numi certi piccioli doni , più � gli oneras ..

era hu� �

d S

sero f'y,.) di quel i, che a') medesimi afferivano . e

l SUO,t \"":
, buoi.hanno'

msiden C A p I T O L O XXV e,

) avea

Disordine del trasferimento' d;una Religione da

tta pel uno in altro paese,
Cl tutte

se non

i non al

moltipli
ti a Dr

polizia
nservi.

vegetan\
acque,
li reli�
�O cibo,

Da cie seaue , che CQU grandissima frequenza
nasco 10 mo ti �ordini nel trasferire una religione
da uno in altro 'pae�e (b). , .

»1 porco, dice il Signore (c) di Boulainvli-
), liers , dee essere sommamente raro m Arabia, ove

l,) non vi sono quasi boschi, e quasi null' altra co

l)' sa atta ad alimentare questi animali: in oltre la

» salsedine delle acque e degli· aliment i rende .il
).) popolo sommamente soggetto a 'morbi cutanei ,).

La legge locale , che lo vieta, no. sarebbe ade

guata ad altri paesi Cd), OV� il porco è un alimen-,
to quasi nniversale , ed in certo modo necessario,

Farò in �uesto luogo una' riflessione. Ha os

servato, il Santoria ,

.

come la car:t:Ie �i po�co , .ehe
si mangia, si traspira (e) poco,.. ; e che altresì, que-

ha sapa
" forma
he vieu
Indie nu

numero

sterile:

{uaH oIT:

(a) Euripide in Ateneo, Lih. Il. pag .. 40 ..

(b) Qui non si parla "dena· Religion Cristiana t

perché come dicemmo verso il fine del Cap_ I. dèl Lih,
XXIV. ra Religion Cristiana è il primo bene,

(c) Vita di Maometto,

(d) Come alla Cllina�'
(e) Medicina Statica , Seaion . Mori mo

19. 137-
95.
,. 131'
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sto cibo impedisce grand8me�te � ·raspirazionet . Allord

'g.li altri., alimenti; ed ha trovato , ch� la climi, è punto ad:
zrone g��ngeva ana terza parte (�) :. e a11 l'Onde I potuto stab
to , che Ìa mancanza della traSpIraZIOne forma) vi è stata

inasprisc� i m?rhi cutanei: adunque il cibo PO) landa, ess

no dee vietarsi ne' .climi , ove altri
.
è soggetto scritti c'onfi

questi mali; come in quello della .Paléstina , d ligione Mac

Arabia, �ell' Egitto,' e della Libia. Quindi
che uua re)

un culto g€
pratiche di

Continuazione del medesimo soggetto. lari: a cag
non una da

Dice il Signor Chardin (b), che 'in p� no di buon

non vi sono fiumi navigabili, se noI fosse iItiI ma una pal
Kur ,' die" scor�e m( confi�i . del.l' Imp�ro. Ila,l si può m

legge de' Guebri , che proibiva Il navlgartt' ne

mi, non produceva adunque alcun disordine I

Ioro paese;. ma iri un altro avrebbe rovinato

.commercio.
. Ne' climi' caldi son frequentissime le contu

tavande. Quindi ]a legge Maome,ttana, e' r Indit

reljgione le prescrivono : �W Indie è un'azione ��\

mamente meritoria il pregar Di� in mezzo an

qua corrente Cc): ma e
.

come eseguir tali cos

altri climi?
.

C A p I T 'O L·9 XXVI.

'(-a) Sezione 3. Aforismo �.r3.

(�) Viaggio di .Persia, Tom•.11.

(c) Viaggio d� Bernier .c T()... -II.

(a) ta
cuna dal Cl

gnare in q-u
temperamen
P.1olq. più CI
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irazionet

. Allorchè la religione fondata sul clima , non si
la dimit è punto adattata al clima d'un altro paese '. non ha

altronds, potuto stabilirvisi ,
e n' è stata handità, quando

forma) vi è stata introdotta � Sembra ') 11 .nauarne nte par
e-ibo por1 Iando, €s�ere 'stato il Clima quello, che ha pr�·
soggetto scritti c1onfini' alla religione Cristiana � ed alla re..

;tina , ru }igione Maomettan<t (a).
Quindi segne, essere quasi sempre dicevole �

che uua religione abbia de' 40gmi particolari ,
ed

un culto generale. Nelle leggi, che Ti�guardallo le

pratiche di culto , 'vi vogliou.o poche �ose
.

partico
r;etto. Iari : a cagion d'esempio·, delle moitifìcazioni ,

e -

non una data mortificazione. Il Cr"stianesimo è 'pie..

in Pe no di buon senso: 11stinenza è 'di diritto divino;
isse il fil ma una particolare astinenza è di diriito di polizia,
'o. V'au: si può mutaTe..'

.

gar� ne

sordine l

rovinas

le conìi
e' r I nOli

l'azione S�'

Lezzo aU
tali cos�

(o) La eligione Cristiana .non vh di� �D(ìenza al�
t na dal Clima: ella" essendo opera di Dio, P9Ò alli

gnare in qualsivoglia luogo, ed ada tarsi a qualunque
temperamento; mentre Iddio è padrone del cuore de) t

Olq. -più che l' OBlO è�,e(Yli tesso .

.....



scelta una :

umiliazione
sideriamo l'

:9ELLE LEG(JJ NEL RAP PORTO, CHE HANNO coi! grossolanl;.
8T.ABlLI/HENTO fDELLA.. RELIGIONE DI CIASCUN

PAESE, E COLLA. ·SUA. . POLIZIA. ES1�l(I,?B.E,

'LIBRO xxv. \

...�._-�..-_.,,�...-

C. A p I· T O L O P R l M o.

Del sentimento per ta Religione.

V uomo pio, e l'Ateo parlano sempre dit

)igione: parla il primo di ciò, che ama; l'altro

ciò, che- teme.

C A p I T O L O: Il.

Del motivo er affezione per le diverse Religi�

Le varie religioni del mondo non danno a (

loro, che l� professano, motivi eguali d'affezi

per esse; questo dipende molto dal modo, ondl

medesime si conciliano colla foggia di. pensare:
di comprendere degli uomini,

Noi siamo estremamente inclinati all' Idolat!

e con .tutto questo non siamo affezionati alle �

gioni idolatre: non siamo gran fatto inclinati

idee spirituali , e con tutto' questo siamo affeziæ

tissimi alle religioni, che ci fanno adorare un I

te spirituale. È questo un felice sentimento, I

nasce in parte dalla soddisfazione , che proviamo
moi' stessi d'aver avuto intelletto capace d'a

(a) La
Iorchè la ru

rità, non P'
gione del fe
t re ? Che 1

corso degli
il sapere sp
azione de' l

do le nostre

distinte gin:
aspetto, chI

� la disposi
�n noi, qua
quando le J]

convincono,
ne formano

per aver a,'

che toglie I

eveanla posi
ere addetti

Signore dell

per
. sserci .

più importa]
te le �erità.
rei potuto,

lo Spirito dei

proverato d'
le ossi}



so coit
IASCUN
RlOBE,

DELtB LEGGl.LIB.XXV� CAP.II. 9.1

scelta una religione, che tgglie la Dìvinità dall'

umiliazione, in cui le altre aveanla posta '(a). 'Con

sideriamo l'Idolatria come la religione de' popoli
grossolani; e la religione,

.

che ha per oggetto un

--�

o�

I

(a) La grande soddisfazione, che nasc� in noi, al

Iorchè la nostra mente giunge a comprendere alcuna ve

rità, .non potrebb" ella con più ragione allegarsi per ca

gione del felice sentimento, di cui parla il nostro Ati...

t re ? Che soddisfazione per l' Homo il �apere s'egnare il

corso degli astri, il conoscere la grandezza della terra,
il sapere spiegare fino ad un dato punto la vicendevole
azi-one de' corpi! Che piacere non proviamo noi, quan
do le nostre 11oziblli' fa tte piu chiare, più nette', e più
distinte gjungon-o a rappresentarci gli· oggetti sotto nn
aspetto, che ce ne sviluppa i veraci caratteri ! Se tale

�

.;; la disposizion dì questò principiò i.ntelligeute; che è

!D noi, qu.al soddisfazione non dobbiam noi provare ,

quando le meditazioni sopra la natura della Divinità ci

convincono, che è superiore alle idee grossolane, che s

ne formano gli uomini dati all' Idolatria'! adunque non

per a er a, uto tanto intelletto di seigliere una religione
che toglie la' Divinità dall' umilia.zione in cui le altre
.aveanla posta, proviamo quell' interna soddisfazione d'es-

ere addetti ad una religione, che rappresenta il Divino
Signore delle cose tutte come un Ente spjrituale , ma è

per
. sserci trovati tanto intelligenti pel' comprendere Ta

più importanta , la più sublime, la più salutare di tut
te le verità. Potrei q�i aggiungere altre riflessioni: a-

rei potuto, e potrei farne ancora sopra più luoghi del
�o Spirito delle Leggi: ma Don voglio, che mi v�n.ga nim
proverato d'avere affogato il testo colla moltitudine. del
le ie osservazioni. Anon. ,-'

e.

pre di!
; l'altro

ReligiOJ
lanno ar

d'affezi
.o ,

ond

pensare I

lI' Idola!r
alle fi

lclinati
o affeum
are unI
nento ,

(

)foviamo
:ce d'a
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Ente spirituale, come quella de' popoli illumin. ssero de' po

.

Quando coll' idea cl' un Ente spirituale sUF di essere i v

mo ,
che forma il .�dogma·, possiamo unire an( altra de' eris

-idèe sensibili, ch', entrino nel culto, questo c'i! �g'getto. dell€

nua un' affezione grande per la reLgione, I)oid; Una TeI

motivi, de' quali abbiamo parlato ,
trovansi UI

affeziona più
alla nostra naturale inclinazione per le cose se

sentiamo add

hili. Quindi i Cattolici, che hanno pi�l di qUi
li siamo. di �

specie di culto, che i Protestanti ,
sono riù im nace ostmazi

cihilmente addetti alla p-opria religione, di qm
e la �acilità ,

lo sieno alla loro i Protestanti, ed han più I popolI �a:ba
"per la propagazione di quella Ca).

sola ca�cla.
Quando il popolo Efesino Cb) venne a sa 'I

fatto dI. pral

che i Padri del Concilio aveano deciso, che poli
GlI UOI

ed II temere
chiamare la Vergine Madre di Dio, diede s� .

d'
. ·

bil baci l
'.

d' V
(nè mferno ') I

estremo gm l o; aerava e mam e l'scO! 'o, ]
bb

.

J l
.

1
·

'.

cl "prova CIO co

'a racciava e oro gmocc na: per ogm ove n ..

l'
.

..

straniere ne

bombavano le acclamaz ioni, l'. ]
.

AlI h' li
. .. I

·

cl'
amore, co

ore 'e una re IglOne spiritua e CI a am

'1' idea d� una scelta fatta dalla Uivinità ,
e d' �

distinzione di quelli, che la professano, da que

che non la professano', questo ci affeziona gran:
mente a questa religioné. I Maomettani non sare�

ro sÌ buoni Musulmani , se per una parte non

(a) Non sarehh' egli più naturale l'attribuirq

sta affezione alle cure, che si prendono i direttori L

anime, di tenerle nell' accecamento , ed inspirar lore:

orrore , per tutto ciò, che si allontana. dalle opiniolll
eevute , ed adottate: Anon.

(h) Lettera di San CiriU!l'

(a)' Ciò

penultimo 'ca

de' motivi ..d'I

ffO de' mezzi

(b) Que:
j Turchi It
che �aDpo se

Indie, Tom(

,tavia ;' .ed il J

(c) La
Indie : quest
la R�igiolle

Tim. 1
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illumin ssero de' pop�li idolatri, che fanno lor pensare

t1 e su di essere i vendicatori dell' unità di Dio;" e per l'

ire a� altra de' Cristiani _? per far creder loro d'esser P

�sto ,. ggetto delle loro preferen'ze.'
'- CH. •

di
·

l ()loicl' "Qna religion� sopraccaricata l pratie le n,
,I UI

. d' 'I e'h l"
.

�

, affeziona più a se' un a tra" c e o e meno: Cl
anSI Ui ,', .

• l sentiamo addetti grandemente alle cose , delle' 'qua-
,o se se. •

.,

d'
. , l'

J" li siamo di contmuo occupati ; pTOval t CIO a te-,

.\ qUf
nace ostinazione de' Maomettani (b) ,

.

e de' Giudei,

l)dJ�
In

e la facilìtà , colla quale cambiauo di, religione : i
, l qUl. l'· l"

'. n
, ,., popoli harbari � e se vaggl, l qua l occupati ne a.

PLU! • ,

sola caccia. e nella guerra, non il caricano gran
fatto di pratiche religiose.

.

a sa�( Gli uominisono estremamente portati a sperare,che polt
.

d
ed Il temere: ed una" religione, 'la quale' non avesse

l'e e s� .

f
� di bb

. .

l S·
� V

\
ne IP erno , ne para ISO, non potre e piacer oro. l

� esem ., Il f ·1·' h h l l'·
..

'

cl ,-prova CIO co a ac� Ita, c e anno trov�ta e re IglOn:i
om

straniere nello stabilirsi al Giappone, ed il zelo, e

l' amore, col quale i sono state ricevute (c).dà am

e d' �

I da qu�
ma gran:
ron sare.�
te non

(a)' Ciò non contraddice a quanto )10 deito nel

penultimo capitolo del Libro precedente: qui iò parlo
de' motivi ..d'affezione per una religione , e nell'I altro luo

�o de' mezzi di renderla ;più generale ..

.

(b) Questo si osserva per tutta Ìa terra . Vedete sopra
i Turchi It Missioni del Levante: la raccolta de'viaggi. b ,

che l\anpo servito allo stabilimento della Compagnia dell'

Indie,. Tomo III. P�rte t �p�g. io 1.' sopra i' Mori ai Bat
tavia ; .«id il Padre Labat sopra i Negri MaomeUani ec.

'

. , .

,

(c) La Reljgio�e LCristian�;; e' le Re1igioni dell�.
Indie : queste 'haQDo un inferno', ed un paradiso , dove
l R�igione de� Sinto« nouo ne ammette.

T m. I 1,:
. , .

la

ribuire �
:lirettofi t

irar loroi
e opinioœ
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Affin_chè una religione affezioni, bisogna t Di fatto
abbia una pura morale. Gli uomini furbi in � uomini, qua
colare, all' ingrosso sono gente onoratissima : at nità 'ù prm
no la morale; e se io non trattassi soggetto (

par are a o

grave, direi, che ciò si vede a maraviglia Si Ma que
teatri: dove siam o sicuri di piacere al pDpolo! poli, che co

sentimenti approvati dalla morale, e certi di templi pressI

-"Sgustarl�, �oI,l quell i ,. ch' essa disapprova. stessi (a).
Quando ',i culto esteriore è accompagnato da I Per cii

grande magnificenza, siamo lusi 19a:i, e: ci, seli glO co l gra
mo un gra.nde attacco per la religione. Le ricci sto Principe
ze de' Templi , e quelle del Clero molto ci alu· dogmi, a r

gono. CosÌ la miseria stessa, de' popoli è un ru sità di porte
vo, che _gij affeziona, a quella rehgione "

ch' ei

vita di pret�sto a coloro, i ,quali hanno cagionali l'aver tempI
loco. miseria,

'C A p I T' Ò L O' III.

De' Témpli.

Quasi tuti' i popoli colti abitano -4ne'tCl

menti: Quindi, è nata naturalmente l'idea di j

.hricare a' Dio, una casa, ove possano adorarlo,
andare a trovarlo quando' ,temono

"

o quando
rano (a).' .'

(a) S��ehbe per avventura pi� vero, e più di�

le il dire, che )a nec�s'si� �' }stl'Uire il popolo, dif;

.sovvénire de'proprj doveri �d .�hhfjé·zioni, e di pre&
gli i dogmi della sua religione _è. la prima cagione,.
movesse gli' uomini a fabbricare

�

a Dio una casa. ·

si ved� egli Ite' luoghi, ne' quali è proibito a Gerle �

zione in eas

cherehhero �

vietassero co

pIi non rico
una casa, IJ

comodi , ch

he dirsi, cl

le case, ci

vero, mentr:

è I' idea del

nia molto I
(a) PeJ

tanto sensib

vare con Ui

(b) En

Alcorano, «

ri de' Tarl

Cc) hi
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sogna t Di fatto non vi ha cosa ,

. che tanto consoli gli
) In p� uomini, quanto un luogo, in cui trovino Ia Divi�,
.ma : ar nità 'lI prese .tt' ,

ed ove tutti di conserva fan

ge�to { parl r a or d ,:bolezza , e la loro miseria.
.

19ha sr )\fa questa idea anto naturale nascea' soli po

p�.polo i poli, c e coltivano le terre, nè vedransi fabbricar

'rtI di templi presso coloro, che case non hanno per loro

stessi (a).
lato da; Per ciò, appunto

\ Gengiskan dimostrò dispre-
�: ci, seri gio co l grande p�r le oschee (b)� Interrogò que...

Le rÌc.t sto Principe c) i l ac me tani: approvò tutt' i lora

o Cl aUi' dogmi., a riserva di que lo, .che impone la �eces-
un DJ sità di portarsi alla l lecca: non poteva egli com...

)' ch' ei

agionata l'aver templi, che formano rlp.lle assemblee di divo

zion� in case private, ed anche all'aria aperta? Fabhri

cherebbero Cappelli, e Chiese , se le leggi civili noi

vietassero con pelle: prova molto evidente, che i tem

pli Don riconoscono la lore origine dan' uso di stare in

una casa, ma dalla necessità di trovarsi uniti, e da'

comodi , che si provano a far ciò, al coperto. Potreb

he dirsi, che la stessa cagione , èhe ci fa fabbricar del

le case" ci fa fabbricar delle Chiese, e uirebbesi il

vero, mentre ciò è appunto per, istar più agiato. Ma non

è l'idea del nostl·? .Autore, in cui vi è una specie d'iro

nia molto poc� dicevole al soggetto. Anon.

Ca) Perchè avvezzi a vivere allo scopctto nOD son

tanto sensibili agl' incomodi, che si proccllra di schi

vare con una chiusa abitazione. Anon.

(b) Entrando n ella Moschea di Buch�ra tolse l'

Alcorano, e lo gettò sotto i piedi de' suoi Cavalli. .Isto

ri, d ' Tartari � parte III. pa . 273.
Cc) Ivi pa�.. 342.

) ..ne'la
ra di j

lorarlo,
luando "

� più dltr

ol�', dir!
� di pre�
�agione ,

'.l casa. '

a Gerle�:
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prendere, che non si potesse? per tutto a�orar Di à e dalla p:
i Tartari, come quelli, che non abitano nelle i tr� abitazione
se, non conoscono i. t,empIi. altri protetto:

I popoli , che non han -tempio, hanno � Ciò da .]
affezione 'per la loro Religione: questo è il lllt lontnrj ; ma (

'vo , onde i Tartari in ogni tempo sono stat si cadde in u

tolleranti (a); onde i barbari, che conquistaror avessero offes

!tornano Impero, non istettero in forse un sol n avreb}Jero ofl

mento nell' abbr-acciare il Cristiane'simo: onde il Nella Gl

:vaggi Ameri cani sono sÌ poco addetti alla loro templi, dice

ligione, e finalmente onde, da che i
.

nostri �I insolvibili, e

aionarj hanno fatto lor fabbricare delle Chiese I stentavano ar

Paraguay " hanno un zelo così gl'tande. per la ! teggeva i dt

stra. (b) de) Numi: «

Siccome la divinità � il .rifugio degl' iufeli( gran numere

e non vi sono piu infelici de' rei; è nata. nalu Sapienti
mente l'idea., che i templi fossero un asilo! omicidi invc

essi ; e tale idea comparve anche più naturale p involare alla

'So i Greci, ove i rnicidiarj cacciati dalle loro ( fJgli stabilì I
---- meritano asi]

(a) Questa <!isposizione di spirito è- passata silll dei avevano

Giappones,i, che riconoscono la loro origine da' Tar tava l�ogo (

ri, com'è agevole il prevarlo.
"

asilo. Vero
(b) Dando le Chiese al popolo la facoltà di m..

· li·· hi
.

Il l
· I

ma l rei , (

SI pe r rçlccog ersi, e tIC ramarst a a mente e luef
bb

li
.

h·
·

d d"
avre er p c

. re 19lOne, c e SI oscurano e SI per ono , se l Jerr
•••

· .

di I]
. omicidi fOSSI

m tempo non SI presentano l nuovo a a memorn.: .

.

è maravigli a, che quei del Paraguay, avendo abbractt presso l Gr�
la reli gione Roma na, vi restino addetti con zelo, dt se ro adorati

che sono state lor fabbricate delle Chiese; e neppUti

maraviglia, che i popoli, i quali non hanno chiese

che n n han no l'uso di tener delle assemblee diçl

sieno .poco addetti alla lo no religione. Anon.

(a) Ann

(b) NUJ

(c) Ivi.
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dorar Th à, e dalla presenza degli uomini, parea , che al

'nelle ra abitazione lor non restaslì� , ,che i tem�i, pè

altri protettori, che i Numi. '

..

UIUO � Ciò da principio risguardò i soli omicidi iuvo-

: il llJ1lontnrj ; ma quando 'V' furon compresi i gran rei,
ro stat si cadde in una grosso:Laua contràddizione � se essi

ristaro- avessero offesi gli uomini t con. maggior ragione
n sol n avrebbero offesi gl' Iddii.
onde il Nella Grecia questi asili si, moltip1icarono: i

la loro templi, dice Tacito (a), eran pieni di debitori

nostri M insolvibili, e di schiavi di mal affare : i Magistrati
Chiese I stentavano ad esercitare "la polizia :�il popolo pl'O
)er la I teggeva i delitti degli' uomini, come le cerimonie

de' Numi: ed il Senato fu costretto a troncarne un.

;1' infeli( gran numero.

ta nam Sapientissime furono le leggi di Mosè, Gli

asilo i omicidi involontarj erano innocenti; ma dovevansi -

furale p involare alla- vista de' parenti del morto: adunque
� loro ( 6gli stabilì per essi un asilo (h) • I gran re i non

,

meritano asilo , e questi non n' ehbero (c) � i Gill-
ssata SHl\ dei avevano un sol tabernacolo portatile, che mu-

e da' Tar t II · . , l d l' d.

ava uogo continuamente : CIO ese u ea 'Idea '

l � d'
asilo. Vero si è, che aver' dovevano un tempio c

ta l m..
h

·

l
. I

ma l rei , c e VI sarebbero venuti da ogni parte,
� eMf

.

� di .Ieu
avrebber p otuto disturbare il servigio divino. Se gli

emoria. omicidi fossero stati esiliati dal paese, come lo furono

) abbrac� presso i Greci, sarebbe stato' da temersi , che. aves-

1 zelo, dt se ro adorati Numi stranieri. Tutte le divisate conside-

e neppUti
o chiese
blee di�\

(a) Annali Lib. II.

(b) N meli, Cap . .t -X.XV.·'
,

(c) Ivi.
n.



DBt..t.l
razioni fecero stabilire delle Città d'asilo, nelle, Richied�ll
li dovevansi i rei rimanere, fino alla morte dels Ite .

'(J 'le 1'1
. 'a e 12) )l ,

mo Sacerdote. Clero un e �"p
C A p I T O L O IV. ni, gr Ehr€j

Ir )j vinità ct

ed e.:Jercitavat

I Sagrifizj de' primi uomini ,dice POI:fir religioni, nel

di I 1 P
\ l

' ) D tar are d Cl (1

�rano I. s'O a er/Da. er un cu to COSI seror., .i:
h

.' \. Il -

.

f
.

r S a so levarli cl,
ciascuno esser potca ne a proprIa amlgJ.la � aceru .

L l b di œi Il D-· .
\ la pratIca del

a natura rama l placel'C a a l v untì � v,

·

1·
\ . -..

'1 l" .i: d
.

'l l' Non far.
tlp ICO I rrti : l c le ure e motivo, .C le g. l um

Il
.

Il' A
.

l l'
r • •

d guenze de a

occupati ne .

gl'lco tura urvennero incapaci f
d'

.

.

IO
.

'd
. l'· me rvernr l

gUIr l tuttr , e a empHne e crrcostanzc.
d l Cl

C
�

N
.

l l
. ·

l' po e ero

onsagravansl a' umi uog 11 parhco'al'l: l
.

h· l d M'·
.

L seguente ta e

necessario , c. e SI e ep-�es sero e' l mstn , CÙ:
L

. .

I (")...., alCI.

avesser cura, non altrimenti che prende cura i p�' l' ,

.

er a ]

propria casa , e de' suoi domestici affari ogm mo i'n fatto -(

tadino. Quindi i popoli , che non Imma SaCl'fJ c
uno storzo ;

d" ordinario son barbari. Tali 'erano un tempo l l t'
. . . .

_. specu a ivame

dali Ca), tali sono tuttora l W olgusky (b), l'igere.
Persone alla Divinite'i consagrate esser d\H Il Celibe

no onorate sing olarmente presso i_'. popoli, i I

poli, a' quali
si �v'�ano forma t,a una certa ,id:a � d', una, co;r quali

.

potca

p,unta " neces�ana per accostarsi a l�lOgln pJU q,e. Ne; paesi
a Num]., e dipendente da c,erte pratiche. natura del (

____

.la legge del
la regioni SE

D B L L O SPIRITO

De' ltlinistri del a Religione.

(a) uu; Giraldi, page p6.
(b) Popoli della Siberia. Vdi la Rc�azion1f

Signor EVfral·d Isbran ds .u«, nella Haccolta dt

gi del Nort .. 'rom. VIII. (a) Vedi
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. nelle, Richied�lldo il culto degl' Iddo i una continua
te del s, tte nio'le, il )i. de' �)l) oli s'indusse a formo' r 'del

C ero un e rpo . eparah. Quindi 'presso li .Egizi .

ni, glO Ehrei, ed i Pers ani (a), consagl'aronsÌ al

}, Jivinità certe famialie, le quali perpetuavausi ,

d e.:Jercitavano il servigio .. �ri furono altresi delle

p , relj<Yioni, nelle quali non. solamente si pensò ad al-
m)r· l· �r o

l' El·
..

.

·

dO
"

) n ar are dag J affari g] .

cc csrastrci , ma €zHH1 10

'\:� semla so levarli dalla hlj(,� d'luna f/1luiglia; e questa è
�aeerQ u,

. .

l d'Il l C··; .
\ la pratica del ramo p.['mclpa e e a egge .rrstrana,

l v nn ta � v
.

l
l, Non farò in questo luo�o parola del e cense-

�lOO '. o

b
.

cl' guenze .della legge del celibato ; SI comprende, co-

pacl diveni hbc neci
o

h"l C'me rvernr patre c neciva , a ml�ura. c e l or-

.... l' po del Clero fosse sovcrchio dilatato , e per con-

tico an: l l c L
<

01 C d '

. seguente ta e no tosse rastantemeute J orpo e'

stn , d-L ' .

i

,
alCI ... '. , .

� ema ( .'

,
o" •

< per la .natura del] umano intendimenl o amra-

�gnl mo in fatto -di religione tutto quello, che SUpl)OD...
e

a. �, aur] c
..

di l
°

uno storzo ; come m .materia 1 mora e, armamo

tel111)O l l' Il h h '1 dispecu atrvamente tutto que o c e a) carattere l

(h). ·

ngcle.
sser d�Jì Il C IOh ". " ., .

_

. .

e l alo e riuscito plU accetto a quel pO-
ioli III l" "uuali l

,. . ,
, < p0 l , a qua l par�'\, c le meno convenIsse, e < pe

) a corr Ìi t d l' , cl'
. ,\ qua l po ca pro urre e. plU l�gustose conseguen-

S'hl pm N ' .'
'd' li d Il' E

-

la) �e. e paeSI men IOna l ,e
-1

uropa, .ove , -per
c. natura del Clima, è di più 1!lalagevole osservanza

.la legge del Celibato, que�ta :�\ st?ta ritenuta : nel
la regioni settentrionali, ove meno VIVétC� sono le

Re �azion1
:olta d�\ \

(a) Vedi il SiiDor Hyde,
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f)stl

"C passioni') è stata 'proscritta. Vi ha di vanta�t .

.

,
•

• ...l"- 'hO
., Questi ac

ne paesI scarsi u a itatorr e stata ammessa, � .

.
.'. h ] b d S' _panscono a" pl

stata rIgettata m qum, c e ne a) on ano. l(, ù'f' d l
cl

.

fi
..

d
1 se l en er

pren e, come tutte f{Ueste n essiom ten ono
L l

'.

granJ.e estensione del Celibato, e non al mede! l
e .eggl

s : lìl ()
be canglare;

�e )ato a. h'pere e trovans

C A P I T O L O' V. hon rispettare
diretta fa con

De' limiti, �he le leggi debbon porre anlatore, di qlI�

ricchezze del Clero; a cosa di fronte
·

C 'ero, fa d' u

Perir possono le faniigl�e particolari; cosÌ i da per se ste

non vi hanno una perpetua destinazione. È il(gliere il fatto

una famiglia, che no� può perire: adunque i hl In alcun

sono addetti' per 'sempre., è non ne possono u�diritti de' Sigl
Le- famiglie - particolari posson crescere; diritto dindci

dunque 'necessario ,. che possan crescere del fdalle persone

loro .heni , Il Clero è· una famiglia', che noi vrano gli ha

aumentarsi; i beni adunque debbouvi essere limzazione nel Ci

Noi abbiam conservate le disposizioni dele tal diritto ,

vitico rispetto a' beni del Clero, a riserva di (na, ove esist

le, che l'isguardano i limiti di questi beni: œl'lcquistato me

fatti, non si saprà mai fra di noi, qual sia iln?n solo quel

mine, dopo di cui non sarà f:più permesso r aDltà, ha fatti

stare ad una religiosa Comunità. re, che la pl

__.__ .

dovuta all' es.

( ) I do h I·, .r:

"

· ,scet� pur qU{
a o cre ,c e per � PIl! en verse cagJOJll

•

s." d
.

l'
. corso alla ma

�orrano a utre a ottare certe pratic le, e certi ra

menti in una Religione; e che lo stesso debba t Randete

carsi del celibato , ch�' si è introdotto nella Chiè�necessario doi

maua. Ano�..
' bile ed eterne

T{)m. IL
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vantap! .

.. · �

h l L!.
�� -QuestI acqmsti , .c e non l�n OOTIune, com ..

.ssa , ,I_pariseono a' popoli tanto irragionevòli, che ehi V'o ..

10. Si: l se difenderli, sarebbe considerato stolto.
ndono

Le leggi civili incontrano talora degli ostacoli
l mede l

·

busi ;: l h
.

d'be c�mgIare a USI, C le . an preso pIe· e c, appunto
perchè t·rovansi connessi con tali cose ,. che deb ..

hon rispettare , in questo caso una disposizione in

iretta fa conoscere più la buona mente del Legis.
n'e ali latore, di quello facciasi un' altra', che 'urtasse la

, cosa di fronte. In vece di proibire' gli acquisti del
·

C'ero, fa d'uopo studiare il modo , ch' ei ne pren ..

; così I da per se stesso disgusto: lasciare il diritto, e to-

. È iHgliere il fatto.
.

[ue i bi In alcun paese d' Europa la considerazione de'

sono mdiritti de' Signori ha fatto stabilire in pro loro un

scere ; diritto d'indennità sopra i be�i stabili acquistati
del fdalle persone di mano morte. L'interesse" del So

he Don nano gli ha fatto esigere un diritto d' ammortiz

sere limt,azione nel caso medesimo. In Castiglia, ove non

ioni de\è tal diritto , il èlero ha tutto ingojato ; in Arago
na di (na, ove esiste alcun diritto d' -ammortizzazione, 'ha

bent: œ3cquistato meno: in Francia poi , love . è �bilito
.al sia ilnon solo questo diritto" ma anche l'altro d'inden

.esso Ta:'1ità, ha fatti acquisti anche minori ; e possiam di-
re , che la prosperità di questo Stato è in paI\fl
dovuta all' esecuzione di questi due diritti. Accre-

\
-

,

. scete pur questi diritti,' e s'I è possibile troncate il
le cagJOIll

•
.

t, f'lcorso alla mano morta.
cer l �

de})ba r Rtmdete pur sagro ed inviolabile l'antico? e

.n, Chiè�n�cessario dominio del Clero : ch' ei sia pure sta
bile ed eterno com' esso ; ma fate ch' e'scano dalle

Tf)m. !II_; 14'
.
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sue mani i nuovi domin]. Permettete pure l

Tenga violata la r�gola., quando questa ha degt
'

rato in abuso: comportate l' abu so ,

. allorchè TI

tra nella regola.
Non si è mai scordata Rema d· ,.na mem

she vi fu spedita in 'occasione d'alcune verh

col Clero. Vi era stata inserita questa massll

) 11 Clero dee contribuire a' pesi dello Stato;
,) che ne dica il Testamento vecchio », Ne fu,

cluso ,
che l'autore deUa memoria, iiitendea mI

il linpuag�io della malatolta , di'''quello delll

ligione.
·

C A p I T O L�. q- VI.

.
De" Monastari.

Ogni fior di buon senno fa vedere, che,

corpi , i quali si perpetuano in infinito, non'

hon vendere a vita i loro fondi, nè fur �iti

qualora non si voglia, che divengano eredi di '

ti coloro , che non 'hanno, parenti, e di tutti I

li, che non ne vogliono' avere:' q\leste peè

ciuocano contra il popolo , ma tengono il I

contr' esso.

DSLL

c

Del

l) Empj
tone Ca) , i j

,) re, che r

» medesimi ]

» finalmente
» chino agev
) menti ugu
dice Platon�

plù sensato c

La ma�
relazione col

ne Repubbli I

ella vanità
ne: SI sono

mio. Di qu
'ne , varie II

Cicerone a

.

ma (b) ris�
) Uec

).) pitture fa
» te divini I

» Spartano
» onorare

(a) De:

(b) Ru

Tavoleò
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pure l
l deg�.
rchè i:

C A p I T O'L"O VII.

Del lusso della superstizione.

mem

vertf.

mass

itato:
Ndu:
lea mf·

della'

l) Empj sono eontro i Numi coloro, dice Plo

tone (a), i quali .neganQ la loro esistenza; o pu

" re, che l' ammettono, ma sostengono, che i

» medesimi Don badano alle cose di quaggiù: o

» finalmente che si fanno- a credere, che ii pla
» chino agevolmente con de' sagrifizj: tre senti

» menti ugualm�te- perniciosi :ID. In .

questo passo

dice platone tutto quello, che siesi mai detto di

p1ù sensato col lume naturale della Religione.
La magniiicenza del culto esteriore ha molta

relazione colla Cos�ituzione dello - Stato. :Nelle buo

ne Repubbliche, non solo è stato ,frenato il lussa

ella vanità, ma quellQ .zianruo. della superstizio
ne: si sono fatte nella Religione leggi di rispar
mio. Di questo numero sono molte leggi di Solo

'ne , varie leggi di Platone. intorno a' funeralr, da

Cicer�ne adottate: finalmente alcune leggi di Nu

ma (b) risguardanti i sagrifizj.
) Uccelli, dice Marco Tullio Cicerone, e

»)"'pitture fatte iu un gìorho, sono doni, sommamen-
"

» te divini, Noi offriamo cose comuni, diceva uno

» Spartano, p�r poter avere ogui giorno l modi d·

�) onorare gl'. Iddii .)�

, che.
non'

tr "ita
ridi di

i tutti (

ste pe�
o il �

ta) Dell� Leggi, "Lih. X.

(b) Rogum vina ne respergito-
-

Legge delle X.IL

Tavoleò
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La cura , che aver ii dee dagli uomini dir
.. l t tt€

l Il D···, ,

t' l
t ta so a u

dere un cu to a a lVm&ta, e tut a tra r :J! t
.

ditinea o SIa l {che la magnificenza di questo culto. Non gli 't ede, .' .' nece. SI a ru
friamo i nostri tesori , se non voglIamo fargli t

.

tna ura co SI .

dere la 'stima che facciamo delle Iicchez�e, cuì
li a tu te le P'

sa vuole � che si dispregino. c e '1 Sovrane
» E ehe debbon pensare gl" Iddii de' d()ni '

en i he le
» gli empj , dice -mirabilmente Platone, me' olere. Per o'
'» un uomo dabbene vergognerehbesi a ricevere. ri che vi sie
,) donativi da �n malandrino »!.. . ca�on d' eserr

Non conviene , che la RelIgIO'ue sotto PITl e la stabilisca]
sto di donativi esiga da' popoli ciò,- che ad essi Religione, ms
sciarono i bisogni dello Stato ; e come dice P' Imperador del
ione Ca) , uomini casti, e pii offrir debbono esistonvi de' li
doni, che lor s' assomiglino,

" '.'
�

a' quali esso n
. 'Neppure converrebbe ,. che la religione iJ( darno un Imj

raggiasse le spese de! funerali, E che vi ha di ] della tirannide
natural e del toglier� l� differenza delle fortune;
'una cosa, e ne' momenti ; che uguagliano tutte f
fortune?

c

C A P I T O L O vnr. Della to,

Del Ponuficato,
'. In questt:J

Quando la Religione ha molti Ministri è cri Teologi: ed

Sa naturale, che 'questi abbiano un capo·" e chel differen.za. gral
.

bili °1 P 'fi N Il M hia i i una relJglOne.sia sta ) ItO] - onti cato. e a onare Ia , 10 a
• '. '.

• o j' Allorchènon SI potrebbe, mal seperar soverchio gh orum
di dd Il S cl cl bb

. , .

l t l over com]e o tata, 6 ove non e onst UDIre III UNI', bbli
.

e o 19}1lnO
è un principio
di enta Iloi rc�(a) D�l1e Leggi, 1.ib. IlI.
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ni diI'

t ta sola tutte le ,pote là, torna bene, che il Pon
tra

,r tifìcato sia di giunto dall' Imp ro. Non s'inco itr: a

gh nece. sità med sima l gOVCrI a Dispotiao ,
la c

·

� l' d
.

arg J
natura co si te dr unire sQpr� u a testa me esi-

�, cui
a tu te le otes a. Ma potrebbe çlarsi in tal caso,

c e il Sovrano con ider sse la. reli io e non
·

a t i·
doni'

en i, he e !OP ie. legg i, e come effetto di suo
, mei ole e. Per ovviare a al disordine, 1:1 di mestie
:evere. ri ') che vi sieno de' monument della Religione, I

cagion d'esempio de' Lib·ì Sagri, c le la fissi nt)

:0 PITl e la stabiliscano. Il' Re di Persia � il capo della

, essi, Religione, ma l' Alcorano regola a medesima. L'
lice p Imperador della China è il Sommo Pontefice;� ma

bono. esistonvi de' libri, che varmo per le ma ni di tutti
a' quali esso medesimo dee 'uniformarsi. Tentò in-

ne il( darno nn Imperadore cl' aholirli , essi trionfaron
ha di�, della tirannide.
irtune:

t tutte I C A .p I T O L O IX�

Della tolleranza in fatto .dJ· ReLigiol�e.
Cl

t - • __

In questo luogo facciamo i Portici , e non � .

ri è er i Teologi: ed anche per gli stessi Teologi ,. passa
e chel differenza grande fra il tollerare) e 1" approvare

l i"n C�
una religione. .

-

rli ordrn Allorchè le leggi d'uno Stato hanno creduto
)

iu G.
di dov� �omportar\e più reljgi�n� , fa d'uopo che

�e obhh?ln,n� altresì a tollerarsi infra esse'. Egli ii

e. un prmC,lplO) ,elle qlWlunque religione è repressa,di enta 1>01 repnmen te � imperciocchs , .dato che
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per alcun acc-�dente essa poSj.a 'alzar la testa I

vette l� religione, clic l' ha repressa , non gii
mc una religione, ma come una tirannia.

È adunque proficuo, che. esigano le leg�
-queste diverse religioni, non .solo, .che non

starbino lo Stato , ma. szjandìo., che 'non si ilii

bino fra di loro, Non so.ddisfa i un Cittadino

leggi col contentarsi. di non. tenere i n agitazi�

eorpo dello Stato; fon'·è altresì, th� ei non iè�

:ti qualsivoglia, altro .

Cittadino. .

'

C .A p I T O L O .X.

eontinuaziòne 'del medeslmo soggetto,

.� Siccome le sole. religioni intolleranti sono.

le ,: che' hanno UI} forte zelo per istabilirsi alt

avvegna�chè una religione tollerante non peni

fatto a dilatarsi; quindi sarà un' ottima leggec
quando lo Stato è 'pago della religione gia. st�

11 non comportare Io stabilimento di .un' altJd

Ecco per tinto il' principio fondamentale

politiche leggl in. fatto di religione. Quando
padrone in

'

uuo- Stato d' aecettare, o di ri!
una nuova Religione ,. non bisogna stahilirreu

Iorchs vi è già stabilita, forz: è tollerarla.

.
..' 1(0) In tutto questo Ca pito1o non intendo �

Iare. della Religione Cristiana; poichè, sÌccoroelTt

gai altrove, .la Cristiana Religione è il primo
Yeggasi, il fine del Capitolo I. del Lihro preceJt:
la pad� seconda 4e�la difesa dello Spiri,(\) Jdlc t

DSLt :

c

Del

Un Prin�

uel 5\10 Stato

te, arrischià '

no, corre pl
motivo, ehe

in questi Sta!

riso uzione di

religione, c

con quella sJ
hlica l' Edit

gIOn ....

In oltre

costituzione

confà; quell
quenza la m

gio: i Citta«

sce In eSSI

to: sostìtuis
ad una ferro
i danno- aU

cattivi citta.
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testa \

on gia
l.

C A p I T O L O XI.

e leg! Del cambiamento di. 1J.eligiolle.

non

n si OE Un Principe, il quale ìmprende a distrur,gerœ

tadino uel 5\10 "Stato, o a cambiare la l'eligion dominan

Igitazi! te, arrischìa moltO. Se Dispotico: � il suo gover

non i� no, corre più' pericolo d' ,una, risoluzione per tal

motivo, che per qualsivoglia altra tirannia, che

in questi Stati non è' mai cosa nuova. Nasce la

risoluzione da questo, €he uno Stato non
-

muta

religione, costumi, ed usanze in un subito � e

�getto, con quella speditezza , colla quale il So�raD:.0 pub
blica l' Editto, che stabilisce una nuova reli....

ti sono,

lirsi ali: gione.
In oltre, la veçchia religione è legata colla

>D Tlen9 •

l' costituzione dello Stato, e Ia nuova non vi �i

legge c confà; quella s'adatta al Clima, e con assai fre-

gÌa- st� l

.

quenza a nuova vi è contraria. Vi Et di vant:tl"':-

m'altu
-n

gio: i Cittadini si disgustano delle leggi loro: na-
mentale sce in essi del disprezzo pel governo gi� stabili-

�uando
di ri!,

to: sostituisconsi sospetti contra le due religioni

lbilirr�
ad una ferma credenza per una di esse: in somma

i d��no� allo. �tato, almeno per alcun, tempo , �

c�thVl cittadini , e cattivi credenti.
'

arla.

tendo ili

iccoroe IJ1

primo
preceof:

) delle 1
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iD . opera, SI

. C A p l T O L O XII.
te umana. Si r

zioni de Giapl
. DeUe leggi penali. poli contra i c

,
'- _.. , '

" gastighi, i. qm
In fatto di rehglone è d uopo,' che SI sclm altrui, e che �

le leggi penali. Quede imprimono, a dir ve €on maggior d
del timore: ma -siccorne anche la religioRe nd In 'somma

sue leggi penali, che parimente incutono del tit penali altro en

re, così l'uno è distrutto dall' altro. Fra q� stcuzione.
due differenti timori, gli animi divengono atrO{

Ha la religione minacce' così grandi e 51 �r C

di promesse, che qualora siena presenti alla n�

mente, qualunque cosa far possa il Magistrato' Umilissimo ri.

costringerci a .lasciarla ; sembra, che nulla ci l

ga lasciato � allorché ci vien tolta, e che nt

ei' venga tolto, aHorchè ci è lasciata. Un" Ebree

Col riempier l' anima di questo gl�ande o�f bona nell' ultir

to, con approssimarla al mornento , in cui � sente opuscolo
1e dee d't una più grande importanza, non si � che siesi scritt

gne ii distaccamela-: è più sicuro 1" investire l are cose tanto

r�ligione col favore, co' comodi della vita, « Si dichiai

speranza della fortuna: non, per mezzo di l spetta la Cris1

che avverte; ma per ciò, Chf fa, che 511 to hasta per ti

menticlri : non p�r mezzo .di ciò, che irrita;' tiani , un plai
J)er ciò) che getta D6l1a tepidezza , aHon he C; » Voi vi

rano sul nostro spirito .altre passioni, e dlt1 l1�
le, che ispira la religione, tacciono. Re�(JLI �

nerale : in fatto di mutazione di religione hJf (a) Vegga�
più efficacia gl' inviti che le pene. ito allo stabili

:N ell' ordine stesso delle pene, che si son t V. par. I. pag
Tam. III.
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iD ,opera, si è manifestato il carattere della men

te umana. Si richiamino alla memoria le persecu ..

zioni de Giappone (a); si l'ivoltarono più quei' po-
'

poli contra i crudeli supplizj, che contra i lunghi
gastighi, i quali stancano, anzichè inferociscono

i scltil altrui , e che appunto perchè pajono meno difficili,
dir ve eon maggior difficoltà si superano.
)Re h� In 'somma ci fa sapere r Istoria, che le leggi
dci tit penali altro effetto mai non prodassero ,

che la di:-
l'a q& struzione.
o atrO{

e SI �[.
tlla n

C A P I T O L O XIII.

str&to' Umilissimo ricorso agl' Inquisitori della Spugne,
a Cl � e det Portogallo.
che nt

Un' Ebrea di diciotto anni arsa viva in Lis

de ogl bona nell' ultimo auto-da-Iè , diede motivo al pre-
cui e sente opuscolo, il più inutile, per mio avviso v

on si � che siesi scritto giammai. Quando si ·tratta di pro-'
estire I are cose tanto evidenti, si è sicuro di non convincere.

ita, c( Si dichiara l'Autore, che sebhen Giudeo, ri ...

) di c spetta la Cristiana Religione, e ch' ei l'ama quau
le 511 to basta per togliere a' Principi, che non son Cri....

:Tita;' stiani , un plausibile pretesto per perseguitarla.
mhe (; ») Voi vi lagn te, dic' egli agl'Inquisitori, eh

dlt\l11
�ell oLI �

� ,

ne llJf. (a) Veggasi la Raccolta dc' Viaggi, che hanno ser-

ito allo stabilimento della Compagnia dell' Indie TOl1l.

i son ID V. par. I. page 192.'
.:

Tam. III. 15
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;) I'Imperador .del Giappone fa arder vivi a �

)'. lento tute i Cristiani, che si trovano ne' suoi�

j� ti; ma egli vi trisponderà: Noi trattiamo l

,) che diversamente da noi credete, c.ome voi �

.,> si trattate coloro, i quali non credono cornei

altro voi non potete accagionare che la [vostn
Ìiolezza ,

che v' impedisce il distruggerci, e fa

�') che noi vi distruggiamo.
)) �h fon' è confessare i che vincete in'

).) deItà que�'to mede��mo Imperadore. VOl pO!

-:)J a morte noi') che .crediamo ciò, che voi en

» te
, perchè non crediamo tutto queìlo , che

») éredete. Srguiamo una Religione, come sap

)� cara un tempo a Dio: noi sium persuasi, d

)l l'ami tut tora 'J e voi credete il contrario; e l

») chè così pensate, distruggete col ferro, e

:,) fuoco chi si trova in errore sì perdonabile,
:n creder, cinè ,

che Dio (a) continui ad aman

;J) ch' égli amò.

)) Siete crudeli rispetto a noi" lo siete al

>J di più rispetto a' nostri figlinoli: 11 fate al

») ciare perchè seguono Ie inspirazton idate lott

:u q �i tali ,
che la legge· naturale , e le legi

,)j tutt' i"popoli insegnan loro rispettar t:Oltle 1

» Vi private del vantaggio , che vi ha d

sopra i Maomeltani la maniera, colla qui

(a) It la. sorgente dell' accecamento degli Ebi

on �omprtlndeJ,"e, che l' economia del Vangelo i

V nell' ordine de' Divini disegni; e che perciò I

ad essere Ulla conseguenza di sua steS>.ìa illltDutah�

D LL LE

) è la loro reli�
» gloriano del 1

) medesimi ,
cl

�) col ferro di a

) stabilite duuq
I

» AUorchè
I

,) innanzi, una

).) discen re. C

)) DUO'" a , ma

) sersi dilatata

) sangue de' VI

te e' Dioci
» Vi sco'

Iddio, ch' (

, Cristo , il (

,) condizione I

) 'imitare: vi
)) qnella gui s�
)) anc

.. si tr:

noi siamo Cl'
» Ma se

) meno uom

l non avendt

�) che ci dà

.� per guidar
l) Se ta

� hia manif

segnàlata:
p seggono t

p a' quali ei
)} C le
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) è la loro religione stabilita: allorchè coloro SI

» g oriano del numero de' 101' fedeli l voi "dite a'

» medesimi ,
che gli acquistò loro la forza, e che

n� h
'» co ferro di atarono la' loro religione: e pere è

» stabilite duuque la vostra col fuoco?.'
I

.

») Anorehe volete farci vostri, vi pD 19hiamo
" innanzi _

una sorgente, da à quale vi glorjat� di

» discen
_

re. Ci rispondete 1 che la vostra religione
) nuci a , ma che è divina; e lo provate, dall'es

) sersi dilatata c�na- persecuzione de' Pagani , e col

> sangue de' vo�tri Martiri � ma voi ora Iate la par-

te e' Diocleziani, ed a noi fate fare la vostra,

» Vi scongiu iarno ,
non gia pel' 1'onnipotente

� Iddio, ch' è da voi, e da noi servj!.o., Ala pel'
) Cristo, il quale ci dite d'aver assunta l' umana

» condizione per proponi e�eropli, che possiate
) imitare: vi scongiuriamo a dip.ortarvi con noi in

) quella guisa, cl e si diporterebbe egli stesso, se

J) anc f si trovasse sopra la -terra.' Voi volcte ,
che

noi siamo Cristiai i , e 'Voi non volclé esserlo.
.

» Ma se non volete esser Qri'stìani, ,siate al..

) meno uomini! tratrateci come voi fareste � se

) non avendo che quei deboli barlumi di gimtiz.ia•
.) che ci da la natura ,

non aveste una
-,

l'diti,ione
,) cl' guidarvi l_ ed una rivelazione per ill�mina�vi.

» Se tanto side stati cari al <:ielo , che v'ab.

l) hia manifestata 'la' verità , vi ba fatta una grazia
segnàlata: .

a ehbou forse i' figliuoli, che p.os
p seggono l' eredita del padre loro, odiar quer.1i 'l

� a' quali ei r ha' negata?
-

.

» C le 'e possedete questa verità '\. non vo�H �

�I

ra

:fa

pO!
l C�

�he

sap
, cl

n\an

te al

e af
! lor(

le��
me 1
ha d

qui

;li Ebt

crelo �
,

erciò I

lut�b�
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) te occultarcela col modo , con cui ce la p .' ci v'ostri ,

(

�) nete. t il carattere dilla verità .il trionfo
.,

l� J_D
e· it:

.
.

. .

) IglOn. erCl

�� cuori, e sulle, menti ,
e non già quella imp� ione non perJ.. '.

I,

� » gl ,

�) za, c.�e' voi dim os�r�t(l � �]��rche volete farla» una grossolana i
'), bracClare,.a forz�. di �1,lp.phz). _ » Bisogn , cl

. .

�> S� siete r;tglOD,evoh., .non dovete poro,) che se alcuno cl

)�) morte, perchè non vogliamo inga�narvi '.) colo in cui vi,
» il vostro Cristo è il �gliuolo di Dio, sptl�a, ci�i izzati , verr

�) .ch'. ei ci P!".emi�rà , perchè non ahhiam vo) bari ';.e tale sar

,) profanare i suoi misteri ; e crediamo , che il) v rrà a disonori

�) da noi
1,

e da voi servito. non ci punirà d' � oggetti cl.' odio
)� sofferta Ia morte per una religione, che gÌa
,� diede , perchè crediamo ancora , ch' ei ce l', C A F
�) hia data-

;. .
, I

» Voi vivete. in un .Secolo ; i� cui il ln P' cltè la reli

)>. naturale è' più vi�a�e di quello si fosse giam
» in cai la filosofia ha illuminate le menti, in!
�) è stata più nota l�. Mora�e del vostro Van�i Ho fatta pari
» in cui i "rispftt�vi diritti degli nomini , g.1i nime Giapponesi
») sopra g.i' altri,' l'imperò ,

.

die ha �na •

osissim la ferro

'� scienza' '�oP��. un' altra, si trovano in IDj� llorchè si tratta
�) guisa fissati, S� per tanto voi �o� vi spogll, ett di veder er

:l-) degli an
..ticbi vostri pregiud�zj , �� quali, se onese gastiga se

) vi fate attenzione , SO�O le stesse vostre pa�ta: fu comandate

,� ni;' forz" è confessa.re,' die siete mcapaei dia ligione: il nOI1

)) rezione ,. di . qlÌalsiv?gl�& lume, d,i qnalun enne puni o tal
» istruzione · 'ed è. 'molto infelice una Nazioni' un altro gasti�

.

". '. ; , ,
.

�) che pone' in mano d'uomin�, quali voi �tt, lenza.

l' autorità, . �

)) Volete voi, che schiettamente vi svelian:
�) il pensier nostro? Voi ci considerate anzi co·
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P, 11 miei vostri, che come nemici della os ra re"

?) Iigione: i perciocchè se a ste la vostra Re i-

Ip�,) gione, non permett reste , che fa 5 Ci

da) una grossolana igno -anza

» Bisogn , che v' avvertiamo d'una cosa, e� è,

�ral> che se alcuno de'posteri oserà dire , che nel .:;�
l I�) colo in cui vivi mo i po oli Europei, erano

. ., '

:�a civi iszati , verrete citati per pro:v�, ch'erano bar-

vo) bari ; ,e tale sarà l'idea, che avrassi di voi, che '

� il) verrà a disonorare- il vo�tro secolo, e renderà

d":l oggetti li' odio utt' i vostri contemporanei.
gia

C A P I T O L 6 XIV.

i1. Iu Ptk'cltè la relieione C1'istian.a· è si ahborrita
lanllll nel Giappone.
I In

(an�i Ho fatta parola (a) dell' atroce c�raUere delle

gli I nime Giapponesi',_Pfesero i Mag'strati ser perni-,
llna

w

osissima la fermezza inspirata. da Cristianesimo,

rui� llorcbè si tratta i rinunziare a la' Fe e: �i cre-

pogll. ett di veder crescere r audacia. La legge G iap
se onese gastiga severamente la enoma disobbedien

pa��a: fu comandato, che si abbiurasse la Crìstian�
dio ligione: il non abhiurarla era un diso edire :

wlun enne p �nito tal delitto, e sembrò ') che merrtas

azioml. un altro gastigo la continuaz ione den� disohhe
l sitt lenza •

.velian:

.i CO� a). �*h 'o VI. Cap . .1._ XIV.
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_

Pree i Giapponesi vengono ctmsiderau' Non ne risulta

stighi come la vendetta d'un insulto fatto Itala da paese somrr

vrano. I lieti canti de' nostri Martiri com,verso di clima ,
di

quei barbari u? attentato contra di lui: � i faccia qaeUa riu

lo .di Martiri intimidì i Magistrati, nella cm1a sua santità. Ciò

te significava ribello � tU:tto tentarono per im, i Imperi Oispotici

h..

i· �. h'

c e l consegl isse, AHor.a appunto avvenm1 Iorestlefl , pere e

gIi 5i iriti s' inferocirono ; e si vide un' orril(
on intaccare �a p

gna �ra i Trihu.nali" che tondannarono,.etna p��fon�:l 19oa

.usati , che patirono e fra le leggi Civili j e
render SI gradevole

eUa Religione.
proccur�; e l, ��

C A. p l T O L O
ma �ublto che �q

XV. gha alcuna dis

Della propaga�one della Reliai-OOt,
ne, le quali poss

.

.

5 un tale Stato per

Tutt'i popoli Orientali ,
a riserba de'sitranq iillità , e pu

lllctt.mi, credono indifferente in se stessa �i
bo, rien sul falt�

glia Religione; e se temono lo stabilimento coloro, che la va

eàgione, 10 temono come una mutazione,
i o le dispute fra

';er�o. Presso i Giapponesi, ove sono varie
) ender disgusto

'te , cd ove per tra 10 sì lungo di tempo �
vanno d'accordo

Capo Ecclesiastico -,' .on si fanno (a) mai (

dJ Religione. Lo stesso accade ii'a i Siamo

l)i vautaggio fanno·i Calmucchi (c): il CO�

tutte .Ie R�ligioni lo stimano afìare di cosciel

io Calicuth (ti) è massima di St to, che h (a) Tutto ql
O Ila Toll ranz

CJUalsivoglia Religione.

(il) Vedi Kempfero;
(I)) Memoria del Conte· di FO'Y'Lin.

è) lsìutia de' Tartari, l)al" V.'

,(u) \ a<'gìo di FI·afJ, ..�t:�O P.)'J'arJ, Cap. I

(h) Sehhe e

h' esli trattando

non da teologo;
. ost ne a il
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t Non ne risulta però, che una Religione por-
I

tata da paese sommamente lontano ,
ed affatto di

l,verso di clima , di leggi, di costumi., e d'usanze ,

I�
i faccia quella riuscita, che prometter le dovrebbe

� . C.
,.

,. l t
'

.la sua santItà. 10 51 avvera smgo annen c ne g an-

:m
i Imperi OiSl)otici: si tolleranno alla bella prima

il\ foresLierl , pet'chè non si bada a ciò, che sembra

ln� , d IS··
. .

'li
on intaccare la pot-esta e . o'Vrano: VISI vive l

.

ri
una 'Profonda ignoranza di tutto. Può un Europeo

e !rendel'si gradevole con alcune amiciz.ie,· ch' ei si

e

proccura; e l. cosa cammina bene pe' ·principi:
la subito che vi si ha qnalche riuscita, che si lis

glia alcuna dis uta, che sono avvertite le perso:-

. ne, le quali possono avervi qualche parte; siccome.

�tt IS' j
,. 1

un ta e tato per a sua natura eSIge soprattutto la.

l' si tranq illità , e può rovesciarlo ogni menomo distor...

l �i
bo, vien sul fatto proscritta. la nuova Religione, e

l�to coloro, che la van predicando; e venendo a fare stre

Ine,
i o le dispute fra quei, che predicano, si com· ncia .

arie rrender disgusto cl' una Religione, della quale non

) w
vanno d'accordo quelli, che la pro ong.ono (a) (br

lal

�ll1

CO�
)SCle�

id (a) Tutto quello, che dice il nostro Autòre intol'''

o Ila Toll ranza della Religione, è eccellente.Anon •.

r

,
(b! Sehbe e il Signor Presidente �ia,;i pro'estat.o ,

h eali trattando dena Religione, la faccia da politico,
non da. teolog?; pur tuUavolta non dovea dimeuticarsi,

. osi neva 11- caI attere di politico cristi, no e c ttolice,

:ap.l
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D L Li

'è quello della Il

o, detto altrame

polizia della R{jligj
può considerarsi Cl

nel senso ,
che og

.

ri tto polibeo geI

sapienza umani

tutte le Società:

riguard ciascuna

Sono ,gli uomini governati, da varie sortI on ato so. ra l a,

leggi; dal diritto naturale, dal diritto ilir ovuto far violem

---

di ciascuna S ocie

Con qu.esta qualità, dovea riflettere, che Ìn', una t dino. difendere i

niente vi sia più prezioso od importante della veri contra qualunque

Iigione , sì per riguardo al suo oggetto, ch'è Dio, n� ritto domestico, :

culto consiste' il primo dovere dell'uomo ,; come at cietà divisa in di

per rigllardo 'ad esso uomo, il quale dall'osservan. o-nano tI' un gOV€

doveri da quella imposti, co�segue la vera felici!� 'i sono adu

fuori d'essa non si- può rinvenire. Se dunque non la sublimità della

dubbio, che la vera Religione sia l'unico bene clell'[

siccome lo stesso signor Presidente sinceramente cœ

sA: (CAp.X.); come può farsi, che persuasi di quesu'

tà con occhio tranquillo rimiriamo gli altri a nOI.

fuori di questaReligione ? Ameremo gli altri coæ

stessi, non impiegando qualsivoglia mezzo per eoua:

al conseguimento della propria felicità? Dunque unl

cietà ,
che ha la felice sorte di seguire la vera Rel�ff

Don dee, nè può permt!ttere, che si tollerino per un

leranza Religiosa, Ron i;ià civile, altre Religioni, che

"eFa si discostano. Tutto ciò che propone il nostro a:

re ha luogo nelle Religioni false; mentre può hev l'

rore conciliarsi con l'errore: ma la verità è neceS"

ente una, nè può stringer lega con la menzogn

DELL!! LEGGI NÆì RA pPORTO, CHE DEBt

,.AI/ERE C�:JL' o.lWINE DELLE COSE, I�T(

4.LL� (�UALI E.s�E .fANNO DEGLI STABIW�

G A P ,I T O L O I.

idea di questo Libro o

dovere, a .quale
palmente le cose

tabilimenti, e 11

a' quali esser de

"(a) OD vi }
dovere i princi

_erità: e ]'osselVa
re è giustissima,
discernere i varj
intorno alle .qualj

n co rrebh'ei
m. I�
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'è quello deUa Religione ; dal diritto Ecclesiasti·

o, detto altrame te Canonico, eh' è quello della

polfz.ia d�lla Rc�igione�, da� �iritt� ,delle �en�i, che

puo conslderarsI come Il dUltto ciVIle dell umversc,

nel senso , che ogni popolo n' è un cittadino: ilai

iritto politIco generale, che ha 'per oggetto quel.
. sapienza uman ,daUa quale sono state fondat

t Ue le Società: dal diritto politico particolare, cha

rigu l'd ciascuna Società: dal diritto di conquista
on ato so l'a l avere un popolo voluto, potuto,' Q

it ovuto far violenza ad un altro; dal diritto civile

di ciascuna Società, in vigor. del quale può un cit

I t dino. difendere i proprj beni, e. la propria vita

In contra qualunque altro cittadino : finalmente dal di

n.1 ritto domestico, il quale nasce dall' essere una so-

at cietà divisa in diverse famiglie, le quali abbiso

lIUi anano d'I un governo particolare, .

it� Tì sono adunque differenti ordini di leggi; e

:Otl la sublimità della ragione umana con,siste nel sapere a

ll'[
: Ci

dovere, a .quale di questi ordini si riferiscano princi ..

su' palmente le cose, intorno alle qualì deesi fare degli
01.

stabilimenti , e nel non porre confusione ne'principj,
Dm�

a' quali esser debbono gli uomini' governati Ca).
ou�
'un!

��!I
. (a) on vi ha cosa più essenziale del distinguere

'un �o:ere i princip], da'quali dehhon esser dedotte I�

che
erità: e I'osservazione per tal riguardo fatta dall'Aut -

I re. è giustissima, e sensatissima. M se ci convi ne �I
rOl: d

.

iscernere i varj diritti , a' quali sf rifuiscono le coso

.

leD l' Il
._.,

ntorno e .quali si debbono fare degli stabilimenti
con rrebb'e li altres � definire �on esatteaza Be;

m. 1'1

�cer
'

ogn l
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er soggetta a tu

e nel variare a mi

gli uomini : per l(

della Religione è

Le umane leggi fç

e la Religione inf

re un altro ogg�tt
uno solo è il mig

i possono hen ID

ate soltanto hUOl1
.

.

g one suppongonSJ
'-. Vi sono I

leggi , o altro ne

e passeggero del

le leggi della Re

Non dee mai stabilirsi con le leggi divim

he dee esserlo con le umane , nè regolare ca

leggi umane €iò, che dee esserlo. 'con le divine

Queste due specie di leggi sono infra' seœ

se per la loro origine') per
-

l'oggetto 'loro,. I

la loro natura.

Non vi ha chi neghi" essere le umane I

di tutt' altra natura, che" 'le leggi della 'ReJi�:
I,

. ..
.\

e questo e un gran prlllclplO: ma questo �

principio soggiace ad' altri, cui' conviene im

gare.
eggl umane, ne

I. La. natura delle leggi umane consiste I ebbero co a alet

Società, che vi l:

si è la Religi0ne,
_5. La forza

ceduta: la forza

'�-D E L L O

11.

. Delle leggi diuine ,
delle leggi umane,

essere in gra�o di discernergli, e di distinguergli? m

xe ai 'MONTESQçIEU ba trascurato questo rile

Articolo · e la lettera de'seguenti Capitoli provera
to influisca 1:uesta mancanza sull'intelligenza di p

ei c'insegna. Anon.

(a) Per leggi divine il nostro Autore par eN

glia intendere quelle che rlguardau8 la religione ,I

che veramente sieno
�

latte da Dio , o sia che sie�

te dagli uomini sotto nome dell& Divinitè. Che �

·ntese quelle, che d'� DiQ immediatamente furono:

parlando in questo luogo di tutte le religioni, nece

mente dee supponere, che tutte hanno leggi divine,:
ptiameDte così dette: supposiaioae.che non e toller�

er temute. Con'

chè con frequen:
misura , .che s

non abbiamo in

empi, che POSSI
er Io contrario

loro novita)
enzione it iale
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ser soggetta a tutti gli acci�enli, ch� nasc�no,
e nel variare a misura, che SI mutano l volen de-

gli uomini: per lo contrario la natu�a. dell� �eggi.
della Religione è il non ammetter mal variazrone .

Le umane leggi. fanno 5tabiliinenti intorno al bene;

e la Religione intorno al migliore. li bene può ave

re un altro ogO"�tto , perché vi sono più beni:. ma

o
\ ·

uno solo è il migliore: adunque non può mutarsi.

i possono ben mutare le leggi, perchè son ripu
tate soltanto buone; ma le istituzioni della Reli-

gione suppongo rsi sempre migliori o

". Vi sono degli Stati, in cui nulla sono le

�eggi, o altro non sono, che un voler capriccioso,
e passeggero del Sovrano. Qualora in siflatti Stati

Il le leggi della Religione fossero della natura delle

eggi umane, neppure le leggi della Religione sa

: I ebbero cosa alcuna; fa adunque di mestieri per 111

Società, che vi 'Sia alcun che di stabile ; e quest�
si è la Religi(i)lle. .' .'

.

5. La forza della Religione hasce dall'esser
Ui creduta: la forza delle umane leggi

.

nasce

.

dalfes
er temute. Conviene alla Religione Ì'anti chità, poi....

� che con frequenza si credono da noi più le co�e,
misura , .che sono più remote : conciossiachè noi

di non �bbiamo in capa. idee accessorie tratte d� quei
e,I empI, che pOSSOM contrastarle. Le leggi umane

ieœ er Io contrario ritraggono del vantaggio dal�a stes ....

::' loro novità , la quale presenta una speciaÌe �t-

c&
enzione tt iale del Legi latore per farle osservare.

iot:
r�
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C 'A P I T O- L.·O III. ta g a an a, (

na u 'ale. Baste! eb]

Delle' leggi civili, che sono contrarie ali una elle sue più
legge naeural e. igi asse sopra la I

E q a' altra

S e uno schiavo: d ice Platone (a), si a: que�to s ) izio d�
de, ed uccide un uomo �bero , dee esser ImI

cazione accrebbe l

.

od E' le
.

e
.

'I Al di q esta vereconc
come un parrICI a. eco una gg CIVI e , Ul� •. • •

ase ID lei un' di
nisce la difesa naturale.

Si sono fatti
La legge, la quale sotto Arrigo VIIL

dannava un uomo senza il confronto de' tesìin ,ll:lterra (a), a I

i se t'anni lo sce
era contraria alla difesa naturale: di fatto, affi

disgustava in due
si possa condannare, forz"è che sappiano i te&

uno al tempo d.

nj, che l'uomo, contro al quale ,depongono mente, nè al terr

quello , che si accusa, e che questi possa dir
e e ima al cOl1

non son quello,' del. quale voi parlate. Poteva un p
La legge sotto il medesimo Regno ema, la propria figliuol

la quale condannava ogn� fanciulla, che al! tutto che avesse I

avuto reo commercio con alcuno ; noI palesæ trimonio. Ma è c

'Re prima di sposarlo , violava la difesa del mani d'un terzo

ral pudore: egli è tanto irragion�vole l'esiger Se mai � co

una fanciulla siflatta dichiarazione , quanto il
e solo allorchè l

tendere da .un uomo , che non difenda la p� vi acconsentono:

'vita. cconsentono , il

La'legge d'Arrigo Il. la quale coudanu somma la facolta
morte una fanciulla., il cui figliuolo è p�
in caso che' non abbia esposta al Ma�istrat�

•. t

(a) Il Bayle 1

'VI ismo arÌa di �

(b) Vedi la 11
e moribus su ltu./

(ti) Liho IX. delle L�g�i.
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UI gr� .

an a, o� ii oppone meno ':'a�la difesa

na irale- Bastelebbe obbligarla parteclparlo ad

una Ue sue più strette cong
.

unte, la quale mo

igi asse sopra la conservazious della. prole.
.

E q a' altra confessione potrebb' ella flre 111

questo s izio della naturale verecondia ? VEdu·
�

cazione accrebbe in essa l' idea della conservazione
l

di q esta verecondia: ed in quei momenti appena rr..
�

ase in lei UJ;l'
•

dea della perdita della vita.

Si sono fatti grau discorsi di una legge d'In

.

liilterra (a), la quale permetteva ad una raga�za
i se t'anni lo eglier�i un marito. Questa legge

disgustava in due manierc: 110n avea riguardo al

uno al tempo della maturità d.ato dalla. natura alla

mente, è al tempo della maturità assegnato dalla.
It(

e esima al corpo.
.

.

Poteva un padre presso i Romani obbligar
ari la propria figliuola a ripudiare (b) il suo marito,
a�! tutto che avesse ea!" dato il sùo consenso al ma ...

I�t • •

l'H
'

trimomo. ta e contro na natura il, porre ..
nelle

mani d'un terzo il divarzio, .

Se mai e conforme il div�xzio ana natura , lo

� solo aljorchè le due parti, o almeno una d'esse

PTI
• ,

vi acconsentono: e quando nè I' una, nè l'altra vi

cconsentono , il 'divorzio' è una mostruosità. In
IDI

�omma la facolta
'

del divorzio non J;l,.uò darsi se

p�

'er
t

rat�
(a) Il Bayle nella s�a C itica àell'Istoria 'd�l Ca14

•

'VI ismo parla di questa Jegge , pag. 293.
(b)

.

Vedi la legge V. CoEi.. de repudiis·, et j�dic_io
e moribus su lato,

\
•
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non a' coÌoro , che, hanno gr incomodi del I io ane eroe mostr

monio , e che sentono il momento, in cui � elitto della matrig
jnteresse di farli' cessare. tesso delitto: osa

cusato, giudicato.,
p rto d'infamia, fa

Continuazione del medesimo soggetto, gue �bbom��ev��e,
,

"
.

na CIO, eh e plU (

Gondebaldo (�) 'Re di Borgogna volea, pià affettuoso, tutt

se la moglie, o il figliuolo m .

colui, che al
t tto quello , ch� .

rubato non -rivelava il delitto fossero fatti ve etta de' Num11
, , ..

vi. Una tal legge era contra la natura. E no g� accent d�

potrebbe una moglie accusare il proprio mar
tto p acere , quei

,

v c
come �n figliuolo accusar potrehbe suo padrer

•

vendicare una rea azione, ne prescriveva um

che più rea (h). aso , in cui p
.

La legge di Recessuindo (c) permette � diritto civile

�Iiùoli della mQgIie adultera, il a quei di 5Th!

, rito l' accu"sQr}a, e porre alla tortura gli serua

mestici, Legge iniqua, la quale per censet Una legge d

costumi , 'sovvertiva la natura, OD
..

e prendo d alimentare i lo

iginè' loro i costumi.

Vesgiamo cou piacere

C' A p I T O L O IV.

C A J

, diritto natur,

eettuava la medesi
S. l nostri Teau una prostituta , CJl

la pudicizia con u

'quali proccura
a l it.

.

J(a)
.

L�gge de' Borgognoni, _
Tit. 41.

'""
(�), A/c�nsiderare ]a ripugnanza naturale, eh

aversi nel éagioriar 1a sventura di colui, che �

data la vita. Per altro può questa 'legge essere ��
ata dalla consi derazione ,

- che il dovere verso U

tria, supera 'quello ,che .dee aveni pe' Geniw

per gli �micL Anon.
.

(c) Nel Codice dc'Visi�oti, Lib.lII. Tit. 4' i a

(a) Sotto pen
rcere.

(b) Pl'Utarco ,

(c) Plutarco ,

t. Cap. V Ut
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iova e eroe mostrar tanto· orrore a svelare il de.

e1itto della matrigna, quanllo avuto aveane _per 10

tesso delitto: osa egli appena nel suo stupore, a�,

cusato, giudicato, condannato, proscritto, e co

p rto d'infamia, fare alcune riflessioni sopra il san

gue abbominevole, onde Freda è uscita: abbando

na ciò; ch' è più caro al cuor suo, l'oggetto il.
pi affettuoso, tutto quello che parla al uo cuore,'

1.
t tto quel o , che può irritarlo, per sottoporsi alla'

I
ve etta de' Numi, ch' ei non ha meritata, Questi.

ono gr accenti della natura , che producono sif

tto p. acere, questa è la più soave d'ogni altra

l v C
!(

C A p I T O L O V.

aso , in cui p.uò giudicarsi co' principj del
diritto civile con modificare i princip] del.

, diritto naturale.

�Da legge" d'Atene obbligava. (�) i figlinor"
� d ahmentare i loro padri caduti in miseria: ec

cettuava la medesima quelli, ch' erano, nati (b) da
lb una pr��ti�ta , quegli, il cui padre aveva esposta

l� pud!c17.la con u traffico infame, e quegli (c):,
quali proccura non aveva un' ar e onde

.

' ca�;
l 1t.·

(a) Sotto pen-
, infaeria , un' altra sotto pena

·

cere.

(b) Plutarco , 'Vita di Solone.
(c) Plutareo , Vit i Solone: � Galieno, Ì{' e ort;

t. C'p. VIU.
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Considerava la legge, che nel prime I:

trovandosi il padre - incetto; era venuto a re
Ire lo. ant' .4gostim

precaria Iit sua naturale obbligazione; che ni: ":u$ta., Una formol

condo aves disonorata la· vita, che avea dIu " cmpl'�a l L 'O, �
che fatto avea a' proprj figliuoli il maggior Ini

da: �c 1,o�'o p. tri

che loro far potesse, col privarli del lor carar,
l'O 11 diritte dcIII

ehe nel terzo avea renduta loro insoffrihile lIDi, • •

,
.

' �'S r l co siderat:
ta, che t nto stentavano a mantenere. La �

d'
"d

·

l "1 d' d'l
• ucce ire a' Iorr

Qo.nsl erava m ta caso .1. pa, .re, ,e 01, figlio t

cII leQ(�c na urai
phcemente come due cittadini , ne plU stabilir,

d h
La legg nat'

spetto a' me esimi, c e sopra mire polit�hl
"l' od h' h

ar i proprj figlio
civili : eonsi erava ,

e e 111 una uona Repu1. .

.. � .

·
· .. , h -, l

· .
l er di. La Ù1Vll

'VI sono necessaq plU c e tutt a tro l costumi l·
· o. J

d h
·

l
a Cl 1VIS one , Il

o, è e la ,legge di So one fosse buona ne' J
·

.v.: . "

d
., · Il''' l ]

. UI, a CUt tocco (]

ue casi , S1 m qUe o, IU' CUI a natura aSCIaI .

J

l fi lo '1'
.

d" Il'
e ne n DOSBono es

, rare ai nguo ) propno pa re f) SI In que o, TI l
.

. 1.,
l desi

. ,
so l ta, e per J

sembra per fino che a ree esima gh pr�cm:, ..

,+,

ti
CIV} t.

non riconoscerlo : ma non potreI approvarla
.

V I ,\, .

l
,.

l 'I cl
'

l
o SI e , c

to a terzo caso , In CUI a tro l, pa re VIQ ato I f
" .'

vuo con rt'quenz
vea , che 'tm re.golamento .civile. d

·

r , ma non sem'

Le leggi de' J
.

e' mo
.

vi perchè
·,:m.,nti più pro' si]

Che l' ordine delle successioni dipende da l Ho, c che nulla

cipj del diritto politico, o civile, e non
!J 19o' an (d) Il

principi del diritto naturale.

CAPITOLO VI..

Non perme ea la legge Voconia d'

tuire 'erede una femmina .

foss' ella ezianJ

propria _,1u�'iGa fi Ìiuola , Non fu mai' fatta,

(o
b) L·h.

) l
.

DV It 2 •

(d) r

J
,

.n, [ll.
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'Ire Sant' .Igostino (a), cgge di q lesta PIù itii

I·'iusta. Una Forruola di (b) Marèollo caratterizza
,

emi i "la I L'O') elle priva le figliuole dell' ere

diti dc' loro .pe dri. GiusLiniano (c) chiama bar
I l'O il diritto della successio e de'I maschi in j)re
i udizi o delle f(jffimine. N te sono queste idee dal-è.

,
)' r i co siderato il diritto, che hanno i figliuoli

di ucce ere a' loro padri, come una consegucn�a
eli lea(�c naturale; il che è falso.

a le b naturale prescrive a; padri r alimen
i proprj. figliuoli t ma non obbliga ad istituir

·

er Ì. La divisione de' beni, le leggi intorno
tal .ivisione, J successione dopo la morte di co ..

lui, a cui toccò questa divisione ; tutte sv= te co

e l (n DOS5ÒUO e"i ere state regolate se non se .dal;� (

I s ietà , e per conseguen�a dalle leggi politiche,
,

civili.
.

V o si è , che l'ordine Politico, o �iviI'
vuol con frequenza, che i figliuolì succedano a' pa.
dri ') ma non sempre l' e!ige.

Le leggi de' nostri feudi hanno potuto arcre
,

�' mo ivi perché il primogenito de' maschi, o i
.

,ft • .nti ., iù pro' si 'i in lin' mascolina, avessero
l tto , c che nulla v ssero le f mmine ; e le legg

td) han o potuto averne � erchè le
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.
.orelle , i figliuol� naturali, gli altri parenti,! fi liuoli, ed in ql

mancanza di questi
-

il fisco, concorressero
elle regioni ,

femmirle. ia, "l Sovrano ha

In alcune Dinastie della China venne re I g ande in alcuni

che i fratelli dell' Imperadore gli succederehb:' Stati (a), in cui a

che non gli succederebbero i proprj fi�liuo�, � supplir Ron pot

voleasi ,
che il Sovrano avesse una cert: eS1

hilirvi , che n.o.o v

�a, se si temeano le minorità , s' ei bisognaI e, ma quel,1.d,al
pedire, che dagli enunchi non venissero succ�

Uo 1)r dlglO (J

mente collocati sul trono fanciulli i era dicer, 1,9 Stato ad orribil

mo lo stabilire un siffaUo ordine di successi
ce sicne \

il quale

.quando alcuni Srittori (a)' hanno trattato da J Ha , i cui nu�e

patori questi fratelli, hanno pariato secondo I: r.1he I'ultro de' fi

prese dalle leggi di queste regioni. 'avesse. una sola m.'

S 'd" 1" t l" 1'\,1 "d" (l,)
Vl sono' deU ·

ccon o . a cos umansa c l .1:, umu Ia u
io li di· t .to , O

.sace fratello di Gela succedette al Reguo? t

d
' anno voluto, cha

il figliuolo i lui Massinissa. E tuttora ali
.

( ) l' A hi l"
Ìia : tale si nel

�lO!tttl c presso g. l ram ( '1 Barberia , on

b

"

r ia Tribù, ed i]

,orgo ha un Capo, si tlegge secondo lina fi

l
'

'

pensab, c 'e pe:
c lia costumanza il zio "

_

od alcun. altro parenl �angue rea e, toss

succedere .. ella
"

l1;e�� }\lacrg
Vi sono delle Monarchie meramente ele

e subito che è evidente, che l' ordine delle s.

sioni dee derivare. dalle leo;gi .politiche, o ci
t5 '

sta alle medesime il .decidere , i n
.

quali casi f

.!- ragione, che questa successione venga com

--_;:;.

(a) Il padre du [falde; sopra la s�conda DWi

Jb) Tito Livio, Decade 3. Lib. IX.

(c) Vedi i Via.S'&i dEl Signor s.u«, To:

pago !to � t,
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'fi liuoli, ed in quali casi debba assègnarsi ad altrj.
, elle regioni, o, e trovasi stahilita la po).'ga

,

ia, 'l Sovrano Ila molli figlIuoli: il numero è più.

grande in alcuni che in altri paesi. Vi sono degli
Stati (a), in cui al mantenimento de'figliuoli 'del

e supplir Ron potrebbe il popolo: si è potuto sta ...

hiiirvi , che non vi succederebbero i figliuoli de'

e , ma quel i dalla sorella di [ui,
Un l)rodigio o numero di figliuoli eS.J;1orrebb.e

19 Stato ad orrib�li gu�r, , civili. V ordine 'di sue

�e sione i q ale dà, la, corona a' figliuoh della so�

1" la, il cui 'numero non è maggiore di queJlo sa

r hbe 1'altro de' figli l li d'un Principe, il qUlll€
-avesse una sola moglic , imp�edis.ce siffatti, disordini,

Vi sono' dell A nazioni" presso Ie quali, o -l"a-
io li di tato , Q enna massima di �ligione,'
anno voluto, c la regnasse sem.pre una tal fami

Iia : tale si nell' Indie (b) la gelosia .della pro-
nria Trihì, ed il timore di non discenderne: vi si

è pensab, c e per a re sempre de' p 'incipi del

s ngue reli; e, tosse necessario prendere i figlino �
,eU" � ll;ella,_ �a�g.i?:e del Re

(8) edi ... la accolta de"viaggi", che hanno servite

a o st. bilimento dena Compagnia dell' Indie, Tom.IY··
arte . p. g., >'

a.. ed ll. Sig . Smilhç Via.ggio dena Glli-

nea , pa"l , l, Pl! " 1.5p. Intorno al Regn� di Giuda.

b) Ved··. l lettere edificanti R.accolta XIV, ed i,

e anne. r.�"10 allo stabilimento della Com-

, 1.'00)., \l� parte 2,. pag. 6�
,
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Massima gen�rale: Ialimeu iare i N0Pl'j I., •

se O'liare UIlli è un ohbligo del diritto naturale: dar 101 he la difesa natur 1
Pf pria eredità è un ohbHg� del diritto civilt ( ). i i rr cetti

. a, •

}}9
.

tico , Quir di hanno, origine. Ìe 4ifIèrcnti di�,
zioni s')pra i hastar.Ii nelle varie regioni uel' .

,c A p
po: seg. "ono le medesime le l�ggi civili , o

c1H� di eia .cuna regi'one. Ton doversi re(�1
detto Canonic

C A p 'I T O L q . VlI. del diritto Ci:

Non doversi .decidere co' precetti del/q, Reli In igore el

qucaido si tratta di quelli della Legge, nal� cl e da n luogo s�
-

p ie me te punì
��tlmo gli Abissini una durissima Qnarcs! eI dir-Ho Canonic(

ciD<Juanlii giqrni , la quale a segno gr jnJeL�, sacrilegio.· Il diritL
'l e nulla operar pOSSOflO per lungo tratto di tedi diritto Civile la '

i 'ru "'j. l (a) non Iasciano cl' attaccarli dopo r g ardo al og è

loro ,-uare�im�: Dovrebbe la Religione porre ur , ne sopr� la (

r I�Ùi � �imtglianti pratiche, in favore della ili •
iccome può i

naturale. ",' motivo d W infed
A' Giudei fu prescritto � il Sabato : ma fu una. deva altresì un ten

dczza cl i questa nazione il non difendersi, (b) all@ infe �e�tà del marite

s�el�ero i tor nemici questo giorno per attaccar o mone delle lei
,

A.'scdiando Cambise Pelusio , mise, neUe'
me file numero granqe d'animali riputati sagri (a) dio nienf
�li �giz�ar��; � �old�ti qeU� guarnigione

. non f r.

-,-� Cb) Leg. 5. fT.

(a) ·Raç,c.Qlta d�' viaggi) che harmo set:Vlto I
•

(c) Cap. Qui'�lf1
s�al)ilimento della COlllpaguia dell' Inc!ie Tom. IV. ,Llh. IlI. Cap ��
:J. pago 35. e 1 q�.'

,

l�) Beumanoir
. ( ) Come fece.·ro , allorshè f.()rqpe� f'SS����u' .) C·

V'·/)" T'"h':> (t L.1. t:rW· ,e��a�l .�.�ollfi '- �l. � �?'

r .
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se gliare un sol dardo. E chi non. .'Yede,
l 6, la diles natur le è d'un ordine superiore tut...

i i rI cetti (o).
c A p l' T o L o vm,

"

an doversi re{�ol(lre co" prin cip] del diritto
detto Canonico le cose regolate da' princip]
del diritto Civile.

I

In
.

gore el diritto Ci ile Romano (h) colui,
cl e d n �go sagro toglie una cosa privata, it

p icerne te punito del delitto di furto: in vigore
diri to Canonico (c) egli è punito del delitto di

sacrilegio. Il diritto Canonic� risguarda.il luog(),'
il diritto Civile la cosa. M� l'avere unicamente' ri

g ardo al uog è un non rifletter nè sopra l� na

ur , n e sopr� la definizione del sacrilegio,
iccome j)UÒ il marito chiedere la �eparazione·

. motivo d Il' infedeltà della
'

sua moglie, la chie

dev altresì un tempq la moglie (d) a motivo deU�

ìnfe eltà del marito. Siffatto uso contrario alla di-".

o izione delle leggi �oma�e (e)" erasi introdotto

(a) diQ ruente ordi fla., che sia contrario alla na...

r .

(b) ege 5. ff. ad Leg- Juliam peculatus .

I (c) Cap. Qui.(quìs XVII. Quae�t. 4. Cujac. Obser.
Lib. III. Cap Xl .. Tom. 111 ..

'

(d) Beumanoir ; antica ,sanza di Bea vo�sis; CI�'
I, . " .

/ .

(e) L • I. Cod. tJtl. Lfç. Iu • lldlllttt
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el FOlO Ecclesiastico à) ., (JV� si atten�
ie sole massime del diritto Canonico : e di

. -eonsiderandc il Matrimonio con ·sole idee
ramente Spirituali .�. ed in rapporto alle Cose

altra vita , la medesima si è la" violazione. )1

. leggi civili, e politiche d;i quasi tut!' i ropolil
.

con ragione distinte -queste due cose'. Hanne l�

-desime pretes0 dalle femmine un . grado di l.

gIrO, e di contine�za ,. .

che non esigono da��
mini; avvegn�cché Ia violazione del pudcn
po ga nelle femmine una rinunzia (\ tutte ler

'imperciocchè violando Ia femmina le �eggi a��

'�riIIlon'iq, esçe dallo stato di SU� natura] �ipt
-�a � perché b,a la natura" contraddistinta l' inI'

'de le don e c n certi segnalO; oltre che sooo

marito') ed a carico del marito gli adulterinif
li della moglie, dove i 'figi" oli adulterini del

.

ito non sono 4eIì� �o�ti.e, nè Il. carico �i �

(a) Pre entsmente questo forp non fin��
trRnoia di ali _��s�\

.nt

CAP

èhe le cose , che

pJ'incl14 del dili

es erlo con, queJ

vreg ace e ques�
'e, il bene gener�

Fecero vi Ito
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he le cose, che debbon essere regolate con

pJ'iflcifll del diJitto _l?ivlle , possono, di. r:ada
es er/o C07l, t]uèt:i delle leggi d�lla Religione,

Le leggi. Religiose sono piu. gublimi, le leggi,
i i l so più estese. ....

Le l ggi d.i perfezioùe cavate da1la Religion" .

o
·

ù per oggetto la bontà -({eU' uomo , che, l�

"

.

, cl e 'quella della Società, in cui le mede-

ime 'n no esser ate: rer lo contrari le legO'l
i ili ha lIO l rcr o<Yg Ho la bontà mor111e' degli

· orni i in g 'ne 'ale, che que la degI' i ldividui a),
Qui i, per quanto rispettabili sieno le idee,

,

e a cor o imn edi atamente dalla Rel�gione, non

bbon se ll� sen) re dì principio alle ieggi civili ,

reg accl e queste l e ab iano nn altro, vale a di-
.

il bene generale dellà .Sc .. ictà,
.

Fecéro vi Romani. de' regolamenti per eonser-

(a) Vid di perfezione DOD pro'vÌene <lalla' refi
ione; ma d Ila n t ra. La creatura intelligente è per
e ta, quando fa uso delle sue cognizioni , e de'I suoi

.

�
Œ t

·

se ondo le vedu e del creatore, La religione a

.

este .edute ci richiama; dirizzandoci al. nostro Au�

ore, i cui voleri sono le sue leggi sup.�me. Or

queste leggi han per oggetto il bene dell' no 0, 'q�al
I ene on dee essere separato dà quello della società ,

..

c
. i es o uomo 'Vive; giacchè essendo' }, Uomo nato

ocieta, il ben d' ssa f Ulla pa e de'suoi dove:ti.R.



�t. 'D .:k L L'O S p I 'B I T O n. L Ls.

"are nella Repuhhlica i costumi delle fenìll1in: , più non ne

'tio .questé politiche istituzioni. Allorchè i sta1 mi t mpi passar facl

'Monarchl� , essi. fecero sopra di ciò delle le�, r in sua rotino la

'fili, e le fecero �opra i principj del Ciyile
. ge di Costantino (

no. N ta la Cristiana Religione, le nuove 1: ni, spirato il qual
che si fecero, e bero meno relazione alla bou� di i orzio al Ca
.nera de; costumi, che alla santità del Matri n o, non otea pi
SI considerò meno- l' unione de' due sessi nel� stiniano stabilI (b)
to civile " che in' uno stato spirituale (a).' . cor o d Ila partem

Da 'principio in vigore della Romana le�� ill;laritàrsi, qualor
un marito, il quale riconduceva io casa la 'Pl o non provass
dopo d'essere stata condannata pe{ adultera, eduta Giustiniall

Ininìto come complice del Jibertinaggio' di n'o: ma: possiam
Giustiniano (a) .con diverso spit ito ordino I

oleva egli una pl'

�a due anni potrebbe andare a riprenders
f<>nastero.

. �uando una te�mini( , �l cui marito e

(a) L� l@ggi fatte da' no'mani prèr, c6ns€r,a�
stumi delle ,donne, ebbero Io stesso scopo, che If
Sti lo stesso soggetto fatte in appresso da'Cristiani
ilo vùleano mantere .la santità del tilattirilonio ;e
risguardavano l'adulterio , che 10 conta'mina, co�
ergente delle sciagure, onde veniva malmenati �

blìca.La vicendevole fedeltà del marito, e dena
è un -devere fondato' dalla natura del Jilatrimoul�
de� patti, che vi si aggiunguno'. L' �sservaDza di

I dovere .costituisce 'la sani·it� del matrimonio, � r
ire, Ia sua spiritualità. Ed ·ail 'opposto li va�lle
'iunaioni hanno piuttosto dell' animale. il:

(6) Leg. XI., §. ultiaro ,it. ad #i�g: .fitl. tlH
.

c) Noyel. 234� coll. 9. Cap': ��. 'rflt. i70•

t re se privato con

L legge di �
otivi ael divorzi

mog ,ie d'entrare i

ffi tto a' principj
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ur, più non ne sentiva parI re') p,otea ne' prt- ·

·

tempi pa s r facilmente ad altre nozze, perch �

r in sua mano la faco tà di far divorzio. La leg-
e. di Costantino (a) volle, che aspe t sile 4· an:",

il, spirato i qu l termine potea spedire il libello
·

i orzio al Capitano: e se il marito fosse tor....

,

o, non ote piu 'accusarla d'adulterio. Ma Giu-:

ardano tabilì (h), che per· quanto tempo fosso

. cor o dalla artema uel marito ,: ess� non potess .

riluaritàrsi, qualora per deposizione giurata del Ca

-pl o non provasse la morte del marito : aveva Ìn

eduta Giustiniano l indissolllbilità del iatrÌìno-.

nio : ma possiam dire, ch' ei l'avesse soverchio eo

eleva egli una prova positiva, quando bastava una

r a ne ativa : sigea cosa ma��gevoljssimft , qual'
a il ender conto del destino d'un uomo lontano,

e posto a tanti' casi; presumeva un delitto, cieè,
di er-none del I rito, quando era tanto natur e

l su p ne l morte. Dis ur ava il pubblico bene

1 se iando una donna senz marito: disturbava l' i

t re se privato con esporla a mille pericoli, <
.

L legge di Giustiniano (c), che pose fra'

olivi ael divorzio il consenso del marito e della

mog ie d' entrare in un ID uastero ,

ru tto da' principj delle leggi Civili.
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d e-i motivi di divorzio prendano la loro Ol

da certi .jmpedimenti ,_ che non si doveaoo f
dere prima del Matrimonio: ma questo de
di conservare la castità

, poteva essere .. prev�
poic è sta in noi. Questa legge favorisée r in(
za in uno stato, che di sua natu a è perpet:
sa.. SOy erte il principio fondamentale del diy�
€he non soffre ,lo scioglimento d'un matrimoc
non colla sper�nza d' un, altro. �inalmente,
·do anche le idee della Rel�gione, altro- essa

che dare a Dio. delle vittime senza ,,,ia�rifizio
. �.

;, f

.
(a) No� comporta la, brevità pre6ssd

.

ota marginale difendere la legge di Giustinia'
,

torno � alla dissoluzion �del, matrimonio per la'
ion Beligiosa , ricevuta per una pratica univer�

]a- Chiesa, ed' insegnata t;lel Concilio di TreH�

consultarsi il famoso Gihert Traditio", de l'Eg!'-.

le Sacrement du Mariag8 ·vol. III. pag. 145, U

difflllsamente' esamina eJ difende questa pratical
mente pe�ò· �i rifletta , �he le ragioni addotte �

.stro A. ore· non son di .sì gran peso, l. Il d�
� di conservar: la castità BUÒ non prev�dersi, comi

]0· che può nascere da riflessioni e motivi, che

si. présentano all' animo ,�2. Non è incostans

che nasce dal consacrarsi a Dio '. e così spiritu�
morire al mondo. 3 .. Ad un tale 5ciogliment�
'un migliore sponsalizio , .ehe si contrae- tcon D::

Qual Sact.:ìfizio migliore, q anto quello de' pia
I

. ibili � che ii offr a Dio da una tal vittima r
, l ,

.

SLt LI

It q al caso biso

che permette,
ne che pr;oibi

nando una R�

mia, s' int oduce

sa, non si crede ,

d la olitica, che

po re, 'che un u

racci quella ReI 'gl
i ID ito, non le f

e in qualche modr
le to deplorabile �

f to .sse non avre]

troverrehbersi pl'

NOI doversi reg�
massime de'

.altra vita.

Il tribunale �
ristiani sull' idea

ontr rio ad ogni
uUo ma cornmo:

II con! ue Iizioti



·

iL LE

qJl.al caso bisogna seguire la legge
che pel'metce, e 1t01� la legge della Religio:
ne che prt;Jibisce,

-

' . l

nando una Religione, che proibisce la po i�

mia, f/ int oduce iu
-

un paese, in, cui e permes�

a, non si crede, parlando _ecOl�do i soli dettami

d la I olitica , che la legge del paese debba eom...

po re, che un uomo, il quale ha più mogli, ab

r cci quella RelIgione, qualor�" il Magi trato ,

i ID ito, non le ompensino, col rende e ad
_

es

e
·

n qualche modo il loro stato civile, Senza di

to deplorabile sarebbe la loro condizione: altro.

r to sse non avrebbero , che obbedire alle ]@ggi ,

tl'Overre�hersi. prive de' �aggior, vantaggi della

NOI doversi regola,re i T'ribunnli umani colle.

massime de' rr�bt�llali , che risguar4_4no
altra vita.

Il tribunale dell' Inquisizione formato da' Frati

CrO stiani sull' idea del tribunale della penitenza, è

ontr rio ad ogni buona polizia. Ha incontrato per:
utto ma cornmozior e generale; e ceduto avrebb�.
il contrae dizi oni , se coloro ,

c
.

e v le no stabi-
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lido , .non aves�ero. r�tr�tto del vantaggio da �
medesime contraddizioni; .

Tal tribunale in tutt' i governi e insopy
:bile. NeHa Monarchia altro non può formarern qual caso rispett.
·sp· oni , e traditori ; persone disoneste nelle Rt seeuire le leggi d

bliche; e nello Stato Dispotico è, quale esso� cu o si debbano
to , distruggitore.

D;;L

c

C A P I T O.·� O

In tutt' i paesi ,

XII.'
'. ,h la Religione aves

.
;h certe cos sono

Continuazione del 'medesimo Soggeuo,:ite , e cl.e ciò
..

non

, .' . , enuto chìamerv l la
. '"

Uno degli ,.husi di questo trihunale si èin n caso, e per r

d' d
. -d', tess d I'

er -altra parte I

.

l ue persone aecusate uno 8 esso e IUO ,I ••

Il
)' h d

. imaue azioni qu a,
a, c e nega .. venga con annata, fi morte, e

Lerea l.
,

,

d l
.

l�
·

Il
.

h e r::O e o, c l reg o I

scampI a supp izro que a ') c e contessa, ti.,., Il l
,

. "h' l
,J,. ut o que o, c

cavato. dalle idee monastic e. ove co ui, chel · ·

l.. J

. ,'. . " 'd
'ahlmomo, a sua l

compaflsce impenitente � e con annato : e pen. .

l l'
. dita } ,

1, c: "'( • .er d'
. o, a recen l ,C l

e salvo que lo, che conressa, Sitìatta lSUD! d t tt"

però non può spettare a' tribunali umani: l' ut:om�reln cl'eh
a

dU' .'
ar ICO are ene lZIO

,.giustizia, che ha mira 'alle sole azioni, ha co:: e "t d'
. .

.
,

.

, � "

.

. , ' mpr um a , JpC

uom�m �� 'iO�O patto " eh e quello. dell �n�oCfl:ut o questo ap artie
la _gm11z1a dlv��a,' l� q��le ve�e l penSlefl , l

Le COli guenze
due. � quello, cioe ç: dilllng.ocen1Jft,. e quello, heni , i reciprochi
pentImento. ,,� gu rd a nuova fan

u na che dee forme
l gi

·

li.

(ti) Su questo .a1
a. e5 � r* .ou n J
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qual caso rispetto a' matrimonj, si deb�an .,

seeuire le leeei della Religione; ed in qual
Ot)

cu o si debbano seguire le Leggi civili (a) .

.,
,

In tutt' i paesi ,
ed in tutt' i tempi è accaduto,

la R ligione avesse ·parte ne' ·matrimonj. Subito

Gerle cose sono tate r== per impure, o i le

te , e cl e ciò nOD ostanl e erano necessarie, è C..o11-

nuto cl iamarvi la religione per renderle.legittim.
n caso, e per riprovarle negli altri.
Per -altra parte essendo i matrimonj fra tutte· le

nane azioni qu na, che più interessa la Società, è

e
,

o, che regolati fossero colle leggi civili.
'

..

Tut o quello, elle risguarda il carattere del

atrimonio , la sua forma, la maniera di cOlltrar-
"

la fecondità , ch' ei proccura, la quale ha fatto

mprendere a tutt' i popoli, ch'I era l'6>ggetto d'una

r icolare benedizione, la quale' nOD" essendovi

mpre unita, dipe dea da certe grazie SUpel'10fl :

Uo questo appartiene alla Religione. J

Le co seguenze di questa unione relativamente'
• beni, i reciprochi vantaggi , tutto queU élle ·ri�

"

uard a nuova famiglia, quella, ond' è uscita,
u lIa che dee formarsi: tutto questo spdta alle,
g i i li.

I

I (/I) Su questo
e3 ; ri 'otto

I .

,I



D E L L O. S p 1 1 T O LE. E ECG.

Siccome uno de' grandi oggetti del �la�t to in Iiguard�
,

è il '0 Iiere tutte le incertezze delle 'UeG J.. arco Antonino , IJ

cC? ule , così v' imprime il suo car tters la R�� � a ri onio, mogli
e,

I

•

vi :1 niscone il l\)�o le leggi civili per
'. 1'1 pl� aute tico , che sia possibile. Quinru,

Ie co -i-dou· ric ieste dalla RellgiOlie, affluet
Iido si il matrimonio , ne possono anche r.

;0'. a trr e leggi, c \rm. ' .

..la cagione, onde le leggi èi"vili hanno n quali cari ne'

, si è , perchè sono caratteri aggiunti �( tri regolar: i coli

con tra . itor j. La legge della Religione vuole ce, il r casi colle
. i l, c le leggi civili vogliono l'assenso dei Gt

in questo l·icb·eggo�Q lè medesime alcuna t

'piu, ma ·nulla I·ichieggono., che sia contrni

Da cio segue, ei e-sta alla ,lègge. della

i 11 ·1 decidere, se il vincolo sarà, o no"

uhil : imperciocchè qualora le leggi delk e. p incipj.

gi ne stabilito avessero il vincolo indissoluhUt li Matrimonio

le
�

ri civi i' avessero fissato, ch' ei può SclO!- onde lo stato del:

eh ero di e cose contraddittorie. re n ri petto seni

j p tto somigliante
re col pro}

n e nell' altro lo

Ta .ora non sono (1' �na necessità 8ssoluu
-i tteri impressi al· matrimonio dalle leggi cin

• no H:! i; che veng'ol1o stabiliti dalle le�a,
. q j in ece :d' annullare il matrimonie .'
.'

o en a e di punirè i contraenti.
Presso i Romani le leggi Papie didll"

i giuliiti i matrirnonj da esse vietati, e li j"

o so .anto a delle pene (a): ed il Se
I

,rl
me detto sonl'a nel C n. J

- 1.' .

più a ipara

c

fat o di div]

i Ci di vanta

ato il tem

i o d He ] ggi n

,li' abitanti,

(a) edi la legg,
· §. I. snceg

·jr,um l JJ:60Tem.



c PITOLO IV.

n quali casi ne' amimoni fra' parenti debba l·

tri regolar: i colle leg§i della Nat d in

I" casi colle leggi Ciuili.

divieto J 4

delicati s ima il fissare

� p incipj.
Il Matrimonio del figliuolo colla madre con

.m e lo stato delle cose: de il figliO' .aI ma

re n l'i petto senza confine, la mog ie ee

i petto somigliante al marito: il atri oni o cl!
re col proprio figliuolo rovescerebbe ei "

I a e nell' altro lo stato loro naturale.
\

i Cl di vantaggio: ha la natura ne e fem
..

ici ato il tempo, in cui possono � er
,_

i i o delle ] ggi nel rapporto , che nanno co

.;1 g i abitanti.

(a) edi la legge XVI. f. de "tu nup iarum : e].
I eg · §. I. anche ·n� DiO'esto de donationibus znte

simm t uaarem,



onio ,
convie

e 11 o un t

ov o t r o ra

i' è dunqu
'a q i', - cl cl

he cl hon ice:

co ratt la per ca

ai privano i p�
ar èbbono

·

,e della lo

Dalla or eI

error per l'ine.

sta , che i padr
se are puri i er

se l ro , p rchè
el l

orrore per i
li' unio e de' d

La s ssa o

man' o fra' fratelli
ne' tempi santi,
lus o , tutt' i fig
'li aDO (a): la

iglia ha tava u

fiatelli (b), o i
consi ravano s

che egna a pel
(a)' Qllest legge è molto antica fra essi. At.

àjc� Prisco nella sua ambas data, si fermò in unf

Iuogo pel" isposare Esca Sila fìglis ,
cosa permessa\

. 61i , dalla legg� deg-li Sciti. Pagina. 2_�.

Cb) Istaria -;<Ù#' Tartari, �ar. 3. pa ,
�561
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�glilloli; e lo ha ritardato negli uomini: t

l'agione medesima perde-Ia donna questa facol
.

F(U" tempo, e l'uomo più tardi. Se fosse per
il Mat -nnonio fra la madre, ed il figliuolo
l'ebbe quasi �erupre, che, q _ando '1 marito

atto alle intenzioni della natura, pi-ù no] sare�

moglie.
11 Matrimonio fra il padre ; e la figlium

ugna alla natura, come l' altro �r divisato;
l�ipugna meno , perchè non vi sono questi dut

.

coli. Quindi i Tartari, i quali' possono spo'

proprie figliuole (a) , non, isposano mai le loro

dri ,
come costa dalle relazioni (b).

", · È stata sempre cosa naturale a' padri l'i

are sopra la pudicizia della loro prole. Com��
cui incumbe il dar loro uno. stabilimento,
no dovuto ·conservare a' medesimi ed il piu
fetto

. c',orpo, e v I' anima la meno corrotta

o quello, che può meglio inspirar dcside�
tutto quello, ch'I è più atto a dare della

.,

rezza. I padri occupati sempre nella oousem

de' costumi de' loro
I

figliuol�, hanno· dovuto

re un' avversione naturale p�r I

tutte quelle
.che c.orrompere·:, li potrebbero. Ma si dira,

L E

mat imenio l

( ) Ciò g I

(b) Di fa t-o

o:
·

fratelli eu I
T m."II



li: e

a facol
sse per
tliuolo
marito

01 sare�"

.LLE .
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l matrimonio una corruttela: ma prima del ID

.

� onio, convien favellare , farsi amare, sedurre;

pu o un, tal scdncimento è quello, che ha

o {I r o rore.

i è dui que hisognato un ins�perahil ripa�o
l'a q i, ,ch dar d bbono l' .educazlOn�, e q;uelh �
l e ( bbon

·

C verla; e chivare ogni speCIe di

co or tt la per cagione eziandio legittima. E perchè
ai privano i padri con tanta cura céloro ,

eh

ar ebbono le loro figliuole, della lor compa ...
·

·

,e della loro famiìia ità?
.

.

Dalla o n e ID desirna ha dovuto scaturir l'

rror per l' lnces o del fratello con la sorella. Ba

sta , che i padri, e le madri ahhian vo uto con-

. e are puri i costumi' de' loro figliuoli, e delle ca

se l ro , p rchè abbiano inspirato alla loro prole
el l

o rore per tutto quello , che indur la potesse-
Il' unio e de' due sessi.

.

L S ssa origine riconosce il divieto del .rnatriv

monto fra'fratelli cugini. Ne'primi tempi, vale a dire,
.::

ne' empi santi, nella età, in cui non conoscevasi il
lus o, ut!' i figliuoli .restavano in casa e vi si sta

hilivano (a): la :agìo� si è, che per una ,gran fà

"glia a tava una picciolissim �asa. I figliuoli di due
frate l

a

(b) ') O i fratelli cugini, erano consid rati') e

co si l'a ano se stessi come fratelli. L'avversione,
cl e egnava pel matrimonio fra' fratelli , e le sorel.-

l figlium
.ivisato;
esti du�
io spo'
i le lon

idri ri

Come�
mento,
l il piu
orrotta

dcside�
� della
consera

. dovuto

quelle
li dira,

'a essi. At

mò in uni

permessa! ( ) Ciò g i in t l guisa pre;so i p imi Romani.
(h) Di fatto presso i Ro ani avevano il nome stes

O! i fr telli cugi i chi mav
.
i fratelli,

T m. 'Il l�
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" regnava dunque altresì fra' fratelli cllgini (t
Sì

I

forti " e sÌ naturali sono queste cagioni
hanno operato, quasi dissi, sopra tutta la tem

dipendentemente da -alcuna comunicazione. Non
i Homani qtelli , 'che insegnato ahhiano �gli l

tanti di Formosa (b), che il matrimonio co' I

parenti in quarto grado fosse incestuoso: nou.

.. Romani quelli, che l'abbiano detto ·agli Arabi

ne essi Io insee-uàrono a' Maldivi (d) ..

(J ,(

Che SG d.a alcuni popoli non sono stati aboQ. ·

i matrimonj fra' genitori, .e la lor prole; fra sor

e fratelli ,
abbiam veduto nel primo libro, com

esseri intelligenti sempre. non seguono le leg� �

Chi il crederebbe! idee religios� hanno con fr�
,

za precipitati gli uomini in' siffatti disordini. SI

Assirj , se i Persiani sposarono le madri loro, loff

i primi, mossi da un religioso rispetto per Sem

mide ; ed i secondi, perchè la Religione di Zoroa

dava la preferenza a somiglianti matrimonj (e;

(a) Lo furono a Horna ne' primi tempi, 'fìnoa

il popolo fece una legge per permetterli: voleva t

rire un uomo sommamente popolare, e che aveva!,

sata una sua sorella cugina. Plutarco ; nel trattat�'

dimande delle cose Romane.

(b) Raccolt� de' viaggi dell'. Indie , Tomo V, �
• 1. Relazione dello stato .d�ll' Isola F�rmosa.

(c) L'Alcorano, Cap. delle mogli.
(iL) Vedi Francesco Pyrard;

.

(e) Erano, stimati più ono�evo]i:' Vedi FiloM,

specialibus Legibus, qua� pertinent ad precepta D

.Ci. Pari i 1640. pa�. n�8.

li Egiziani sposare
e itto d IrEgizian

d' Iside tali matri

li ione tonsiste n
h

gr ndi ,
e nalag

II cosa SIa natr
j

. una
. alsa elig·o

l p -incipio 1

'l lor prole, fra'

er conservar n

ira p� farci ri

.i ate dalla leg
rlo, f It

Siccome i
ella ca I

aso l' immaain
. n

re Iità , pere è

1 sono d

frat illi cugini
h l ordinari (

no di q e li , ]
re o questi l

g"ci- dee essere

ura ; presso �
l a le le�

gi oc li. (
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i Egiziani sposarono le proprie sorelle, ft� ,pure un

\lOni elitto d Il'Egiziana Religione, che eonsagro In onor

terra cl' [side: tali matrimonj, Siccome)o �pirito dena Re-

Non li'one tonsis e nel' indurci a .fare con isforzo cos

agli I g� ndi , e nala�evoli,_ on bisogna gindicaré, .ch

io co'l I C'3 SIa nat rale per essere stata consagrata da

na alsa elig·one.
l p 'incipio , onde i matrimOi j fra' genitori,

a Iòr prole, fra' frat Hi, e le sorelle san vietati'

ti al)�', e conserVIlr nella casa la' pudicizia naturale ,
ser-

fra SOl irà � farci rinvenire, qu li sieno i matrimon�

, com! tiet: ti dalla l gge a QX le, e quelli, che non pos-

leg� I on e rlo ,
f orcbè daUa legge civile,

In frllf' Siccome i figliuoli ahitano , 9 si suppone, chi·

�ni. fu itino nella casa paterna" e per eo!,seguente il fi-

o,loft
'

, ro cola matrigna, il patrigno coUa figliastra,

�r Sem colla fig iuola di sua moglie , il matrimonio iu-

Zoroa f e si è vietato dalla 'legg,e naturale.· In questo

mj (e� caso l'im.m ("ine produce r effetto stesso" che la

re Iità , pere e h: la cagiorle medesima: la legge
.

vi e nè può, nè dee permettere simjgHanti ma-
,

non.

Arabi

, "fino a

rolen t m0111·
i sono de' popoli, come dicemmo, da' quali

i fratelli cugini so o considerati come fratelli , per�
, l ordinario abitano nella casa stessa: ve ne SO�

n di q e li , P 'esso i quali è ignoto un tal uso.

Pre o questi popoli il matrimonio fra' fratelli cu

g'Di dee essere conside 'at� come contrario alla na

tura; presso gli altr· non già.
a le leggi della natura 'esser nOD possono

gl oc li. Così, quando questi matrimoni son

� aveva!

trattat�
I

no V. r

Filoljt,

�pta D .
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. ( .vietati, o permessi , sono , secondo je circostam' elI' In te
vietati , o permessi da una legge civile ui. rimonj mo]

Non è d' an uso necessario, che Il c�gnal -ato ome 01 adre
la .cognata abitino nella casa medesima. AdI}]}: stab'lime o a

non è fra essi- proibito il matrimonio. per· COllStr essi foss ro oi fia
nella casa la pudicizia ; e la, :legge, elle .Ic pl� re di uesto popol<
sce ; a lo per�ette, non è la legge della n&tu! mani a. Da ques �

Ula una legge civile , che si .regola secondo le, dot o un' altro; se

costanze , e dipende dalle 'usanze di ciascun pa ne p isa sempre IfJ

que sti sono ca8li " ne' quali le leg.gi dipendono vs O' ace è dive 1
eostumi , e dalle -usanze.

'( i or dO sua sore

Proibiscono le leggi civili i matrimooj ,
, i rigne.

do per gfi usi 'ricevuti in un dato paese trOTI
nelle circostanze stesse di quelli, che sono pr� C A J
ti dalle leggi della natura : e Iu medesime lo f
mettono, allorché i matrimonj non si trovano Non doversi 1

questo caso. Il divieto delle leggL.natnrali è ia politico le cose,
riabile '. perchè dipende' da una cosa non sog�� diritto civile.

a variazione , abitando di necessità nella casa tll

dre, la madre , ed i figli�oli .. , Ma le proibii Siccome gr 1

delle leggi civili sono accidentali , come.quellej turaI i dip ndeuz

dipendono aa un accident�l cireostanza , abitam politic e, così hm

per accidente Bena casa i fratelli cugini, ed all� Danza de be i pe
D� eiò viene a spiegarsi, come le leg� Queste rimi

J.fosè, quel1e degli Egizi' (a), & di varj altri f a ,ibert- , e le S�

poli permettono il matrimonio fra il cognato, e I d l e', c � leg
çognata , .mentre tali matrinronj sona vietati prei dic l O, ltro

altre nazioni, ello che dee es

-(a) Ve
o

.Ia ..legge 8. Cod. de incestù , et inul�1

Ims nuptii«, a)
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rcoslari, eI • In ie i a una ragione d'ammettere sir""

rimonj ID Ionat rale. Ii zio vi è conside- .

ome adre , ed è tenuto a mantenere, e

stan'lime o a' suoi nipoti, non ait·i enti ch'
. COIlll. e

'

foss l'O oi fio-li oli: nasce qnesto da caratte

lo pni le i questo popolo buono di per' se l e pieno idi

l nalin. mani a. Da ques a ,gge, O sia n-o n è St t? pro

.do le, dot o un; altro; se un marito ha pe .duta la moglie�
un pal ne posa sempre la sur na Ca): cosa naturalissima;

ndono v "acc è dive ga la nuova sposa :madr.e de' 1i�
b .•

. li or d' sua sore1 , e non vi S1 danno per eae

illj, ,

1 gl flgne.
e tron

C A P I T O L O XV.IDO pr�
ae lo f
rovano Non doversi reeolare eo' principi del diritto

li è ÌJJ politico le cose , ehe d:pendono da' priucip] dat.

l sog�� diritto civile,

casa tl
I

'

proibiz' Siccome gr U9 ini hanno nn nziato ana a--

quelle,t tura] i dip n enza loro per vivere tto le lrg""
} ahitrut politic e, così hanno rinunziato alla natural c.omu-"

, ed �� nanza de' �. i per vivere sotto le �eggi civili:
leg� Queste rime eggi acquistarono a' mede imi

altri r la iherf , e le seconde la proprietà. Non hi o "O
.

lato I ei d. \ ere (, leggi della liberta ,. la quale come

ati prGi dic mr o, ltro non è, c e l'
·

rupero la, cit l

ello : he dee s ere soltanto deciso cl e eggHl-

a)
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ar anti la proprietà .. È ul(l paralogismo l'�
che il bene privato dee cedere al hen pubblic(
iò non accade se non se ,..r..e' casi , ne' qllali ,I

ta deW impero della cIttà , eh' è quanto dire,
la ibertà del Cittadino. � ci? non segue in, �I
Re' qua i si tratta della· proprietà de' beni, �.
� empre .hen pubhlico, �he ciascuno consenl

DBLL LEC

arieta uel pJ

rie ,
erche no

t bilita, s n011 P'

rj be i.
i siamo I d Il

tI . tta d l be p

(a) Non so ,che intendasi il. Signor di MOI

QUIEU in, ques,to luogo per paralogismo ; ma cen

non e, tale l' afferrnare , che il ben privato dee
Bl hen pubblico.; ch'« quanto dire, che nel caso

collusione fèa il hene" privato, ed il ben pubhlico,
ehe venga anteposto il secondo. 'Ciò non s'aner

., .:
.. ·

'
.... d Il' .

d il r di d un PII ato ,tanto ne' casr m CUI SI tratta e lmpero e a �
· d l l

sanza (per servirmi d'un' espressione del nostro j l r go�e la egj

che avrebbe dovuto' spiegarci ); ma bensì in !ul d e t -ionfare la le

Esige il hen pubblico la costruzione di una fahbri�
.

occhi mat mi l

dato luogo; il hen privato vuole , che ,vi rimæs t ro ceto dc' Cittal

ease , che vi sono: conviene atterrar le 'ca e, et il Magist�
Ia fabbrica�, secondo Ia ragione, e l' autorità di b i O edifizio, ale
Giureconsulti. Rldonda in hen pnbhlico ,' che un e izz'i; e il ]
distretto sia inondato ; ne soffre il hen priv,ato: l privato, che 1

azione dee aver luogo. 'Que5to Don vieta, èhe del\1
o hI'gar possa nn

, quello, che poi dice l'Auìore rispetto alle c(),mpeD�" dit ,e che lo Spl
ma si danno de' casi, ne' quali i proprietarj e·:

O tiene da l leggi
Possono indennizzati : il hen nubblico si aee egli •

.r O ad ali nare l ]
meno anteporre? Dunque avrehhe dovuto dire iiS;

b Dopo che i
i MONTESQUIEU, che non può sacrificarsi il en:, eh ro abusai,

p�vato al hen pubblico, se non con indennizzarne
i libertà:

vato : avrebh' egli parlato con più veri tà ; J.rh1 Ilona,

avuta.l -b6'ddisfazÌQne (li pronunziare" un paradosso.
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.".1

: quell propri età che gli aCC;:Qrdano'l,
ran

,ggi i Tl1.

Sosten . Ta Cicerone, esser fune te le. leggi
rie erche no per altro era la CiUadin3nz.3

,
.

m. � t bilita, s non IJerchè ognuno c�nservas�e l pro-
ni I l rj be i.
onserli i 'siamo ad nque per massima, che quand()·.

·

tn t a d I ben pubbrico ,mai non è hen 'pu .'

Ji ? C c., l'iv' un pri ato delle sue sostanze,'

. t oco , cl e se gli e tolga la menoma po· ·

Ui a le ge, o con un .regolamento por
rz' è seguire con tutto il rigor Il

les (! ivile, h" il palladlo della proprietà.
Quindi, allorchè il pubblico abbisogna de' fon-

"

s' am!

della ( d' d'un pri ato ,
non bisogna mai operare secondo

nostre] 'I r o e d Ila legg politica: ma quivi appunto

in tui d e trionfare la legge civile, la quale con gli stes-:-

fahhrirJ
.

occhi materni rimira ciascun privato, come ,1'lD-

rimanr' t ro ceto dc' Cittadini.

are, e il agistrato politico vuo]. fare alcun puh-
Ol'ita di hl'}· o difìzi l d forz' h' lie . l IZlO , a cuna stra a nuova, orz e c. eg

.

" che un in nizzi; e i pubblico per tal riguardo come

ivato: l
n rivato, che tratti con alt�o privato. Basta, che

che deb� bI·o ·lgar possa un Cittadino a vendergli la. sua ere

�(}mpeD�r dit ,e che lo spogli di quel gran privile!!io., eh
�tarj e�:

u

aee egli
ottiene dalla legge civile di' non poter esser forza..

"C' to ad alienare i propr]" fondi.
dire 10::

rsi ilbtm Dopo che i popoli, che distrussero i Roma-

nizzalllei ni, ebbero abusato delie stesse loro CORqU·ste, Io

rNl nona: i i o i libertà richiamolli allo spiro to d'equità:
radossol eH',· t ro o or mo er 7tlOQi i diritti piil ]Jarht:l

.

fla cen

to dee
leI caso

lbhlico,
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e se taluno ne d lb't .sse ,
Ìiasterà , ch' ei lea gli, o no.

prodjgio� opera di Beaumanoir � il quale, 'no Stato? Tal ql

- va mtorno alla giurj_sprndenz� nel duod, legge politica, e

secolo. .

"

'. dee deci ersi dall�

AI tempo suo 'si aoconciarono le �strade I ri ec alio, Ci

.bliche , .corne si fa a' dì ,nostri. Ei dice, che' ister possa lo StE

do non poteva accomodarsi ""Una strada pub
.

tano nello staf

faceasene 'un' altra più vicina' che. fosse possib� a di posizione del

la vecchia; ma che se De compensavano' i Qualora adu

te'ui (�) a spese di coloro, che ricavavano; Stato sarà costr et1

strada alcuni vantaggi. Allora tal determinazi� un altro dominio

faceva a norma della ,legge civile : e a' dì nm' eora il go erno

è -determinato secondo: la legge politica. ra del a cosa ad .

il sn dito pagher
ritrar à sempre Il

ominio , e non

elle Monar

d o so ra irhe
che quest' ordine

he dicemmo do

tutto è incerto, p
Non è già �

ilito per la fam

Impor allo Sta'

te. IJa ligge, d
è una legge "civi

g i stessi p ivati
.

cessione alla ()

q le ha per og
I 110 tato .

CAPITO-LO XVI.

/

Non deesi decidere colle regole del diritto I

le, quando si tratta di decidere con �
det diritto politico.

V.edrassi il fondamento di � ',tutte le quit
Se non si confondano le' regole d�rivantì dalla,

prietà della Città con quelle, .:he scaturiscœr

la Iihertà della medesima.

-.---,

(a) Il Signore nominava uomini saggi per �ll
so ra 'j Contadini: i Gentiluomini· erano c�tretti a

. tribuite pel Conte, e l' ecclesiastico pel Vi1SCOVO. &

mçneir , Cap. ;XII�
Da iò seg
om. lII.
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gli, o non è egli alienabile il do�ini� di

'no Stato? Tal questione dee esser d eisa da Ia

legge politica, è non già �a�la legge civile: No"":
dee deci ersi dalla legge clvlle, avvegnacche fia d.

ri ec al'o, che .\ sia un dominio, -ond-è sus-

ister possa 'lo Stato , di qtieHo fla necessario, che

i tano nello stato leggi civili, le quali regolino
la di posizione de' beni.

-

.

Qualora adunque venga alienato il dominio, lo

Stato sarà costretto a 'forinare UIl fondo BUOVO per

un altro dominio. Ma ripiego siflàtto sovverte an

eora i governo politico;
-

ìmpercioccue per la natu

ra del a cosa ad ogni dominio, che venga stabilito.

il sn dito pagherà sempre di più" ed il Sovrano

ri trar à sempre meno: iu somma è necessario u

dominio, e non lo è l' alienaz ione.

elle anarchie l'ordine di successione è fon-

d o sopra il· bene dello Stato, il quale richiede ')

cl e quest' ordine sia fissato , per ischivare i mali ,

he dicemmo dover accadere nel dispotismo, in cui

tu to è incerto, perché appunto vi è tutto arbitrario.

Non è già ehe r ordì ne di successione �ìa sta-

ilito per la famiglia reghante, ma bensì p�rch�
impor a allo Stato ,. che siavi lina famiglia regnan
te. La ligge, che regola la successione de' privati.
è una legge civile; il cui �gO'etto è 11 interesse de ....

�

,g i �tessi privati: quella, ond' è regolata la
.

sue';'

cessione alla o archia , è una legge politica , la:

q le ha per oggetto il- bene, e la conservazione
llo Stato.

·

Da ciò s g le , che q nando dalla legge politi�
om. III. 2 .'

.

;rade l

che �
I

pub
)ossi�
) i p
vano I

!lnaZlŒ

dì not

iiritto1
�on �'

� quit
ì dalla,
rìscona:

li per �ij
�tretti a

SCOVO, Bf,
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ca è stabilito in uno Stato un ordine di S�C,

ne ') e che' q iest' ordine si estlngue , è assurdo

dinare 'la successione Ìn v· rtù 'della' legge ci,"

qua sivoglia popoto. Una Società par ti colare f

leggi per un' altra Società: Le leggi civili �I

mani non sono più �applicabili · di quello lo i

tutte le altre l�ggi civili :', non se ne son p

serviti, quand' hanno giudicatì -i ,'Re: e le �

me , colle quali essi giudicarono i Re, sono'

bominevoli, ch' ei non bisogna riprodurle in

Segue altresì da' questo, che allon �

dalla legge politica è stata
-

fatta alcuna fami l

hunzrare alle successioni, è assurdo il vole�1

vire delle restituzioni èavate dalla legge civii�
no le restitueioni nella legge , e possono ess�

ne contr €oloro., i quali vivono nella leg�f
le �desime non son buone per quelli, i �

ho stabiliti per la legge., e che vivono per lal

È cosa ridicola il voler decidere de'

de' Règni, delle Nazioni , e dell' Univtlrs? Co

le stesse massime, colle quali vien deciso fra

vati d'un diritto, per servirmi dell' espressit
Marco Tullio Cioerone (Cf) , per' una gron

(a) Lìh,
J

I. delle Le�"i.

CA

Contimttll

1/ O traci

'ole dcII leggi

Ci dice .i.

cordata , che

.
d l po olare

f
' i si atto g

ilioso, sta eglj
i sÌ lo itano I

.

atori ,
da' iu

se 81 ]

o o rico nave

momento ste:
-T

• r� , che 1



o

di s�c'
: assuruo

�ge ci ",

i colare t

civili Or
ello lo i

son p
� e le �

u�.x 'VI. C.Al.XVII. 15,

C A p I T O L O xvn,

(JontimUl ione del medesimo soggettpw

l! Ostracismo dee essere esaminato col · re-

.ole dcll legge po!itica, e non con ueHe d,�:?;.

l.gge ci ile; ed anzichè da un tal uso venga pre-:

. i dicato 'l governo po olare, egli è per lo con-

trario fatto Cl' provarne la dolcezza: e noi avrem

o� preso, qu lora eSS elido - fra noi. l' esilio

c'
, una pena, aves imo potuto sepp'-rarEl

1 i c c t O · a" smo da 'lueu.a del gastigo.
Ci dice Aristotile (à5, 'esser cosa da tutti a

j::ordata 1 che una tal pratica ha in se deW umano,

.
d I Ra olare. Se ne' �empi? e ne' luoghi,· nCJ

f
· i siffatto gi dizio esel:citavasi 1 non riusciva 0-:"

iosa, sta egli forse � noi , che veggiamcy le cose

i sì lo itane , il pensare d�versiUllente dagli accu

.

atori ,
da' iudici, e d 110 stesso �ccusato?
se si ri t a , che qpesto g}lldiz�o del 1)0':'

.

o o rico nava di gloria quel l' le , contra cui ve

l'va rO!lunziato: che quando se ne abusò. ip Ate-

. ) e con l'a un uomo privo eli merito (b), in quel
momento stesso si lasciò di farne più uso (ç), s�

vec rà , che n' è st ta presit una falsit idea ,
e cl\�

�, sono,

durle ini
allon �.
la fanll�'
l voleri

;ge civij�
.ono ess�

la leg�f
lli,iqQ
10 per lal
dere M

lVGrSO co

1eciso fr�
,

.

. espresslv.
una groM

a) Repubblica, Lib. III. Cap. -13.

b Iperbolo:
T di Plutarco ,

(e
"

,"qvq O,), .. �tQ ) S J 1 q

-,,'
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�ra. una legge ammirabile quella

"

dà cui l'altra era la c

:frevenut i re,i effetti , che nascer poteanQ �alla ge politica era la
ria 'd u� Cit,ta�o, col ricolmarlo di nuova glo�I

.. J'.
"

C A P � r O � O XVIII.

Do-uersi esaminare') se le lf)ggi, che
-

semhræ
contraddittorie ') sieno dell' ordine l',!edesim:

. Venne p�rm so' �� �\ m'a ad un marito l"

pres al e ad un altro la propria inoglie. Ce. lo m
forrnaimcnte Plutarco Ca) : è noto , che Cat�
prestò J propria n�g ie .ad Ortensio (b), nel

to�ne era quell' UÒ��) che vi�la�. volesse le l·
del suo ae e.

. . - .

.

Per altra l)�rt�' un marito , il quale com�
t se il libe�tiJ;laggio della propria �oglie, che
I' accusasse, o che dopo d' es�ere stata condan�
ta (è),' 'tornasse' � prenderla , �ra punito. Ql)�
leggi sembrano contraddittorie , e non lo sono.'

I�gge ') che permetteva ad un �oIl1ano il presl1r
�og]ie, è patentemente una Spartana' Ìstruzjom
stabilita per dare alla Repubblica figliuoli di hm

razza, se -mi � lecito il �osì espri�ermi: l' ogg�

--_.........__

, (a) Plutarco �el suo parallelo �i Licurgo, e. di Nu

Cb) Pluiarco ; Vi�a di ça�61J-e. qò avvenne �'alD
.stri , dice Strabone ; Lih. XI,.

'

.'.

Cc) Leg. XI.§. ultimo, If. ad L_eg. J�l.de���i -.

(. '.' '.

C A 1

Non doversi dee

cl e debbon ei

Volea la leg
fo sero obbligati
or rendessero in

a m rìto ,
ed al

D n He· mani cl

pubblica , della
etta.

on convcrr

ragli orte [Itali, o

stodia de la c u

è in difetto. 1 er

li giudicar e, eh
otte e , che si
e possa dOl guar�

a ne' paesi
to unà guardia,
me , le qu:). i ha

e gano dalla le�
e 4 ' lor sebia

Siffatt Inql
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cui e l'altra era la consenazione de' costumi .. Una leg-
I dalla I

ge politica era la p. a; la seconda una legge civUe�
'a glon

C A P I T O L o X x.

Non doversi decidere colle leggl civili le cose �

sembre cl e debbon esserlo colle legg! domestiche. ,

eedesim:
Volea l� legge de' Visigoti', che gli schiavi Ca)

trito l'i fa sero obbligati a -legJlre l' aomo e la donna, cui.

Ce. lo i endessero in adulterio , e che H presentassero
le Cat9 a m r� to, ed al giudice: legge terribile, che po ..

,) ,ne' 'n n He' mani di quelle vili persone la cura de a

� le l, puhblica, della domestica) è de a 'privataA ven-

etta.

e comI on converr bhe legge siffatta , se Don a' ser

� ,che ragli orte atali., o e lo se iiavo incaricato della U.l

condan� stadia de la c u ura, subito che vien prevaricato ,

to. QUI è in difetto. < erma egli i rei; 110n meno per iar�

, sono.' li giudicare, che pe�" far giudicar se medesimo, ed

prestll
otte e , che si cerchi nelle circostanze del fatto t

istruziom se possa dil guarsi il sospetto della SU� neglig euza,

i di h� a ne' paesi, in cui le femmine non sono 'sat

: l' og��
to una guardia, è cosa insensata , che le mcdesi...:·
me , le qu:). i hanno in mano il governo della caso

vengano dalla leage civile sottoposte al' inquisiz.o-
e 4 'lor schiavi. '

e di Nu Siffat a inquisizione esser potre be al )ill'

f. ,5.
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ni casi' �Qa, rivata lf:gge domestica , e non'

n Jcgg� civil e,

c À 'p I T O L. O xx.

,Non c oV�'l'si decidere 00' pri!loipj delle le&
luili le cose spettanti �l dirit�o de�le ge�f

Con siste principalmente Ici libertà 'nel nOI'
ter esser costretto a fare una cosa', 'che" non l

scritta da,lIa legge; �d, altri �i -trova- in qud
in ,unicamente perchè è gover ato da leg'gi (

adunque in tanto siamo 'liberi, in quanto vii.

sotto leggi civili. '

Quindi segue, che i principi i quali fra eri

ivono s tto leggO civili, non sono liberi (a); SOD'

.govern:ati dalla forza; ,possono di continuo far;

1 J_
,

(a) Eccovi un nuovo.abuso .(H,termini; enuo�

-li dossi l É un effetto della civile libertà, che �

dipenda da un olere arbitrario, è che siesi unit!

'e governati, dalle Leggi civili: ne segu� egli fort

p -r esser lihero, sia necessario esser go,yernato d,

ste Leg�i i N�. ce, tamente : e tuttavia il nostre"

ne conchiude, che i PI'incipi non son liberi, per&.
�. j vo no fra essi sotto Leggi civili. Andia:p:lO aduDf
che in questo Iuogo alle prime nozioni, ed .ilIUlff
'.

passo, ch' è oscuro, La libertà civiJe comi I

non dipendere efa alcun
-

altro volere, fuorche daf
eh" è enunciato dane Leggi, Re segue egli, che (,
pn sien' .' eri, i quali non vivono fra essi �otto

ess r forzati. Q
si fat i p r forza

i quali a ess

eh nOI, uali

ne ser.

e sendo i Pri ei]
]0 tato na ura c

e d ciò dedurre

cordiamo, che i:

forzare, o eSI

che si tratta. e

nel caso medesir
d a lora non è

tinuo forzare , o

(a) uando

può aeno ch

nj. Dall' essere ]

tor conclude,
er fo za,

d imi



G. IB .xx t
e non'

ess r forzati. Quindi segue , che i trattati da -

si fat i per forza, b lig no ugllalmmte, ch� l-

"

i qual" a essero il ti di buon '_g!ado Ca). Al o

che noi, uali iviam sotto leggi civili, ve
..

__-

Ille le&
lle ge�1

qu� tl'

leg,�i i
nto viTI

gi ci 'li? er atr. rrnar ciò bisogna . imenticarsi, che.:i
una lih r

' na urale t la qual _·consi.�t nel non (J

ren ere se non se dal a propria. volo tà : qn sto s a to

·

r er a qu Ilo , che l dato civile ci toglie; e Bcl

u o i t o l'eta ivamente fi qu Ili ,
co' q ali 1. o

si viv sotto l med sim Leggi.i ili.
\

I Principi, le

azio i, i Corpi degli Stati rovansi reciproçftmente ili

tal s ato ; p r co eguente sommamente liberi. Ma

supponghia o, che non vi fossero, ne 'ferr ,li})' egli,
che f6�S ro govern ti dalla for�a. ? Non già. Colui, c e

non è libero , .è go rernato dal' ·vo] r€ d'un altro" e

q esto VO ere può spiegarsi in tanti modi" che la forza

ne otrebb' ser fra tto bandita. La yerità si.è, che

essendo i Pri tipi, gli lini per l'apporto agli' altri nel

lo tato na uralc , son governati dalle L&ggi natùrali ; I

d ciò dedurre si debbono 1€ 'loro obhligazio L Ac�

cordiamo , che in un senso fi ico possono eeniinuamen-

forzare, o esser forzati v sn« e to non è quello, cl
che si tratta. ello stato civile' un Jadro di strada è

nel caso medesimo. Ma i tratta del possibile morale;
d a lora non è vero , che i Principi possano di eon-

tinuo forzare, o esser 'foruui; Anon.
\

(a) Ql ando si fa jm err re nelle 1lremesse, non (

può 'a eno che non ne nascano degli altri ne'razioci

nj. Dall' essere i Principi go ernati dal a forza, l' A�
tor conclude, che sono ohhro-atorj'i trattati da essi

h er forza. Se questa e fosse la ngione, potreb�
13 � tI imi, oste c e

-

vedessero l' occasio e,�'

nel no;

� non i

fra eri

(a); SOD'

.l�UO for;

., e UllO'

, che t

iesi unit!
D'li fof'�
t)

l'nato �

nostro.

ri, per&.
o adun

ed ,ilImff
� comi I

che daf
'r , che l,
ssi �ott�

(
J
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gbiamo obl))igati a fare alcun contratto , cht:
esige la legge, I)(}ssiamo CDI favor della leg�t'
testa alla' viole za: ma un Principe , il quale�
pre in quellò stato ., in cui forza , ed è forzat�
'può lagnarsi d'un trattato, che se gli � fatto fan
Ientemente•. In.' tal caso sarebbe com' ei si lao'
dello stato suo naturale t è appunto come s,i
lesse esser' Principe rispetto agli altri Princi'
che gli altri Principi rispetto ad esso fossero (

dini, ch'è q�anto dire. alterar la natura delle,

D8LL L a

c ]

on dovers deci

spettanti

ogliono le '

ottopo to a' 'I

cni si 1

rano.

Ha voluto il

pi si pedissero a

tratta dalla nat ir

� a ciadori dip
, ). orte ono spedit

.disiDlpegnarseD� col�a forza. Un� doUri�a p!ù � la parola del Prin
-;tnsegna, che la ragrone , onde .l trattati , a qua� arola dee esser l
hiamo sottoscritto- violentati ,sono ohbligatorj, I p.

l loro o erar e
h· p.] N··

·

d"
51 P

� e srccome Ira e.L azrom non VI SORO giu lC1, � l l
.. . . . . e perc le par an

pretenilOllJ dehbonsi J'lputar Iegittirae da amhe Il -,

bb l
.

•

}
c , •

fi
· L poti e er oro Im

fi, e c le �. tutto e necessario un �e', e slngOIa1 • •

d ,)
Il di

..

l al- hh
.

puniti per e
tt: a e istruzrom , e qu J verre ero perpetuau

j

•

�uerre rinnovate in, ogni' istante. Qll;ando un p,' a... dehi l, �lla�or
costsetto a ricever-la Legge da un vincitore, aa 111 : un -Piincipe
ad un aceomodamento , e sottoscrive il trattato ,I

' rlerebhe per la
,

stesso che 's' ei facesse questa' dichiarazione j r 1 · temer tutto. I
» to çhe la ragione mi, assista, la

J

cedo' pel hend a ciadori seguir
» umana società: mi vien fatta �n' ingiustizia, r- genti, e non qu�
� sen meno forte del mio nemico � tuttavia prolLo

•

ieo. Che se i r
») ·di non prenderne vendetta ; meglio si e, d''.

" dimentichi, e che mal non vi pensino i Ìniei )u,

» sori, che indurre gli. uomini a rinnovare le

-�) querele � �d' a Don 8S tinguer mai le loro ui

.» . tà -. » ..IJnon.



, che'
a leg�t
quale�
forzah
ttto fan
si lan'

o

ne S'�
Princi'
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C P I T 9 L O/XI..

on douers decidere colle leggi politiche le c'os,
.

spettanti al diritto delle !fenti,
,

ogliono le leggi po1itic�e': c�e ogn�, �omo
i ottoposto a' 'I ribunali crunm 11, ,e c vili del

ae e ,i Cl i si trova, ed alla correZIOne del So-

)ssero (
a dellei Ila voluto il diritto delle genti, che i, Pdnci.. ,

pi si pedissero degli Ambasciadori": e la 'ragion
tratta dalla natura della cosa non permise .qu esti

in a ciadori dipendessero dal SovranO', nella cui

�.
..

orte ono spediti, ne da' suoi Tribunali. ESii sono

P,IU
"

la parola del Principe .'
che gli spedisce, e' questa

a �u� parola dee esser libera: niun ostacolo dee frappor-
at0f)' .

l l 'f d'
.

.

dici
S1 a oro operaI e : possono con requenza ,lspJacer-

tu 1Cl, � I l
·

di d
·

h I e, pere le par ano per un uomo m lpen ente : SI.

am e I
bb loro j d d li

·
.

singo� llotre '. er oro Imputar e' e itti , se potessero es-

erpelua�
'er pu iti per delitti: si potrehher sup,po�re in' essi

un Pl' a, debiti, qualor potessero esser arrestati per de:

re, da iti: un Principe , che. ha una fi'erezza naturale ,

'a ttato,I rlerebbe per la bocca dt un uomo, che avrebbe

one ; l) 1 · temer tutto. E rz' è adunqn ' rispetto' agli AI,'"
.el hemt a ciadori seguir le ragioni :tratte dal diritto delle.

tizia, � enti, e non quelle , ene .derivano dal diritto po-
tia p11ln1

•

ieo, Che se i medesimi abusano del.diritto. dI
e, di" ..

, oro appresen anza , Sl tronca il male' co' riman
miei )u·

,vare le "

rgli, alla Co�te loro; puossi anche ccusargli al

101'0 a� gno oro, Il quale in tal caso diventa, a

,oil"o p e or

Il
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C À� P I T"" O L O XXlI.

Sorte infelice' dell' Inca Athualpa.

.

l Principj da' noi stabiliti furon violati ,

mente" dagli Spaguoli. "Esser non potea ti

Æthualpa (a) giudicato, se non col diritto

genti, ed essi lo giudicarono colle leggi po�
e civili: l' accusarono di aver fatto morire I

de' suoi sudditi , di aver avute i' mogli, ei

estremo della stupidezza si ·fu �he n?ll lo ca

narono secondo lè leggi politiche,,' e civili d

paese, ma a norma delle leggi politiche, e

del loro.

C A p I T O' L Ò XXIII.

ehe quando per alcuna c-ircostanza la lt�
litica distrugge lo Stato , bisogna decidt�

. condo la legge politica, che lo conserval:
le diviene talora un diritto det/a genti.

Allorché _l� 'legge politica, Ia quale ha'

Ito nello Stato un dato ordine di successiOt·.
" .

.

venta distrùggitrice del corpo politico, per

stata .fatta , I;lOI\ bisogna dubitare,
.

che oon
I

anglar quest' ordine un' altra legge politica; �

{a) Vedi l'Inca Oaroilasso d la Yega, P I

zi ']1 qu ta mee

. 'a in so tanza

tre tutt' e due di

SALU1'S DEL PvP

Dissi (b) co

stato unito ad UJ

r n ea debole e�

im orta allo Sta

o rare 'non j

le me sime cc

01 red« hè· adde

g' s� alle loro
·

rnu no la t ie

ra , c le vengal
menti e senza

rileviamo dalle
Da ciò se

red il poss s

può benissimo

taggioio ad ar

(a) ou

. e il beue pr
hlico? Anon.

(b)
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zi 11 qu ta mede ima legge sia opposta al'a prima,

sa in sostall1,a vi si uniformera interamente, men

tre tutt' e due dipenderanno da <):uesto principio; LA

SALUl'J!, DEL PùP9LO.È LA LJl.GGS SUPREMA. Ca) ,

Dissi Cb) come un grande Stato coll' essere

stato unito ad un alt 'o l non solo indebolivasi" IDa

r ndea debole ezian io il principale. È noto, che

,importa allo Stato l'aver presso di se il proprio'

,'Pl) , che eng IO ammi istrate a dovere le puh-
Jlic en rate, che la sua mon ta ,10n esca pen--

, 'cc
'

e un atro pap-se. Imporla, cha chi dee

o r are non si imbevuto di massime straniere:

le me sime con 'engono me o deUe già stabilite :

oltredi hè' addetti sono gr uomini i� guisa l'odi

g' s alle loro leggi, ad alle 101' costumanze: esse

·

rmano a fe icit' di ciascun. paese ,. ed è cosa ra

ra l che vengano a cangiarsi senza grandi rovesc;�a-'
menti e senza alto. spargimento di' 'sangu� , come

rileviamo dalle istrorie i tute i pae si.

Va ciò segue, che se un grande Stato ha per

rede il poss ssore d' altro graw e Stato , il pnmo

può henissi escluderlo, avvegnachè riesca van-

tagg·o o ad amhidue gli tati, che
·

or

Ìpa.

iolati ti

atea t.
diritto

;gi po�
lome,

)gli, ec.

lo c[

�ivili tt

he, e

[I.

t la lt�
t decid�

S'erva,la
centi.

lale ha'

cceSSlOt"

I, per
le oon;
,olitica; �

. ).

T
• f.

S DI'a LOb. V. Cap. XIV. Lil). VIIt
TII. X '�II. -�X. e rx. LiL.IX. CU')P..
11 . LiL. X Capp. L.... e X .
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�ine nella successione. CosÌ la legge della i l gg piuttosto è

.fatta sul princi Rio del Regno d'E lisabeus con Magi trati. Le ID

.

ma .prudeuza escluse 9gni erede, il qu�le t
om nto ,

e ne le
desse un' altra Monarchia : ra �egge del Por� lieve: non v' abb
rigetta qualunque straniero , che fosse chiamalt: te sono le azioni
Corona per diritto .� .�sal?gue. l'esercita sopra cos

\
Che se una azione può csdudere, con adunqne non vi c

g10r ragione la medesima, ha diritto ,di far r. cu a essa mai SI

zjare � Se' teme, che un dato matrimonio por� non le convengor
.le conseguenze , le quali P9�sano farle pel'den la e .. sa de' regola
sua indipendenza , o perla in Ulla 'divisione, Le per one ,

essa benissimo far rinunziare i contraenti, e � uamente sotto gl
li, che da essi nasceran no, a tu it' i diritti, se preci p. tano in

avessero sopr' essa; e ql;legli , che rinunzia, e strato. Quindi �nj

Ioro, contro a' qual i vien rinunziato, tanto rn zioui gravi delle

potranno la�n.arsi·,. che lo Stato avesse potuto l plice olizia, esse.I
na legge per escluderli. Da questo :

Ila natura delle I

lia, (a) in cui il
to come come UIl

è più fatale il fm

Quindi l' azi.

Imperadore, il �
esso sorpreso frau
ultano, il quale

tare la medesima

CAPITOLO XXIV.

Che i rego'lam.enti di polizia sonò d'ordine 1

.

verso da quello delle altre leggi ci"Ji!i.

Vi sono de' rei ,

. cui il .Magistrato punisce, I

�ltri , i quali corregge: sono i primi soggetti a�

potestà della legge, air a utorità di quella i seco!

i ; quelli san disgiunti dalla Società : questi re�'

goa forzati a vi vere a norma delle regole Sociili,

•

>

Ndi' èscrcjp6 della polizia punisce piutto�o:
. )faglstratò .. , ,che la legge: ne' gitldiz.j de' d61itti � (a) Ven zia..



D..... Lacci. Lll�.XXV1 CAP.I xrv. l' f

lella i l gg piuttosto è qtl�na �
la .q:121e punisce ,

che �
'ta COI Magi tI ali. Le marene dI, pohzIa.�on cose. d. gn!

[Ilale ,
om nto ,

e ne le quali per lo plU trattast di cosa

Por� lieve: non v' bbisognano perciò formalità. Pron

:hiamat te sono le azioni della polizia, e la medesima si

, esercita sopra cose, che ogni giorno succedono;

,con adunqne non vi convengono i gravi gastighi. S'oe

far t cu a essa mai sempre in minute cose: dunqu
IO po� nou le conve1?gono i grandi esempj. Anzichè leggi

perder. la et. sa de' regol menti.

IOne, Le persone, che ne dipendono, sono perpe ..

ti , e I uament sotto gli oc hi del Magistrato : adùnqu
diritti, se precipitano in eccessi, la colpa n'è del Magi
nna I e strato. Quindi 'non hisogna confondere le 'viola

anto m zioni gr-avi delle leggi con la violazjone della sem

potuto I plice olizia, essendo queste cose d'ordine differente.

Da questo siegue, che non si è confo mato

Ila natura delle cose di questa E.ep�bblica d' Ita ..

lia, (a) in cui il portar le armi da fl�OCO è puni
to come come tm delitto capital�, ed en cui .non

è più fatale il farne un cattivo uso, che portarl«,
irdù«. Quindi r azione tanto commendata di quell'
�i1Jiti. 1mperadore , il quale fece im palare un. fornaio da

esso sorpreso fraudolento , è in realtà nn' azione da

,unisce, I ultano, il quale non sa esser gius senza vi�len.
;getti a� tare la medesima giustizia'.
! i secm

lesti re�'

� Sociili
)Ìuttosto:
d61itti U

�--

(a) Ten z ia..
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C ,A P r T O L O XXv.

Non douersi seguire le disposizioni gellera
diritto civile , q'f!;a.� do si tratta di COse

debbon esser sottoposte a -regol, p«rti:
tratte' dalla loro propria natura.

È ella una buona legge, . che . tutte It
Jì �gazioni seguite nel corso ti' un viaggio

marinati in um n�ve sieno fl1111e-? Ci dice i
C8SCC). Pyrard Ca), che al tempo suo non:

ser ava da' Portoghesi, ma che lo era da' Fr
e sone " le quali si ,trovano insieme per

elI!po, le quali non hanno alcun hisogno, I
,il rincipe vi provvede; le quali non POS�)

ere altro oggetto, salvo, quello del loro vi,
Ie quali non, si trovano' più n ella società, II

Cittadini della nave , contrar non dehboæ.

gazioni , le- quali .'·nòn sono state introdotte
tro ,

: che per sostenere i pesi della civile soc

Con questo medesimo spirito la legge
.

. na fatta r

per un tempo, in, cui si costegt
empre' le' spiagge, volea , che coloro, i �

tempo che durava la tempesta, si rimaneano
tm il bastimento , avessero ed il bastimento
simo ed·il sarico ; e che quelli, che l'aVt

. abhandonato , non avessero cosa alcuna.

--

.. (a) Cap. XIV, Parte 12.

che i beni d' un.

e o : quindi a

...e ue dini d'

ìuoli, e ut!' i

(a) D·onigì �

tarco , nel p rale

(b) Asl st",
tabit , agnatus P'

� elle Il.



r.

g'hera
r'
�l COse

� p4rll:

Dell origine, rivoluzioni leggi'
itte l� Romani intorno alIs Successioni.

riaggio
dice i

I non [

da
' FM

le per

'gno, I
[l POS)
oro �,

età, rn

hhono,
dotìe
[vile S�

legge l

costegi
i , l �
manean

imento

te l'avt

nam

finor ..

È loto, che Romolo Ca) divise i terr ni del

iccolo itato ' suoi cittadini;
-

ed a me pare,'
uindi appunto erivino le Romane leggj iu!"!"

to n alle St ccessioni.
Richiese la legge della division de' terreni ,

che i heni d'una fa migl· a in un' altra
.

·110n s

e o : quindi a venne, eh e non vi furono se non

... e ue dini d'eredi dalla legge stabiliti (h): i fi ..

iuoli, e ut!' i discendenti, che v vea o sotto la

(a) Dionigi cl' Aljcarnasso , Ljb� II. Cap. III, Plu
tarco , nel Paralello d' Numa" e Licurg o.

(b) Æst si' intestato moritur, cui suus hœres nec ex

tabit, agnatus proximu familiam habeto, Fram. della-
e . ell II. Ta ole, in Vl iano, Tit Ita) ultimo
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p' tria potestà , che furono denominati credi !li

ed in loro mancanza i pili prossimi parenti da··
te di maschio, che .si denominavano n,gnati.

Ne segui. altrcsi , che i parenti da pdrlt
donna detti c,ognati, non .dovesser? succedere,
sti avrebbero trasferiti i heni in un' altra fami�,

· e ci� venne così stabilito.
'

".

'

Da ciò ne seguì parirnente , che i figliuoli
dovessero succedere alla madre , nè la madre I

giiil61i : questo avrebbe fatto ,passare i beni UI

famiglia in un' altra. Laonq� vèggonsi .. esclusi

legge delle- XII. Tavol� (a) :. chiamava la m�

ma alla successione i. soli agnati., e
_

fra, questil
.

lo erano il figliuolo, e la madre.
-

\., Ma era' indifferente " che. I' erede ,Sl�O) OVVt

mancando esso , l'· ag�lato più pl!ossimo, fosse t

. stesso , o maschio � o 'femmina I; avvegnacchè
succedendo i parenti da pa�te di,' madre, quam
que si maritasse una femmina' erede, i. beni �

travano seJllpre nella, fa�iglia , onde etano U�'

Per questo appunto nella. legge delle XII. Tal

non distingueasi, 'se � la persona, la quale iUCC�.

fosse .masehic , o femmina .(b).... ,

• Ciò produsse , che sebbene i nipoti da' '

(a) Vedi i Fl'amm d' fJlpiaao , r 8. Tit. 261 �

.

-

it. :1:- in proæmio ad. ·Sen. C':JnS. Tértull.

(b) P,zol , L h. IV.} de SCllt. Tit-. S. §. 3.

D LU LEGOl

eI figliuolo succe

l'O j ni oti da p
ffinche i he i- non

enivano loro ant€

"" ucce ette al pro

figliuoli (a).
CosÌ pres so ]

mine, allorchè Cl

di isione de' tem

ciò poteva alte �a.

ali furono

d I e succ S'10m

una dipendenza r

avano dalla div'
mente, che no:

fu ono d 1 nume

utati spediti nel

Dionigi d' �

oio Tullio, ve

e di Numa intr
rimi e in vigore
nuovo eso alle
hitare , che le l

za di questa div
tre Romani Le@

Essendo sta

·n con guenza I

o do e alte

(a) I . tit. L
(b) oh. I .

m. 1.11
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del fialiuolo succedessero all' avo, non gli succedes- .

l'O i ni oti da parte della figliuo� : ' imperciocchè,
ffinch i beni non passassero in un' altra famiglia"
enivano loro anteposti gli agnati. Quindi la figliuola

�ucce ette al proprio padre, e non già i sUlli

figliuoli Ca).
CosÌ pres,o i primi Romani succedean� le fem.-

mine, allorchè ciò non ripugnava alla legge della

divisione de' terreni " e non succedeano , qua�do
ciò poteva alte -arla,

.

�
.

ali furono presso i primi Romani le leggi
d � e succ s sio i; e siccome erano le medesime
una dipendenza naturale della Costituzione, e deri- �

avano dalla divisione de' terreni , si vede paten-
t mente, che non ebbero un' origine straniera, nè

fu fono del numero di quelle, che portarono i De-

ut ti spedif nelle Greche città.
.

Dionigi d'Alicltrnasso ci dice (b) come Ser
vio Tullio, veggendo abolite le leggi di Roma/o
e di Numa intorno al a divisione de' terreni,
rimi e in �]gore, e ne fece delle nuove per dar
nuovo eso alle antiche. Qui-ndi non' si può du
hitare , che le leggi divisate, fatte in conseguen-
za di questa divisione non sieno produzioni di questi
tre Romani Legislatori.

.

Essendo tato l' ordine di successione stabilito
n con guenza d'una legge politica, un Cittadino
o: dove alterarlo con una volant. particolar

liuoli
.drel
liQ �

lusi
l m�

uestil

• OVVI

osse I

che

quan!
�11l

.

Ca) I .�tit. Lih III. Tit. J. $ �5·
(b) Lib. I . pao-. 27 ,.

�

- m. Il
.
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cioè,
-:

ne' primi tempi di Roma') non dovelit
ser permesso il fare un testamento. Sarebbe tQ.

via stata cosa dura, che altri negli ultimi 'mom
ti di sua "ita fosse" rimaso privo del commr

de' henefizj .

Si rinvenne un mezzo di eonciliare pe

riguardo le leg gi colla volontà de' privati. Fu!
messo il disp orre de' propri beni in un' assem

del popolo: ed ogni testamento' fu iu certo ]l;

un atto dell a potesta legislativa.

Permise la legge delle XII. tavol, a C6.

�he facea testamento l'eleggersi per erede:

cittadino ,
ch' ei volesse. La ragione, la qualf'

ce, che le leggi Romane tanto ristringessero li

mero di coloro, che poteano succedere ab i,

stato, fu la legge della divisione de' terreni; i

ragione, onde le medesime dilatarono tanto h

coltà di testare fu che il Padre vender poten

proprj (It), potea con maggior ragione privarll
.suoi heni. Erano ,questi adunque effetti divff.

perchè scaturivano da differenti principj, e �

si è per tal riguardo lo spirito delle leggi!
mane.

Le antiche leggi Ateniensi non perm�ser�
cittadino il far testamento. Solone (b) lo p��

(a)Dùmigi d'Alicarnasso prova con una Ir

'U Numa, che la legge, la quale permetteva al Pl'
il vendere tre volte il figliuolo" era una L'?g�e &

-.nolo, non de' Decemviri, Lib. II.

(b) Y�di _Plutarco, Vita .li Solone.

B:"LE LE�

se, q 1 gli eccettmtJ

l J� islatori Remai

pote 't' ., permIsero
de' figliuoli. Forz' i

d'Ate e furono pi
L'

.

ndefinita permi:
o i Romani rovir

posizione intorno

du se, più che

fra le ricchezze,

pra t na t sta me

dini e ber sove

eò, Quindi il pc
sua di visione chie

huzion de' terren

t mpo, in cui fOl

emani la frugali
l e in quei temp
e so il loro luss

Essendo pro
fatta nell' asseml

tro avano nell'ese

t st r . Diede il

''{dr Ila preiem

(a) Questo te

ra i e .so da qt11
. ahilito dalle

il". de militari testi

l l 1
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se ,
I gli ec eUuando, che avevano figliuoli: ed

l ,O'isla ori Romaui pieni dell' idea della paterna.

poteht, , permisero il testare anche in pregiudizio
de' figliuoli. Fon' 9 confessal'e, chc le antiche leggi
d'Ate e furano più adeguate delle leggi Romane.

L" definita pennis '0 e di testare accordata pres-

O i Romani rovinò insensibilmente la politica di-

posizione intorno alla divisione de' terreni: intro

dusse, più che tutt' altro, 'la fu esta differenza

fra le ricchezze, e la povertà: 'Vennero unite 50-.

pra una t sta medesima più divisioni: alcuni cit-

dini e ber soverehio, ad altri infiniti nulla toe-

eò. Quindi il popolo privato continuamente della

sua divisione chiese mai sempre "una nuova distri

huzione de' terreni. Ei la chiesa di pari in quel
tropo, in cui formavano il distintivo carattere dc'

emani la frugalità, la parsimonia, e la po y ertà ,

.he in quei tempi , ne' quali era cresciuto all' ec-

esso il loro lusso.

Essendo propriamente i testamenti una legge
fatta nell' assemblea del popolo, quelli, che �i

tro avano neil'esercito ,
erano privi delia facoltà di

t sta' . Diede il popolo a' soldati la fac-oltà (a) Ji

ffU Ha pre enza d l alcuni de:' loro compagni Le"

per
FUI
sem

) n;

�m;t

n h

�ten

ivart
div�
e ��
ggi l

-.---

la k
al ple
�e6i

(a) Questo test to denor iuata ìn procùicl u ,

i e �s� da quello', che dice si militare, il quale fil

ff� sta .ll.to .dalle costituz ioni degl' Imperadori. ('3" 1.

de m 'LItta "l testam nto : (l fiue
� r Hl a elle loro 11.1 i

"

� o is]
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disposizioni (a) , che fatte avrebbero innanzi ad�
Le grandi assemblee del popolo si facee.noI

tanto due volte l'anno: per altro cresciuto era il

polo di pari che gli affari: venne giudicato t

dicevole il permettere a tutt' i cittadini il fare
stamento loro alla presenza d'alcuni Romani
dini puberi (b), che rappresentassero il corpo
popolo: si presero cinque cittadini (c) innan:

quali l'erede (d) compr�va dal 'testators la �u

miglia, cioe, la sua eredità: un altro citu

portava una hilancia per pesarne il prezzo, I

gnacchè non per anche i Romani avessero mone

È prohabile , che questi cinque cittadia

presentassero le cinque classi del popolo, e t

sesta non si contasse , come composta di per!
ehe nulla possedeano.

Nè bisogna dire con Giuslini(lno, che:

le vendite fossero immaginarie, poichè tali 6

nero, ma non lo erano da principio .. La

�ior parte delle leggi., che regolarono in

(d) Questo testamento non era scritto, ed en

za formali tà , sine libra, et tabulis, come s' esprim!
"erone, Lib. I. de Oralore.

(b) Instit. Lib. 11, Tit. 10. S. 1. AulogelliQ,:
XV. Cap. XXVII. Si chiamò queda specie di testl

to œs , et libram •.

(e) Illpiano, Tit. 10. §. 2.

(d) Teofilo, Instit. Lib .. II. Tit. 10.

(€) Essi. non n'ebbero se non se al tempo �

uerra di Pirro. Tito Livio parlando dell' assedio M�

dice notulum argentum signatum erat, Lib. IV.

DELL L GGi

r .sso i testamenti I

;'ealt" l' queste ver

n -Frai menti 'l)
.

prodiGo non
, o

he s �ntir non pote
a ia!" a : il mutolo

n

a i ter ini della l

endo )rivato di q
vender non p tca ]

01 denli altri ese

acendosi i te

'P ," nivan fi le

ritto politico, anzi

to p lbblico, anzu

eguiva, che il p;

gliuolo, che trov:

un testa ento (b).
Presso la mr

menti non sono s�

ontraenti ordinarj
non sono se non :

ui, che ontratta

al iritto privato,
i testamenti deriVé

(a) Titolo 20.

(b) Eccovi , a

non s'intende, pC"
i quat ignifì ato

civile il diritt pu



DIlLL L GG!. LIB. XXVII. CAP.UN. 169
i ad� r so i te�tamenti , Pf'&ndono 111 loro origine dalla

�eenol �'e.. lt' c' queste vendite, e se ne trovan l� prove

era il n' Frar menti 'lllpiano Ca). Il sordo, Il muto-

�ato t J
•

prodiO'o non potean testare: il sordo" per-
" b

l fare he sentir non potea le parole Jel �oropratore deUa.

lanl � fa nigl : il m nolo , pcrchè pronunziar non pote

corpo a i ter ini della nomina: il prodigo, perchè es

lnnaœ ndo privato di qualunque maneggio degli affari.

la SI vender non p tea la propria famiglia. Non fo pa-

citu ala. deb i altri esempli.
w l i ac ndosi i testamenti nell' assemblea del po-

IOneb 'P ,enivan q esti ad esser piuttosto atti del di-

tadini ritto politico, auzrchè del diritto civile : del dirit-

e, to p lhblico, anzichè del diritto privato: da ciò

l per! eglliva, che il padre permetter non poteva al fi-

gliuolo, che trovavasi sotto la sua potestà, il fare

che- un testamento (b).
Presso la magg· or parte de' popoli i testa-

La! menti non sono so.agetti a maggiori formalità de'

ontraenti ordinarj , poiché sÌ gli uni .. che gli altri

non sono se non se espressioni dena volontà di co ..

ed en lui, che contratta , che �appartengoflo ugualment�
!sprim. �l iritto privato. Ma fra i Romani, presso i quali.

l testamenti derivavano dal diritto pubblico) ebbe-

7elUo,:,

li testaL

tali �

o In

(a) Titolo �o. . d.

(b) Eccovi, a cagion er esempio, un passo, che

:mpo t non s'intende, pe a er trascurato l'A utors d' insegnasci

dio M� i qual ignifì ato prenda il diritto polùico , il diritto

IV,
civile il diritto iubbltco , ed il diritto privato. Anon.
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VO maggiori formalità �legli altri aUi (a); e (IuestO! es/afa (a), come (

siste tuttora, ne' paesi di Francia , che si gOI� suoi ,
lè agnati.

'BO col diritto Romano. e leggi de'I pr

Essendo i testamenti, come ho détto ces ioni, ensato ne

..

'

'legge del popolo, dovevano esser fatti colla fon. rit dena div] si ODe

eomando , e con parole, che chiamaronsi dm to bi ognava le ric(

ed imperative. Quindi si formò una regola) v nn l'O a lasciare l

non potrehbe darsi, nè trasmettere la propria lusso è prrpetnamel

dità, se non con klarole di comando (b); I r bil '" Fra la secor

segilÌ , C:IC poteasi bene m certi casi fare um · i cominciò enti]

� .

() cl .1· l l' d
T OCOI

.

(b);, SI I

stituzrone \.
c , e oruuiare ,

c le ere ità p
ad un altro erede , ma che non si potessero

": oni ,gravissime, (

fare [edécommessi (d) , vale a dire l incaricai'
. ci rimangono, n

.

r di 'l· r non se con somma

cuno m torma l Supp lCI., a tar avese ad un
Ìustrarla.

l' eredità , o una parte delia medos ima.
C� ella consi

AHorchè, il padre non istituiva, nè dise�
il qual vieta I'istit

il fi�liuo�o, .rotto era il testamento; ma era Il
<J e , non foss' ella

tutto che nè diseredassc , Il{� istituisse la figk L' Epitone di
Ne ril-evo la ragiOI. e : rruaudo non lstitoiva l

� �

'l e ta legge, non

sercdava il figliuolo, faœva ingiuria al nipotr:
sarebbe succeduto a S110 padre ab intesto»;

col nou i�tituire , nè col diserednre la figliç
.non facea torto alcuno a' figliuoli di sua figlil
quali non sarebber su ceduti alla loro ffiàdr8 æ

,11- 'b 8 L' L O ·:S l' I • l ., o.

(o) In.;tit. r.u. II.Tit.. 10 §.
h) T'izio sia mio erede.

CC) La volgare, la pupi llare ,
l' €s�mplar�1

(d) Augusto per pr-ivate ragioui cominciò aJI

l'ihZare i FedECOllUllessi. Insl.it. Lih. 2. Tit. 23, �

(a) Ad Liberos 71

q'ab. non pertinebat,
ent .. Ul lan .. Frarn

(b) Quinto VOCI

edi Cie rone Oraz. �

to Livio, Lib.
�

LI.
Folumnius.

Cc, S�nxit
Iierem faceret. Cicer

(d) Leggem Iuli
tueret .. Li . t4.
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esfato (a), come quelli, che non erano nè eredi

suoi .
lè agnati. .

e leggi de' primi Romani intorllO a] e suo-

to, ces ioni, ansato non avendo che a seg1l1r� lo spi

for. rit de] a divisi one de' terreni, non ristrinsern quan'"

dirr. to hi ognava le ricchezze delle donne ,c cOI_l ciò

l nn l'O lasciare al lusso un varco aperto,� il qual
D a I

pria lusso è perpetuamente da quest� ricchezze [nsepa-

); I l hile. Fra la seconda ,
la tena guerra Punica

un'
. i omin iò entire il male: fu. fatta la legg

T OCOl
•

(b) ; si come la fecero fa'e considera..

: oni
·

gravissime , d Ue quali pochissimi roonumen-

i ci rimangono, nè finora n' stato parlato ie

l un
non se con somma confusione, io impre do ad il... ·

lustrarla.
·

C� e ha conserrato nn frammento Cicerone,

q al ieta I istituire erede una femmina (c), fos-

e , non foss' ella mari tata.

L' Epitone di Tito Livio, o � si parla di

e ta legge, non ne dice di più (d) .' Cos.ta da

:sto,

,sero

.l'lcar·

lisert

(o) Ad Liberos matris intestata haerediias. lÆg. XII.

Tab. non pertinebat, quia fæminae suos haeredes non ha

ente ." 11 ian .. Fram Tit. ?6. §. 7·

. (b� Quinto Voconio Tribuno della plpbe la propose.
e(h .C�c ro�e Ol:az. 2. contra Verre. Ne1J' Epitome di Ti_

to LlVlO ,LIb. LI. bisogna leggere 17oconius in vece di

Volumnius.

(c, S�nxit •..• ne quis haeredem virs inem neve mu-

r
o ,

terem faceret. Cicerone Oraz. 2. contra Verre.

(d) Leggem tulit ; ne quis haeredem mulierem imi..

tueret, Li.. 14.
.
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Cicerone ( a) , e da Saru' Agostino (b); c�

figlia, ed an che la figlia unica fossero c�m

nella proibizione.
Catone il vecchio Cc) contribul con tut�

sue forze a far ricevere questa le legge. Aula,
cita nn frammen to della concione da lui �I�
tale occasione (d)� car impedire, che le fert
suècedessero , volle prevenire le: cagioni del

in quel modo stesso, che coll' assumer la (

-della legge Oppia, volle impedire il medesimo:
Nelle istituzioni di Giustzniano (e), d

filo Cf) si parla Cl' un capitolo della legge'
nia, che ristril1gea la facoltà di legare. In l!

do questi Autori non vi ha chi 11011' pensi, (

tal capitolo fosse fatto ·per ischivare, che la

sione non venisse smunta per 5Ì fatto modo:

gati, che l' erede ricusasse d' accettarla. �Jj

non era lo Spirito della legge Voconia. M

veduto, come la medesima avea per ogge!w
pedire , che le femmine rice-vessero alcunae

Il capi tolo di questa l e gge , il quale pone\!
ti alla facoltà di legare entrava in que�1.
getto: imperciocchè s�. altri avesse potuto

I

_"-,-

(a) Seconda Oraz. contra Verre.

eb) Libro III. della Città di Dio.

(ç) Epitome di Ti�o Livio, Lib XL].

(d)Lih XVII. Cap. VI.

(e) Instit. Lib. II. Tit. 21.

(f} Lib. II. -Tit. �u.

DgLL

suo se no, le fer

ome legato ciò, t;]

eredità.
La legg Voco

v rchie ricchezze d

tieri pri arle d�

di qu l , che aliI

Fiss va la legg� UI

eva a le donne, Cl

Cicerone, il quale
non si dice qual �

sse
.

sce (b) , che
Fatta era la

.

ricchezze, e non ]
ci dice ,Cicerone (
intorno a quei soli

Cio ebbe a so

ere la egge. È n

ti estremamente a

poe' anzi , che lo l

t nello stare aU
e' padri, che non

(a) Nemo censui,

ad eam lege 17'oconù

Li"b. II.

(b) Cum leg� ,

qua major.m centum I

aì.ire. Lib.. LVI.

(c) Qui census j

Tam. III.
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suo senno, le femmin avrebber potuto ricevere

ome legato ciò, ehe ottener non poteano oro

eredità.
La l gg Voconia fu fatta p�r impedire le so-

I[do. v rchie ricchezze d He femmi e: adunque fu di

hl� ticri pri arle delle considerabili eredità, e non

: reu: di qu Ile, che alimentar non potevano il lusso.

�el. Fi s va la legge una data somma , che dare si do

la I veva a le donne, cui essa privava della successio e.

Cicerone, il quale ci fa saper questo fatto Ca) ,

non si dice qual fosse questa somma ; ma Dione

sserisce Cb) , che e a di entomila sesterzj.
Fatta era la legge Voconia per regolare le

SI, [
ricchezze, e non per regolare la povertà : quindi

la ci dice . Cicerone (c) :. che stabiliva #Ja medesima -

intorno a quei soli ,che erano scritti nel censo.

· Ciò ebbe a somministrare un pretesto per elu

ere la legge. È noto, che i Romani er no dedi

ti estremamente alle formalità ') e noi dieemmo

poe' anzi, che lo spirito della Uepubblica consi-

t nello stare alla lettera della legge. Vi furono

e' padri, che non si fecero notare nel censo p6r

tutt

;get
ma

oneu

que�1.
tuto �

(a) Nemo censuit plus Fadiae dandum, quam p04sel
ad eam lege Voconia pervenire- De {ìnihu,s bon. et mal.

Lìb, II.
.

(b) Cum leg� Yoconia mulieribus prohiberetur; ne

qua majorflln centum millibus nummum haereditatem posset
(1 ire. Lib, LVI. •

(c) Qui census tIS«. Oraz. 2. contra Verr •

Tam III. 2iJ
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poter lasciare l'eredità" alla loro fig1juola ': I

Pretori giudicarono, che non venisse viokh

legge Voconia , poichè non. viol�vasi la lette!

Un. 'certo Ænio Asello aveva' istituita �

erede la propria figliuola. Potea [arlo, dice C

rone (a) , non ne lo impediva la legge Vo J

poichè non era egli nel censo. Essendo Vemf
tore avea privato. dell' eredità la figliuola; (

rone sostiene, che Verre era stato corrotto,
che senza questo non avrebbe potuto sovv

un ordine, ch'era stato seguito dagli altri Prt

E che erano adunque questi cittadini , l
scritti non erano nel censo ') .che comprenda
cittadini ? Ma secondo I' istituzione di Servio

lio riferita da Dionigi d' .dlicarnasso (b)og[
tadino, che non faceasi notare nel censo, en

schiavo: dice lo stesso Cicerone (c), che UI

mo tale pe rdea la libertà: la cosa medesima

ma Zonara. Bisogna adunque, che vi fosse

differenza fra il non essere nel censo seco�

spirito della-legge Voconia , ed il non essen

censo secondo lo spirito delle istituzioni di St

Tullio.

Quelli , che non sì erano fatti notare ne�

'lue prime classi ,

-

in
.

cui altri era scritto S�

(a) Census non erat, Ivi.

(b) Lih. VI.

(c) In oratione pro Caeeinna .

..

LL LEGG

proporzione d�'.1
so co lo spml
li ·h notati non

,
.

,o he posti no

di loro, che ad(

no . ati nel censo SE

TulllO. Tale era ]

padri per eludere'

dj soffrir la vergo!
es a cl· sse co' pr(

ta ti a testatico

t ti nelle ta Tol

Dicemmo, t

on ammetteva i

s eranza cl' eluder

ei ede capace per
ra se� nare l' eredi

le ge. uesta nu

Ietti n olto divers

f� osservabile l' I

gli as. egnò una

ch' era p "eg Lo a

do del t stato J

uo arito.
Itri si rite

(ar Ques e c

dernhili , che ta (

sol.

(b) In Caeri

Cc) Cicero e
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proporzione de' proprj beni ,
non era�o nel cen

so co d lo spirito della legge VOcollla .(a): quel..

li .h notati non erano nel numero delle sei clas-

,
,

,
o he posti non erano da' Censori nel numero

di c loro, che addimandavansi aerarii, non erano
·

no ati nel censo secondo le istituzi.oni di Servio

Tullio. Tale era la forsa della natura, che alcuni

padri per eludere la legge Voconill si contentavano

di soffrir la vergogna di trovarsi mescolati nella

est classe co' proletarj, e con coloro, ch' erano

t ati a testatico, ed anche per avventura d'esser

t ti neUe ta Tole de' .Ceriu (b).
Dicemmo, come la Romana giurisprudenza

non ammetteva i ,fedecomtnessi. Gr introdusse la

s eranza d' cludere la legge Voconia: istituivasi 'un

erette capace per la legge di ricevere, e pregavasi
rassegnare l'eredità ad una persona esclusane dalla

le!!ge. Questa nuova guisa di disporre produsse .ef

Ietti n olto diversi. Certuni restituirono l' eredità: e

fu osservabile razione di Sesto Peduceo Cc). Se

gli as. egnò una grande eredità: esso solo sapea,

ch' era p 'eg Lo a rassegnarla. Ei si portò dalla ve

dova del t statore, e le diede tutte le sostanze del

uo marito:
Itri si ritennero per se l'eredi tà; e r esem-

ùata
�tten

tn
�e C
Vo'

rem!
.a; (
tto I

sovv

i Prt

i, \
ldeal
rvie

) o�
, eti

he ut

Slma

fosse
eco�
essen

ddl

·c ne�
.o SeJ

._-'

(:l!- Queste cinque pri . c Ìassi erano tanto consi

derahili , che ta ora gli Autori rife riscono queste cinque
sol.

(b) �� Caeritum t�bulas referri : aerarius fieri.
(c) CIcero e de fin. bone �t mal, Lib Il.
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.pio di Publio Sesti/io Rufo fu altresì famo . t·entI- delh
l. l n rm 4

·vegna.chè 'ne faccia uso Cieerone nelle Sue dB .

Ir la ieta li le
lo E

o o

() &T Il.
l liu a

eon:ra � l <

�ICl.rrel a. ,. .n e. � ml� gioventU.
p r colui, il q ale e

») C e.gL, fui p�ega!o d� �estLllQ. d accompa e i .

,
e questi tro�

'l,lo in casa de SUOI am ICI,. per mtendere da' as l a ala ? era ui

») desimi , ,'ei dovesse rassegnare I'eredità di Q . ? e� un reo u lIDO

>l to Gadio Gatlo a Fadia di ')ui figliuola. A li tura eos ano a

).) egli uniti insieme diversi giovani con gra�' o' UOI
•

li onorati p
-.» personllgp j e niuno opinò .che desse' a F : a veg chè eg
').-' più di quello, che le, accordava la legge �t orta' i sopra l' il ari

� nia. Sestilio ehhe così una grallde €redità,� ·

fi gr otte gono
'» quale non si sarebbe ritenuto un sesterzin, ,h ne e e a vent

;l lora avesse- anteposto all' utile il giusto, d� dt oali' ue o c

), sto. Io rosso credere ') aggiunge Cicerone, le, che il legi latore

» voi .avreste restituit I' eredità, ,e, posso and s o ogg tto , qw
,')t credere , che l'avrebbe restituita Epicnrò: che no forza se ad I

),) non avreste operato secondo i vostri principi ono � f.

.Faremo
.

in questo luogo alcune riflessioni. ei tempo, in I

È sventura dell' umana condizione, che i' evano i costumi co

gislatO!"j ve�gan costretti a far Ìeggi,. che SI (prima urezza. Talor

"p on'g�no a' medesimi naturali sentimenti : tale' za pu blica in favo
.

appunto la legge Voconia. La ragione si è pero (a) ., cl e osserver hl

j. Legislatcri stahiliscono più sopra la so ietà, (fac a guerra , qua i

sopra il cittadino; più sopra il cittadino; che so n gli ultimi tempi i

l'uomo. Sagrificava la legge c il cittadino I e eh i fedecommessi

uomo , e solo pensava alla R.ppubblica; Un UOI. Iu ere l legge �Oi

pregava il suo amico a rassegna�e la sua erOO! n a esse per f�rs� .

Ila sua figliuolo,t disprègiava la legglt nel te· Le uerre Cl rìli

(a) "se tilio d ice
one d, finibu on.. ,il) Ivi.
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i ntimenti della tur.a: dtspregiava nella n-

liu la la pie a li e: no avea nguardo alcuno

antlt l' colui , il q ale era incaricato di rassegna:e.�'
lpa 'e i .

,
e questi trova asi iu ci 'costanze erribili.

da' Rass g a ala? era un cattivo cittadino: riteneva-

li Q a ? u reo u lIDO. Le sale persone di bUOB

a. A Il Lura ens vano a modi d' elud r la legge; i

o' uomo li onorati potevano essere scelti per elu-:

: a ve n chè egli è
. sempre un trionfo da ri ..

e �I ortarsi opra l' a arizi , d i piaceri: e siffatti

ltà,U,l' fi gr otte gono i so i nomini cl.' onore. Sareb-'

:io"he c e e v nt ra stata tro pa severità l'ignar-
e r ( O" li i que o come cattivi. on è impossihi-

le , le, che il legi latore avesse conseguita gran part
o andel suo ogg Ho , quando tale si fosse la sua leggQ
lfÒ: che no forza se ad eluderla" se non i soli uomini

ncip} onor f.
el tempo, in cui fu fatta l legge Voconia;

ue i
I

evano i costumi conservata alcuna reliquia della

sllprima purezza. Talora enne interessata la coscien
tale.' za pu bica in fa vo della legge, � si fece gjurare

e pera (a), che osserver bbesi ; di mol1ò che 'la. probità
tà, lfae a uer a , qua i dissi, alla probità stessa. Ma

ile so n gli. ultimi tempi i costumi si corruppet;o a segno,

D. e eh l fedecom essi dovettero aver me no forza per
rn uo[. Iu re l legge Voconia , di quello questa legg�

ered� n a sse per farsi o serv are.
'.

eI tertt Le ue re ci .ili di trussero numero infinita di

((l) Se tilio dice d' ver giurato d' osservarla. Cice-
rone d, finibu (m.) et mal. , Libl Il.
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.

ittadini. Roma sotto Æugusto trovossì quasi '
l' dità per testame

ta ,_
facea di mestieri ripopolarla. Furon�' a non accord va la

leggi Papie ,
nelle quali nulla

_

fu tralasciato no qnan o

.

.

che animar potesse i cittadini ad aIUmogli� og a

ad a. er figliuoli (a). U 10 de' mezzi princi ette e fem
·

ne ,
c'

fu cl.' accrescere per coloro, che sacondassero: di s cceder .
icam

re della -legge, "Ie speranze di succedere gli estr i ; e cln

scemarle per coloro, che non vi si aC0omou' enti a. ciò ·n tutt

e siccome �la' legge Voconia rendute aTea It c e la leg"e
mi�e incapaci di succedere, la legge. 'Papia d I

fece in certi casi siffatta proibizione.
Le femmine (b), e quelle singolarment!

eano figliu01i , fatte furono capaci di rie

eredità in virtù del testamento de' loro mari'

erono le medesime, qualora avessero figliu�
e ere in virtù )del testamento- d.egli estrane

o questo contra la disposizione della legge
nia; ed è osservabile , che non fu interes

handonato lo spirito di 'questa legge. A ca�',
empio, permettea la legge. Papia (c) ad

mo ,. che avesse figliuolo (d) il riceveIf

(a' Vedi ciò, ch7- ne ho detto nel Capir
"Libro XXIII.

r') (b) Veggansi sopra di ciò i Frammenti al

no , Tit. 15. §. 16.
.

(c) Si rinviene la differenza medes;ina. in

hie disposizioni della Legge Papia. V,gg�fj i i f

menti d' Ulpiano ; §:. 4 e 5... Titolo ultimo: e l�

so nel medesimo Titolo S. 6.

(d) Quud tibi filiolus , vel filia l],{/,scitur tl

jura parentis habes :. propter me scriberis hflf'C/I

Gioyenale, Sa'tira Ill.

ivea sotto Ædriaru

O la legg Vocon

c perta dan

ro laIDO elle senti

ea o o Negro,
Illpiano Ce), che I

euero ; che le so

ucceder , e che i

si trovavano nel a

conia.

. (o) Veggasi la
bonis proscriptorum :

e i d' Ulpiano , 'l

(b) Fram d' m
eh. I. apo l

(C) Li . X . I

(d) Lib. IV. 'I

(e) Titol 26.
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Iasi' , )' dità pèr testamento d'un estraneo: la medesi-

� a non aCCO d va la stessa grazia all femmina,

alo non qnan o av s e re (a) figli li.

ogl� Bi og a o ser -are,' come la leg e Papi ren-

inci ette e femmine che aveano tre figliuoli, capae··
· s'cceder . icamente in virtù del testamento

ire gli estr '; e che rispetto alla suœessione de"

moa]l enti a. ciò
·

n tutto il loro vigore le leggi. anti

ia It c e, e I eg�e Voc nia Cb). Ma cio non eb

'api� d I

oma sopracca
·

ca a dalle ricchezze di lutte e

zi. n' ave mutati costumi : non si pensò più. a'

fl�
r Dca e il lus o d nnesco- Aulogeliio, il quale

man' ivea sotto Adriano, ci dice (c) , come al tçmpo
t o la legg Voconia era quasi dilèguata , essendo

im coperta dall' opulenza de' cittadini. Quindi,

�gge
tI'O ismo eHe sentenze di Paolo (d), il quale

ea o o Negro, come anche ne' frammenli d'

Ulpiano Ce), che flerive al tempo .d' Ælessandro
ca�.

ad
e'Vero , che le sorelle da parte di padre poteano
ccedere, e che i soli pare ti in grado remoto

i trovavano nel çaso del divieto della legge Vo..

conia.

nenl�

19liu�
tran.

�ram

;ever

apJ
....,___

la. In

aTJSiif
�: e l

. (a) Veggasi la Legge IX. Cod. Teodosiano
bonis_PToscriptoTum : e Dione, Lih.LV. Veggansi i Fra

.

e l "Ulpiano; Titolo ultimo , § .. 6 .. e Tit. 29- §. 3.

(b) Fram d' Ulpiano , Tit. 1.6. §. 'I " Sozomeao
i . . apo 19.

(c) Li . XX. Cap. I.

( ) Lih. IV. Tit. 8. §. 3�

e) Tito 26. §. •
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LL ,L
Erano cominciate a parer dure le Tecchl� b' pili o di una UOIl

�i di Roma: ed i Pretori non si sentirono h•
rare in i a, c e

vere se non se da' motivi d'equità, di modtn l Iu cl elle
Ire, e di' riguardo.

Abbiamo veduto come per le antiche Iella
mane le msdn non partecipavano della succ�'
de' figliuoli, e 'la legge Voconia fu una nuo

gione per escludernele. Ma dall' ImperadOl' Cl
Tenne accordata alla m dre l i successione de' b
li , come per 'un conforto nella· perdita di�·
ed il Senatusconsulto Tertulliano fatto sottOJ:
no (�) l' accord' alle medesime, 'JUando
tre figliuoli., se fossero ingenue, ovvero �
ne avessero quattro, se fossero lihertine. È
dente , che altro non .era questo Senatnscon
che un estensione della Legge Papia', la qual!
caso medesimo accordate aveva alle femmine li
cessioni ; che venissero loro lasciate dagli es.

Ultimamente . Giustiniano (6) accordò aI1e IT

sitne la successione' indipendentemente .dal TI

de' figliuoli.
Le, cagioni medesime ; onde. venne ri IT

legge , che inabilitava le femmine a su« 7,10 e fra' maschi, \1

fecero a poco a poco abolir quella, che mYa

pedita la successione de' parenti da parte diL
.

Leggi somiglianti s' uniforrnavano sommameute

(a) Cioè, l' Imperador Pio, che per adozi ne

sunse il Dome cl' Adriano.

Cb) Leg. II. Cod. de Jure liberorum', Instit, t

IiI.. Tit. 3. §. 4. de Sen[lt�scansulto Terlul.
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piri O di una buona Repubblica, iri cui dee ope�

rare 10 i a, cl e questo es o possa pr valersi

lodat I Tu o n d ne sue ricchezze � nè della sp:' ..

anza di conseguire. P r lo contrario il.lusso
.

d'una

nare ia rendendo gr voso e dispendioso il matri

o io, hiso a esservi invitato, e da le l'i .chezze

he o sono le femmine, e dalla speranza del-

n cessioni ,
he po sono conseguire Così, allor

·

tahi ì in Roma a Monarchia, tutto il si

I e uccess ioni mutò f ccia, I Pretori chia..

,
e e it in mancanz di parenti da par

uelli da parte di femmina: dove

irtù agi antiche i parenti da parte di
onn non vi erano mai" chiamati. ll' Senatuscon-

�

seon o Orficiano chi mò i fig i oli alla successione

quau eU lor mad e; e gl' Imperatori ralen'tinianò .,.

inelt 'I'eodosio, ed Arcadio (a), chiamarono i nipoti
a ar e dell figliuùla ali successione d Il' avo •

l imamente '

mp rader Giustiniano (b) abolì

ani esti io dell an ico diri to rispetto alle' sue-
'

e ioni : stabilì tre o di ni 'ere i, i discendenti ,

g i asc udenti , i col a a i, sens' alcuna di stiti...

zton fra' maschi , 'e 1 femmine, fra' paren 1 da
al' e di onna, e q ei da parte di maschio, ed

-

t e quelle, che a tal riguardo restavano.
e ò di se uire la ste sa natura col dilun

ciò ch' ei chia aya gl' ìmbarazsi dell' an-

luon

l' C/·
le' b

\

li �'.
tto J

lo
'O �'
e. E

. es.

]e

l n

ri.IT
lCCeO.

.stit. '
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DELL"ORIGINE, E DE LLE R1VOLUZIONI.DELLi.

GI CH'ILI PRESSO I FRANCESI.

In noya fert animus mutatas dieere formas Corportl,

Ovidi-o Melamorfo�

C A P I T O L O P R I M 0,

Del diverso carattere delle leBgi de'poprl
_

'.
.

. Germarda.

Essendo i Franchi usciti dal ·loro pa�!

l'O registrare' Ca) da' Sapienti dena loro nau

leggi Saliche. Sotto Clovi (b) essendosi Il

de' Franchi Ripuarj. unita c�n quella de'I

. Salj ,
conservò i suoi usi ; e Teodorico Re

strasia Cc) li fece- porre in iscritto. Rae:

(a) V. il Prologo della Leg. Salica, �iG!i
nitzìò nel suo Trattato deU' origine de' FranchI,

I

sta Legge fu fatta prima del Regno di Clovi,!

potè essere prima, che i Fl'anohi fo:sero uscit�8IIl
mania: allora non intendeano la lingue Lablll'

(b) V. Oregorio Turonese• .

(c) V. 'il PrologI) .t.Ua Le,,�e de'Dalin,!

a�l1a ,legge SaJica.

EtL· L M'

li (a) el modo 5

gli .Alema ni, che

rciocchè e s udm

�gra1.ione di tanti

conq i tata innanzi
aveano trast

·

de' loro padri. È '

TUli gj dat fosse

egnathè s ai sue

s ni ssendo stati

l Pipino, la le�
onare

.

(c).
p imo i a oni ,

DIO. Ba ta l ggm
v d l'e, che son

Bor ognoni, @d

e i., fecero s(

far seguire gli u

seguirh essi t s

elle leggi
lemanni , de'

a vi una mirabil
zezaa originale,
rito non era ita'

perchè questi Pl
c ., n asero j

(a) Ivi.

b) Lex An

orum.

(c)
l'

on sa]
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i Ca) eI modo stes o gli usi de' Bavari ,. e de

gli Alema ni, elle dipendeano �al. suo R:gno. lm

Jerciocchè e s l){).osi la GermanIa Indehohta per la

.

gra1.ione di tanti- popoli, i Fr8liclli, d�P? �'aveÌ'
con i tato innanzi ad essi, erano. tornah lDdietro,

aveano trasf
·

o il dominio loro neUe for€ste

de' loro padri. È probabile , che il codice (h) de'

Turingj dat fosse dal medesimo Teodorico ,
aV

egnachè s oi sudditi pur fossero i Turingj. I Fri-

5 ni ssendo stati soggiogati da Carlo Martello, ti!

l Pipino, la legge loro non è più antica di que-

. onarchi (c). Carlo Magno, che .soggiogò il

P i no i as oni, diede loro la legge, che· abbia....

mo, Ba ta l ggere questi due ultimi codici, per

v cl re, che son opera de' vincitori- I Visigoti, i·

Bor ognoni, ed j Longobardi fondato avendo de'

eg i , fecero scrivere le loro leggi, non già per

far seguire gli usi loro a' popoli soggiogati. ma per

s gu' rh essi tessi ·

elle leggi Saliche e ltipuarie,' in· quelkdegli
lemanni , de ,avari, de' T,U1'ingj, e de' Frisoni ,

a vi una mirabile semplicità ;. vi. si 'vede una roz-

• •

Ii

", Z1.a onglOaie, ed uno' spirito, che da altro spi-
nto non era stato indebolito. Poco esse can§iarono,
percbè questi popoli, se ne sono eccettuati i Fran

chi ,"
ri asero nella Germania. I Franèhì stessi vi

.

O,

paes!
nan

si l

Mf
() R�

RaG �.

(a) Ivi.

(b) Lex Angliorum PVerinorum hoc est Thuriu ...

ayari,�
orum.

(c)
,.

on sap an cri ere.
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fondarono, gran parte dt! loro Impero: qtùndi', Le l ggi d ,;Bor!
loro leggI furono tutte Alemanne. Non avv€nnt , i i oti ammiser'
stesso delie leggi de' Visigoti, de' Longohardi S li ,h

g
e 'ip l rie Il

de' �orgognon,i : ,pcrdett,ero
\

qu�ste, molt? del
s arva o�o meglio il le

carattere , poichè que!lh, po�oh , � quali si fui' orgognoni, e

�o ne le nuove loro staziom , mòlt� del ..Iaro 11 ov .ansi sommamen

dcttpro., .

l iliarsi gh antichi
Il Rpgno de' �or�ognoni non durò tantotp i

.

le più imparziali
po, ondeIe leggi �él popolo vincitore ricever poI ranchi � sicuri delia
ro grandi cambiamenti, (;ondebaldo, e Si�ismo� 'fratti riguardi (c). ·

che raccolsero i loro. usi, furono quasi gli ull a ni, i qu
de' loro R�. Le leggi Longobarde ricevettero j a c l i , e bero un l

tosto delle aggi�n�e � che dc' cambiamenti. Q arono a ribellarsi.
di Rotari furon seguite da quelle di Grimoal elle do ezze del vin
di Luùpran.do ., 'di Ra�hi , 'qi A istu lfo ; ma Itri Co

.

ci delle

presero nu?va forma. N n fu ']0 stesso deIlfr k le p e cut]

de' Visigoti (a); i Re loro �� rifecero, e le fe gi de' rm ni I

rifare dal Clerù�
,

d l incito e.

� �e della prima r�zza to�sero (h) alle let delitti, he cc

Saliche, e Hipuàrre quello, che non poteva in l corporalmeu e ;

run modo accordarsi Gol Cristianesimo, ma ne ermam he, SE

sciarono tutta la sostanza. Ciò di r non pos�l" e f
. delle leggi de' Visigotj.,...

'. �"
s ... � ",.-

no

- (a) Eurlco le formò , Leovigildo le corresse, V I

(:ronica d' }siclnro',
I

Ch�ndtflsuindo e Hecessuindo lerifol'
"

•

.

� .
�.. I. I ,

.. •

marouo. Egiga fece fare il
.

Codice, che abbiamo, t
•

'
, • � I

ne i ncari cò_ i Vescovi : tu ttavia si conservarono le Lp��
di Chendas'u 'nt/_f)., � dì 'Recess�ind� , come rilevasi d� 'e·..- .....,--... .......

��o çoncili T ()letél��.
.,' ,

'

i; �

(b) Vedi il Prologo della Legge de' Bavari.
\.':/ ';. t

olog

pJl
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iUdi: '

Le l ggi d ,;Borgognoni,e singolarmente que1le
fUnt e' i igol" , ammisero le pene corporali. Le leggi
ardi Sali'h ,e ip Iarie non le vollero (a): queste con-

,ei,
s r a ono meglio il loro. carattere. /

.
.

fut Borgognoni, ed i Visigoti , le cui provincie
ro It 'ova ansi sommamente esposte, protcurar no di

t ciliarsi gli antichi abitatori, 8 di dare ,o: mede

ltol'sim' le più imp rziali leggi civili (b): ma i R"

pOi ranchi, sicuri della loro potenza aver non vollero

�mo�
·

fratti riguardi (c)•..
�[ Il oni, i qu

·

viveano sotto l' Impero de"

ro i, anc l', e bero un u ore indomabile, e si
· osti-

Q arono a ribellarsi. NeU loro leggi (d) si t�o'tano
tzoal elle durezze del vincitore, che non si. veggono

g . i altri Co
.

ci delle leggi de' barbari.

le p me cuni arie vi i vede lo spirito dd...

gi de' e mani, e nelle pene afflttive , quel-
d l vincite e.

e 1et delitti, che commettono nel pa se loro, -SOl

niti corporalmeute ; Q' si segue lo spirito delle

ai Ge mani he, s n ) se nel gastigar coloro �

e li commetto o f ori del Idro territorio ..

.

i si dic J' ra , elle per li -loro delitti non a-

(a) e ne t no solau ente alcene nel Decreto di

hild heri •

(b) e li 11
.

f ologo el Cotlice de' Borgognoni 'I e

_ 'l�t:�, ing ilarm nte il Tit. 12. S. 5. ed il

th. pndH. Cre!?, rio di Tuurs . Lib. II. Cap.
. , l COI ce de' VisigotL

i i L e.nnto il Cap. III.
Tedi 11 ap.II. §. _ e g.ed il Cap.! �. 2.e 1�
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ranno mai pace,· e li nega loro per nno

delle Chiese.
�

Nella Corte de' Re Vis,igoti ebbero i

un' immensa autorità ,: gli affari più rilevann

�ideano ne' Concilj,.; Al codice de' Visigoti
debitori di tutte' le massime, di tutt' i prin
di tutte Is ;mire dell'odierna Inquisizione ; I

altro 'fatto hanno i Frati, che copiare conm

dei le leggi fatté un tempo da' Veseovi,

Del rimanente la leggi di Gondebaldo

Borgognoni compariscono molto sagge; ili,

gio lo sono altresÌ tali quelle di Rotari,1

altri' Principi Longòbardi. Me le leggi M'

quelle di R6cessuindo, di Chendasuindo

Egiga sono puerili ". monche, idiote I nOD

t;uono il fine; son piene di Rettorica, e'

sentimento , frivole nella sostanza ,
e gi�,

nell' espressione.
CAPITOLO Il

Che. le leggi de' barbari furono tutte.p�1

È un carattere particolare di !iueste 1€

h�re il non essere state addette ad un cen:

torio ': il Franco era giudicato dalla'.legge�
chi ,

l'Alemanno dalla legge degli AIeroi

Borgognone da -"{uella de' Borgognoni I
il I

dalla legge Romana: ed anziché si pensate:
empo a rendere uniformi le leggi de' Por

quistatori , neppure si pensò Il farsi legislal
l>opolo vinto.

.s'_LB EGGI.

ti � 1 ngo r orìgi
p li, della Germani

e, da aghi
n e in Cesare (a)
rat . Il terr re, 1

c riUTI) : ogni. t

i chiate o ette es

e ostum nze d Ila

li ci scuuo risp
end nti ;

, indipi
o

· ..l è
·

,trovaron o

ia , e par icol r

ra i� med esimo ,
1

'o pi -ito delle le�
opali, innanzi dII

zioni ,e essi lo F
rova i stah ili

Iorcolfo (b), ne'

ola -mente 'elI lE

de' Re della prim
i olari ,

che SOl

(e). I figliuoli

(a) De bello G

(b) Lih. I. F(J

(c Cap. XXX

(d) Quell di
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IO i, ngo l' origine di quèsto ne' costumi de'

I p li, della Germania. Erano que1l6 nazioni divise

I l II ,da laghi, e da boscaglie: si osserva,

'ann ne e in Cesare (a), 'ch' erano vaghe di starsi se-

�oti r t . 11 terr re , che loro incussero i Romani, Ie

�rlD c riuui' : ogni uomo in queste; Nazioui fram-

i ; I i chiate o ette esser giudicato dagli usi , �e dal-

antri e ostum nze d Ila propria Nazione. 'futti questi
li ci scuuo rispetto a se, erano lib ri ed indi",

a1d� end uti;
, indipendenza non si estinse anche al·

ili. ,l è
' trovarono fr mmi cl iati, comune era la

tri,' ia , e par .icol re la epubblica! il territorio

de'I ra il med "simo , e divers le Nazioni. Adunque

ndo. o pirito d Ue leggi personali era presso qneliti

non opoli, innanzi che abbandonassero le loro abita-

t' 7.' oni ,e essi lo portarQno nelle loro conquiste.

gl�,
Trova i stabilito quest' uso nelle formole di

larcolfo (b), ne' Codici delle leggi barbare, sin

ola 'mente ella legge de' R'puarj (c), ne' deereti

de' Re della prim stirpe (d), onde ne vennero i

l pl!
i olari ,

che sopra di ciò furon fatti nella secon

(e). I figliuoli (f) seguivano la legge del pa�
---

(a) De bello Gallico, Lib. VI.

(b) Lib. I. Form. 8�

(c) Cap. xxxt.
(d) Quell .di Clotario dell' anno 560. neii' edizio-

� d Capito.lari d�l Balu:io', Tom. I. Art. 4-. ivi ìn fine.
(e) Capitola I aggiunti alla Legge de' Longobardi

·h., . Tit',29. çap. LXXI. Lib� Il. Tit. 4l. C�p.Vll:
it 5 . C p. I. e II.

'

f ,I
·

, . Tit. 5',
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padre loro le mogli, (a) quella del m'urito"
. dove (b) tornavano sotto la loro legge, i
aveano quella -Cc) del 10m .padL'One� Quc'to
tutto : .ognuno pren�er' ?otea !a Jcgrie, che�
aggradlva; e la coshtuzI,one di -

Lctaiic 1. ( •

le che pubblica fosse 'una . tale scelta.

J

C A p I T O L O IlI.

�)Lffe'renza capitale fra le leggi Salichel
l.eggi de' 'Yisigoti, e de' Borgognoni,

Djssi (e), che la legge 'de' Borgognl
quella de" Visigoti erano imparziali: ma tale

.

fu la legge Salica. Stabilì la medesima fra'

chi, ed i Romani le più afflittive distinzioei
do (I) si. era ucciso un Franco, un hal'hæ

un uomo, ehe vivea sotto la legge Salica,
vasi a' parenti di lui una composizione di ��
soldi: e. se ni pagava ulla. di soli 10Q, a

crasi ucciso un Romano possessore (g); ed

soli 45. quaudo si ·era UCC1SO un Romano

(a) Ivi, Lih. IL Tit. 7. Cap. I.

(b) Ivi, Cap. II.

(c) Ivi, Lìh:n Tit. 35. Cap- II.

(d) Nella Legge de' Longobardi', Lih. II. T;

(e) Nel Cap, I. di questo Lihro.

(f) Legge Salica, 4Tit. 44. §. l.

�g) 'Qui res in pago � ubi remanet proprio!
�e�i'fl Salica., 'f't Io 44. §. 15. Yedi anche ilI:

a) Qui in trus,

(b) Si Romanus

Cc) I P i cipali
me e si aalla ib



lo

he �
.(t

ognI
talt

•

fra'
101.

ll'hr

:a,

iU
, a

ed

Ca) Q�i in fruste Dominica est,.
•

i, T' 010 44 §� •

(b) I �()m.anu.s homo conviva Regis fuerit, ivi, §.6.
Cc) I P l cipali Romani rano pl"esso la Corte, co ..

me e si dalla ita di arj V sco ri, che vi fnrono
1 ti. on i erano che i soli Romani i quali sa-

[. T�

as
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Ciò non ostante �n. celebre. Autore (al'
un. sistema dello stabilimento dt! Franchi
Gallie col supporre, che fossero umicis��
Romani. Adunque i Franchi erano amìclssinL
Romani, essi che fec ro fi' medesimi, e ne

ettero orribili mali (b) ? '.1 Fraachi erano
de' Romani, mentre dopo d'averli soggiogati,
za d arme, gli.; oppressero.a : sangue fredda
leggi ? Erano coloro aniici de' Romani appu�
me i Tartari conquistatori della ,China lo er

Chinesi.. ,.' ....
I

• f. _

"

"Se alcuni Vescovi Cattol ioi vollero ser I.

Fra�c.hi per distrug.gfre i :R�' Arriani, ne

·�)i da cio � 'che bramassero di, vivere sotto!
barbari? "Se ne. può egli concludere, che i F.

vessero de' riguardi particolari pe' Roma
-eaverei mo te altre conseguenze; quanto pini
furòno·i Franchi, de' Romani, tanto minor i�
«o ebbero pe' medesimi- ,', .' 1 J. I •

"il

I •

• Ma l'Abate Dubos ha 'attinto
�

da ree
I

per un Istorico, da' Poeti, cioè , e dagli �
I sistemi non vogliono esser fondati sopra o

sfo�gio, .e· d�:·ostentazione.·· '.. ·

c-

,'. .'.. , t',

r J

.1 •

: l �
.

; J

••

,..

..

' '_;1t
.....

(fJ) V Ahhate Dubos: J.,' ·.f ,;;1. �
� '.

(b) Testimonio la spedjzjoi e d' 4rBPlasto 11'

orio di Tours; Ister, Lih. II. �.

C J

me il Dìriuo

dominio de' Frai

del dominio de'

l idOl Q.
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issÌlt.
issim.
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me il Diritto Romano si estinse ne) paese del

dominio de' Franchi; e si conservò nel paes

del dominio de'Goti, e de' Borgognoni.
ano

)gati,
�ddo

ppu.
ler

e co e da me esposte illustreranno le altr ,

qu li nn
.

ra sono state coperte di tenebre.

Il p,a e, che oggi denominasi la Francia, nel

tirpe enne g vernate dalla legge "Roma-

d l C
.

e
r odoslano, e dalle diverse leg-

vi abitav ano (a) ·

d minio de' Franchi la legge
er tahili a pe' Franchi , ed il: Codice

eo i no (b) pe' Romani. In quello del domi.

io d '
.

i igo
·

una eompilazione del Codice T60-

o "ano atta reI' ordine d'Alfilr;co (c) regolò le

r nze de omani : le cos umanze della �azione,

.ch' Enrico (d) fece porre in iscritto, decisero quel
le e" i igoti. a e per qual motivo le leggi Sa

a qui tarono un' autorità quasi generale ne

P,' Franchi ? .r. perchè mai il Homano di-

�e
"

ne

ittc I

� i F,
)maa

pini
101' �

e

Ii On
la o

(a) Franchi, i Visigoti, ed i Borgognoni.
(b) Iu t rminate l' aDI o 438.

G) 'n o entesimo del Regno di questo :Prin-

pub ·Iicata dlle anni opo da Æntano , come,

'a la azione di questo Co
.

ce.

U· 5 4- dell' Era Spa nuoi a, cronica ti'
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ritto vi si andò a poco a poco est�ngue'l1do, Inen.
tre nel dominio de' Visigo ti il diri tto Romano Q
Iatossi , ed ebbe un' autorità generale?

Dico, che il diritto Romano perdetis il �
uso presso i Franchi a motivo d-e' grandi ,antai
che altri godeva essendo Franco (a), barbaro I

uomo') che vivesse sotto la legge Saljca: quii
cgnlloo sentissi vartato ad abbandonare il dir!
Romano per vivere sotto questa legge. Fu rltenu:
da' soli Ecclesiastici (b) , come quelli, che non r

vevano
.

interesse di cangiarlo. te diversità d&
condiz.ioni , e degli ordini non consisteano , se n,
se nella grandezza delle composizioni,' siccome ID
mostrerò altrove. Ora alcune leggi particolari (c,
dieder loro composizioni egualmente lavorevoli , c�
quelle, l� quali godevano i Franchi: essi adun��

(a) Francum ; aut barbarune, aut �hominem qlti Sa;
lica Lege vivit, Legg� Salica, Tit.. 445. §. 1.

(b) Se�onda la legge Romana, sotto la qualevr
4Je la Chiesa, si leg�e nella legge de' �jpuarj tit. � I

§. I. ,.vedi anche le autorità innumerabili sopra dié'o
riferite dal Ducange alla voce Lex Romana.

ec) Vedi i Capitolari aggiuntì alla legge Salica ne

Lindemhrochio ) sul fine di questa legge, ed i varjC�
dici delle leggi barbare intorno a' privilegj degli Ec·
clesiastjci per tal riguardo. Vedi altresì la lettera ili
(Jarlo Magno a Pipino .suo figliuolo Re d'Italia de"
anno 807. nell' edizione del Baluzio . Tomo I, pag.452.
ve è, detto, che un Ecclesiastico dee ricevere una com'

posizione tripla: e la zaccolta de' Capitolari) Lih. Y,

,irte 392'! Tom� I� .edizione di Balusio.

DBLVB L eGI. ]

co n r arono il diri Ue

ne eui a loro alcun l

cl e si on eniva ,

In I eradori.
Per altra parte

no d do la legge
�

a' Visigoti sopra i RI

motivo alcano di lé

loro per vivere sotto

ser areno le loro le€
isi o i.

C' si confern

piu innoltrando. S011

ge di Gondebaldo,
che i Romani. Appa
g , come fu fatta

altre ì per regolare �
ro fra' Romani \. ed :

timo caso il tribuna]
sario per ragioni par

spo izione di quei t«

no nella Borgogna
a c r p tessero fra'

ber motivo dabbar
r ebbero eI paese
Bo gogna non si tr

Co e si vede dalla fa
a lJlgi il Buono,
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co r arono il diritto Roman : imperciocchè no

Ile eui a loro alcun prp.giudizio, oltredichè �e?lìo.
J e si conveniva, mentre era opera de' C ',lstl.Ul

ImI eradori.
.

· ,. .: �

Per altra parte nel patrImonio de VlSlgot. ,
.

non d do la legge Visigota vantaggio alcuno cìvìl�
a' Visigoti sopra i Romani (a), non ebbero �ue",t1·
1 otivo alcuno di lasciar di vivere sotto la cnge

loro per vivere sotto un' altra:' essi per tanto con

ser arono le loro leggi, e non presero qu�lle de'

isi o i.
G o si conferma,

� misura che ci at- ramo

più innoltrando. SOlUm mente impania e fu la leg-.

ge di Gondebaldo, nè più favorì i :Borgognoni,
che i Romani. Apparisce dal prologo di questa leg

ge, come fu fatta per i Borgognoni, e fu falla

altre ì per regolare gli affari , che nascer potreb1c
ro fra' Romani \ ed i Borgognoni, ed in quest' .ul

timo caso il tribunale fu l'ipartito. Era ciò nece�

sario per ragioni particolari. tratte dalla politica ru-

spo izione di quei tempi (b) .. Durò il diritto ROlljQ-

11 nella Borgogna per regolare le vertenze, Colle

a c r p tessere fra' Romani stessi. Questi non eh

ber motivo d'abbandonare la legge. loro, siccome
r ebbero .el paese de' Franchi, tanto più, che in

;Bo go�na non si trovava stabilita la legge Salica ,

Co e SI vede dalla famosa lettera d'Agobal'do hcriHa
a lligi il Buono;

III

2.

. Capi VI. V!L-
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aceva ..tigobardo ista nza (a) a questo Mon
c di stabilire in Borgogna la 1el!:ge Salica , d�

_

e non vi era stabilita .. Q. indi il diritto ROIlla
sussistè , e sussiste ancora in tante provincie"
-te dipendevano un 'tempo da questo regno,

Ii diritto Romano, e la legge Gotica si In •

tennero nel modo stesso nel paese dello stabiliro.
, to d "Goti ;' e-Ia "legge Salica non vi fu mai .

messa. AllorchèJ Pipino , e Cario Martello ne '

eiarono j Saraceni , le città , e, le provincie,
si sottomisero a questi Monarchi (h), chiesero (

onservar le' lor leggi, e l' ottennero! la qual co.

ad onta deH' uso di quel tempo, in cui tutle�

leggi erano personali, .fece 'ben presto consiìe;
., Romano diritto come una legge reale, e terri
Yiale in quei paesi.

Q.l�StO si prova coll' Editt,o di Carlo il C�
'tiO emanato in Pisti l'anno 864 il quale (c) �

-
I

(a) Agab. Opera.
(b) Vedi Gervasio di ,�iburi, ne lIa raccolta u�

Duchesne ,-Torn. 3. page 366. Facta pactione c

Francis, quod illic Goihi patriis legibus moribus pater�
vivant .Et sic Narhonensis' provincia Pipino subjicitur,E
l-l;la Ci·onaca dell' anno 759. riferrta da Catel, Istoi�
cf ella Linguadoca. E l'Autore incerto deJla Vita di Lm'

gì il Buono , sop�a Ì'istanza fatta da'l popoli della Seth"

lÙ:1Q3 nell' Rssemhlea in Carisiaco , nella raccolta Of

JJuchesne. Tomo II. page 316.

(c) In illa terra, in qua judieia , secundum lege.
If()manam terminantur , s;cundlJt m ipsam legem r:
·tiir; et in illa terra, in quCl:t ec. Art. J6. Vedi auchel'

Ar�ieo19 '20.
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o

• e i e i i l cui giudica.vasi col diri to .Qr

mano � da quelli, ne' quali non vi si giudica
o

"
\

Prova l Editto di Pisti
. due cose 1 la prima ,

che i erano p esi, ne' quali ii giudicava secondo

la l gge o

omana ,
e che ve n' esano di '{ueHi, ne'

quali non si giudicava secondo questa legge:. la

seconda, che quei paesi, ove �i giudicava. colla

egge Romana, erano quelli precisameute (a) 'l fi.�
.

li vie seg ita anche al p esente ,. come appari

ce a questo mede imo Editto:' quindi. la -dis i -

ziOl e
.» paesi de rancia ,

che conserva le s,

I

ze ,
e d l F ancia ch' e regolata dal a

cri ta , t ovasi già stabilita al tempo dell'E-

di Pisti.

is i , come' n
' principj delia Monarchia tutte,

e �ggi erano personali : cosÌ , quando l'Editto di
.

sti di tingue i paesi -del diritto Romano da quelli
che non lo erano, ciò sìgnifica, che ne' paesi i

q a i non rano aesi di diritto Romano tante per

one avevano eletto di viv re sotto al .una de le

ggi de' popo i barbari, che non eravi quasi più
alcuno in quelle contrade, he. eleggesie di vivere.

.. otto la legge Romana; e che ne paesi della legge
Romana vi erano poche ·persone, che avessero elet-

.

to di vivere sotto le leggi de' popoli barbari.
Io so bene, che in: questo h�.ogo affermo

sose nuove: ma se son vere, SODO antichissime.

(a) Vedi gli Articoli 1��. fi l6 . .;IeU' Editto di Oisti,
Cavi/ona ,in arbona, ec.

-;
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che im Anta finalmente, che I' a bia dette iOI I

Valesi, i, Bt"gnonj.?
.

Continuazione del medesimo soggetto.
/

a .�egge di Condeba�do sussistè lungamt
presso i Bogognbni in concorrenza colla 1egge�'
.mana : vi era la medesima ancora iu. uso al tem'

.di Luigi il Buono i ce n�' convince m'anifestam�
�a lettera d'-AgobaT'do. Nel modo stesso, .tutto'
l' �dltto di Pisti chiami il pae�e, �h' era: stalo

cupato da' Vj�igoti ,. il paese della legge Roma
vi sussistea tuttavia la legge de', �Wsigoti; e cio

prova col Sinodo di Troj�s convocato. EOUO 'L�,
il Balbo l" anno 878, cioè," quattordici aDDì dr'

l' 'editto di Pisti. , ,(. "

,

In prog·resso' .le leggi Gotiche., o Borgogno
�periro.no n el .Ioro stesso pàe�e : per lei cagioni g�\
rali (a), le quali fecero dilè'guare per ogni doni

leggi personali .de' popoli :haEb�xi, I ...

.,

.... ..:J.

<,r

I
-

(il) Vedi.in. seguito i Capitoli, X X. e 11·
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CAPITOLO.V!.'
Come il diritto Romano si conservò nel dominio

de' Lon�oba,di�.

Tutto cede 'miei principi. Imparziale era la

legge de' Longobardi, ed i Romani non. ebbero

alcuno intereSse nelr abbandonare la proprIa, per.

uirla. Il motivo , ehe impegnò i Romani sotto i

Franchi ad ele gere la legge Salìca ,
non prevals�

l talia e v' si mantenne il Romano diritto in-
.,.

.

c colla legge de' Longobardi.
Accadde altresì, che questa cedette al dirittò

Romano, e cessò d'esser la legge della Nazione

do inante; e tutto che continuasse ad esser quella
d Ila imaria nobiltà, la maggior parte delle Cit�

t'
·

eressero in Repubbliche; i questa nobiltà, o

ec dette, o venne distrutta (a). I cittadini delle

Duove R pubbliche non si sentirono inclinati a pren
ere una legge, che stabiliva l'uso della pugn�

{:(l dìziaria ,
e le cui istituzioni s'atteneano gr -

lemente alle costumanze, d gli usi cavallereschi.

Clero allora in Itali sÌ potente, l'ivendo quasi
tutto sotto la legge Romana, doveasi sempre ice

mare il numero di coloro �
i quali segui�ano l

_gge Longobarda,
on veva oltre çiò l legge Longobarda

(a) e&Kftsi eiò , che dice il
.r

Machiav,lli della QJ.-
. e XJ s . zi ne d IP ntica Ncbiltà Fior� tina,

om. lII, 26

r

•
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quella maestà del Romano diritto, che ricordal,all' Italia il suo dominio sopra tutta la terra
era pur priva della sua estensione. La 1f'P'lTe L;n("')t) •harda, e la legge' Romana ad altro più senire;
roteano, che a supplire agli statuti delle Cil(
che si erano formate Repubbliche: ora qllale j)l
supplirvi meglJO , la legge Longobarda, che�.
Iiva soltanto sopra alcuni casi , o la Romana,
tutti li comprendea ?

C,A P I T O L O VII.

Come s'estins; in Ispagna il diritto Romat

Tutt' altramente passarono le cose in ISPI
Vi s'estinse il diritto Romano', e triohfoVVl
legge de' Visigoti. Chendasuindo (a), e Recct
suindo (b) proscrissero le leggi Romane, ne �
misero tampoco che si citassero ne' Tribunali.

Fu altresì Reccessuindo l'autore ddla legge(1
.ehe togliea la proibizione de' matrimoni tra' Go�
ed i Romani. Egli è chiaro, ohe queste due ll�

(a) Cominciò a regnare }, anno. 64l•
(b) Non vogliamo esser più tormentati daI1e le��i

Mestiere, 'n è dalle Homane : Legge de' Visigoti, Lili.
IT. Tit. I. §.' 9- e IO.

_

(c) Ut tam Gol/w Romanam, quam Romano �o.Iftam ; f matrimonio' liceat sociari, legge: de' Visii'0ti, LII,
lII. Tit. 1. Cap . r.
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o il medesimo sp'rito: questo Re volea to

'incipali cabioal della separazione, le

r. o tra' Go i, ed.i Romani. Ora si credea.,

(n v' fos e oosa, che tanto li separasse.,

( l n o il di icto di contrarre fra essi matrimonj i

l, ) 'J' iis .one di vivere sotto diverse leggi. Md

nai t nque i Re de' Visigo� avesser proscritto, il

liritto Romano, sussistette sempre ne' dominj da

essi noss duti nella Gallia meridionale. Questi pa'.

i UI � ati dal· centro della Monal'chia; v:ivev au

l' grande ir dip d uzu (a). Rilevasi dall' isto

i Vamba, il l ale ascese al trono l' al uo

67�' che i I ati .i del paese si e ano faliti. più fOI:;

ti (b); ql1irrl' la l�ge Romana vi avea maggiore
autor là ,

e meno ve ne aveva la.leg.ge. Gotica. Le

l :: 3pagDuole nou convenivano nè alle loro u-

a l'LC , R' a' a loro a tuale situazione: può anche

J: r. i, che il pOI olo s'.ostiuasse alla legge R,)ffiU

ua , erchè vi univa l'idea della propria libertà.

è d! \ an aggio: te leggi dt Chen cj.l.lSt}ù· o, �

--� ...
"

(a I Vegga i in Cassio-loro le conaiscf?ndè�z'f, �l�:
bI e per esse 'I'eodorico Re degli Ostrogoti; Pi:1uGil)e

il più . fe ato de] suo tempo. Lib. IV. 1ettera 19· e 26.

C") La ribellione di qUt:5te. provincie fu g�nerale ,

come a parìsce d·l glu(liZl� elle si legge in seguito del
\

.

storia, Paolo, d i .suoi paltigianl erano' Romani, e

'1'0110 al eh tavoriti (a' Vescovi. Y"mba' non ardì di

�p :l morte i s (li·, io si che
. ·

L• LJ."" . a�'ea \ mt)�· 'Auto.l;e

L iiama ia Gallia � arbonese l� nutrice delia
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di Recessuindo couteneano disposizioni orrihilic
tra gli Ebrei: ma questi .Ehrei nella. Gallia Ine
dionale erano potenti .. L'autore dell' Istoria det
17amba chiama queste provincie il- postribolo
Giudei. Quando in queste provincie capitarono il
raceni , essi vi erano stati chiamati: ora chi �
va averveli chiamati _, gli Ebrei t o i Romani?
Goti furono i primi oppressi, perchè erano la Nat
ne dominante. 5j vede in Procopio (a), come n:
lo loro calamità si rifuggivano daìla Gallia Nar,
nese in Ispagna. Certamente in questa sventura

fuggironsi nelle contrade Spagnuole, che per anr.�
si difendevano � e ne venne grandemente seematr.
numero di coloro, che nella Gallia meridionale
veano sotto la legge de' Visigoti.

C A p I T O L O VIII.

Falso Capitolare.
Quello sgraziato compilatore Benedeus lev:.

ta no n trasformò egli questa legge de' Visigou.
che, proibiva l'uso del dritto Homano , in un C�
piiolare (b) �ttribuito_ di poi a Carlo Magno I

(a) Gothi, qui cladi superfuerant, e» Gallia eum

uxoribus liberisque egressi i1t Hispaniam ad Teudim
,

jam palam tyrannum se receperuns; de hello Gothorum,
Lih. I. Cap. XIII.

(b) Capito]. ediz. del Ba lusio , Lih. VI. Capo
CCCXLIIt pago 981. Tomo I.
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gli f ce di q resta l gge particolare un.a �egge gene�
le non l ri enti che retendesse d estmguere peI ·

,
.. /

utto l' TIniverso il diritto Romano.

,
C P I T O L O IX.

Come i. Codici 'delle leggi barbare , ed i Capitollfr-:
ri si perdettero.

Le le gi Salich , Ripuarie, Borgogno�e, e

i i o , lasciarono tratto tratto d'essere ID US9

pres o i
.

< 'ance i ì ed ecco in qual guisa.
E�. endo i feudi divenuti ereditarj ,

ed essen

do i dilatati i sotì ofeudi, s'introdussero parecchi
usi, a' quali più non erano applicabili queste leggi
S ne conser ò per altro lo spirito, che era di re

gol re l maggior parte degli affari colle multe.

ia i come i valori indubilatamente cangiruono ,

cangiarono altresì le multe, e ve�gollsi molte an

tiche carte (a), in cui i Signori fissavano le mul

te , che dovevano esser pagate ne' loro piccoli Tri

hunali. In tal modo si venne a seguire la leg�e
ru desìma.

.

Per altra parte trovandosi la Francia divisa in

infinite piccole Signorìe, le quali riconosceano

piutto o una dipendenza feduale , che una diI;eu
cl nza politica, era molto difficile, che aver .poles�
'S ut rit� una legge sola: in fatti TI_OD i sareiibe

ato modo di far il ervare, .1: on correa più l' 11-

(a) Il sisuor de la Thaum. 1 sier ne l' c�oJle molte.
edi · .! C' T X .

..,.

per e J lU i. _'. J. u .... 1. LX I.. cd altri, (
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so di .spedire ufiziali straordinRrj nelle pro�inciel,che avesser l'occhi? all' amministrazione del�
stizia , ed agli. affari politici: apparisce ezia
dalle antiche carte, che quando si stabilivano ,.
vi �'eu?i � i, Re' sì pri,vavan� del dir�tto di sr,veli. QUI ndi , allorche quasI tutto dIvenne re"
ouesti Utìziali orion potevano essere più impie�J

,

�I
non vi fu pi.ù legge comune, perchè DiulIO 1f�H'la osservare.

r r

Le leggi S,aliche, Borgognone, e Visigotel'
nero" adu rque iu' estremo trascurate sul term
della seconda stir pe ; e nel principio della I
non se ne udì pi4 ,far parola.

'

Sotto le due prime stirpi si convocò con

�,uenza la nazio ne , vale dire) i Signori, t'd;
scovi: per anche non h:attavati, (�e' Cornum
proccurò in queste assembl-ee di rtlgobre II al:
il quale era un, corpo, che si formava, per,
t:osÌ, sotto i conquistatori, e che stabiliva le,

prerogative: le leggi fatte 1� queste Assemblet
no ciò, che n?i chiamiamo i er.pitolari. Nal�!
quattro cose : si' stabilirono le leggi M feudi:
t;Tan parte dc' beni della Chiesa fu go�;erIlala�,
leggi feudali : gli

-

Ecclesiastici si s�paral ono diI
tol 'tra.\lcurarul1o le ,leggi di rIforma' (b) ove non!'!

(a) M/ssi dominici.

(b) � .he i Vescovi, dice Carlo il C(J[J,.o nel Cat
in l:n'; ;lp!l' ;'n no 8 H. art. 8'., sotto pretesto d' Iftl

autor i t.l Jl far� de' Canoni) non si optJon5olv a �'
�I!l c0�titl,l'710��f', np la tr-vscu rino. S. .nhra ,

ch�

lH'e\Tede�::e o�à l' aboliaien{o.
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t ti i rif rmatori si soli: si raccolsero. i ca

n�ni d 'C nCIIi (a), e le Decretali e' P�pl; ed

il Clero ric è que,te leggi come v,egnent� da pl1�
ri 'ima sorg nte. Dopo l' ezione de., gran�1 �elldJ l

icem no non ebbero plU InYIatI nelle
e., come,

.

r in: c per far oss ervar le leggi da. ess� ��wn<l-
te: q indi sotto a t rza stirpe non SI udì plU par-

I r fii Capitolari.
C A p' l T O L O X.

Continuazione del medesimo soggetto.

F l'ono aggiunti parecchi Capitolari alla legge
de' Longobardi, alle leggi Saliche ,

ed alla legge
de' Bavari. Se n' è cercæta la ragione, e questa
dee desumersi dalla cosa medesima. I Capitolari

rano di ari e specie. Alcuni avevano del Rappor
to al gove no politico, altri al governo economico

la maggior parte al governo ecclesiastico, alcuni

al go .�erno civile. Qu Hi di quest' ultima specie fu

rono aggiunti an legge civile, vale a dire, alle

(a) Fu inserito nella l'a�colta de' Canoni numere)

infìni o di Decreti di Pa pi: pochissime ve n'erano

nella collezione antica. Dionigi il Piccolo ne mise mol-

te nella sua: ma quella d' Isidoro Mereatore fu piena.
di vere, e di false Decretali. La vecchia collezione fu in

so in Francia fino a Carlo Magno. Questo Monarca
ricevè..

dalle mani di Papa Adriano' I. la collezione di
Dioni i il Piccolo, e la fece accettare.' La co llezio ne

Isidcro Mercatore compar�ve in Fra eia verso il Regno
i Carlo Magno: fu. ritenuta con ostinazione: quindi com

par' ci', che chiamasi il Corpo del Diritto Cunonic�.·
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leggi. pe�·�onali ,di c�a14Acu�a nazione: per ciò a�l
to SI dice ne Capitolari , che non vi è sti�uk
cosa veruna contra l legge Romana (a). In f·

quelli, che Tisguardavano il governo civile, ec,

mico , ecclesiastico,' o politico, non afeano �

zione a questa legge; e quelli, che concerne;
il governo civile, n'ebbero soltanto alle leggi,
popoli barbari, che si spiegayano, si corregger
accrescevansi , e diminuivansi. Ma questi Carr
lari aggiunti alle leggi personali , fecero seco'

me , trascurare ti corpo medesimo de' Capito!
In tempo cl' ingoranza il compendio d' un' opera
dar �iù con frequenza l' opera stessa.

C À p I T O L O· XI.
'

. -

,.Jltre cagioni della caduta de' Godici delle ltr
barbare, del Diritto Romano, e de'Capitola�

Allorch à le nazioni della Germania conqui..
l'ono il Romano Impero, vi trovarono l' uso ��

la scrittura; e ad imitazione de' Romani
\ regi�!rt

rono.in iscritto gli usi loro (b), • ne formana�

(a) Vedi l' EtUtto di Pisti, Art. so.

(h) Ci viene espl'essamente indicato in alcuui p

[oghi di questi Codici. Si veggono ancora nelle ]e�r
de' Sassoni , e, de' FrÌloni delle varie disposizioni secoi!'

do i differenti distretti. Si aggiunsero a questi li i �

«uno particolari disposizioni , che richiesero le circO'

stanze . tali furono le dure le�gi cOl1:lra i Smoni.

� E E L �
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de' Codici. I gni infelici, che seguiron quello di

Corto Magno, le i nva!>ioni de' Normanni, le guer·

re iute ti e, preci pitarono di hel nuovo nelle te·

n .hre o id' erano u cite, le nazioni vittoriose: più
, .

no si seppe ne leggere, ne scrivere. Cià fece di-

m ntieare in Fr-ancia, ed in Alemagna le leggi
bar a e scritte, il diritto Romano , ed i Capitola-
I.

•
uso della scrittura conservo ssi meglio in Ita

li , ove regnavano i Papi, ed i Greci Imperado
fi ,

o e ran Citta floride ,
e quasi' il solo

o nercio ,
che allor si facesse. Questa vicinanza

,
a ia fu cag'o e , che il Romano dirilto meglio

si conservasse n .lle COI trade dcll Ga lia ., soggette
un tempo a' Goti, ed a' .Borgognon·, tanto piÌ"

he que to il itto i vi era una legge territoriale, ed

s cie di pri i egio. È probabile che il I!0n sa" .

p e cri e 'e facesse ader in Ispagna le leggi de'

i igoti ,
e colla caduta di tante eggi si formasse-

ro per ogn' dove del e costumanze.
•

Caddero le legb• personali. Le composizioni,
c quei che sì di, sero Preda Ca), si regolarono più
co l costumanza, che 01. testo di que�te leggi.
Qui d' siccome nello stabililuento della Monarchia

si era pass to dagli usi de' Germani alle leggi serit... ·

te, alcuni secoli dopo si tornò � Ue leggi scritte

a li usi non s ritti,

�, ec I

�ano t)

cerne,

le�gl
egger
�i Carr
) seco

=apitol.
,

operi

elle /�
Jitolalt

conqUl�:
,

uso �I
l

\ regisln:
formann'

lIcullÌ pr�
wlle leF
ioni secuI!'

�sti li i �

le circO'

(a) e arò arol altrove ti

gm. III.
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C A P I T O L O XII.

Delle costumanze locali: rivoluzioni delleleg�i�
.popoli barbari, e del Romano Diritto.

Si osserva da varj monumenti, che fino �

prima ,
e· seconda stirpe vi erano delle costumI

locali. Vi si parla della costumanza delluogo\,
dell' uso antico (b)., della costumanza (c)a�
Leggi (d) e delle usanze. Alcuni Autori Son

fatti a credere, che quelle, che si diceano COd

manze , fossero le leggi de' popoli barbati, e (

che denominavasi la legge., fosse il diritto Ro[

no. Io dimostro, cha ciò non può stare. Oìa�

il Re. Pipino-Le), che ovunque non vi fosse h:t
si: segl!-' rebhe Ia costuman za ; ma c he questa
verrebbe ailteposta alla legge. Ora l' asserire, (

il diritto Romano venne anteposto a' codici ar!.

-leggi barbare', è un rovesciare tutti gli antichim.

numenti , e singolarmente que' codici delle I�f
harhare , i quali dicone sempre fI contrario ..

Anzi che le leggi de' popoli barbari fosser�;;

divisate costuma' ze , furono queste medesime Ittl
le quali , come leggi personali le introdussrrcl

(a) Prefazione delle F'orrnole di Marcolfo.
(b)' Legge rte' llon�ohardi , Lib. II. Tit. 41.P
(c) Ivi , Lib. II. Tit. 4[. §. 6.

(d) Vita d i San Legero. 1

(e) Leg;e de'Lon,obardi, Lih. II. Tit, 4t. i· 6,

BLLE LE�

le ge Salica ,
a c

perso a e: ma ne

rauchi Sa j , la

era, di enne ris]
legge terri oriale

hi, he altrove

in cui la legge �

duto , che ) rec.

ch Romani, a I

afra �.
,

mi a

trodu re Bel pae
ad g.uata spiega1

� ra cosa natural

d 'a "e a' ranchi
erar o Ù' Ha l gg�

prevaler otess r

Quindi era,

n nte., ed usi J

1 ien o alla l .ggj
I

o trar].
oteva anc

en o ad nna II

l)er non ab nd

luogo, in c i 1
130 Dognone ver
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le ge Salica, a cagion �'es�m�io , era una legge

perso ale: ma ne' luoghi abitatI generalmente dat

ranchi Sa j ,
la legge Salica, personale quale ella

era, divenne rispetto a questi Franchi Salj una

egg territoriale, nè era persomle che pe' Flan

chi, he altrove abitavano. Ora, se in un luogo,
in cui la legge . al' ca era territoriale, fosse ace.

duto , che )arccchi Borgognoni, Alemanni, ed an

ch Romani, a essero on frequenza avuto degli
al' , qu sti arebb l'O stati decisi dalle leggi di

o oli, e numero grande di g'udizj unifor

i a ale e di. qu te leggi avr bbe dovuto in

trodurre Bel pac e nove usanze, E questo dà un

a guata spiegazione della Costituzione di Pipino ..

� ra cosa naturale, che q uesti usi potessero qua
dra "e a' rauchi stessi del luogo, ne' casi , che non

era o dalla l gge Salica decisi; ma non eralo , che

prevaler potess ro alla legge Salica stessa,

Quindi eravi in ogni luogo �una legge domi

nte., ed �si ricevuti, che servivano di supplì
I ien o alla ,gge dominante , allocche non vi erano

co trar].
ote .a anche darsi, che servissero di suppli-

en o ad nna legge, che non fosse .territorialc : e

Iler non ab ndonare lo . te5:S0 esen pi , se 'Il. UIl:

luog ') in c i la l gge Salica era territoriale , un

130 og�one venisse glud:c to dalla leg:e de' Ber

gog o Jl , e e il caso n fosse regi t 'dto" nel te .. to

lrgge , ree d, 'tar,__: ') c e non si
• a Horma cl J CO. t . 1)' nza e! 'ungo ...

eI Pip "11.0 le c UID.ék1!1.€' ';l
1;

ri so,

.o COa

, ec

o Ro[
• Oræ
sse hJt
esta

'Ire, {

:ici a,�

Itichiœ
�lle I�:,
lO.

;osser�!';
me 1t�1
smo.1

o.

41,P
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si erano f'lI'mat.e, aveano minor vigore delle lec

ma in hrev
'

ora le costuma ze distrussero le l�<
e s .. r.come i nuovi regolamenti son mpre riQ
indicanti un male presen1e. possiamo supporre"
al tempo di Pipino si princi-piasse già ad anti!
alle leggi le costumanze.

Il da me detto spiega in qual guisa il R.
no diritto cominciasse fino da' primi tempi a di\"'

re una legge territoriale ., siccome si vede nel't.

to di Pisti ; e come la legge Gotiea non lasci'
d'esservi per anche in uso, come apparisce.
Sinodo di Trojes Ca) di cui ho pal'lato .. La',

ge Romana era divenuta la personale unli

sale, e la �egge Gotica la legge per!4j

particolare , e per conseguenza la legge!
'na era la le��e territoriale. Ma e come r�

.

ranza fece "dar giù per ogni dove' le leggi �

nali de' popoli barbari, mentre si mantenne tl'

ritto Romano come legge tenitorjale nelle Pro\.

cie Visjgote., e Borgognone? Hispondo ,
cnt.

stessa legge Hon dna incorse ad un eli pre,.
destino (lei e altre le� gi personali : sema di n

vremmo tuttora ii Codice Teodosiano nelle Pri:

cie') nelle quali la legge Romana era legge [,i

tor iale , dove vi abbiamo leggi di Gillstiniano.i�

pe�a rimase a queste Provincie il saio nornf:

pae5e di dirito Romano, o diritto scritto, c ��

amore che hanno i popoli per la 101' legge, mai

(t,.)Veggasi qui innanzi il Cap. V.

D LLELEGC:

m 'alo 'che la cor

finalmente a cune �

co s rvate allora I

que o ba tò per ]
do ') cioè , compa]
11 o ') fosse icevut

oti ,
e de' org<

nell an ico rom]

come raaione seri
o

C A J

D!/ferenza della
da quella c

tri popoli h

r Ila lf!gge
le prov n gative
legge alica colu
ac 'usa, dovesse

u ato i nega 'la

gi di quasi tutte

TuLt'a tro S]
chi Ripuarj (a):
gati e; e o i,
tanza , o un aer

(a)Ciò si rif

opoli d Ila G(
rticol ri.
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m -allo -cbe a considerano come un privilegi�., e

finalmente alcune disposiz'oni del Romano diritto

co . s rvate allora nella memoria degli uomini: ma

que o bastò per produrre qu�U' �ffetto � cl�e quan

do, io', comparve la compIlazIOne dl Gl�s�mla�
n o, osse ice uta nelle Provincie del dOIDmlO de

Goti, e de' orgognoni come legge scritta : dove

nell an ico dominio de' Franchi fu soltanto ricevuta

come l agione scritta.

re l'

ati

RŒ
dì\"
�Wt,
lascI'

CAPITOLO XIII.

D!1ferenza della legge Salica , o de' Franchi Sal],
da quella de' Franchi Bipuor] "e degli al-

tri popoli barbari.
per�
�L
: l:.

; la lr.gge S' lica non ammetteasi J' uso del

le prov n ga ive, ch' è quanto dire, che per la

legtic alica colui , che fa ' va un' instanza ,
o un'

ac sa, dovesse provarla, che 1 çn ha tasse all' ac-

u ato i negarla: la qual GO a s'accorda colle leg
gi di quasi tutte le nazioni del mondo.

Tutt'a tro spirito era quello della legge de'Fran-

chi Ri uarj (a): contentavasi 'questa delle prove ne-

g( ti e o i, contra al quale si formava un' in-,

tanza , o un accusa , potea n ius ifìcarsi nella :nag-

�l r
le �.
� Pro,

I cht,

pre,"
di cir
le Pri:

;ge L

lano. i�
nom� :

,qUt
e, mai

--

---

i
(a)Ciò si rif, risce a quello, che dice Tacito, elle

opoli d lla Get ania vevano usi conami , ed usi
r

.

col ri.
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gio� parte de' casi, giurando con un dato nu�
di testirnonj , di non aver fatto ciò, di che v

va accagionato. Il numero de' testimonj (Il),
giura� doveano , crescea secondo I' importanza
la .cosa : talora ve ne volea?o settantadue (b).
leggì, de�li �Iema�ni , de: Bav�ri, de'Turingi,�
le de Frisoni , de Sassoni , de Longobardi, e

Borgognoni, furon fatte sul pia�o mede�mo
quelle de; Hipuarj.

Dis i, come la legge Salica non ammett�

prove negative. Vi eta tuUavolta un caso (c)
cui amrnettevale.; ma in questo caso non le
mettea sole, e senza il concorso di prove po�tt
L' accusatore faceva (d) ascoltare i suoi test�

per istahilire la sua instanza : .quegli, che di}

vasi, .ascoltar faceva i SU?Ì per giustificarsi;.
giudice andava rintracciando la verità ne' prirnl:
ne' secondi testimonj (e). Una tal pratica era

altra da quella delle leggi Ripuarie, e delle al

leggi barbare, in cui un accusato ciustificav i .

. giurare a' pro prj parenti, che detta avea la e.

Siffatte leggi non poteano convenire se non 00

(a) Legge de' Ripuarj, Tit. 6. 7- S. ed altno

(b) Ivi, Tit. 11. 12.. e 17-
(c) É quello, in cui un antrustione, ciori un V

-sallo del Re, in cui suppoueasi maggiop fnmcoi ia,
accusato. Vedi il Tit'70. del Pactus Legis S'llicœ.

(d) Vedi il Tit 7 S. del Pactus t», is SallCCt.

e) Come tuttora si prati a ia In(Yhiltem�

DSLL EGGI

po 010, che fos e

naturaI!-,! : conven e

che i gisl' tori Il

CAP

(ll) T· 32. 1

(b) i la

( ) Questo SP]
4

it. 59-
uigi il j

8
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popolo, che fos e .semplice, e cl' u c > to cando

naturale: conven e per fino , come or vedremo ,

che i Legis}' tori ne prevenissero l' abuso.
na

b).
C A p I T O L O XIV.

Altra differenza.

o per tea la legge Salica la prova per

a ri ev � o per lo contrario la legge de'
.

u r' Ca), quas' t Ite quelle cl ' popoli barba-

,ri (). me pare, che la l ::ae' del duello fosse

una n lural con 'eguenza, ed il rimedio d Ila legge., .

la q l,le .tahi iva�l pr�ove negative. AllOl;c.hè face

vasi UI ti istanza ') e che si vedca , che ingi ustamente

rreb e elu a da un giuramento, che altro mai resta

va ad .un gnerri o (c)., il quale vedevasi in pro
Onta

..

restar conf so , se non chieder ràgione del

torto, he s gli fa ev a , e dell' offerta stessa dello

pe g. uro? La legge
"'

alica, che 'no ammettea l'

u o eU rove negati e, Don abbisognava della

duello, e Don la .ricevea: ma la legge

av lf

l V.

rl �

.--..--.-....

I un VI.

nigia,
icœ.

iæ:

(a) Tit h. Tit. 57- §. 2. Tit. 59. §. •

(b) e i l ta seguente.

(c? Qu�sto spirito si ricava chiaro nella legge di
. T]� .. 5�. §. (. e Tit. 7- §. 5. ed il Capi-:-.
'l LUIgI Il Buo o, ag i to la le, de' Ri.
'n 8 t
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de'. _Ripuarj (a) ,
e quel�a degli altri popoli (b),.,

han, che ammetteano l U,$O delle prove ne
'

f t bili l
gau I

uron cos rette a st� l Ire li prova per d��llo.
. .

Bram�, che SI leO"!{ano le due famose disl.,
�Olll (c) dI G�deb,:ldo Re di Borgogna ini

a questa materia : SI vedrà esser cavate dalla

tura della cosa. Era necessario') come s' esprirr
le leggi barbare, togliere il giuramento dalle

d'un uomo , che volesse abusarne.

Presso i' Longobardi la legge di Rotali

mise de" casi, ne' q a i volea ') che colui,' il f
si fosse difeso con un giuramento, non pote .

trimenti esser molestato con un duello. Que'
dilatassi: vedremo in progresso (4) quai m�

risultarono , e come convenne abbracciar di

la pratica.

(a) Vedi questa l�ge.
(b) La legge de' Frisoni , �' LOllgobardi, di

vari, deÌ S,'ssonÌ , de' Turingj, � de' Borg guo�,

(c) Nella legge de' B�ì'gognòni, Tit. 8. §.!'!

intorno agli affari criminali: ed il Tjt·4�. che veri:

tresi sopra gli affari civili. Vedi anche la J�,d1
ringj, Tit. I. §.3I. Tit. 7:§' 6. e Tit. S, e la leggI

tLi Alemanni, Tit. 89. la 'legge .da' Bavari, Tit',B (

II. §. 6. e Cap. lII. §. l. e Tit. 9· Cap. IV. ,4

legge de' Frisoni ,
Tit� l L §. 3. e Tit. 14· §. 1

'legge .de' LQllgobardi , Lib. t. Tit. h. §. 3. e Til,'
.

Sit /1. e· ib. II. Tit.· 35. §. 2.

(cl) Velli 9,\\i sotto il Cap'. xv�n. sul une,

DELL L&GC

CAP

Io non nego
at i nel co: 'ice de

':sp izioni ,
che i

de' Capitolari: po�
tatto 1 a prov.a del

e la p o a ne ati

n l cor o i più I

ce rte l gi il l'tic

delle leggi Germé

ne: parlo degli 11

cati, o tabiliti d.

at ,
l o che

C A:

ella prova per
14

mmette }(1

v per l' acqua b

ra olto crudele

pc am nto -per m

(a) Ed ancor

(b) Titolo 56
om. III.
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af

). Biflessione .

•ISi.'
int
lIa Io non nego , che ne' cambiamenti , che furca

.

at i nel co ice delle leg..ai ds' barbari, nelle, di-
mll

l)

. spo izioni ,
che i furono ggiunte, e nel corp.!?

de' Capitolari: possa troval'si alcun testo.. in cui nel

tatto l, prov.a del d ello non sia una conseguenza
, la p o a negativa. [cune particolari circosta ze

l orso i più secoli 1 anno potuto fare stabilir

ce te l gai particolarj, Parlo dello spirito generale
delle leggi Germane, della loro natura, ed ongi
ne: parlo degli usi antichi di questi popoli, indi-

cati, o tabiliti da queste leggi: qui d'altro non si

at , s lvo che di questo.

le .

ue

C A P I T O L O XVI.

,di'
)�I

�. 1. � I

veri!

le dt1

Jeg�e
It 9 (

r.' , �
�. �
eTili·

ella pro"" per r acqua bollente stabilita dal

la legge Salica:

mmette la legge Salica ruso (a) della pro,...

v per l' acqua bollente; e .siccome questa prova
era olto crudele, la legge (b) prendeva un tem

peram nto per mitigarne il l'igo,re. Permettea la

---

(a) Ed ancora alcune altre �gSi 'd.' harbari.

(b) Titolo 56. '.
.-

m. llL �



� 14 D E' L L' O P 1 � l O

medesima' Q colui '.
ch' era stato intimato il �o.

per venire a far la prova per l'acqua hollente
redimer la sua maria col consenso della Sua �
L'accusatore mediante una data' somma fissata

legge potea contentarsi del giuramento d'alcua
stimonj, i quali dichiarassero", èhe l' accusato ct

messo "non aveva il delitto :
.

ed era qUesto un

ticolare ella legge Salica , Ìn cui ammette, la
va negativa.

Era questa pruova una cos di patto � ch�

legge com portava, ma che Don prescrivea,
la legge un certo

_ compenso ali' accusatore, il
le s'induce .a a permetteee, che l' accusata l.
fendesse con una pruova neg�tiva: era in .

dell' accusatore il riportarsi al giuramento de

cusato, come era in sua libertà il perdonare il

to, o l' ingiuria.
.

Dava la legge (a) .nn temperamento, art·

prima del giudizio le parti, una col timore d'

pruova terribile, l' altra in vista d'un piccoloo:
penso presente , terminassero le loro vertente,

estingue�sero i loro odj. Ben si comprende,
qualor fosse consumata questa pruova negativa 1.

ve "ne voleva altra , e così la ·pratica del duello

ser non poteva una con�guenza di questa pan\t
lar disposizione della legge Salica ..

..

(a) Titolo 5 .

DSLL G

c p

fara altri

(a). uesto i

i LJ idem haba

(b) rellejo
i G Imani.

( �) li i �

il moderni
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DSLL L

c· X �.I •.

. �.

do di pensare de' nostri padri.
.

.

un

la

i fara a1trÌ le narax i lie in veggendo che i

o: ri pa ri faces l'O it} questa guisa dipendere l'

a fortuna e la vi n

• ittlr•ni dC' cose , .

,

Il cano piil d l a o, che ds a rag'ioBe:
.

l' i ssero di r ve ') che nulla pro
e alione nè coll' .inno-

lili
de
e il

am·
'e d'
)io o::

lOS ri i Tur li nel e loro guei:-
la �er un giudi-

i }JO[ oli della

nze l'

e,
:iva l

uel �

pan. che dice Tacito, 0111-

o
i. mot! mi ,..

umanza
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Germania ne' loro privati affari prendeano l't,
to della pugna per un decreto della Pl'ovriden
attenta mai sempre _

Q
.

punire il reo � o l'usurpa
Dice T'acito , chè pre�so i Germani, allo:

una Nazione volea far guerra ad un' altra ,

'curava di fare alcun prigioni-ero, che Corum.
potesse con uno de' suoi, e

.

che d811a riuscit
questa pugna si giudicava dell' evento della guett.
'Popoli, i quali si facevano a credere, clle ildìt'.

regolasse i pubblici affari, poteano pUf' pen:
'che regglar potesse anche le vertente de' priva'

Gondebaldo Re di Borgogna Ca), piùd'r. .

.

altro i.e autorizzò r uso del duello, Questo
barca rende rag·ione di questa sua legge' nella \

ge stessa � » il motivo si è, dic' egli, perd
� nostri sudditi non facciano più giuramento or
,) fatti oscuri, e non divengano I spergiuri sopra
" 'certi re , Quindi " mentre gli Ecclesiastici (b�
chiaravano empia la legge, che permettea il due! la

la legge de' Borgognoni prendsa per sacrilega q .

Ia, che stabiliva il. giuramento.
La prova per duello aveva alcuna ragione f.

data sull' esperienza, In una nazione unicam

guerriera Ia poltroneria suppone altri vizj: proli
che non si è. secondata I' educazione che si è rie

......_--_
....

(a) Legge ��; . .sorgbgnoni , Cap·4S•
,

) Vedi le opere �, Alobardo�

LI, L eGI.:

l·

t r

mi, ato, I nostri CI

u« n-ia o a lor t

alle Iern mi n

ani d
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t VIILCA .XVII. l'i
LI,.. C'GI. Œ.

t, e che altri non è stato sensibile aU' onore t

l a ,
•

è idato d Ue massime, che hanno g .ernatr

gli altri uomir i: fa essa vedere, c?e �on si te"

il oro i I gio, e che non SI tlen� .alcun
i 101 o uir la ; per quanto pOCO altri sia ben

d'or inario privo della sveltezza,
c Ila forza, nè della forza ,

che

coraggio: imperciocchè stiman
·

sara per tutta la vita-, sua oc

le quali non si può con se...

nazione guerriera , ove sono

,
cc raggio" e la prodezza , t

o l lJuc11i sono', che nascono dalla

ca trezzn ,
e dall'i�ganno, che è .

_ alla poltroneria.
al a tova dél fuoco ,_ dopo che Tac- _

posta la ma o sopra un ferro roveri ..

r TI�' c

equa, che bo li', a, si rav�olgea
acchetto , che sigil avasi : se tr

or i non ompariv: no segni di scottatur

.

n di hi rati inno enti. Chi non" ede, che pr.es�
o un (l a t ZIO a 'lanecrg'iar le armi la te'

b· , .

ida, e all sa ricever non dovea tale impres-
ion d� iufuocato , o dall' acqna bollente,
11 com- arire tre giorni dopo ? E se

• Cf1 no evidente, che colui, il
r Ta, era orno molle cd effcm-

11 il ato, I nostri c ntadini colle loro mani callose
11« giano alor talen o il ferro arroventito, c

uanto alle C .mrni ne , p teano reggere al ferro in.

I. fuoc at i di qnell , che lavoravano, Le

;cita

guw.
ildu::

to or
pra

(bI.)
due�

;a q .

me �

:ama
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dame (a) .avevano i 1m''O campioni per difena
IIO..-J

• �d
� In tu: nasioì c· priva affatto di lusso , �

era ordine di mezzo-
,#

-

I
In vigore della legge de' Turingj (b) uni

na accusata d' .adulterio non era condannata
prova per l'acqua bollente , 'ae non SQ quanu
compariva campione per difenderla: e la le"
Ri uarj (c) non ammette questa prova; se �
quando non si trovauo testirnonj per giustittc
Ma una donna , che nOB trovava parenti, cnL
fendere la. volessero ; un uomo� che non pot.ea.
durre alcun testi monio di sua probità, per �

v ., ••

SOlO erano gla convmu ,

·

Dico adunque, che nelle circostanze de'\t
in cui la prova per duello , e la prova per l'
ro infuocato', e per l'acqua bollente < furono i

· vi regnò una tal consonanza di queste leggi COl

storui , che q�1e:;Le' leggi produssero meno int
zie, di quello esse fossero ingiuste: che gli ru

furono più iunocenti delle causc : che più illL.

rono Feq uità , di quello Ile violassero i diriui:
furono pm irragionevoli ') che tiranniche.

Ca) Vedi Beaumanoir ; costumsnza di BeauYiJli

Cap. LXI. Vedi anche la ]egg�' degl' Inglesi, (.

XIV. ove la prova peio l't acqua bollente è purlme.
sussidiaria.

(b) Titolo 14.
(c) Cu l. XXXI. §. o.

DELl EGG.

c p

Come si dilat

_1

11011

a a l t r

o irch e c clu:

l'a 1 u o prt
cono ce

lCCO'

po SI US I

fla , la faccenda ]

da' quant(]
amm tte:

, Fran hi

dil, t ogni giorno
giudiziaria; ed io
l gra parte v

Que ta prova
ardi. rasi da

t t bile ( co

(li Si placere
Legem Fran or

(b) I� i que�
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Come si dilatass !a prova per duello.

IO

Da a le ter J.' Agobardo a Luigi il Buono

_1 o l'cb c concludere, che la prova per du l o
.

Hon l'a in u o pre 'so' i Frauchi " poichè dopo &'
· fatto conoscere 8. q esto Principe gli abus i

eU legge di Gon debcldo ; chiede Ca), {he in

g c si giudichino gli affari eoUa legge de"

'li. iccome altronde sa piamo , elle -in

empo si usava in F ·a:ncia la pugna g·udi�i
ria , la faccenda non potca concepirsi, Cio vien

.. pi gato da quanto ho detto : la legge dc' Franchi

'd j no amm ttea questa prova, ed ammettevala

a e' Franchi Ripuarj (b) .

,

a ad onta de' clamori
I

degli Ecclesiastici , si

(iH ogni giorno piil in Francia ruso della pugn�
giudiziaria; ed io proverò P€l' ora, come essi stes...

si
.

n gran parte ve ne diedero il motivo.'

Questa prova l'abbiamo dalla l�gge de" Longò
ardi.») rasi da lungo tempo introdotto un uso

» d t t bile ( co ì legge i nel proemio della qOi�-

,e' I

'l'

• I

iCO'

iUYI11i

i, Ci.

lfame.

�--,

(a i placeret domino ..o tra, ilt eos rallsfard
Legem Fruncorum,

(b) i uesta le � ·Tit. 6 ..

l
e Ti .67.).6•.

-.1



'2.28 D E L �" S P I Il I T & .

. .

:\l tuzione . (a) d' Ottone H. ); ed è, che �
» carta d' .alcuna. eredità !osse impugnata COlill'
» sa, colui '. che la .prescntava , giurava su i\'
») geli., ch' era vera", e senz

' altro giudizio p,
) tivo appropriavasi l'eredità: quindi gli s�
) .erano certi d' arriçchir�i )�. Quando l' Imper!
DUone I. si fece coronare in Roma (b) Pa��
manni XII. tenendo un Concilio, tutt' i �i
Italiani esclamarono (c) , esser necessario, C�!
Imperadore facesse una legga per correggere
decuo abuso .. Sì il Papa, che l'Imperadoreh '

d'avviso di rimetter l'affare al Concilio, che in'
ve dovea convocarsi in Ravenna (d). Quivi i

gnori ri[lnoVar�no .le .medesime istanze, e ra�

piJarol1o le loro grida; ma sotto il pretesto di
varsi lontane alcune persone , si differì di hel
vo I,' affare. Allorchè DUone Il. e 'Corrado (e/
di Borgnglia giuns�r@ in Italia, ebbero in Vfr:,

.

(J) �e_gge .de' Longobardi , Vb. II. Tit. 53,�
XXXIV ..

(b) L' anno 96�.
(c) ..1b Italiae proceribus est proclamalum, ut f �

rator sa'ne/us , puuuta legge; facinus indignum de:1riUl
LeO'. de' Longobardi, Lib. II. Tit. 55. Cap. XllJl

b
. dlh(d) Fu tenuto l' anno g6T In presenza e ;

Giovanni XlII. e dell' Imperadore Ottone I.

Ce) Zio cl' Ottone II. figliuolo di Rodl)lfo ,6Reij�
la Borgogna Transjllréiua�

(/) L' a�no 988.

.
LLE LBCGi� :

b occamento

pP.f le loro insta

ause o di tutf �

va ,
che qualo a �

dit' , e che ur a (

: rta, e che l' alt
.

ver bbe d ciso c<

si o s .rverebbe ql:
lc· 1 e le Chiese

c ama a ,
e fins

tone, che si por

da adrone, il c

che il concor o I

f rzati gli �ccles

g' udiziaria dovett

ella nobiltà, con

e co e una SlCUl

d tal m mento

E pl e ciò avve:
.

rad ri erano g:

(a) L'a no

. (b) eum in

ar niur, Leg. de

Tom III.



LLE LBC ,,' Lis. XXVIII. CAP.XVIII. �u

occamento (a) con i -Signori d'Italia (b) ;

pP.f le loro instanze reiterate r Imperadore
.

col

onsen o di tutti fece una legge, la quale ordina

va, che quaio a v,i fosse alcun contrasto sopra l' ere

dit' , e che una d He parti volesse servirsi d'una

.' rta ,
e che l' altra sostenesse esser falsa, I' affare

•

r er bbe d ciso col duello: che la regola medesima

si oss ,rverebbe qualor si trattasse di materia fenda

lc. ·1 e le Chi S.e s rebhero sottoposte alla ..legge
ima, e combatterebbero per mezzo de' loro

, m pio li, Si vede , che la nobi tà chiese. la pro\' a

u lo a m tivo del disordine della prova intro-

otl nelle Chi se, che aQ onta de' clamori di que

sta nobiltà, 'Id onta dell' abuso," che per se stesso

es amava ,
e finalmente ad onta dell'autorità d' Ot

tone , che si portò in Italia per parlare, e per farla

da padrone, il clero si tenne fermo in due Concilj :

che il concor o della nobiltà, e de' Principi avendo

f rzati ,gli Ecclesiastici a cedere, 1'uso della puglia
g' udizjaria dovette esser considerato come privilegio

ella nobiltà, come un antemurale contra l' ingiustizia..
e co e una sicurezza della sua proprietà, c che fin

d tal m mento dovette estendersi una tal pratica.
� pu e c'o avvenne in -un temp , in cui gr Im-

radori erano grandi , ed i Papi piccioli : in un

re

:e .

ain

rI i

ut f,�

eslrMCL

x.llJI
el P:

(a) L' a no 9S8.
. (b) eum in hoc ab omnibus imperiales aures pul

ar ntur, Leg. de' Lo��obardi, Lib. II. Tit. 55. Cap_
-

I .

'

Tam lI.
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te'mpo ? in cui gli Ottoni vennero a ristabilire,
Italia la dignità dell' Impero.

.,

Farò una riflessione , dalla quale verra eant
mato quando affermai, poc' anzi , che lo stabilire:
to delle prove llegativè tiravasi dietro la giurisldenza d el duello. L'abuso, di cui si fa cenn�
lagllanze innanzi agli Ottoni', era, che un HO
a cui si oppo aes' e' falsità della sua carta, si dife�
con una prova negativa, asserendo Su i Vangelj:G
non era tale. Che si fece per corregger l'abusod'
legge, che era stata troncata? Si rimise in V\
}, uso del duello,

Mi sono affrettato a far paro] a della CostitUD
ne' <}, Ottone IL per dare una chiara idea de' Cé

trasti di quei tempi fra il Clero, ed i Secolari, I

era stata innanzi nna costituzione di Lotario 1.(.;1 quale ,per �ie medesime lagnanze, e contraI
assicurar volendo la proprietà de' heni, aveva

dinato, che il Notajo giurerehbe , che la �Ua cm
non era falsa :. e che ,S' ei fosse morto , si sareb�
ro giurate i testimonj , che I' avessero sottoscritu,
ma il male sempre restava, e forz' era aI)pigli�li
al rimedio, del qnale ho parlato ..

Io rinvengo , come prima di quel tempo nw,
generali assemblee tenute da Carlo MaBllo,�

(a) Nella legge de' Longohardi li1. II. Tit. 5S.j.
:n. Nell' esemplare, di cui si è servito jl Muratori c

attribuita all' Imperadore Guido.

L GGI

·c

i dila ò l'

o ·aOt1noni, e Y
f.) tt

d.m nto. T'eo orte.

. o r �trogoti (

i . ec s ui1140 F
r'

�

r
.

no "l j eI

o ricc e el
.

uta a prere
l Longoban

li O r goti faU

i ri or �rol o l l

. egg j lo rist .. inser
;1 j3UOl1Q �li �

Ca) -]] Le

(b) edi C s

c) In pala] il

cum impeteretur 4

«rgueretur ,
cum •

quia terque Gotlu.

vi fu . L' au ore 1

(d) c1. n

. §. 23.



Con!

ilim:

lr�f·
:nn�

no

ifen

elj� G

iO cl'

, L B L cci. t B. X
· n.c P. III. zv$

rapp e entò l
-

zio: e Ca) che l ello stato dell

o e ra roalage oli�simo l
che l' accu tore, o I'ac

e s to non di enis ro spergiurj, e che tornava

. r o H
·

s abilire la pUW1, �iqdi70i�ria, com' ,gli

fec .

i dilatò l'uso .

ella pugna gilJdiziaria fra

o 'gognoni, e vi ven ,limiUltP. quello del giura
m nto. Teodorico R 4' Itl;!.lia abolì il dnello prG,s-

. o r !ìtrogoti Cb): le leggi ai, Chendosuinda. Il

� " eces uindo pare, che .ne abbjau volu o toglie.'
r r'no 1 i ea. q e te leggi' vennero 5Ì po-

e el a bone 'e , che il duello vi si l'i-

.

a }lrerogativa de' Got� Cc).
Longobardi, i quali dopo la distruzione de-

� i O trogoli fatta cla Greci, çonquistarono l'Italia,
.

i ri .or�arOl o l' uso del -duello : ma le loro prime
eg i lo rist -insero Cd): Carlo Magno (t), Luigt

;1 Buono, ,�li Otuini , Iecero arie gel1�:llli costi-e

Ùun
le' «

lari.,

11.;.
ltra�t

va

a c

ll'eh�
:critll,

igliæy

55, j,
Itori c

((1)
-

ell
2' •

(b) edi eas iodoro ; Libro III. Lettera ·�·3t. e 24,

(c) In palatio qq.oq Ie Bera C0112.eS Burcinonensis v

eum impeteretur q..' qllod�m vocato Sunila , et infidelitotis
«rgueretur ,

elim eodem secundum legem prOpri(l1,! utpote

quia uterque Got'H�S erat � equestri praelio congressus es! et

vi fu . L' au ore i rcerto della ita il: � 1Gi il :BuonQ.·

(d) V (V ' Longobardi 'L. I. t'i .. l.

l. • §. �d.
'

.

t..,
.

;J. • t , 2. �. I
.. e�Q a



DELt8 SPIRITO
tuzioni , che veggonsi inserite nelle leggi de'�.
gobardi , ed aggiunte alle leggi SaJiche, cb\
sero il duello prima negli affari criminali

� e
IH�' civili eziandio. ,Non si sarea che farsi. La lva negativa per gi.uramento partoriva quelladuello ; e si mutava secondo che altri era piu
cato , ì

o da' primi, o da' secondi.
Per una parte godeano gli Ecclesiastici ncl

dcre , che in tutti gli altri ,scco]ati si ricorre.
le Chiese Ca) ed ,agli altri; e per l' altra un�.
hiltà fiera era vaga di, sostenere i primi diritti
la spada.

Nan dico io già, che il Clero avesse in'
dotto l' uso, di cui lagnavasi la nobiltà. Tal (

stumanza deriva va dallo' spirito delle leggi barbd
e dallo, stabiliJ?ento delle prove ne�tive. Ma
pratica, che proccurar potea l'impunità a taotirt
avendo fatto immaginare., che fosse necessara.
servirsi della santi' delJe Chiese per intimiJilt
celpevoli , e' fare impallidire gli spergiuri, e"

Ecclesiastici sostennero quest' uso, c la pratica �

la quale trovavasi unito; poichè per altra }lartH
rano opposti alle prove negative. Veggiamo L

è�) Il giuramento �jl]diziétrio facevasi allora ne��
Chiese: e vi era nella prima stirpe nel palagio de\fu
una Cappella a posta per gli affari, che vi ii �illdic.·
vano. Vedi ]� formole dì jfùrcolfo, Libro I. CapJ

·

XXXVIII. le leggi de' Ripuarj, TÙ. 59' §. 4, Ti1.6i
§.5. L'Istoria di Gregorio di T'ours : il CapitolaredeJ.
l'anno 803. ag giunto aJ1a Jegg-e Si.dica.

•
LL L GGI •

(lltll1an�ir (a) ,

i 81 mess n gli
l

.

ato,
indE

• 1

do o l prov
n ico, c

o l pocl i u "i l'

S a le t este rOVI

(a) Cap. ,'9·

(b) i tro '1 u

�i l ' Longoh
(c') -, l sua



D LLE L GGI. LJ1I. 111. CAP.XVIII. 2.i<5

aumanoir (a). come queste prove Don venner

i 111 m s negli Ec le ia ici Tribunali; la qual

ta a è ind I
· at� ,

che molto con ribuisse farli

er, e It l indebolire' la disposizione de' codici

d 11 l
.

bar are per tal riguardo.
C' t rà altre' onoscere a dovere l'unione fra

l ISO d u ro e negative ,
e quello dc la pugna

giu izi ri , d' cu' ho tanto' l'agio�ato".
I Tl'!bunal�

se l ri g i a mi. ero tut i e due, ed l Tnhunah

J ler li r:g t aro o.

r ell cU prova per duello la Nazione

l'io ge rio guel'ri l'O; poicnè .men

ugu< 'nt le un giudi1.i� di io .,

si boli' no le prove c I a 'cr ce, eoll' acqua fr d

. da, e colla bollènte ,
c e si erano parimente con-

01 e Divi ni giudizj. .

r i tO Carlo Alr.l{;T2o, che se insorgesse alcu-

za ra' s
- oi fi .. 1" 1 oli, venisse terminata col

i d· zi e la .r ce. Luigi il Buono Cb) limitò sif-

giu izio ( li affari Ecclesi sti i: jl figlio dì

L tario l' ab llì i tutt' i casi ? ed abolì nel mo-
.

te o l pray pel': l' acqu� fre da (c).
dic ,che in un tempo, .

in cui vi era

o l pocI i usi uni ersalmente rieevuti, non sieno

state qt este rove rime e in voga IU alcune Chie-

ncl

ioa'

iui �J

int
'alt
larb
�la

nìi it

ano.

liJilt

q
Ieu

arte!

Imo

Il
De��

de'RI
iudic.

Cap)
fiLÒi
re del·

Cap. ,)9. r-s 21?.

i t1'O 'l 10 inserite l e sue Costituzioni pelle

gi l '

_' _;ongohaH i
, pJ alla fine delle Legci Saliche.

(c) elI sua Co ti t u z ione inserita nella Legoe de

.IL Tit. 55. §. 31.
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s � , tanto più, che una carta Ca) di Filippo J
gusto ne ia meuzione ; �a dico, che furoM
poco uso. JJeaurnano4r, il quale veniva (I
tempo di San ��igi, ed alquanto dopo, num,
do i_ varj generi di prove, parla di quelle (
pugna g; udizjaria , e non fa motto di quelle.

Nuo'na ragione delta dimenticansn delle )
Saliclre, delle leggi Romane , ecl�'CapitŒ

Ho già esposte' le ragioni, onde venner

p�' dere la loro autorità 'le leggi Sa.liche, .le It,
RCHllrme , ed i Capitolari : aggi llngerò, che l�

gion priucip le ne fu la �rande 'esten$iQ�e
I? "ova peI duello.

'

:te leggi Saliche, che quest' uso rigeHavat'
(livennero Ìn ·certo modo inutili, e caddero: r
J_'ono pure le ROI�1ane leggi, che pon 'r a��met·
vano. Ad altro non si pensò, che a formar la,�
ge della pugna giudiziaria, ed a farne una h IlO'

futlH�ispruJcnza. �(l disposizioni dc' capitolari n'

divennero meno inutili. Quindi tante leggi pe�
ter la loro autorità, senza che possiamo çitart
momento') in cui la perdettero : vennero po te:,

dimentict..iza , senza rintracciare .che altre ne b

sero sostituire nel luogo di quelle.

(a) Del l' anno 1200.

(b) CO.tLl��l:·n.�:! di r ,

.. :;�.l ·oi.�i,�. r:�lp. 3 ·

�.

.8�LB Ls l.

zio e omig
ri te, e lc ue 11

ad-l'e nell'c

ran

IlO
'

li e Cl lpj
r,'

royO , che

giurisprudenza CO�
v .. nn governato c

ob it a giudio
.

la fii a. I Bou

tau .hiamare alet
o manda

») s 'i ven o: re]

, o ibattea oon
�

ue ta costumanza

p D'na gll

(a) Ca itolo

(h) CaI t� i L

Ilt· degli lfl i.

(t:) l,i.

( ) C ·t· <li 1

ccc



su,s Li' J. LI . rXVIII. CAP. XIX. !1�

Z'D e cimigliaute non veva 'uopo di leg 1,

r' te, e le ue leggi scritte poteano co rom

fi coIt> ad - re nell'o livion.
, f·

.

due 'parti,. si
Vl olea

�e

ran val nti j a ,

utte le azioni civi
·

,
riminali si riduceva-:

no
' f< Ili. In ista di qu sti aui �i comLaUea: [J

di 'l a 010 colla pugna- la sostanza dell' sffa

z' audio gl' inci enti, e gl' interlocutorj ,

) im· Bel umanoir (a) o che n sounm-

empj
r.

rovo , .hc s 1 prineipio del a terza stirpe ta

giuri. prudenza consistea tntta in processure: tutto

"nn
�.

overnato dal punto d'onore. Se non si era

o n dit a giudice, il medesimo proseguiva la

sua . Œ a. I Bourges (h), se il proposto avesse

f ti ·hia are alcuno, e ch' 'ei non fosse venuto :

s» o ti o mandato a cercare, diceagli', tu Don

») S 'i ven o: rendimi conto dì questo disprezzo »

, o rbattea con ·�esso. Luigi il
.

Grosso ,rifQ1'ltiò
er e ta costumanza (c)�

p ana gi udiziaria era i�l uso (d) in Orle�ns

le l,
I

pilo

nner

le It,
e ]a

ltavat'

m D'

pe�.
çÌtart
)0 te

ne f:j� (a) Ca itolo I. pago 309. c 310.

(b) CaI ta i Luig i il Grosso del 1145. nella rae

t,}t- degli Edit i.

(�) hi.

C ) CnI t· <li Luigi il Gior,'cme cl l i6i. n.-lla stes-
a ccc,



L' S.P l R I t'I Ò
in tutte le istanze di debiti. Dichiarò Lu"
Giovane') che tal costumanza non fosse atte'
non se quando l'istanza passa se i �inque.
Simile· editto era una legge locale; poicbè al.
po di San LuiSi Ca) hastava, che il val re

scendesse i dodici da�1al'i. Beaumanoir (h).
udito dire .ad un Signor, di legge') che un!
era in Francia questo reo costume, che l
prendere per un dato tempo nn campione per
hatter€ ne' suoi affitr;. Fori' è, 'che allora I
ella pugna giudiziaria fosse sommamente ili

C A p I T O L O XX.

Origine del punto d' onore.

e' codici delle lengi harhare si trovano
mimm i. La legg,e de' Frisoni (c) dà un solo

zo soldo di composizione a colui, che ha ne
to delle bastonate , nè vi ha ferita più pieei
per cui non dia di più. In vigore della legge I

lica, se un ingenuo dava tre bastonate ad un

ingenuo, pagava tre soldi: se ne fosse uscÌlO.

gue" veniva punito in quel modo medesine I �
se lo 'av esse ferito col ferro, e pagava qui�
soldi : SI misurava la pella dalla grandezza J:

(a) VelIi Belwmanoir, Cap. LX III. P2g. 3l),
.

(b) V èdi Ia costumanza di Beauvoisis, Cap.x.xt
p,.ag. 2.Q3.

\ç) Additio sapientum lYillemari, Tit. 5.

DELLB L C

ri c. gge d

ereoti coroposizio
atro.re, er

c omila.
La costi tuzioi

egge (b) de' l

i pe e te il

ò da si ,ch si

n ,ot mal rl

ilo. Da ciò, cai

(a) Lib. I, T

(b) Lib. 1.'

(c) Agglun o

(d) ed' B a

(e) vi, -s

(/) i, Cap
. II.



Lu' ,

ltte
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,

e �,
Ure

'b)
un t,

le f
� per
Oia

DELLE L GI.LI. XX III.CiP.XX. 2J

ri e. legge de' Longobardi (a) stabi isce dif-

renti composiz,ioni per un colpo, per due, pe

attro. A" dI nostri un colpo vale per

La costituzione i rto Magno inserita nel

gge (b) de' Longobardi vuole, c e quegli, a'

i permette il duello ,
tombattano col ,bastone.

uò da si , eh siccome si dilata l' uso de' com-

ba i enti , i volesse ren erli meno s nguinal'j. Il

i o 're (c)
·

Luigi it Buono dà la scelta di

,..._.·I....... 't-." ....·_ ; o co stone ,
o col' armi N" em-

e o' isr i combatterono col h� stone(d).
o r

g o o ai na c re .e forma si g i articoli

icol ri cl os ro punto d' onore. L'accusatore
.

t ce
.

chiara re innanzi al giudice, che UR

r..&..&. ... .a. . .&.'-'oJ • .;}'-I; la t le azione, e questi ri

, ch' ei enti a (e): In vista di ciò il giu
a il duello. Si fissò la massìma , d e

ti ndo l ri a ea' I icevuta una menti ta , bisognava
att r i.

Q ando uno si era dichiarato di comhattere Cl),
.

n n ot mai ritirarsene ; e se lo faceva , era pu-
ito. Da ciò, caturì que t regola, .he quand'altri

ÆI

�'aDO

iDIo
l ne

r=
legge
cl un '

uscilO.

:mo, L

qui�
l

'zza o:

3�).

p,XX�·.

fa) Lih. I, Tit. G. §. 3.

(b) Lib. 1. Tit. 5. §, 23.

(c) Aggiunto alla lege Salica circa 1'anno 81g.
(d) V�d' Beaumanoir , Cap. XIV. pag ��d ..

(e) Vl, ago 3�9.
(/) i, Cap. UI. pa 5.' e 32 .

II. J



si era impeg ato -col!a aro a, 110n li era .

messo dall' o or
.' .:

.. � .r�J .ta r1 a.

.
I Gentiluomini si batÌ( d-no .��a essi (a)a c .'

Io , e colle loro armi:. . ��" 'i .�?I11r4]i (b) si haUt
'no a piedi , e col basto�. :fa c:ò naCql e, et

.

hastone era I' istrumento dé? i oltre. i (c) po'(."' Ù , li

un uomo, che n'era stato hattu�o, era stato
tato éome un 'vi lan�.

I soli "\ iHani combat teano col viso scoperto'
quindi essi soli poteano ricevere de' coJpi sulla'
eia. Uno schiaffo divenne un' ingil ria , che dI)I
esser purgata cDI sailgue , perché un uomo ('

l'avesse ricevuto, era stato trattato come un viU"
I popoli della Germania FlOI solo non e;

meno senvihili di noi' al punto cl' om 'è ; ma 1·
l'ano anche di più" Quiridi i parenti più Hm(�

interes avano vivamente per le ingiurie, e M

loro codici sopra di ciò san fondati. Vuole la It

ge (e) dc' Lougoba�di , che colui, i quale am.

pagnato, da' SUGi !)arerti va a bat I

ere un uomo,!

non se l'aspetta, 'per porIo in ridicolo ,
e cuor;;'

di v"ergogn�, paga la metà del.a composlziv. I

(a/ V �di intorno aU arme de� crl21battenti Bf,'
manoir , Ca .À-XJ.PllJ'! .. 308. e Cap. XAJV. pag,J,\

(b) hiCap.LXIV.pag.:h8. VLdianchelecarh
Sant'Aubin cl' Ang�ò riferite dal Gal! atid» , pago 201-

(c) Presso i Romani le bastonate non er2nO inr.�

Lege Ictus Iustium. De iis, qui notantur infumia,
. (ti) r on aveano che lo scudo, ed il bastone, B

manoir ; Cap. LXIV. page 32

(e) Li1. - I. Tit. 6. §. l n

- he
h ,

i re uar l

Di ia o d l

adi

I ec:

g avezza

01 r g i.

CA

Nuova rifl es,

» ra, di

» g ande
.

nfam

) s .udo nella I
(1 az la SI fd
'-

ge.( ) rea a

011

Ca) L(3�hC. (

(h) De 1J 07

(c) Pal
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a. . he rebb do t tto paga 'e, e ucciso l' avesse;. e

. h , se pel n otivo mede'imo (a) lo lega, paghi
. Cli i re uarti l a medesima cùmposizione.
lall! . Di iamo d mque ,

che in estremo sensibili e·

d, adri agli affronti; ma che gli af�

pen
ecie particolare, di -icevere de'col··

Ito I pi co un cert
·

s rom nto sopr� un. data parte

del corpo, e dati in una data guisa , lor non erano

�rtol p r a iche noti. Tulo questo si comprendea neU'

llla: f 10 o
.' s er h Unto; d in questo caso dalla

dUh g avezza -H' ecc sso misura 'asi la grandezza degli
o ! � ob-aggi.
vill"
l ei

Id
C A p I T O L O XXI ..

(m(;� Nuova rifl essione intorno al punto d'onore

presso i Germani:�M

la It
am.

» ..

� fa , dice Tacito (h) presso i Germani una

» g ande
.

nfamia l avere ablandonato il proprio
) s .udo ne la p gna; e molti dopo una tal di ...

azia s,i ralJ� dati la morte )}. Così la leg-
ge :( ) rea antica assegna quindici soldi di com-

os zione ,a. olui, al quale CI stato detto per 1I-

che eva abbando ato il suo scudo.

mo,(

uop:,;
. .

lZIt. t

ia.

�, B C(:)) nLef;;C dd..longoLardi, libr.o I. 'fit. 6. ,.J" .a.

.

e 1J oribus G" n anoram,

(c ,T Pactus Leg,-ù Salicæ.•
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. Correggendo (a) Carlo �agno la legge Siistabilisce in que to caso tre soli soldi di Com'

zicne. Non possiamo accagionar
..

questo Princi�aver voluto indebolire la militar disciplina: è tidente, che tal cambiamento venne da quello ij
armi, ed appunto a sift'llto cambiamento d II!aee ascriversi l'origine di molti usi.

e A P I T o L o XXII.

De' costumi relativi a' combattimenti.
'Il nostro vi neolo con le femmine è fondi;uIla felicità unita a' piaceri de' sensi, su" adt.

mento d' esser amato e d'amare, ed eziandic Sl
la brama di pIacere alle medesime , av gnacl
esse sieno giudici sommamente illuminali rispel..ad una parte delle cose, che formano il meni
personale. Questa genenti brama di piacere prd, cc I' amoreggiamento, che non è l'amore, n.

�a delicata, la leggiera , la perpetua menzogr.:dell' amore.

Secondo le diverse circostanze in ciascuna�;.
zione , ed in ogni secolo l'amore inclina più Il'
so una di queste

-

tre cose, 'che verso le �(f
due. Ora io dico, che nel tempo de' nostri cam

bi menti
.

Io spirito di amoreggiamento dovetìe Il'

sumere delle forze.

----

(fl) Ahbiamo la leGge antica, e quella che fu cor·
retta da qu.esto .Mona·J'Ctl.

LL LIC(

T vo ne a l

uno de le can pie
a 0'1' incan e'·mi , il,
lo fi cea lur<lre l

p teva
. 'ser' fonda-

l 01 ue; e ta

011 e tal te c se VE

il laginare siUatti.
�u t j c lai i c m )

n tura, e con a 'Il

c t t pr., e

l �t' , COSI d<
l' 01 iU10 e eU arn

uin ii nacqu(
vall ria. T. He le ]

cl
le t t ,

mi 1
.

inv i i ili, o i

t l ssa -ano nella n"

,
,

(

(a 'ib. I . it



LL LEGGl.LlB.J XVIII.CAP .XXI. s!3

Trovo nel a log e de' o 19obardi , che (a) se

uno de le can pioni aveva indo so dell' erbe att

ao-j'incan e -imi, il giudice gliele facea togliere, e

lo f cea giurare i on averne altre. In altro non

teva
'

.ser fenda a q esta legge , elle sull' opinio
l Ol une; e ta o detto es ere stata la paura,

011 e tal te c se vennero imentate, quella che fece

in Hlginare siflatti prestigj- Siccome nelle pugne

pallicoi< l'i i c m rioni erano guarniti d' intera ar

n l ra , con a mi pe santi offen ive, quelle d'una

c ta t pr" e una certa forza davano vantag- ,

g'
o

fi
.

ti, COSI do eUe far delirar molte pflfsone
r 01 inione deU armi .incantate.

uindi nacque il maraviglioso sistem della «a ..

vall ria. T l He le menti accolsero queste idee. Vi

d i ' omanzi dci' paladini , de' negrornanti, del

le fa " de c valli alati, o con .intendimento, uo

mi T i i v' i oli, o invu nerabili , IDilghi, €he s'in

t l S ava o nella nascita , o nell' educazione de' per.
S ilM1gi d'alto ordì e: pa agi inca tati, e sciolti
l l"

,

na iuean o: nel. no: tro 110l1l1o un mondo nuovo,

l rdim j corso della atura lasciato a" soli uo-

l 01 o.

a�ini perp t rarnente armati in una parte del

. , .' o di eas eHi, di fort zzc , e di . assassi- .

III , I I itav no a onore il pu ire l' ingiusti7fia
lif dere la de olezz . in i parimente ne�

am r iamer to fo ato sul' idea

IO St

�na(�
ispcl,
men!'
� pl'

uve:·

cam·

: cor-

(a 'ih. I . it. 5 . . l .
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dell' amore, còngiunta con quella della fon ) �

protezione. .

CosÌ n�cque :1' amoreggiamento, quando
maginaronsi uomini straordinarj , i quali veo;

la virtù unita alla beltà, od alla deholezza
l !li

tirano portati ad esporsi per la medesima ne',
coli, ed a piacerle nelle ordinarie azioni delh:

I nostri Homanzi di cavalleria sollecit
questa hrama di piacere , e diedero ad uua

dell' Europa quello spirito cl' amoreggiamento,
dir possiamo essere stato poco noto agli antir

Il prodigioso lusso dell' immensa città ai j
ma sollec.itò l' idea de' ria'Ceri sensuali. Una (

idea di tranquillità nelle campagne della Gret'
ce descrivere (a) i sentimenti dell' amore, L'
de' paladini protettori della virtù, e delk
delle donne, guidò a quella delramoreg�iameut

Questo spirito perpetuossi coll' uso de' te

i quali congiungendo i diritti del valore e J

more, ehhero a rendere ramO'ff�ggiam{mto aEsJr
ran conto.

(a) S· possono' .dere i Romanzi Greci dell'e'·
ezzo

Bt L GC

CAP

Della aiu,risprwt>
.

per i

os

auito ..

�a)



DEI. B L GGl.LIl�.XXVllI.CAP.XXIIl. 2.i

C A P I T O L O XX II.

mdo

veg� Della giltrisprudenza della pugiut ·giudiziaria.
l

, �l
ne'·

delh',
llecit
lua

eolo,

antir
tà di i
Una (

Grer
�. L'

l ella

er a v tura d na curiosità di vede

re li �t' uso mostr o o della pugna giudiziaria ri":

o to in principio, e di rinvenire il corpo d'una

to s'uaolare gi, ri ) udenza. Gli uomini in fondo

voli l'id cono regole gli stessi lor pregiu-
, co a, l e iu ripugnasse al buon

a goa gi dizi ria: ma piantato che

n
.

o , venne. con \: na certa prudenza e-

eauito ..

r bene intendere la giurisprudenza di quei
I i t leggere attentamente i regolamenti di

an Luigi, che fece tante mutazioni nell' ordine

g·ud·ziari. l Defontaines era contemporaneo di

o a "ca: Beaumanoir scriveva Ca) dopo
�
li a tri Ti. sero dopo di lui. "Bisogna adun...

r·n tracciare la pratica antica nelle correzioni,
att ne furono.

amen!,:

de {fl.,

d�

to ie

i dell\n.

(a) 11' no 1 �S •
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c

Regole stabilite nella pugna giudiziarial

Quando (a) vi erano più accusatori, bi,
va ,

-

che si accordassero , affinchè lin solo
guisse l'affare: e. se non 'po�evano aGcordarsi,
gli jrmanz.i al quale -trovavasi la ca sa, no

�

uno di essi , che proseguivala.
'Allordiè un gentiluomo (b) chiamav

lano ., duvea presentarsi a pie di , e collo seu

il hastone ; o se fosse venuto a cavallo, e c

mi. di un gentiluomo') se gli toglieva il ca al
le, armi : rimaneva in camicia, ed era obr.
a combattere in quello stato contra il villano.

Prima del combattimento la giustizia (cJ
cea pubblicare tre bandi. Con uno si ordillar
parenti delle parti , che si -ritirassero: col seco..

s'avvertiva il popolo a starsi in silenzio: e col
zo si vietava il soccorrere una delle parti sottO�1
ie pene, ed anche con quella della morte, �

I

ra mediante un tale aj uto fosse stato vinto unu

combattenti.
Gli ufiziali della giustizia custodi vano (d) I

(a) Beaumanoir ; Cap. VI. _page 40. e 41•
. (b) Ivi, Cap. LXIV. pag. 328.

(c) Ivi page 33�.
��) Ivi.

LL LE GI.

arco, ed in e

Ia O
•

pate,
Io

iL o �

gali d
a mult,

Cc) di
l Conte.

i rano m

ano in gra o nE
lo.

.

p rm tt a

dersi un ca pion
aggio nel dii

restato vinto , ie

(a) Ivi.

(b) I grandi l

(c) Beaumanoi

per crebbe la sua

i quei tempi non

o 'alfa e ,
�

I. Art. 29-
(d) Que t so,

t po i Beaun
T m. IlI.
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a co ed in evento che una deÙe parti avesse

,
.

pa lato .. pate, o servavano é.on somma att�nzlOn
lo tato ,

i cui at ualmente SI trovavano '.10 que
o ento tut' ue, affìnchè se non seguiva. la

l c , fossero rimes e (a) nella medesima situazio e.

Qu o erano .ricevuti i pegni per delitto, o

falso iudizio, non potea farsi la p ce senz,

ep acito el .signore; e quando era rimasa
e e parti ') non potea più trattarsi di
on se colla permissione del Conte (b) : .

l rap orto alle nostre lettere di grazia.
it o era ca itale , e che il Signore cor

ga I· dava il suo COD. enso per la pace,_
na mul di s ssanta lire; ed il diritto,
(c) di far punir il malfattore, era de..

l Conte.
i rano mo te persone, che non si . trova

ano
·

n gra o nè d'offrire, nè d'accettare il duel
lo. i p rm ttea con cognizione di causa il pren
dersi un ca pione; d affinchè s' interessasse di

aggio nel difendere la sua parte, S' ei fosse
restato vinto , ie gli troncava la mano (d),.

: C

a al
�W
mo.

(c)
liliar
seco.

col,

(�.
(a) IvL

(b) I grandi vassalli god�ano diritti particolari.
(c) Beaumanoir ; Cap. LXIV. plg. 330. dice: ei

per crebbe la sua giustizia.' Ql:leste parole negli autori
di quei tempi non hanno un significato generale, ni..

·

o 'affa e,
·

cui si tr tta. Defo'fl,tlliR(1) Cap,.,�

I. Art. 29.
(d) Que t so, che l,eg esi nè'Ca itolari �, su�ste1.

te� o i Beaumanoir, V
·

il Ca . L t ag�ll�.T "f. III. �l··
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4 : ' Allorchè nel passato secolo furon fatte h
. I°' .

d Il' �)
capIta l contra l ue l, per' �vve tura hastato
rebhe il togliere ad un guefriero la sua quali\'
gu�rriero colla perdi ta della mano . avvegn
non v" abbia cosa alcuna per gli uomini più a

tiva del soprav vivere alla perdita del loro
tere (a) .

.

. ,Quando (b). in un delitto capitale la �
faceasi da' camp ioni , si collocavano le parti u'

." luogo, dal 'quale veder non potessero la batta�t
ciascuna d � esse era cinta colla corda, che �e,

do v eva a l suo supplizio, se fosse stato vint�
suo campione.

Quello, che' nella pugna succumben, [

sempre pe rdea la c�sa contrastata : se a cagion .

esempio (c), si comhattea sopra un interlocut'
si perdeva il solo interlucutorio.

(a) Fore' è .comb attere il punto d'oDore col p
di onore medesimo, Anon.

(b) Beaumanoir ; Cap. LXI. page 330.
, (c) Ivi .. Cap- LXI. pa,. 3°9.'

BLL EGCl

CA

De' limiti, c

p

llorchè
r un affar ci

obbliga a le pari
e .n atto

a o iver o nOI1

a) i, Cap.
(h) Beauman.

ontaines ap.X]
(c) Ivi Ca

(ct) Ivi.



BLL LEGGI. Lrs.XXVrII.CAP.X
i

• ,�3

C A P l T O L O XXV.

De' limiti, cheran prescritti all' uso della

pugna giudizlaria.

q.
rti a

batt��
ae se.

VÌnro

llorchè i erano ricevuti i pegni di ha ttaglia
r un affar ci He di lieve mome-to ,

il signore
ohhliga a le part a ritirarlL

e n atto era ·}lotor-io (a), a cagio d'esem-

o fo se stato assassinato nella piazza.
i o dinava nè la prova per testimo-

è q r duello; ma il giud�ce a vista

p bb icità sentenziava.
ando l ella Corte del Siano 'e era 'stato C0l1

e che perciò
o o a ru' (b); il signore negava alle', parti ìl

lai e, e cio er hè le costuman le · non venisse-
ro a èangiarsi da'diversi eventi de' duelli, '

.

�

on otea c ieder i Ia pugna se non per se (c),
o er al uno e suo lignaggio, o pel proprio � i

• 'j lOre 19 o.

Qu ndo ra stato assoluto. un I accu atri '(d), non

otca eh' del' a. disfida un altro. parente, poiché in
ca o non sarehhonsi mai terminati gli affari •

:va,

�agion '

ocut'

. �."

:01 p

a) i, Cap.LXJ.png.3ni. IviCap.xLUI.p. 2�9.
(h) Beaumanoir. Cap.LXI,p.314. Vedi anche De

fontaines ap.XX I. Lh3.

(c) Ivi Cap. L' IJI. pag. 322.
(ti) Ivi.
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Se quegli') i cui parenti vendicar voleano �
morte, fosse di nuovo comparso , non pin si I.

tava di combattere:' lo J stesso seguiva (a) , se

una lontananza notoria il fatto si conosce�se m'
sihile.

'

I

Se un miroo Cb) , .il quale era stato uc�

prima di mor re avesse discolpato colui, c'

accusato, ed avesse nominato Un altro � no
,

procedeva ',al 4�ellQ': ma s'I ei non avesse nom;'
alcuno prendeasi la sua dich;arazione come

,perdono dena sua morte: si continuavano gu I

r potevasi anche far -la guerra fra 'gentiluomini,
.

�UOJ;chè vi era una guerra, e che uno

parenti dava, riceveva i pegni di hattaglia,
diritto della guera cessava : si eredea , che lei
ii seguir volessero l'ordinario corso della giu t

e quella , che avesse continuata la guerra, ar

stata condannata � risarcire i danni.
Quindi la pratica della p�gna giudiziaria l,

�uest6 vantaggio, che poteasi mutare una q
generale in una querela privata , render la fOTUI
tribunali , e rimettere -nello stato civile coloro,
pili non' erano . governati se �on se dal �iritto l

genti.
.

Siccome vi .sono infinite cose �gge, le �
vengon condotte in guisa impropriissima ,

coÌ '

.

sono delle sGiocçhe�ie,' che �0D: �egol,ate s viissiJnl
mente.

--____..
. "';',

(a) Ivi.

(b) -(vi i patt· �2ie

(a) B cumane

( ) 11'
, pago

(C') Ivi.

( ) I ti ,

el L·
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l si I

, se·

;se Ut

GOl. LIB. XXVIII:'·C P.XXV. 241Li

uan O u uomo (a) citato per un delitto,
travà pa ntemente, che commesso avealo quel
t so ,

che lo citava , non- vi erano più pegni
at ag i ; poiché non vi e reo, che. preferito

ad un gastigo certo , un dubbioso com-

1 C'

, non

nom;

che si deci-

Come

. gn l

mUll.

uno

taglia.
ae lef
glUS.
, sa

Aa donna ') dice Beaumanoir non può com-

bat e 'e. a cl na citava alcuno, senza nomi-
nare il ,wop "io c ione , non si accettavano i pe
gm i- batta lia: bisognava altre ì, che una fem...

e la licenza (c; dal suo Baronè, cioè,
marito . per citare; ma senza una tal

z o a e er itata.

e' ci ant (d), o il ci ato non avevano an...

quin ici anni
). non vi era battaglia. Tutiavi

o & ues a o' inarsi negli affari de' pupilli" qua -

d il ut re, o colui, c ne avea r amrnini "t -

zione , \1 a orrore l rischi di questa procedura.
, questi a'ppunto essere i casi, ne
sso al servo il combattere. Co hat�·
tro servo; comb, te . ontr Ulla

l q
l forni
Iloro

iUo I

le
co l r.

viiss�
(a) Becumanei-",
( ) Il'·

, Pa g.
.

(c') il,i.

(
eI L·

'Ta me dettoi' .n or2. •
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e rsons franca, ed ezia ndio contra un il
. , . gent UQ

St; era citatn; ma s ei 10 citasse Ca) ')c..
,

.

'I cl
'. questI �

icusare l: uello, ed : .ancne il,' Sisuore del
avea diritto di ritirarlo �alLa Ccrte� Poteva il
vo, con una .carta del Signore (b). o' .

1. .. . ,.' In vIgor�
uso , combattere contra oani persona f a

�hi"
2:') r nca ; e

_. esa (�). prete,nd�a .pe' snoi : servi questo
to medesimo , .come una distinzione di rispetto
ossa {c). . -

, .: .

.!' , _

'

C A p I T O L O. XXVI.

ella 'pugna 'giut1iziari� Jr« una delle parti,
. uno -de' testimoni.

Dice Beaumanoir (ti), �he un uomo, 'il I

e,vedea.• che un testimonio andava a deporre
r esso, poteva, eludere il secondo col dire a'

t

ci (e_), che la sua parte' produceva un testim:
falso, e calunniatore, ed in evento che il testiE

.

'

mo volesse sostener la querela , dar doveva ì I

gn� di hattaglia: Non si trattava 'più dell' inchies
soieliè , se il testimonio .rcsta . vinto) era dei,

"Ca) B€aumanoir, Cap. LXIII. qag. 3�1.
(b) DeJùnta�nes , Cap, XXII. Art. 7·
(c) Habeant - bellandi � ei testificandi UcenliaTII,�

ta di Lu igi il Grosso del 1118.

(d) hi. ,'".
Ce) Cap. 'LX.I. page 3r5.

([) Doveasi domandare a' �edesimi innanzI
I

faces ero ,alcun gjul�amento per .elii .volessero far

monia z a, Bf!'lu.1art'Jir·, CJp.xxxrx. pa�.21S.

DB1.LE LEGe;

Ile la parte v a

erd
1 ogl a

mOnIO , poi hè a

nianza , e l'affari

epo izi one di cl
i s co o, cl iv l n t

Ess ndo in

mo io, la parte
e r ea la sus

i rauo P. gni d
It i te timonj (i

Dice Beaut
tea dire alla sus

» non m' impe,
l te , nè entra:

) vo et difendi
) rità )). La

t re peI testi:
erd a il .corpo
onio,

o credo,
ell uso a tico :

ch q t'u o di
11 gge de' :E

(a) Ivi, Cap,
(b) ap.
(c) a s il

l rano



ŒtilUG
iti �I.
Id
'ail

tigort
�a; e

sto

:spetloJ

DE1.LE LEG�.LI • XX III.CAP. XXVI. 24 .

he la parte v a prodotto un testimonio falso,
erd Ia na causa.

on hi ogr ava la ciar giurare il secondo tes "-

monio , poi hè avrehl e ronunzÌata la sua �cstimo,-
.

Uianza , e l'affare sarebbe restato terminato coi a

epo izione di ue testimonj., ma col tenere indietro

i s co do, div ntava inutile la deposizione del p imo

Essendo in tal guisa rigettato il secondo testi

mo io, la parte non p. tea ferne ascoltare altri �
e er er la sus causa: ma nel caso, in cui non

i rauo p�gni di battaglia, si poteano produrre
Ibi te timonj Ca) �

.

Dice Beaumanoir (b), che il testimonio pO_J t

tea dire alla sua parte prima di deporre;').) ,]0
» non m'impegno a combattere per la vostra li
» te, nè entrare in disputa pel mio; ma se voi
�) vo iete difendermi, di huon grado diro la ve-

.) rità )). La parte si trovava oL�lig�ta a com

L tere pel te timonio ; e se era superata, 1l01l

erd a il .corpo (c) , ma veniva rifiutato il testi
onio,

Io credo, che ciò fosse Ulla modificazione
eU uso ntico: e ciò, che me lo fa credere, si è,

ch q e t' u o di citare i testimonj trovasi stabilito
ella gge de' Bavari (d), ed in quella de' :Bor-

oarti1

0, 'ilI
»rre

e a'
·

testim�'
il testi�
�va '.
inchiru
l dei

---- I

oanzi
far t ..

8.

(a) Ivi, Cap. L . Fag. 315.
(b) Cap. . pago 39. e 4o�
(c) a s il comhattimento faceasi da' campioni si

]
..

rane al C mp·o e uperato.
.

l , • §. �.



DELL . S.PIRITO

ognon- (a) sene' alcuna restrizione.

Ho già fatta parola della costituzione ·di G "

debaldo , contra cui Agohardo (b) , e Sane A'

to (c) tanto esc1al�arono. » Quando I' accusato

» ce questo -Principe, offre testimonj per giurt
» che non ha! commesso il delitto , l'accusa;

»potrà citare al duello 11),]'0 de' testimonj:
" •

l,) perciocchè è dovere , che colui, che ba offi

,) di giurare, e che ha dichiarato, essergli nobf

�) verità, Hon abbia difficoltà di combattere per �

» stell,erla�)" Questo Re non lasciava a' testimrl

scampo alcuno per .ischivare il duello.

it •

le

forro

_re g
cl re

ea

he F

sj c(]

di I

C A P I T,O L .. O XXVII.. (b),

Della pugna giudiziaria fra una parte, ed un'

Pari del Signore . Æppellazione dalfalso giudi;

uit�

(c) ,

tra

gli,
a De

di he
aU'
eant

La natura della decisione per comhattim

consistendo nel terminar 'l'affare per sempre,
essendo compatibile con un nuovo giudizio (d),
con nuovi aui; l'appellazione, quale viene

.'

era 1

(a) Tit. 45.
(b) Lettera a Luigi il Buon�,.
(c) Vita di Santo Avito.

C4) « Irnper ciocchè nella Corte,' ove si va per

« gione d' appellazi�ne per mantenere i pe�i, st·

It seguita la Battaglia, la lite' è terminata, di mo:
) che non vi ha più bisogno d'appellare» Beau1MlJ

�

Cap. II. pai- �2"
.



l!le ,di G
Saì7t À

t

lccusato

ser giun
l' accusa.,

moni : i
: ba offi

ergli nobl
ttere per r

a' testimr

[.,

'e, ed un
I

rso giudj;

�mhattim

sempre,
lizio (d),
viene

si va per

pe�ni, �I

l, di mO

� Beauman
�

LL

it da le leggi Roman ')
e dalle' legg' Canonic �e ,

le a di'e , nn TI ihunal superiore ;per far. ri-

formar la se tenza d'un a '0, in,Yar ncia ignoravasi.
I guerriera nazione, dal solo punto. d'ano

.

re g i a a, non conoscea si atta forma di proce
re : e sesuendo sempre lo spirito medesimo, pren

ea contra i gi dici uei ripi ghi (a) , che avreh ..

he potuto adoprare cor tra le parti. .
\

L' appellazione presso 'una tal nazione era una

a co batter oll' a mi , che dovéa terminar-

si col 5 19ue ') e 1:101 q ell' invito ad 't�n contrasto

di 'e na, c le f .. lo not in P" gresso di te�po. '

Ouindi San Luigi. "dice ne' SIi stabilimenti .

Cb), cl e I' appelhz·ou:. ontie e f Ilonia ') ed ini-
uit . Co ì dice Beau!Jleuioir, che se un uomo

(c) T Ie: l gn, l'si d' alcuno aitentat�' commesso con- '

tra i lui dal o rio SOgnare') doveva annunziar-

.. li, l _, bL ne an ra il suo feudo , dopo '. di che
a rella ra a ifl'nor Supremo") cd offri va i p�gni

.

di batt glia. N l modo stesso il Signore rin mie va

all" 1 ag io , s citava il suo 1101110 innanzi al
eunt.

L'apI ellare dal suo Signore di falso giudiz '0,
era un l're, che la sua senten a' e t tID Z 'a s a a pr lun-

(il) r.; Ca. . p. 2 L. e Cap. LXVII. pago 3:58.
(b) Lib. I..a

�

·

Cc) Beaumanoir
1 C,..

.

I. pago 3 o. e 31 1. Cap..

7JL pag. 337.
To n. IlI. 32



�46 D E L L O S' P ,I. :it Il T'O

ziata in guisa falsa , ed iniq a: ora l'asserir l

cose contro al proprio Signore era un commct!
una specie di delitto di fellonia.

Qu�ndi'" in vece cl' appellare per falsa sent�
il Signore, ·)1 quale stabiliva, e regolava il trit
nale , ppellavansi i Pari , che �ormarano lo �
so tribunale : così veni va a schiva rsi il delitto
fellonia; r insulto era fatto a' soli Pari, a' �
potessi �empre dar conto (IeU' insulto.

Era grandemente' esporsi (a) il dichiarar'
la sentenza de' Pari. Se aspettavasi, che data t
e pronU11 zia ta la sentenz.a , si era costretti a· tI

hatferli tutti .(b), qualora s'offrissero a far un
. giudiz�G. Se si appellava 'prima, elle tutt' ii

"'I avesser 'dato il 101" sen timente ') forz' era coml
re con tutti quelli" ch' erano 'conv�nu1i nella l1l

sima- opinione (c). Per iscansare un tal penr
supplicavasi it Signore (d) a comandare, che 0l�
no de� Pari dicesse ad alta voce il suo parere;
qiil'ando ave.a pronunziato i primo, e che s' "."

.

gcva a far lo st sso il secondo, se gli di cea', ,ItI

.falso ,

'

iniquo , e ,calunniatore; nè dovea h3Ii••

si ') che con, esso solo.
Il J)_efontaines volea (e), die prima di al

a·ol'n
re

lJatte
os l

tntt"
lo "o.

1 l

ea

n 118

de

i 1

gl d

-

a

una

.he
ID l,

ql I

quel
glW

(a) Beaumanoir , Cap. LXI. pago -313.

(b) l'vi, pago 314.
(�:) Che si erano accordati alla sentenza,

(d) ·Beaum(m�ir, Cap. LXI. pt1g. 3d·
(e) Cap .. XXII. Art. 9.10•il• Dice solo, eher

Javasi a' ciascuno uaa multa.

to �



asserir l

commett

DBLLE EO I.LIE. "VII.I.CAP .XXVII. 247
faI ·i a (a), si lasciassero pronunziare

l'C uicr , è di ce, eh fos 'e di mestieri com

la tere con Lutti e tr. e molto meno, che' vi

o de' ca i "n' na i hi�ognasse combattere con

eCi c e si erano d' chiarati del sentimento,
,

Il te differenze nascono dal non' esservi in
1 l mpo us' , che fossero preci .amente oli stessi.

Beaumanoir r nd a conto di ciò, (he .seguiva
D Il: Contea di Clermont: il Defontaines di 'ciò,

·

vasi nel crrnandese,
o uno cl ' Pa 'i, o uomo di feudo, (b)

'( di
.

a r to, l e so terrebbe il giudizio ') i..l
giud·ce tacca cl re

-

pegni di batbiglia, e di più
rr Il ea sicurtà dal' appellante, che; sosterrebbe la

a l It zione. a il Pari, ch' era appellato, non

'Va . ie �r.a, per hè era' uorr o del Signore, e do
or

a ife dere l' appellazioue , o pagare al Signore
t na l Il ta i sessa ta lire.

\ colui Cc), i quale appe ava, n prov�va
. e rea fo se la sentenza, paga ra G' Si nore . na

ID Ita di 6 · lire, la stessa, multa (d) al PAri dal
ql

. I c

veva app .11alo, d al rettan o rl ciaso mo di
'}uctli, che ml'llifestamentc a Te'vano apIJrc\'ato il
giudizjo.

- Ilor le n uorno , Su cui aveasi fOI te sospetcl' un · 'litto , che meritasse a· mort ,era sta-

sa sente

va il tnt
no lo

delitto
ri, a' �

chium
e data f
.tti a·

far un,

utt' ii
coml

nella IL,

tal penr
, che o

p.arere;
he s', '"

.

i cea', t�tt

vea h3Ii••

na di ai

�a ,

o, che P



D E L L O S 'Po'l�" l T

to' 'preso, 'c COI' dannato
'.

non poteva a lipellau
_falso giudizio (a): (,ol1cios�i�cll,è' avrebbe emiappellato o pc�. l)rolul1�are Ia :VI,ta, o per fur
P?CG. ,

: Se alcu no (di cca (b)' che la sentenza era �I
ed iniqua, e non si ollriva per' sost .nerla falel
è - quantu dire, : lJer combattere ') œa condallnal'J

( ò

dieci s,11 di di pena, se era servo per le parole
I

decent�'ò, che dette aveva· -

.

I Giudici (c), o Pari , ch' erano stati ,i.,
non doveano perdere nè la vita, ne i memhri:.

( ,

quello , 'cbe gli appellava , era punito colla m.

quando I' c.ff�J'e 'era capitale (cl).
Questa maniera cl' appellare gli uomini cl)

do IleI' rdso� giudizio era per ischivar l'al)I}L.
Iu stesso Sign6ie {e)� Ma,se i l Signore' non'

�rari , o se non ne a�r�n quanti :ye ne vobno::
teva a spese proprie 'in�'sj . imprestar de' Pari
suo Sjgnore Supremo Cf): .ma questi Pari, �

lor ne

ote ra

raI en

ti ) r

f se :

uprc.,

_'_e._.......... f
..

1

(a) Be{Wna710l'r_, Cap. LXI.pag,316, ct Befo'
nes, C<iP. )�XII. art � l.

Ch) Beauln'2noir, Cap .. LXI. l'agi 314.
(c) DejO!Jfaines , Cap: XXIJ. art. /.
Cd) Ycdi Defontaincs ; Cnp.XXI.Art.ll. 12.e:·1

elle distjngue i casi, ne' qua li un falsificatore perdea'
vita , la CO�:l contrastata, o jj solo iuterlocutorio

(t') Heaumano ir , Cap.LX1.... paG. 322. f!efuntainÆ
Cap. XXlI. art. ��3�.

(J) 11 Co •. e 11' n eri tenuto a darne, Beaumanc:

Cap. LX'vIL l)ar:. 337-

l > la

aUlm



11peHare
lLe emi
per fur

LE ci. lE. "XVIILCAP.XXVII. �4'

lor non v S ro ,
non erano tenuti Il giudi re:

o evano p'm,i , ch' erano venat' per dar pu�

rar mt j l
.

oro consiglio; ed in que to ,caso ar

ti )1 r'e (a) i S'gnore gindicando., e pronunzi'ando
za ')

se contr' esso 'appenavasi
c (. va a 11 il sostenere l' ap-

�a era K
la tale
mdallnaf
� parole

t Befon;,·

cll 'LO ne.

S 'I Sihnore Cb) fo '. e l povero, che no

fo s. 'n Wll o di prel del' d Pari dal st o Signo
l e .ascurasse di omandargliene, o

01 ss accor 'drli, nOD: pot udo iJ

non essendo alcuno ob:

a °1 nanzi ad un tribuna- I

10 dar sentenza, Il affare er

orte del Si.gnor supremo.
cre' o, che que 'ta fosse una delle

i agio ti de l separazione della. giudicatUl!a
udo � or SO è for lata Ia regola de' France-

l'j c n i. Altra cosa e it feudo, altra

osa e ta cr�dicatura.· er' occhè essendovi in-

.fi 1
..

11 l' di f (O eh Don avevano uomini 50t

furono in grado di ten re il loro tribu

gli aff� i fl rono porta ti Da Corte del

tati ,i,'

uem1ri;
olla ID

lini d)

l'Dp�
non �

olefino
, Pari

?arj, �.

. 12. efi

� perdea�
Ol'!O.

efuntainf(
po ea far aiudizio nella st a �)r�t dice

L!-. 7 I. pag. 33 3�·7.
1. p�lg. 322.

?eoumanc:



�5o D n L L. o .� p i It l T O.
Tutt' i Giudici (ct), che avevano avuta t

nella sentenza t deveano trovarsi presenti ne�,che veniva pronunziata; affinchè potessero Ifermo, e Ire Uil a quel- tale, .che volendolachiara l' falsa, dimandava loro, se l' approva limperciocchè � dice 'Defontaines Cb):;) È nUl
») re di cortesia , e di lealrà , nè vi ha in ciol
)� go di sottrarsi, o di dissimulare ». Credo'

)

appunto da tal medo di pensare abbia avuto�,
ne l'uso , che pmc a' di nostri è in vigore i�1
ghilterrd , che tutt' i .Giurati.' sieno cl' uno stel"
rere per condannare a morte.

Forz' -era adunque dichiararsi per l' 0idella magg_ior parte; e se vi era divisione
nunziavasi in caso di delitti per I'accusatc,
so di debiti pel debitore ; ìn caso d'erediti! Ifensore,

Un Pari, dice. De.fo ntaines Cc): non I
I

dire , ch� egli non glUdi�hercbbc, se non io,.
che quattro (d)., o se non vi erano tutti, �

mancavano i più saggi.: è come se avesse d,. ù

che nella zuffa non soccorreva ii suo Signore:
,,' ehi! non trovavasi presso di ] ui, se non una

zrone de' suoi 'uomin]. Ma toccava al Signo�-,

(a) Defundaines, Cap. XXI. art. '2}. e 28.
(h) Ivi, art. 28.

(c) Cap. XXI. art 27,
(d) Vi voleva almnlO qucs"to numero. Defunto,

Cap: XXI. art. �6.

1

fare 01
.,

(

co pr.
r 1

dicare
.r

contra

a 0, 1
umin;

fal"a e

d se

t· li :

ti � e

de r€

11acc ,

r ter

q a dt

(a
(b

xn,

(c
co e 1



�vuta .

ti ne j.

sser, 1

,lendola
)pl'O"a �.

È UUr

a in ciol

Creao)
avuto �,

gore it
10 ste'

DEL�E LSGG .LI I.C r.XXVIL �!1

t c onore all la C rt, cl a prender gli' tIO i-

ergi. Io produco ciò per far
n

re de' vassalli ') ioè com la t -

le , giudicare: <II e to dovere era tale, c le gi-
dicare ra lo stesso che c mhattere.

U n Signore (a), che litigasse nella sua Corte
.

contra l pro rio v. ssallo , e che vi fosse condan-

o, ot 'a ap eli .. l'e di falsa sentenza uno de'I suoi

ini. Ma a livo del rispetto, cl e questi do-
ia ore per la da'la fede, e per la he-

c o e za , c ignore doveva l suo vassallo.
1· frde 'c' uta, fa evaso una distinzione: 'o il

j 110l e dicev in g aerale') che la sentenza er

faI 'a ed iniqua (b), o accaglonava iI S110 omo di
anali r varie zioni (c). NeI primo caso veniva
f eU,leI' I, l a propria Corte, ed in certo mo-

do se iedesir o, nè potevano esservi pegni di hat
· li : ve n' Uno n 11 secondo, avvegnacchè inve
ti � l onore cl l suo vassallo: e quello de' due,
l e restave S] rato, er co servare la pl b ie

11acc, perdea la vita, ed i beni. ,

iffatta ' di tinzione necessaria in questo caso
ico a e, enne estesa. ice Beaumanoir; che

q a do colui , cl e appellava per also liudizio, m-

.
,1' o�',

Ione,
sato;
�dita l

non r
non fo
ulti ! �

esse d"

Ignore,.
n una·

Signo�

e 28. (a) edi Beaumanoir , Cap. LXVII. pago 337'(b) Q sto gi
.

z· è falso, ed i
·

uo, Ivi. Cap.
� II. ag. 3 7.

DefonJ (c). oi a ete !*t�o questo giudizio falso, ed iniquoco e t t eh l Icte. Ivi, Cap.LXVIl, pas-.337'



2a� D�LL(I) SPIRITO
vestiva uno' dègli ,uomini con imputazioni Plt
l� " seguiva il. combattimento : ma se investi,
sola .senten�'a restava in libertà (a) di quelln
Pari, ch' era appellate') il far gipd icar la cosa

colla, pugna, o 'col diritto.. Ma siccome Io pu"
che dominava al tempo d! Beaumanoir,' CO�

nel ristringere l' uso delia pugna giudiziaria, �I

come questa libertà data al Pari- appellato di

fendere, o n'o per senteuza , è ugualmente co�

. ria aIr idee dell' onore stabilito in quei tempi,
all'impegnc, che aveasi col suo Signore di difeoo
la sua Corte;. son d' av'viso, che ques ta distin�

di Beaumauoir fosse presso i Francesi una n

gi urisprudenza.
Non dico, che tutte ,le appellazioni di

giudizio si decidessero colla battaglia: seguir,
questa come di tutte l� altre àp pellazioui. SI rt

mentino I' eccezioni, delle quali, ho parlalG:
Capitolo XXV. In qQesto caso toccava al Trib'

"supremo a decidere s' ei hi�og�asse, o no, l1ID

vere i pegni. di hattaglia.j
Non si potevano imputare di falsità le sen\

ze emanate nella Corte' del Re: imperciocchè
avendo persona a se ugual�- il' Re, non vi f1:

chi potes�e appellarlo; ed il Re non avendo �I

riore , non vi era chi potesse .appellare dal suot

lmnale.

Questa legge fondamentale ,
necessaria �(:

legge politica , scemava altresì ,
come legge CI!,I

(a), Beaumanoir , Cap. LXVII. pag337·eJJ,

B

o ,

siglio p
e di C

no lo
maggIO]
Ion re.

pi Ia pl
eli zio]

n CUI I

(a)
(b)



II .C p XXVIII. �

11 p�r'
nvesti,

quello
la COSi I

l� pir
, coru

lana l �I

ato di
nte co�

tem�il
di dife l

di�tin�
una n

ig o 'e non p eva ave' de' i dici

orr la su Corte in quella del
.

n a p ra. e te a e o; e se, vi er -

'

no i o i i m zzo , s' indit izzava al suo Signor
nggiOl e, passa do di Sjgnore in Signo re fino a

fon re ·seguIII
i. Sitt ao de, q iantunque non vi fosse in que' tem ..

parlata. pi l pl' ica l e tamp co l'idea delle odieme
;
a �

II Triti eli zioni ; i ricorr va al Re, ch' era sempre la

110, 11m r elle, or d 1. a -tivano tutt' i, fi 11, ed l ma e,

n cui an a a o ad immergersi.
le seD�

iocchè
l VI f;:

�ndo SUI
lal suot

PITOL�O XXVIII.

Dell' appellazion� di difeuo di diritto

App Ila asi di difetto di d'ritto, allorché. nel
la C t d'un ignore si

.

fleri va , si. schiva 7
,

ga 'asi di render gi' stizia alle parti.
'

aria co

gge CIl

(a) Defonl ine

(b) Ivi.
. 1 33
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NeHa seconda stirpe � quantunque il Cil' il
vesse sotto di se varj ufìziali , la persona di,
era subordinata , ma non lo era la giuriSili.Questi Ufiziali nelle loro 'Udienze, e COrh,olciti , giudìcavano in ultima istanza come il
simo Conte : tutta la differenza consistea ne�
visione della giurisdizione: a cagion cl' ese

poteva (a) il Conte condannare a morte, gin'della Iiberta . e dena restituzione de' beni: �I

, �

poteva il Centurione.
Per la ragione medesima vi erano delle

ma'ggiori (h) , ch' erano riservate al Re; ea
quelle., che dirottar onte interessavano rord'
Iitico, Tali erano le vertenze , che trovam
'Vescovi, gli Abati, i Conti, e i altri gran
i Re giudicavano con i gran Vassalli (c).

L' a er detto alcuni Scrittori, che dal'
appellavasi all' inviato del Re, Missus dom':
non ha fondamento. Il Conte, ed il fJissu

ano una giurisdizione eguale, ed indipea
una dall' altra (d) : Tutta la differenza era ()

('.l) C�i tolare Ill. del!' anno 8 12. Art.3.
·

Baluzio ; pag 497. e di Carlo il Calvo, aggi
legge de' Lon�ohardi , Lih. II. Art. 2.

(h) Capitolare IlI. dell' anno S 12. Art. 2. !.

del Baluxio ,pag 497.
(c) Cum fidelibus; Capitolare di Luigi il Buo

ediz, del Baluzio, plg. 6°7.
(d) Vedi il Capitolare di Carlo il Oalvo, a, i

to alla Legge de' Longobardi Lib. 2� Art. 3.
.

. (e) Capitolare III. del)' anno S 12 • .A.t't. i,

· nno, eI

a' ,

itol re

R l'ap
p "te i

e.

Scabi li

ino a J

(a)

. 9. e 10.

i ioue
on faU

(e)
.diz. dt:

Le

(f



il (À
na di,
;iurism·
:orti,ol
ue il
a ne�
cl' eSe'

:, giu'
ni; �

CGI.LlB.XXVlILC,p.XXVIII. ;. 5

fissus tenea le ue Corti per quattro mesi dell'

. nno ed il Conte per gli altri o to.

talu o Ca) co ldannato in una Corte (b), vi

i ta za d'I esser di DUO'TO giudicato: e la per
e Dt l volta, pagava una pena di quindici

s di, rice a quindici percosse dalla mano de'

Giu ici, che avano sente ziato ,

'

nando i Conti , o gl' Inv iati del Re non si

cl ano forti sPgno di poter ridurre al dovere i
.

101 o dar ra zion (c) di presentar
l R:l ., era cio per g. udicar t af-

e' i dicarlo d· nuovo. r.d Ca-

ito1 re di tz (ti) t "O o a ilita n lIa Corte del

R l' appellazione di l giudizio' e prescritte l) e

P
.

e tutte le a 'tre sp cie d" appellazioni.
e altri non acquiet vasi (t) al giudizio degli

Scabini (f) i richiamasse , era imp '"igionato,
sino a e se a erito; e se si richiamava �

rayam

�ran
I.

dal i

iom"

(a) Ca itola e a giun o al] Legge Longobar i,
it. 59.

(�) Placitum.

3.
' (Ciò si .cde dane Car e, dane Formols ,

�gl ' ,

�. r
•

i s«
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eniva condotto sotto sicura Scorta innanzi al �t�
la faccenda d' cu evasi, nella sua Corte.

.�

.

non� pot�va esservi .questione dell' 'appellal'
dif itto dii diri to. ImI}erciocchè "

anzi che in
tempi vi fosse il costume di Jagnarsi, che i
ti 'J e gli altri, che avean diritto di tener dene �
ti, non tenessero con esattezza la for Corte .

,

gllava, la gente per lo contrario (a), che la t
sero troppo spes o: e tutto è pieno .d' editti �

,

proibiscono a' Conti, e ad ogni. altr
di giustizia, il te ere più di tre Corti in un

Era me o
-

nec cssario il c�reggere la loro lle�lil
za , che arr�star la loro attività.

Ma allorchè si formò una turba .innume;
di pìcciole S 'gnorie , che furono stabiliti d�ffm
gradi di' vas al!aggio', la n. gligenza di alcuni
salii nel tenet le lor Co .ti fece nascere que te.

cie d' appellazioni (b), tanto più che frutta am

I Signor suprenlO multe considerabili.
Dilatandosi sempre più r uso della pugna.

diz iaria , vi furono de' luoghi, de' casi, de'temI
ne qUd' i fu malagevole l' unire i Pari, ed in

p r ciò (venne trascurato il render giustizia. r

trodusse r appellazione di difetto di diritto, e�

(a) Vedi la legge de' Longobardi ,
Lih. II. Tit

5 .

\

-t. �2 •.

(l') Veggomi appc1Jaz"oni di difetto di diritto)
n-o dar tempo di Fi ippo Augusto.

LJ

(a) �

b) J
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le u

I

l '

,

Ufu

na.

'tem'

111
il Si l ore, Ile il

in c i il dif Ho nascea per parte de

, o . ier o Pari del S1 Jnore, che aves-
� �

inistrar ,g·u..:t"zia, o schiva-

tto )� ago 315.
vi ..
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to di fare il giudizio, p ssato che fusse il t., \�delle dilazioni�, si citavano d'avanti al Sovran'J'Pari del. Signore Il r difetto di diritto; e qnsuccumbessero Ca), pagavano al Signor loro
mu ta. Quesf non })oteva in verun conto soec
re gli nomini sur i ; che anzi impadronivasi del
ro fe do fino a che ciascun d'essi pagata gli '

se una multa di sessant ire.
s, Quando il difett� veniva dal Signore,che seguiva, quando nella sua Certe non vi

numero sufficiente p·er fare il' giudizio} o q'
.

ei non avea radunati i suoi uomini, o posto .

no' in suo luogo per convocarli, chiedevasi il
fette innanzi al Sjgnor Sovrano " ma a motivo l
rispetto dovuto'al Signore , faceasi citare la �;
(b), e non il Signore.

.

Il Signo e citava la sua
I
Corte al Trihunal'

premo ;' e se' guadagnava il difetto, se gli rime
feva in mano l'affare? e se gli, pagava una mm
dr sessanta lire (c): ma' se -il difetto era prOH
la pena contra esso era di 'perdere il giudizio ·

la cosa contrastata (d), il fondo giudicavasi nel}
hunal suprémo; ed' in fatti .si era dimandatoil:
fetto unicamente per questo.

(a) Defontaines , Cap, XXI. Art. 24.
(b) Ivi, Cap� XXI. Art, 32.
(c) Beaumanoir'" Ca . LXI. pag 312.

(d) Defont ines Ca,. XXI Art. 1. 29'

a

nd to ,

(b) L

(c) I1

(d) �

(e

(f)



mc

a l iaciment

(e) aveano cit to per dife to
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Iea , c�� si I potesse .chleder� correzione (a) de':
dizj emanati nell e sue Corti; non percllè fot'
falsamente , o iniquamente fatti, ma percbè fa
110 qualche pregiudiz:io (b). Volle per lo contr'

che' fosse necessario. a. di�'hiarar falsi (c) i giu,
delle Corti de' Baroni , se si volesse .l�gnarselli,

,�on poteasi secondo gli Stahilimentiacc.
nar come false le' Corti de'I dominj del Re �

ahbiam detto. Bisogna va chieder correzione ìn'

zÌ allo stesso Tribunale') ed in evento che il B

far non volesse .la revisi�ne ricercata, il Re'

mettea , ·che si facesse i' appellazione alla sua i
te (d); o piuttosto interpretando per essi

-

stes;

.Stabilimenti , che se gli presentasse una

'pliea (e). '"

.

Rispetto alle Corti de'Signori permettenJol
·

Luigi di
-

dichiararle false, volle , che l'affare

deferito' al Tribunal Regio (}) -, o del Signor
'.

premo., non già (g) perehè vi' fosse deciso

uello , ma per via d! testimoni: secondo uua

.!
__

o

(a) Illi, �ibj. çap.LXXVIII. e Lih.II. Cap,
(b) Ivi, Lib. I. Cap. LXXVIll.,
(c) Ivi, Lih, II. Cap. XV.

-

(d) Stabilimenti; Lih. I. Cap. LXX III.

(e) Ivi, Lib. IL Cap. XV.

(f) Ma se pon si falsava, e si voleva ap�'
ton si riceveva. S abilimenti, Lth.II. Cap.X'. li

en auroit le recort
,

de sa cour droit faisant.
(g) Illi, Lib. I. Cap.VI. e LXVII. e Lib.,ll,

v; Beaumanoir, Cap_ XI. pag. iS.

.ELL

aj
b



-escrisse egli

falso,

San Lui.a.

aram una fog'"
,. che tabiliva
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SO : ma volle, che far eiò non si potessecombattere; cioè, che, affincll' il cambialllimeno si sentisse , tolse .Ia cosa, e lasciò sussit ,termini. -

,_ ..

Questo però non. fu ricevuto universahnnelle Corti de' Sign�ri. Dice Beaumanoir(a),ta tempo suo vi erano due fogge di giudicare,a norma dello Sta"b,ilimento del Re
, 1'altrasdo la prati�a antica :. che i Signori aveano ilin'd, eseg,uir l' tina, o I r altra dt queste pratiche; :i'che qual_1do in" un' affare se .n' era scelta una,' •

'

non potèasi Più appigli_are all' altra. Aggiunge (
g

.

elle il Conte di ClermO'nt seguiva la pratica nu�mentre i suoi vassalli attenevansi all'antica: malf

avrebbe potuto a suo senno ristabilire l'antica, SI,che egli avrebbe meno autorità de'proprj vassall
Co�vien sapere, cile la Francia trovava.l1lora (c) divisa in ·paese di dominio Regio � ed'

c16, che chiamavasi paese de: BarQ�i, o Baronil
e per servirrai de' termini degli Stahilimenti diS
Luigi, in paesi d'obbedienza .Regia, ed in PII

, fuor d' ()bbed,j�nza Regi�. Quando i Re fllceanodl
gli· Editti pe' paesi de' loro dominj, si servir!
no della loro sola autorità i. ma allorchè ne face�
)lO di quelli, che riguardassero anche i paesi Gr

(a) Clip. LXI. p�. 3°9- .
)

(h) Ivi,
(c) Vedi Beaumanoir, Defonlaines, e ,Ii Stabili'

Umenti', Lih. II. Cap. 4. XI. XV: ed altri.
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convenisse farli
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Os.se1vazioni .sopra le appellazioni.'



26'··· DELLO SPI.RITÒ
,,):l' te sem: appellare, dice Beaumanoir (a).
» perde l'appellazione , e si ha per buona la
.» tenza >:> • Questo si mantenne anche opo
fu ristretto 1'uso dellà pu'gna giudiziaria (bl.

C A ,I T O
-

L O XXXI.

.

Continuazione del medesimo soggetto.

Non' poteva il :Villano .dichiarar Ial a la
e suo -Signore! ce lo nota il Defontaines
ien ciò anche. confermato dagli Stabilimenti
o

'

, dice pure il Defontaines (�)) on

» f a te, Sigu€> re, ed i ' tuo villano altro
» fuorchè .Dio (c.

� P er .l' US� della pugna giudiziaria veni

sclusi i Ti illani dal poter dichiarar falsa la Co.

Signor � loro , e ciò era. tant vero, che i
IO

1 qnah "

in vigor di carta (f)"" per uso

c

l'

(a) Cap., LXIII. pag.· 327. Ivi, Caput
(b)' Vedi gli Stabilimenti J.j 'S. Luigi, L'

Ca . 15. L'editto d· C�rlo ru. d� 1453.
(�) Cap. XXI. Al't. 21. e u. -

(d) Lib. I. Cap. 13<i.

(e) Cap. II. Art. �·8.

(f) D�fontaines, Cap. XXII. Art· 7' Questo
o , 'e l" Articolo 21. del Cap. XXII del medesim

.

ore � sono- .stati finora malissimo spiegati. Non
I

'''1 Defontaines in opposizione il giudizio del
t

li

COB quello der Cavaliere mentre era il medeslID
, ,

·

ppune il vil1ano ordinario a quello, che aveva I

ilegio di combattere,
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Continudzione del medesimo so.ggetto.

di a so

Cu)

c
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linnanzi/ al Signor supremo' conducea .seec il
prio. Signor.e ;. �nch�., se no� rimànesse' PIOlil difetto di d ritto, ei potesse ricuperar la sua,�

In progresso ciò ) che non o consistea, se-'
in' due particolari. casi, essendo' dì�enuto gen
p r tutti gli affari coll' introduzione d'ogni
d'appellazione, sembrò cosa straordi�aria, c

Signore fosse obbligato .a passar la sua ,ita i
. versi Tribunali da'I proprj , i

e -per altri affari,
i sai. Filippo I di Valois (a) ordinò, che
bero citati i soli Baili. E poi che divenne pin
quente 1" uso delle appellazio�i , toccò a dire '

appellazione alle parti; ed il fatto (b)' del gi
divenne il fatto dolla parte.

Dissi (c) come nell' appellazione di dire
diritto , il Signor perdea semplicemente il ru:
di far giudicar l'affare ilella sua Corte. la
stesso Signo' e fosse attaccato 'come (d) parte
che divenne frequentissimo (e), ,pagav';} al R
al Signor supremo" a ·CU! era' stato �ppellato
multa di sessan a lire. Quindi n cqU(�, quesf n

-quando furono ricevute -

universalmente le ap:�
ZlODr, di far pagar la, pella �l SignOI:e, allo

\a) Ne� 1332.

(b) Vedi' qual fosse ]0 stato delle cose � te

di .Boutillier ; che vivea nel 14o�. Somma mrale,t'
• pagI' 19. 'e 20.

(c) Qui sopra çap. XXX.
(d) Beaumanoir , Cap. LXI. pag. 312, e 31,

(e) [')Ii.

Conti
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avea vi�to, la sentenza' era dichiarata nulla, t
. pari r appeIJaz�one; e conveniva procedere ad
nuovo giudizio.

(

,

Questo è sÌ vero, che non valea ttnesta ID'
,'di pronunziare .allorchè 1'af!'are giudicavaij per.
pliche. Ci dice il. Sig,!o,r, d'é_la Roche-Ftavin (.
come la Camera delle suppliche non, pot�a ser

di questa fO�Ql� ne' prim�· tempi di sua istitulV

C A P.I /T O L O XXXIV.

Come diuentasse segreta la p;'oc�dura,

veiano i duelli introdotta una 'forma di
'Mica procedura; noti �r�no di pari l'attacco!

. ��esa. )) I testimonj ., dice Beaumanoir (b),
.

,eya '0 eseorre innanzi a- tutti le loro �eposlI
• ''l' Gomentatore del Boutillier dice d'aver'

pé!ra�o 'dag i antichi pratici,
_

e da alcuni an

pn)cessi manoscritti", che anticamente in Fra

i processi criminali si facevano in pubblico, eJ

u a forma non gr�n fatto. diversa I da' giudizj
Miei de' Romani. Ciò accordavasi coll' ignorc
dello scrivere in quei tempi comune. L'uso

� scrivere ferma le idee, e. può fare stabilire il

gNtO: �� quando non �i ha que�f nso ,
null

a) De' Parlamenti di Francia Lib. I. Cap.l�
(b) Cap • .LXi. �a&. 315•.
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soli casi, ne' quali 'po��ansi dare i pegnÌ di

glia, si udivano i testimonj in pubblico: n u
tri si udivano i�gr.et�me· , �e, e si registravan
.iscritte le loro deposizlon!. Adunque le proee
divennero segrete., allorchè non vi furono piul
gni di hattaglijl.· .

·

.Deue Spese.

Anticamente in 'Francia nella Corte laic �
. (

non vi .era condanna nelle spese� La parte,
suocumhea , �eniva ad essere a sufficiema I
colle condanne di multa" al Signore, ed a' p

quello. La foggia di procedere
\

per pugna gi
ria .facea �..che ne' delitti la .parte �uccumbe�te
che perdea .Ia vita , ed i beni , fosse punita
to mai poteva esserlo ; e negli altri casi deU

gna giudiziaria, vi erano delle multe talora ..

talora dipen�e�ti dal volere del Signore, che
cevano assai temere l' esito delle cause. Lo t

aecadea dégli affari che si' decideano col solo a

lo. Siccome il Signore era quello, cui 'tocm
i principali' profitti, così desse era, che face

principali spese, sì per convocare i Pari ,
che

(a) Defoniaines -nel suo COD�jglio, Cap. XI

Art. 3. e 8. Beauma�oir) Cap_ XX-- II,, tahili'
:

, Lib. I. Cap. XC.
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i .sc iui I e di parole: allorchè tutto si riemp
su posti di g·us izia ,' che rendere non la u'o e
al orchè trovò' qmsig i la mala fede, o e non'

e ne fiancbe�gl; fu forza arrestare i litiganti;
imor delle spese. Dovetf�ro 'essi pagarle per

CJs· o e, e pe' mezzi, de' quali si erano
'V'i i per 'e uderla. Carlo it bello fece sopra di

editto generale (a).
" C A p I - T O L O XXXVI.

Della parte pubblica.
iceome . per le leggi Saliche , e Ripuarie

eA le altee 'leg�i de popoli ,_ barbari le pene d,
itti erano pecuniarie , 'non eravi ·allora come.

fra noi- parte p�bbJ.ica, die fosse incaricata de

qu' sizione de' delitti. In fatti tutto si riduce I

c.)mpensaiioni di danni:' ogni procedura era

qua che- modo civile , e fare la poteva ogni p'
Ò ..

-

Per ',altl"a parte il diritto Romano area a
forme' popolari

-

per la perquisizione de' delitti,
non potevano accordarsi Gai ministero di una t
hl·ca parte.. �

L-' us<? delle pug�c gIUdiziarie non r·pugn;·
meno a so iglian 'e- idea: poichè, e chi meL

o uto ,essere la parte pubblica", e farsi campw
.

.

tutti cor tra tu ti?
irro vo i l una raccolta di formolo dal Afur�

tori ir seri-a nelle leD"O"Ì de' LO! ,O"obardi ,
che r

_ 00 n

l
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Vegg�amo in, queste form.ole l'avvocato
parte pubblica agire contra colui (a), che a

preso un Iadro ç
e non avealo condotto al Corr

contra quello (b)., che avea fatta una solLevazio
o un (Conventicola. contra il (Conte:, contra quel;

.

tro (c), che salvata avea la vita ad un uomo,
il Conte stesso gli a ve� cO,nsegnato" percbè lo

cesse morire : 'contra l'avvocato de,lle Chie$e (d
• '.

f

quale' il Conte a �eva lD�ll'!lato dì consegnargli
ladro, ·e che non aveva obbedito ; contra

lui (e), che avea rivelato il segreto del Re a'{or

ri: contra quellq (f), il quale armata mano'

inseguito l'Inviato, dell' Imperadore: contra

altro (g)', che
I

avea disprezzate le lettere Imr
cd era perseguitato dall' avvocato dell' Imper.
o dall' Imperadore medesimo: eotra. colui (h)
non avesse 'voluto ricevere la moneta del SOIr

jn somma questo"'ìavvocat9' i nsistea 'sopra le C,.

�he dalla legge erano aggiudicate al Fisoo. (il'
M� nella perquisizione' de' delitti non si

,,.iene. avvocatò, della parte pubblica neppure �

(a) RAccolta del Muratori, pago 104· sopra b

SS. di Carlomagno, Lib. 1. Tit. 26. §. 78.
(b) Altra Formola, ùri" }lao· 87-

,Cc) Ivi '. paO'.' 10/',.

(d) Ivi, pago 9::·
(e) J,'_'i, pa g. 8 ·

(f) Ivi, pag. 98.
(g) Ivi, p ..g. I3�.

(Il,: Ivi.

(i), vi r=s di·

ELLE
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Si consultino gli stabilimenti Ca), e Beìlll,1n4 '

(b) , intorno al modo i col. quale si proseguin'
giudizio in quel tempo.

Trovo nelle' leggi (c) di Jacopo I!. Re'
l\{,ajorca una ere zione della carica di Proccur.
del Re (d) colle funzioni', che presentemente.
no i nostri. È evidente non essere stati st bO
se non dopo, che si ca��iò presso di noi la �
giudiziaria. .

. C A .p I T /0 L O XXXVII .

. Come andassero in dimenticansa gli Stabil' .

��: '.... di San Luigi.
-. 'Il . estino degli Stabilimenti di San Lui�,

si fu, che nacquero , invecchiarono , e si est'
in. tratto brevissimI? di tempo.

'Sopra di ciò faremo alcune riflessioni. TI (
dice, 'che a'bbiamo col titolo di' Stabilimenti ili

Luigi non fu mai fatto perché servisse di le�f:
"tutto .�. Regno, quantunque ciò asseriscasi
pi'efazi0n� d'esso' Codice. Questa compilazione!
Codice' genèrale, che stabilisce , 'sopra tutti gr
(a�i civili , sopr� le disposizioni testam&Dtari�,

(a) Lih. I. Cap. I. e Lih:' II. Cap, XI. e

(b) Cap. 1. e Cap. LXI.
(c) Vedi queste leggi nelle vite de' Santi del

di Giugno .. Tom.. Hl. page 20.'
.

Cd) Qui continuo nostram sacram Ouriam $t�
neaiur ç instituatur flui' facta, et causas in ipla
,r�mfÙeat , atque p,r sequatur,

LL

nz , si



(��

eguin'

LL L CGI.LIB. X In.C p.XXXVII;",

imer vi.vos, 'opra l . doti, e gli a, vantaggi del

e (i nine, sopra i proventi, e le prerogative de'

sudi , sopra gli affari di polizia, ec. Ora in un

in cui ci scuna città, borgo, o villag-·
la propria costumanza, il dare un cor-

n al di leggi civili el'a un voler rovciciare

q nto tutte le leggi particolari, sotto le

li ivevano in ciascun luogo del Regno. Fare

u a C tumanza generale di tutte le particolari co

st ame sal' bbe una cosa inconsiderata anche in

. mpi , i cui i Principi per ogni dove sono

'l'. mperciocchè se è vero, che mutar non

J t e , qu ndo i disordini p.a1'eggiano i vantaggi,
. molto ID no . i dee qùando lievi sonu ì vantaggi 1

immen
.

i disordini. Ora se si rifletta allo stato,
·

n Cl i allor trova asi il' Regno, in cui· ciascuno

i t a a i dell' idea dell propria sovranità, e po-'
nz , si vede h ne, che l'intraprendere' di can

iar p r tutto le leggi, e le usanze ricevute, era'

a cosa·, ch non l0 e cadere in mente a coloro

c .e g ern ano,

Ci , cl e ho 'detto, prova altre ì, che questo'
egli stàhilimenti n il fu confermato nel

nto de' Ba -oni, e dalle persone legali del

o ., come cgge i in un Manoscritto del Palaz

l a Gltà d'Amiens citato d�l Ducange Ca) to,

e negli altri [alloscl'itti, che questo 'Cod�œ
f_ date . a �an Luigi

'
anno Ujo. innanzi che

r. Re
roccur�

lente

stab'
"

.ld

abii' .

i. TI �
mtilli
l le�f(
caSl
.' I

aDnee

;ti gl'
ntarie,

r, e

i de} .

a rcf z.Ìone so rr li' a ·1in uti
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si ponesse in via 'per Tunisi : 'q�esto fatto Ipiù vero: imperciocchè .pai tì San Luigi l'

I

I �69· come bsserva il Ducange, CIaI che co' I.

. nde, che, s�rehbe �ta.to pl�?hlicato e�sendo egli
-

,tana. Mli ]0 asserrseo , CIO :Don poter essere, �mai San Lu{gi avrebbe preso il tempo di sual.tananza per fare una cosa , che stata sarebbeseme di. turbolenze, ed avrelibe potuto prtllt,non eilmbil!menti , n;ta' rivoluzioni? Impresa
. gliante più che altra avea bisogno d'esser se,da vicino, n'è era lavoro per una reggenza d .

ed anche composta di Signori, i.quali tor�,

conto, che, la cOSl1 . non riuscisse. Erano �Matteo Aba�e' di San Dionigi, Simone di (-

mont Conte di NeHe; ed in caso di morte l
po Vescovo .d' Evreux, è Giovanni ContiPonthieu. Vedemmo -qui innanzi (a), come il(te di Ponthisu si oppose nella sua Signoria all' ;.
cuzione cl' un nuovo ordine giudiziario.

.

Io dico in terzo luogo , che vi ha una grde 'apparenza , che il Codice, che noi �hhiamc
è una cosa differente dagli Stabilimenti di S, L.

gi Su l'ordine giudiziario.
. Questo Codice cita gli Stabilimenti: d�nqo!un' opera sopra StabilimlfIlti, e non gli Stabilim'

ti. Di più, Beaumanoir, il quale parla con fr
ql1enza degli Stabilimenti di San, Luigi, cita is,
li Stabilimenti particolari di questo Sovrano, enf

questa compilazione degli Stabilim�nti..Il D%,,'

ti

---

\P) Cap. XXIX. () d
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",l'oni ;' e vi riuscì a segno, che il Beaumo.n�"
il, quale scrisse poco � tempo dopo la morte
sto SOVI ano ,. ci dice, che la foggia di aiuLSan L'l·gi stabilita praticavasi in' lnolti�simi'
Duna i de" Signori.

CosÌ questo _
Monarca ottenere il suo fin�

to che i suoi regolamen i pe' tribunali de"
.

ri non fossero stati fatti
_
per servire di l I;

nerale d-d Reg�o, ma come un: esemplar
potrebbe ciascuno seguire e che àvrehhe intf'
seguillOe. Tolse egli_ il male con far comp

,

migliore. Allorchè ne' suoi tribunali, ed'
. pe' Si gnorì, videsi una maniera di proce'

Ilaturale, più. ragionevole,
.

più confatent,
; religion e_, colla pubblica tranquillità, c{ io ,

rezza della persona , e de' heni , venne t t o

iata , e I' altra abbandonata.
Invjtar� quando non si vuol costrÌngelt

durre qnando non si vuol comasdare , è h.
na prodezza. Ha la ragione un impero nat

ha' �zjandio un .impero tirannico: se le fa
una tal resistenza è appunto il suo trionfo:
icciol tra tto di tempo , ed altri si vedr'

a ritornare a lei.
.'

San Luigi per far prender disgusto dd
ce e giurisprudenza, fece tradurre i libri d

ano diritto, affin€hè noti fossero a' Giurec
.

e' tempi suoi. Il Defonta�nes, eh' è il pri

,

.

(a) Cap. LXI. page 3°9-
Ch) Lo 'dice egli stesso nel suo prologo. ,

e .prit ofl"ques mais certe eliose doni la!,
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O P at"CO che abbiamo, fece grand' uso d'

e legg" 'omane:. la sua opera.' in qualche
o o n ri su tato de la vecchia giurisprudenza :Fra�

e egai, o Stabilimenti di San Luigi,
t) ••

e ge Rom.ana. Il Beaumanoir poco SI ser-

�. oma a legge: ma Ei diede Il conciliar

cese antica g·ur·splfudeRza co' regolamenti di

.emp\an
he intf

:omp
l, ed"

proce"
racent,
\

a , et

venne l

tnnger
, èla.
�o nat

:efa
trionfo:
'edr�

Ito d
ibri di

Giurec
il pl'

ogo.
�io.



�·1 · D E L
�
L O � �p l R ·1 r O

È evidente, che chi fece quest' opera etlò le costuma nze del pfl·esc con . le leagi e c.
. 5 , o

S�bi�imenti di San Luigi. E qU,est' opera p Ihlhsslma, come '1�Jella, che connene le anti�
stumanze d' ,Ang'ò, e, gli Sta1iliménti diS,LI
quali a lora si praticavano, e finalmente do

lvi si l)ra icava della vecchia, Francese ,giumdenza. I

'. La differenza di »quest' 0per,a da quclle
B.eaumanoir, e del., Defon'tai11es, è, che visi
la con espressioni di f

comando, , come. fanno i;
gislatori : 'e ciò 'esser poteva in tal g isa l

'

gn a cche fosse u na compilazione di costumaea
te, e di leggi.

In questa compilazione vi era un vizio i
re : essa veniva a formare un Codi€c anfUi
cui eras! fatto un miscuglio. di, giùrisprudenza
cese , e di }p.gge Romana: si veni vano cosÌ
cose , che non aveano mai' fra' ess� relazione t

con frequenza si çonh'addiceano.
, Mi è nato, .corne 'i trihunali Francesi

nomini " o de' Pati, le sentenze senz' appell
�d altro tribunale, la foggia di pronunziare
queste parole, condanno, o assolvo (a), �Idell' analogia a' popolari giudizj de' Romam,

poco venne usata quest' antica giurisprudenza:
�6 piuttosto 'uso di quella'; che ,�enne in, progl
iofrodotta dagY Imperadori, che adopr�ss.l per

------- i,' 1

(a) Stahilimenti, r.u. II� Cap. XV.

Du

i ql1e C,

r ggcr , cl

c

Conti

L fo:

ron

e t

il formarne

arono

i trarono
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Contin cazione del medesimo soggetto .•

quelle
le vi SI.
anno i;

usa,
.

;nanze'

L fon e giud' ziarie introdotte da San Luigi
ron

..

re in uso. Q esto M01l31ca non

be t nt os st ssa , vale a dire, la

d' it d' care , quanto i medo
.

li .

� ) lire It' antica ratica di giudica ...

,

oes:« to irincipale ra il' t.. render disgu-
r l' a tica giuri prud ma, c o o di questo

.Ta essendosi veduti ì di-
'. ,

mo l

anfik
�el1za
cosÌ

l progr
i per

le l,ggi di San Luigi non tanto mu..

cese gi ri r denza , quanto om 'li
i trarono n zzi per mutarla : a )ersero essi nuovi
rib ali , o piu osto sen ieri l:.,er giungervi; e quan

o è age olm n e arrivare a quello, che ave

a generale autorità , i gin Ìzj , che prima
.

cevano? che g i usi di una SignorIa parti-
ennero formare una giu isprudenza uni

g"unti co la forza degli Stabilim' iti
.cisio ii generali, le q ali manca ..

no e e Regno: quando fu eretta b fah-
n a , si ] ascio rov inare il palco.

uindi le l 0"1 f. He da San Lui.ai produsse-eff e no l ebhero dovuti aspettare
37

none t

lCe51

IppeU
nziare

z) , ar

Imam,

�DZa:
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dal capo d'opera della Legislazione. Voglionvii
lora. de' s.ecoli per disporre i �amLian euii ; gli
vemmcnu maturano, ed eCCOVl le ri ·olu'lioDi .

.

Il �arJ��e't1to giudicò in ulti�a istanza dl�"
tutti gh allari del Regno. Per Jnnanzi giuilill
soltanto di quelli (a), ch' erano fra i Duc1i
Conti, j Baroni, i Vescovi, gli Abati, o fl'ail�
ed i suoi Vassalì i (b), piut tosto nella relazÌor.
che avevano coll' ordine politico , che co11' QT�
civile. In seguito si fu costretti, a renderlo pth
nente ') e tenerlo sempre convocato; e finalmt
ne furono creati parecchi, allinche j.otessere a1r
ciare tatti gJi afIàri.

Tosto che' il Parlamento divenne un l

stabile, si cominciarono a compilare le sue se',

ze. Giovanni tù Monluc sotto il Regno di F�

po il Bello') fece la Raccolta deUa presenternc
i Registù Olim (c).

(d) Vedi Duullet intorno alla Corte de' Petri, ":.

anche' la Roche-Flavin, r.u, L Cap. m. Budeùl'

Paolo Emilio.

Cb) Gli altri affari erano decisi da' TriJJL:nali ��

dinarj.
Cc) Vedi l' eccelle�te opera del Signor Presidea�

.Jl_enault sopra l'anno I 3 13.

Come

la �

git dizi rie

rilt m.

a to i

iritto o

giuri di1iilJ

p h· sime
tra 'v' no

st s o si
Iaica non

c 110n s

d,' deliui

(a) B

Cb)
'a o i h 'Il

Cc)
1

(.t) I
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ionri l,.

; gli
loni,

c p I T O L O XL.'

Come si pl endessero le forme giudiziarie
delle De retali .

a (lI �i\'
.

l'

glUU!L,
Dudi
fra il'

�elaziol.
oW QT

lo ptr
Jnalmt
l'O a11

la c eh nacque, che abbandonando le forme

ait d" ziarie tablli , quelle si prend -ssero del di- ,

b .

rilt ornano? IJa ragione si è, P rchè avean sem-

·1 nanzi .. g i cc hi i 1r'Lun� i �cclesiastici ') i

q a g l'al le fom e d l diritto Canonico, nè

"a l o (l l'O trihunale ') che se�Hissc queHe del

iritto om no. i più , i limiti de l' <'cclesiastica

gimÌ dizione , e della secolare j n quei tempi erano

p h' simo noti: vi erano (a) cl ,He persone (b) che

tra V} no le anse indi fferclltemente l cile due Cor

'a o delle materic , per le quali nel mo.lo

st s o si Hi a. cmhra (c) cl e la piurisdiz\on
...

. ,.,

Iaic nOI si fo . e riscrvata , priva ivamc ite a Ì'altra,
c non se il g1Id·1.io de le II ater", f ululi (cl)., e

d " delitti con l ssi da')' ici è casi ') che non ur-

un l

.le seL

di FII

�ntemtw

?udev. '

(a) Beaumanoir , Cap_ XI. p.�g. 58.

(�) � v (ove, ed i cl'QcrsegllQ ti, quei che tene-

'a O) h -m d le Chiese , per- ragi01H� di ql esti heni.fil'i$

(c)
1 .di it o il C P: . 1. i Beaumanoir •

(t) l'
. L l" d

.

, inu l l Jero I to prc esto del ciura-
,

•

'J

(J, se n e "ano L possessati , co �,� "Ve'�� dal f�-
Concordato fatto fi' Filippo A-llJl1StO, j} Ck ro

ni) Cl l'OVt1· 1 �gli (ui' 'Li.IUrie;."JJ

'L:nali O�

residen�
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tavano la Religione. Imperciocchè (a) se
gione di patti, c di contratti hisognasse anlregirhtizia laica, le .parti }loteano volontarialllprocedere innausi a' Tribunali Ecclesiasti�i, i
110n avendo il diritto d'obbligar la giusti�ia laiefare c:>eguir la scnteuza ; costringevano a It
gnar 'isi per vi, d' scomunica. In tali circo lan
qwmdo ne' laici Tribunali si volle mutar la pralisi prese uuella del Clero, pe 'chè era Ilota: no
adottò quel a del diritto Romano, perchè ignosi: oicliè in Jituo di pratica quello soltamo ,

che vien praticato.

B E

C A P I T O L O' XLI.

Flusso, e riflusso dell' Ecclesiastica giul'isdN
e della giurisdizione laica.

Trovandosi la potestà civile nelle mani d'
fill,iti SI�Jllori, era stato agevole all' Eccle ias.
gi Ui lsdizione l' estenJer:-,i o[f'Hi aiomo più ; ma I

(.., ...")

coine la. gi urisclizioue Ecclesiastica snervò la giun
diz ionc de' Signori , e con ciò coutuhui a �
delie forze alla giurisdizione Reaale, la !!imidit� c o

ne Regale restrinse a pt co . a poco la gjurj�d!zic:
Ecc] esiastioa , ed essa a Irou te della prima si tan

indietro. Il Parlamento, il quale nella sua forma:
procedere preso avea tutto quello r!ti, ri era di blK'

no, e di ])l'cficuo in qltelia de'tribunali dc' Chic 'I

'li a .no c

(a) cd:
so n

(a) Beaumanoir, Cap. XI. pag. 6G.

1 '[iN) Æu I

'lippo A I
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z'averno comprato il. ben�placito: veramenld
�o sceglièrsi quelle tre prime notti, perc':le altre non si sarehbero sborzati molliTulto questo cOf)'esse. il Parlamento,: nel �rio (a) del dritto Francese di Regau le'fsentenza, ch'ci pronunziò (b) coutrail\d'Amiens·.

Torno al principio del mIO capitolo, Aliin un secolo, o in un 'governo veggonilcorpi dello Stato cercare di dilatare l' autori�
e prendersi gli uni sopra gli altri certi vanialtri con frequenza s'ingannerebbe, se prcn!loro inlraprenclimenti per un argomenlo certo
corruttela. Per isvcntura unita all'umana con

gli 'uomini grandi moderati son rari; e sice
sem'pre più facile il seg'uire la propria for�
arrestar] a per avventu l'a nella classe delle
su perior i , è più agevole il trovare perwl
sommo grado virtuuse, che uomini gomma

saggI.
Tante delizie gusta -I' anima nel dominar

tre: quei medesimi, che amano il Lene, �
-

tanto se stessi, che alcuno nen vi lu , ChCS'1
to SVcl-:'�umto, che abbia per fino a diffidar�' p
sue buone intenzioni:' c veramente le nostru
a tante cose si attengono , che è mille volk

. facile il fare il bean e , che Il farlo a doverc,

.

.(a) AJJa voce Esecutori Ti! stamcniart.

{b) ·Del J 9. Marzo 14�-:&.

n.L

(

isorgi ent

ne n lSC�

SI

(b) Il �
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C P I T O L O XLII.
lUlente l

, perc"
molti
o: nel �

'o

rrm leo �

'a .il ,

isorgi ento del Diritto Romano" e quello che

ne nasc sse. Cambiamento ne' Tribunali.

il

)10. AI�

�ggon 11
autori�
l'ti vanI

e prcnt
o certo

na con

e sicc
a forzI.
ielle �

perw[
gomma e o posizioni ; ma ad onta d Ile

e , he prct ggeyano (c) i loro
SI sostenne. Proccuro San Luig: di dar-ommar

ene, �

cheù

iffidar� .

'lOstre a.

fe vol!�

('1) gui vasi in Italia i 'cocr ce di Giustiniano"

1 D o Papa Giovanni FIlI. nella sua

.

Il hli ata dopo il Sinodo di Troja , pax-·
o ine, non perchè fosse noto in Fran-

pe c er noto a l i sesso : e la S la Cos i-
ue ale.

o 'ce di questo Imper ore fu pubhlicato
no 530.

.

c et li Irb. i . d privile ila, Cap. Su .

vere.
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gli credito colle Versioni, ch' ei fece fare �'
pere dì Giustiniano, che tuttora ahbiamo ,I
scritte nelle nostre biblioteche, e già dicem€he ne /u fatto uso grande negli Stahilimenti,f.
po il Bello (a) fece insegnare le leggi Gius!'
nee sol�anto come ragione scritta ne' paesi"Francia , i quali si governavano colle co tum

. ed esse v ennero adottate come legge ne' pael',cui il Diritto -Hornano era la legge.
Dissi qu sopra , come la maniera di pr.

re per pugna giudiziaria richiedeva in quei I

giudicavano, pochissima dottrina: in ciascun�
gli affari si dccideano secondo r uso di qu
luogo, e secondo alcune semplici costumam
si ricevevano per tradizione. Al tempo di
manoir vi erano (b) due di versi modi di [M,
stizia : in alcuni It oghi si giudicava da' P,ari '

in altri giudicavaç:i da' Baglivi: quando s' �

vava la prima forma, i Pari giudicavano:
do l' uso (d) della loro giurisL'iziouc: nel sec �

(a)Con una Carta dc] .312. in favoredell,[i
•sità d' Orleans riferita dal ÌLut illi t,

(b) Costumanze di Beauvoisi�, Cap, I. dell'L
de' Baglivi.

Cc) Nella Comune i Citta(lini erano giurlical
altri Cittadini, come gli uomini di f-u-lo �l �iudi:
no fra essi. Vedi la T'h aumas ie"t·, Capitolo XIX.

(d) Così tutte le supplidw comiuc.avano COli c

ste parole. ) Sire giudice, e cll uso, che nella ru

) giurisdizÌ7.ione, ec. »- come apparisce dalla fo�'�
riferita da Boutillier nella Somma ruraie. L.thI. TJ,I.

.

,

D.BLLl

(a) Il C



VIILCn .. XLII. 29�.
fare �.
amo

diceIllt'
lenti.F.
Gius(
paesi
ostum
e' pae:'�

di pr.
quel,
Iscun �

I qu
nam

di l

di far,
Pari

o s'.

ano:

l sec

uellti

dell'L
ra i

iudicat
gilJlìi..
XIX.

I con.

ella n

la fo�

It Ti!,].

..

(t) Il cambiamento fu in ensibile. Trovansi tutto-
pi -g i l t mpo di Boutillier i Pari, e questi

1 l l 02. d ta del suo testamento, che liferi-sce
or ola ei Lib o 1. Tit. 21. _» 5ire giudic� �
n ia Ita i us izia, meZzana, e assa, che ho

t l l 00-0, orte, li i, b �livi, uomini feudaliv .,
le sole materie feudali si giudica�

ri. Ivi, .Lih. I. Tit. 1. pag. 16.
Ila for ola d elle LetteJ;e,

3
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e pronunz:avano il 'giudizio de' prudenti: ma i
denti non trov andosi più in '�stato di giudi�
giudicarono gli. stessi �làglivi. .

,Ciò si eseguì .tanto piTI. facilmente � perl
avevasi innanzi agli occhi 'Ia pratica de'giudici E
clesiastici : il Diritto Canonico., ed il nuovo ili.
to Civile ngualm�nte conco�s6ro ad abolire i Pi

J. .

In tal guisa ebbe :a perdersi l' 11S0 osscrr'

costantemente nella 'Mbnarchia, che un giudice t

giudicasse mai solo., come si vede dalle L�

Saliche, da' Capitolari ., e da' primi Scrittori (a,
pratica della terza -stirpe , L'abuso contrario,
ha soltanto luogo nelle giustizie locali, e

moderato", ed in" qualche modo corretto daW

si in più luo« h i introdotto un Luoeotenente'
o "

giudice da {J:Ue�to consultato, e che rappresf'

pru.Ienti del �empo passato; dall' ohbligo , dt

ii gi.udice .di prendere due graduati ne'casi che

dava loro il
-

Signore, riferita dal Boutillier nella:

ma rur-ale ; Lib.· I. Ti't. 14. Il che viene anche r

vato dal Beaumanoir ; Costumanza di Beauvoisis, t

I. de' Baglivi .. Facevano il solo processo.» É teL,

» il Bagli vo in pres� nz a degli uomini a badare r

) parole di' quei, che trattano la causa, e dee dom:

» aa l'e alle parti , se vogli ano aver diritto secon�

» ragioni' � che hanno dette; e se dicono -, Sire I

» il BdO'li�o dee' èostringere gli womini a dar la �
t b • L

» '. t�nza ». Vedi' anche gli Stabilifi\enti di San. �
Lib: L Cap. CV. e Lib. II. Cap. XV. » Il GIU�

·se non dee dar la Sentenza. »
•

(b) 'Beau;,wnolr Cap. LXVII. pa�. 336. e

'f
LXI.pag ,,315. e 316. Gli Stabilimenti. Llb.ll. Cap.!

D LL

C 1

C l

questo sei
,

ssa.. L

.ti del
nua

I'iCI lOD

Il s(

eria Ca)
e eggere
di ro: Œ

» S no e

( ) j
( ) 4

l ( erlei



'a afflitti a : e fi lahnente e

facilita estrema delle appel-

e � perl
�iudici [
lOvo Dr
ire i p,
I Osscrr

1iudicet,

tUe L�
tori (a;
(ano,

i, e

c P I T O L O XLIII.

C ntinuazione dello stesso soggetto.

C l ella non. fu una legge, che vietasse a'

S'g or' il tenere essi stes ,i la loro Corte: non fu

, la quale abolisse le funzioni, che vi

n
.

lo '0 p. Ii: non vi fu legge') che pre- "

c i ye se la azione de�Baglivi; nè in vigor d'una

l g. e aequi: tarono il dirit o di giudicare. Tutto

questo seguì a poco a poco, e per forza della cosa

s ssa. L co nizione del Diritto Homanc , degli
.ti delle Corti, de'corpi delle costumanze scri

.

nua o, ri iedevauo uno studio, di cui ca

lOD rar o i obili ,
ed il popolo idi ota.

solo xlit o ') he abbiamo intorno a tal ma-

eria (a), li Ho ') che obbligò i Signori, d

e eggere i oro Bao- ivi nell'ordine de' secolari. Fuor

di o o ito stato pl' so per legge di loro crea ...

zi OI e, a non dic di pili di quello si esprima,
In o tre fis a cio, che prescnive con Ie ragioni,
che ne dà: vi

.

dice: ») Perchè i Baol .:
r os-

o -r

» S no e sere puniti (b) per le loro prevaricazioni,

�nentt'

?preSf
o , c��

si che

nena '.

anche r
'olsis, C

É tt.

badare r

lee dom:

second1
Sire'

ar la;:i

S'an L�
:1 Giud'

( ) E cl ell' an o 1 287 f

( ) Ut si ibi delinquunt; uperiores sui lJ(ì· sini uni
tat. erlere i eosdem,

6, e

XrCap,
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» debbonsi eleggere nell'ordine dc' secolarl », ùli
sono i pri vilegj degli Ecclesiastici di q!l€i teli',

Non bisogna credere, che i diritti ,goduti u'

tempo da' Signori, e che più oggi non godono,sieno loro stati tolti come usurpazioni: Ill'lltd:
questi diritti sono stati perduti per trasclll'aggine;ed altri sono stati abball�onati , pcrchè essendo'
introdotti vari cambiamenti nelle Corti di molb,
eglia� non poteano sussistere con tali camhiamftnb,

C A P I T O L O XLIV.

Della prova per testimoni.

I Gindici, i quali altre regoJe non aveanoj
che gli usi ; in, ciascuna questione , che si premo
tasse, se n'i nlorm avano ordinariamente per IDe!W

di testimoni.
La pngna giudiziaria lasciando d'essere in U�,

si fecero le informazioni in iscritto. Ma una pron
vocale posta in iscritto non è mai più che una pr�
va vocale : altro 'ciò non facea , che accrescere I:

spese del processo, .Furon fatti alcuni reg01amcoÙ
che resero inutili CM) la maggior parte di que'
informazioni: stabilironsi p ubbiir i registri, n{"qu�l
l� maggior parte de' fatti si trovavano provati, I,

l(a) Ved i come provavasi ], età , e Ja pm�t�lj,
negli Stabililuenti, Vbro L Capitoli LXXI. e LXXlI.

D L

"bati! , l'ei

serit u a un

i fecero e

molto ra�i()J
(are ne" regì
i Paolo, cl

luna i ron

mero gra d

tutt' in un (

eia cun uso.

fo se rmci

L

Goverr
cOStUI a ize

vile da'I par

gni Sig 101

il Beauma

lar�, che {j
come la lu.
dice di TI()l

fo ro dw
sero gu\<cr

( ) Prc
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I)biltit , l'eta, la le ittimiti , il matrimor ii). È la
.

scr't u a un testi onio mal,agevole a co. ompersi
Si fecero egi trare le co tumanze . Tutto cio era

molto J"a�j()nevole : è più agevole l' a dare a cer

care ne' regis l'i di Battesi 000, se Pietro è figI iuolo

i Paolo, che andare a provar q lesto fatto con una

lUDO'
.

formazione. Q'lando in un p' ese regna nu

mero gra dis 'imo d u i è pili facile lo scriverli
tutt' in un codice, che obbi jg:lre i privati a provar
eia cun uso. Ultimamente fu .fatto il c 11 ebre edit

to , c e roibisc '1 ricever la prova l er testimonj
n ebiL oltra le cento lire, qualor non vi

fa se rio cipio di fava in iscritto. '

,dono,
l'l} ti �:

ggine;
sendo.'
molti I

lmftnb,

veano
C A P i T O L O V.

presen·
me2ID

Delle
....

costum anze di Francia"

in U�,

prOH
la prI}
cere I:

.menti,

quest'
("qua�
ni, II

Governata r la Francia, come diccmmo , da
co tm a Ille non iscritte') e formavasi il Diritto €i

vile da partiro' (-tri 1] j di eia cuna :SJgnori3 . Aveva

gni Sig ioria j] f;UO Diri to civile, come as�erisce
il Beaumano!r (a); ed un Diritto tanto partico
Iare, che qlJé�Slo Autore, il quale dee riguardarsi
come la lue di quel tempo., ed una gran Iuce ,

dice di non redere, cue in tutto il Regno vi
fo ero due Sionorie ., che in ogni .punto fos
sero gu\<crljate <la una medesi a legge.

.'

nteh,
Ull. ( ) Prologo sopra la Cost ma i Be nvòisis,
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Questa prodigioia diversità aveva una pri1ru
el'lgme") e ne aveva anche una seconda. Qua
alla prima possiamo ricordarci di quanto diceml
qui innanzi Ca) nel Capitolo_ delle lostllfilanze;
eali ; e rispetto alla secenda , si vede ne' div�,
eventi delle pngne giudiziarie; casi continuarne
,�ortuiti doveano nat ralmente introdurre usi nuo

Quelle costuma nze si conservavano nella '

maria de? vecchi; ma ebbero a poco a poco a f
marsi leg�i o costumanze scritte.

I. NeI principio della terza stirpe (b) diea
i Re Carte particolari, e ne diedero anche a'

generali nella forma da me qui sopra spieg�ta: t

li sono gli S tabilimenti di Filippo Augusto, e �'.
ehe fece San Luigi. NeI modo stesso i v�

grandi di concerto co' Signori, che da essi djr�
deano, diedero nelle Corti de' loro Ducati,
Contee certe carte, o Stabilimenti secondo le C'"

eostanze : tali furono la Corte di Goffredo U�I.
di Bretagna sopra la divisione de' nobili: le CŒr.·

.manze di Normandia 'accordate dal Duca Rau!�
le costumanze di Sciampagna date dal Re Tib�

11o; le leggi di Simone Conte �di Monifort, t

altre, Questo produss€ alcune leggi scritte, ed
che più general i di quelle , che si aveano.

;1. Ne', principj della terza Stirpe quasi tu'

(a) Cap. XII.

(b) Vedi la raccolta degli Edi tti di Lourutt-

LL

-I minuto F
ono i RI

19nor:
ro d ' beni
r golre la

c l dar la

beni : fu f(

Sia ori si
b

,

bene. T tt

te d' affra:

delle nostrt

gistrata.
3. S<J

ti, prodi I
manoir, ec

iaggi. IL ]

pratica g"u
r la disp
tut o eh.

torita, che

e che dic

al risorgim
ra in que

r gi trato,

Ecco

Successori
varie costi

che doves:
e tal re�

ciascuna S
le ne



LL Gl.LIB. XXVIII.CAP.XLV. �99

'1 minuto p polo era servo: molte ragioni obbli

ono i e, ed i Signori di emanciparl!>.

ignori fa ndo liberi i loro servi dieder? lo-

ro de' b�ni: fu necp.ssario dar loro leggi civili per

r gol re la disposizione di questi beni. I Sigriori

c l d r la liberta a' loro servi si privarono de' loro

eni : fu forza adunque regolare i diritti, che i,

Sig ori si l'i erbavano per l'equivalente del loro

bene. T tt' e dr e queste cose furon regolate da car

te d'affrancazione: queste formarono una patte

delle nostre costumanze, e questa parte SI trovi

gistrata.
3. Sotto il Regno di S. Luigi, ed l se�\len-

ti, prodi pratici, come il Defontaines , il Beau..

manoir, ed altri scrissero le costumanze de'loro "Ba-

iaggi. Il loro oggetto era di dare più tosto una

pratica g'udiziaria , che gli usi del loro tempo so

la disposizione de' beni. Ma vi si trova tutto;

tuto che questi privati scrittori non facessero au-

torita, che per la verità , e la pubblicità delle co-.

e elle diceano , non p o dubitarsi ,
che servissere

l risorgimento del nostro Diritto Francese. Tale

ra in quei tempi il nostro Diritto di costumanza

r gi tr to ..

Ecco la graode epoca: Carlo VIl. ed i suoi

Successori fecero registrare in tutto il Regno le

varie ostnmanze locali e prescrissero 'le formalità

che dovessero osservaI si nel registrarle. Ora sicco

me tal 'egi tro si fece per P -ovincie , e che da

ciascuna ignoria si veniva a deporre ne l' assem-

nerale 'della Provincia gl,i usi serit i, e

la pnull
Qua

dicem
lanze h
e' di,
mame

il nuo

.ella v

:0 a f�

) died
he o'

gZtta: ·

) .e �'
Vas

ii dj�e
ucati,
o le er

'o un"
le cmr;

Rau;o,
� Tib�

'Jrt, r

: ,
edt

asi tu'
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non scritti di ciascun luogo, si cercò di renl� costu�anze più g,.e.nel'ali �er �U:l�to .ciò può;,�I senza mtaccare gl mteressi de pnvah, che fUi
no riservati Ca). Q uindi le nostre costumante
sunsero tre caratteri: furono scritte, furono
generali, ricevettero il sigillo della Regia autori'. Essendo state molte di queste .Costllmante n
gistrate di nuovo, "Vi si fecero v&rj cambiamrnl
o' togJiendone ciò , che non poteva accordarsi tn
attuale giurisprudenza, O' aggiungenda diverse c
e tratte da questa giurisprudenza�

Qua Iltunque i l Diritto di costume SI r1gutfra noi come avente una specie cl' opposizione c

Diritto Romano, a segno che questi due Dirith
vidano i territorj , è perciò vero,' che varie dj�,
sizioni del Diritto Romano sono entrate nelle not,
wstumanze' � massime allorchè se ne fecero nuol

registri in tempi da'nostri non molto lontani, in {!

questo Diritto era l'oggetto delle cognizioni di llltt

coloro, che destinavansi agI" implfglii civili: in fe".

pi , ne' quali non faceasi gloria d'ignorare ciè.:
si dee sapere, e di sapere ciò, che si dee jgno�
re : ne' quali la facilità dello spirito serviva pÌu
apprendere la propria professione , che a farla;
in cui i continui div-ertimenti non erano nepp[
}' attrihuto delle femmine.

DllLil
Sarebb.

tarraio sul fi
b�

estese partio
fazioni, 'che
formarono il

France e.

altra grand'
rio (a), il

gitto , die
ca a.

(a) Questo così fu fatto nel registro deJ1e Cùsfu.

manze di Berry, e di Parigi. Vedi la Thaumassiere.

Cap. UI'. . (u) èll<
om. 11



· DUL ,LEGC1.LIB.X "VIII CAP. XLV. SOl

S rebbe bisogI ato ch' io mi stendessi di van

taggio sul fine di ql esto Libro ; ed entrando in più
estese particolarità , seguito avessi le insesibili rnu

lanze' tazioni , 'che dopo l' introduzidne delle appellazjorri
rono formarono il gran corpo di nostra giurisprudenza.
autori' •• dFrane e. a avr ei inserita una gran 'opera entro

18nze l'altra grand' opera. Io sono come quell' Antiqua ..

Ilament ( ·1 l
' d lrio a),]· qua e pélrtI at suo. paese,. capitò nel]'

arsi .c� gitto , di cl un occhiata alle piramidi, e tornossi
rerse L • ca a.

flguar
�lOne c

)irith
ie disr
Ìe no u

'o nuol

I, 1n {f.

li di lutt
, in te�·

ciò, c

� J�DO�
i� : 1 'T

qiu
'arl� ;

.

neppœ

Costo.
lasJiere,

(a) Jlo etiat Te In lese
om. lII. 3
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L I B .n O XXIX.

,DELLA MANIERA. DI COMPORRE LE LEGGe.

C A P I T O L O P R I M O.

Dello, Spirito del Legislatore.

Lo asserisco, e parrni d'aver faUa quest'ol
ra unicamente per provarlo , lo spirito di mOU6(
zione esser dee 'quello del Legislatore :

.

il hen f
Iitico , di pari che il hen morale si trova semI'
fra due confini .. E_ccovene un esempio.

Le formalità della giustizia sono necessne l

la libertà. Ma sÌ grande ne potrebb' essere il �

mero , che altererebbe il fin e di quelle stesse k
.

gi, che le avessero stabilite : mai non terminer�
hero gli affari: incerta si rimarrebbe la propri�
.de' beni � si assegnerebbero. ad una delle parti �

averi dell' altra senza esame, o a forza di eSa[

narle si rovinerebbero tutt' e due.
Perderebbero i Cittadini la lor liberti ,

e

loro sicurezza : gli accusatori non avrshher pi�
mezzi di convincere), nè �li accus'ati il modo'

·giustificarsi.

DJ

Conti

RagiOJ
na legge

al er ditor.

le, la giust
impediva,
i quello]

gi migliol�j
i? I ben

te tutte le

Che le i�
mire di

forman
La II

fami tutti

(a) I

(b) ]
c e 1'0 se

non ia s

onsulti ,

c e Ila
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CAPITOLO 'II.

GGf,

Continuazione del medesimo soggetto

Ragionando Cecili o in Aulogellio (a) intorno

l a legge de le K l 1; Tavole , la quale permetteva

al er ditore di fare in pezzi il debitor non solvibi..

le, la giustifica co Ila s na stessa atrocità,. la quale (b)

impediva, che altri prend sse .in imprestito piu
i quello porta sero i proprj averi. Adunque le leg�

gi migliori q e le sarar no) che sono le più crude ...

li? I bene consi terà ne l'ecce. so, e 'saranno distrut-

te tutte le relazioni delle cose?
·

fllest\
moL
hen f

seror
C A p I T O L- O III.

ssarJe l

e il m

esse k
minert

Che le leggi, che mostrano di dilungarsi dalle.

mire det Legislatore, con frequenza vi si uni-

formano.
La legge di Solone', da cui dichiarati erano in

fami tutti coloro, i quali in una sedizione non per-propm
parti r

l esar

ui, e'

er pili
modo �

(a) Lib. xx. Cap- L
.

'
.

(b) Dice Cecilie di non aver mai veduto, nè letto

che fo se imposta quest� pena : ma è prohabile ,
eh.!'

n n sia stata mai stabilita. V opinione d'al uni giuri.,
.

onsulti , che la legge delle XII. Tavole non parlass
�

c e d Ila ivisio e del 'P
.

ezzo del debitore "endilto ,

eri i ile.
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dessero alcun partito, è sembrata. m'olto stra '

�,.narja : m a convieu r
.

fiettere alle circostanzt i!trovavasi allora la Gl'ecia. Era essa divilia 'inpicciolissimi Stati: era da temersi, ch� in una�pubbl,ica bersagliata da civili dissensioni le pel1œe-

più, prudenti non 'si ll1ettessero al coperto, e
perciò le cose non fossero 'inrlOltrate all' estremo,Nelle sedizioni, che insorgevano' in questi lcioli Stati, il maggior numero de' cittndini il�
parte nel contrasto, o lo formava, Nelle nOi Igrandi Monarchie son formati i partiti da pocag!te, ed il popolo viver vorrebbe .nell' inazione. l,
questo caso' è COSti naturale. il richiamare i sediz",
si al maggior numero de' cittadini ,. non il rnaggimero de' cittadini a' sediziosi: nell' altro bisogna ':
rientrare il picciol numero delle persone sagge,!tranquille fra i sediziosi: così appunto la' fermI
tazione d'un liquore può esser fermata da una so

goccIa d'un altro.
.

l)

e st diato

{etto contra

L uersi

Conti

a L�
sen e g"ura:
Eschine (li
)) una ittà
)) s e cqm
)) re alcuna
) ra, e di:
icolo zìi qt

il pri�o , �
zione , c e

ua le,
te Citta. :

to de ege;
c e fo e

C A P I T O L O IV.

Delle leggi, che si oppongono alle mire del
Legislatore.

Vi sono delle leggi, le quali sono state con�
sciute

.

tanto poco dal Legislatore, che si oppong'
!iP al fine medesimo, ch' ei si è proposto .. Coloro,
'che presso i Francesi hanno stahilito , che qualor
muore uno de'pretendenti, che ba un benefizio, qudo
rimanga a quello, che sopravvive, hanno certame-
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e st diate d estinguere le liti: ma ne nasce un er...

(etto contrario: y ggonsi gli Ecclesiastici attaccar;
battersi qual mastini Inglesi fino alla morte,

stra.'
�t , in
a in
I ,una�,
� peij
, e

tremai

luesti r;'
ini avu

e no�,

)Ocagf
ione, I·

sediz',

maggl'
�ogna

"

;aggc, t

fermt
una �o.

C A P 1 T O L O v..

Continuazione del 'medesimo soggetto.

a l gge pur ora accennata si trova ne pre
sen e g'uram�nto ') che ci e stato conservet

Eschine (a) ,» iuro , che non distruggerò mai

») ma itta d gli Anfìzioni , e cl e non diramerò e

) sue eque orrenti: se alcun popolo ar
.

sce di fa- "

) re alcuna cosa somigliante, gr intimerò la gue 0-

u ra, e distruggerò' le sue Città »). L' ultimo r-

icolo-di questa legge , che mostra di confermare
il pri o ') gli è realmente contrario. Vuole Al1ji
zione , c e mai non si distruggano le Citta Grcc e

e ua legge apre il varco alla distruzione di que:'
te Citta. Per istabilir fra i Greci un buon d-rit

to de le genti, bisognava avvezr:argli a pensare ..

c e fo e cosa troce il distruggere una G�'eca Cit
,Ìt : a un ue non dovea neppure distrug�ere i di-

tru teri. iusta era la legge cl' 4/!fizione, ma non

er p ·udente; cio si pro a d 11' abuso stesso ; c

fatto, n i fece egli dar p lipp a fa-

re del

� cono

pong'
Coloro.

Iualor
que to

:amel" fi {sa e a ion 1
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coltà di Jist'uggere le Citt� col pretesto, che r:',
te ave 'sero le leggi de�'Greci? 4nfizione 'a·e
potuto ingiungere altre pene; ordinare, a cao'
cl' eseml

.

o, che un dato· numero de' Magistrati
Li C" ttà distr nggi trice ') o de' capi dell' esercito'
latore fossero messi a morte: che il popolodit�
gitore' ce-sasso p�!" nn dalo tempo di godere iGI.
ci privilc�j : che ·pàgasse una multa fin a cher.

, dfie: ta fosse l,a Città. La legge dovea singolarm
te aver l'occhio alla riparazione del danno.

C A p 1 T O L O VI.

;

Che le leggi ,
le quali sembrano le mede�m!

non sempre producono il medesimo effetto.

Proibì Cesare (a) , 'che si conservasse prr
di se più di sessanta sesterzj. Legge somiglia
'venne' in Ruma considerata fatta per concilia"

debitori co' creditori; avvegnacchè coll' ohbliga�
Ticchi a prestare a' poveri , ponea questi in i la!

.soddisfare i ricchi. U na stessa legge fatta in Fr

eia al Lempo del sistema riuscÌ [unestissima i h:

gione si è perchè era orr-ibile la circostanza, il

fu fatta. Dopo d' .avere tolto tutt'i mezzi d'imf

gare il proprio danaro, si tolse anche il rj�:
.

di .tenersclo pres�o di se ,
r- il che non era di, '1.

ad una rapina fatta con .violenza. Cesare fece

(a) Dione, Lib. XII.

D

. ge
"1 . iu istro

o os P'
r dauarc

. ti : il s

al re, e

Il r la rag
p� nd di.

.

Continua
4

La II.

in Apo (
ille

cipali Citi

me te � -� i

che qu Ili

andonaro

re-av a _c

ar dove I
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l e he il anaro eire: lass fra il 0!)010:
ua -' ge

"l 'iu'stro di Fran ia fece la sua, erchè i dana-

o os posto in una sola ano. 11 primo die�e
r danaro Io di di tcrreno ,

o i ol he sop 'a pfl�

�rcito
'

. ti : il s condo propose p r dan. l'O effetti senza

o di tll: al re, e be av r non ne poteano di 101' natura ,

-re i G, P r la ragione , che la sua, legge cons�ringeva' a

che f. )I� l1d Ili.

golarmt
o. C A P I T O L O VI.

,

Continuazione del medesimo soggetto. Necessità

di comporre a dovere le lergi•
!ede�ml

tJetto. La Ie.gge dell' Ostracismo fu tC:Dilita:!'l Atene,

in Apo Ca), ed in Siracusa. In Siracusa produsse
ille ID li, r Lè fu fatta senza prudenza. l prin-

ci ali Cittadi i i bandiv o gli uni gli altri, col

me tersi in ID � no un foglia (b) di fico, di modo

che qu Hi , che a evano un qualche merito, ab-

andonarono gli affari. In Atene, ove il Lccrislato ..

-e av a ,compresa I' es sione , ed i co fiui ,
che

,ar do e 'a a la s a legge, riuscì p.odi{;io;,Q l' 0-

. t acis o: mai 110 vi si sottomettea l)�il d'una

er o a: ·i hisog ava numero ì grande di suilra

.) it' "a difficile, che vi si esiliasse ale no, la cui

za Ol sse nec' s arra.

se prei:

)miglia
)Dcilia

bbligar
n i tal

in F�

la : la.

Iza, ID

d'im
,l rip.

di, ir.

� fece
--�

(,) Æristotile _ p b. Lfh ..

� P larco . t· di Dioni l'i.
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Non si potea bandire se non ogni cinqueni: in fatti non dovendosi l'ostracismo esercì
se non contra un gran personaggio, che des e �.timore a'suoi concittadini , non doveva essere a,

'�' ogni giorno.
Che le leo

"t suic

C A P l T O L O VIII. Un ne

ciso q 1 Ilo
e TI de il

pe! i fuggil
puni o. L

o on en

tedio dell
ma per la

om l a as

G e a" e I

solvea.
La )e�

tuzioni S a

1 o totalme
r ,Og'o

litti. La 1<
beU idee

Al te

ra legg
se 1.

n uana
.

a
.

, che

Che le leggi, che pajono le stesse, non hann0
sempre il motivo medesimo.

AmmeHonsi in Francia per la maggior par.'le leggi Romane sopra le so.stituzioni, ma le ;

sfituzio.n� vi hanno. tutt' altro motivo, che preSSI)-

Romani. Presso. di essi l'eredità era congiunta (l''

C,erti sagrilhj (a), clic dovevano esser fatti dallen.
de) ed erano regolati col diritto de' Pontefici; c:'
fece,

-

che stima sscro disonore il morir senza eff�!
CI e prendessero per eredi i loro schiavi, e che ico
ventassero le sostituzioni. La sostituzione v�Jgare,che fu 13 prima inventata, e che avea soltanto ju�
go Qel caso, in cui I" instituto erede ricusasse l'e.
redità n� è una prova: non avea la medesima �e
oggetto il perpetuar ]' eredità in una famiglia dd1t
stesso nome , "ma di trovare chi" accettasse l'creM,

({]), Quando l'eredità avea molti pesi, elud fa�i
il diritto de'- Pontefici con certe veudite ,

donde venae

il motto: sine sacris hœreditas,
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c p I T O L O IX.

ere affi Che le leO'gi Greche') e Romane hanno punite
"l su icidio '} senz: avere il medes 'mo motivo.

Un uomo, dice Platone (a); il quale ha ue-

ciso q l Ilo, cl e gli strettamente unito , cioè
.

.,

e d si o') non per ordine del fagi strato ,
nè

pe! i fuggi· l ignominia, ma per debolezza, sarà

puni o. L legge Romana pu i a tale azione, quan
o on era st ta fatt per debolezza di anima, per

tedio della vita, per an potere soffi' Cre il dolore,
a per la dis e 'azione di alcun de itto, La eggi
ornar a assolv a nel caso, in cui condannava 1

G 'cca � e conda ni av nei caso , iti cui l'altra as-
-

olvea.
I

La legge
·

Platone era formata so ra le isti..

tuzioni artanr , in cui gli ordini del Magistràto era

l o otalmente ' soluti, in cui il massi no de' mali
ra l' Og iorni ia : e la debolezza il massimo �ie�de

litti. La lenge Romana non curava tutte queste
beU idee: era semplicemente una legge fiscale,

AL tempo della Repubb ica in Roma 110Ll vi
ra legg , la quale coloro punisse � che nccideano

se st si. Ot st' azione è prf 3 sem!)re dagl'Istolid
in uona parte, nè mai 'i i vede gastigo' e que'
a

.

, che la cero.

or pani
: le :

pres o

unta co'

dalfen·

fici; :;
�a er d!
che i�·

To]garel
ll;tO lu'�
sse re·
ima re
ia ddr
crediC,

lud �a�i

4

� ,en e

L". d l LCf! i.
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Al tempo de' primi Imperadori le granru
miglie Romane vennero continua nente di Ì1'ulte
giudizj. S introdusse l' u\o' di prevenir la COlldJ;
con una morte volontaria. Vi si trovava un van

gio grande. Otteneasi (a) l'onore della sepol'
ra, e .rano eseguiti i testamenti- e q. esto'
seca dal non es ervi in Roma legge c'vile con

coloro, che si uccideano. Ma loil,hè g' Im� .

dori divennero così avari, come erano stati CI'U

li, più no Iasciarono a edo "O, cl.e vo e�allo
sterminare, . il mezzo di conservare" i loro brni
dich;:).rrro o cl e sa 'ehb 1,;} d« it'o il top:lier�

v

vita p
�

rimorsi d' un altro elitto.
Cio, ch' io asse risco del motivo degI'Im�i

'dori è così Tero, cl;e àcconsen
.

rouo , che i �
i coloro (bj he aves ero ue'; si se medei

non sera confi scati , Cjl ando il �ditto, per c

si erano u cisi , non soggetacse alla co 1fiscazio.

'(a) Eorum, qui de se statuebant , humcJbanl"
corpora , manebant testamento , pretium.J�stinandl. T
cito,

(h) Rescrjuo dell' Imparador
III 1 cl b

. .

ante senlenll•

.,. 2 .. l. .e orus orum � qUi,
mortem sibi çonscil!erunt•.

.B

Che le le�
rivai

i va

marl n l

})crm.�: o (
l cl

viol ) a ,
.

Cc); ni

mo p r cl

t ente si

asa un Œ

e CIVI

Le l

no di p' Il
h p r asi

ricev Te a

(a)
(b) ,

(c) R,

o ean

U o (J

(
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c I T O L O X.

n vant, Che le leggi, le' quali sembr no 'Contrarie; de-

eroi l'h. ano talora da medesimo spirito.
esto

:e Con
,

Imp�.
ati cruJ
ie�allo

brni

glier�

i va O(l'O''' alla casa d'un li mo per chia- .

n,

mtrl in giudjz�o: pr'·so i Ro am CIO non era

})crm.�: o (a) ..

l chi! a e 11 iudizio era un' azione (b)'
U ra S ){'7,le ( l resa l cor-

n lin )ote ra.' (md r a casa d'un uo-

clic narl in giu izjo, di q icl o resen

si po Sel andar a rendere nella propria
a. a u uomo, clr'è condannato s 'mplicemente per

ebi ti civili.
Le leggO Romane (d), e le nostre ammetto-

.

no di p' Ii si · to P i cipio , che gni cittadino

Il p r asi o l P o 'ia casa, e cl e non vi dee

ricev re alcuna violenza.

l'lmp�
le iu

nedei

per c

scazio.

_-

(a) eggc

(b) edi l
r qlle, o non

a' ,r era do-

de in ju. vceand
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C A P I T O L O XI.'

In, qual modo posson esser paragonaleQ
legai. diverse.

,

In Francia Q capitale la pena èilntJ'a i It
mo nj falsi : noli lo è Ìn Inghilterra. Per giudiraquale di qu iste due leggi sia Ia migliore l fon'aggiungere: in Francia si pratica la' tortura conli rei, e �on già in Ingld terra : e",LÌ 'si ancora:Francia I' a{;cusato non produce i suoi testimo�e rarissime fiate vi s' ammette ciò che chiamasifatti giustificativ i : in Inghilterra ricevonsi i te!

mon] da amb. lè parti. Le tre leggi Francesi fœ
mano un istema sommamente lcsato , e seguite,uno ie fo 'mano le. tre leggi Inglesi, che non lo.
meno. La legge cl' InglliIterra, a cui è ignota �
tortura co rtra i rei,. spera poco di cavar di hot('
a l' accusato la confessione del suo delitto: chiaJlll
adunque da ogni parte testimonj forestieri, e 001
osa scoraggi rIi col timore d'una pena capitale.Ilegge Fra cese

, che ha un ripiego. di più, nOI
ha tanta paura cl' iuti orire i testimonj : per I
contrario a ragion vuole , che gl' intimorisca: i�
ascolta. i testimon] d' lina parte sola (a) cioè, quclli , che produce a parte pubblica). e dalla 501

(a) Pér 1'antioa giuri"\pr denza Francese erano
diti i kSiimo�j delle due par i. Quindi .si vede ne,Ii

�t, ,'limenti di $an.Luir:,i, Lih. I. Cap. VII. cbe Il
ma n ra

.

falii te.stilllO J in siu�tizia era pec u:ar'.

tJ

C e le e�

e e
..

1 l l e }J
j . -I r:

c ti il
01· o
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dell' ac-

'a I it

giudica
, forzI
ra co�l.

ncora:
'

�stimonj
lamasi
i i te�t

.cesi fœ

seguito,
ron lo;

gnota Il
ii haec
I chianu

T L O XII.

C e le eo:::i, le quali paiono l istesso , sono

talora realmente diverse.

Le Ca) il
il me-

ra ... rese. rana que le agio-'
, e no�

itale.h

iù, noa

per ]o

ca: Q�

estremi
c r-

e i ricett, r se z a

re r o: ·1 primo'
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impedisce, che altri resti convinto d' un d�l:
già commesso : il secondo commette questo d;:
to : in uno 1«1tto è passivo, nell'altro vi Ì! un'ai'
ne , forz' è che il hdro superi più ostacoli, e
il suo spirito si ostini più .lungo tempo cantll
leggi.

o I giurisconsiJlti sono andati più oltre l ba!'
consid rato il ricettafore come più odioso (hl i
ladro medesimo ; poichè., cliccano ., senz' esso
furto non potrebbe rimanersi lungamente occlli1
Questa., torno a ripetere , poteva esser cosa

na , quando la pena era .peèuniaria: trattavasi If
danno, e per 10 più il 'ricettatore era più iri grado
ripararlo : ma essendo divenuta capitale la penai
rebhe stato necessario il' regolarsi con altri princi

C A P I T O L O XIII.

'Non doversi separare le !eggi dall'oggeuo, r
cui sono fatte. Dette leggi Romane soprat

furto.

.
Allorchè il ladro veniva sOJpreso colla r

invo ata, prima, che po
.. tata l' avesse nel luogo

ove avea destinato nasconderla � questo dicevanla
Romani un furto manifesto; e quando il ladro n

era scoperto , se non dopo di ciò, era un f�
non manifesto.

a) Lìb, I. 1f. de recepta/oribus.

1

d Iiìti ,

he il la l

iort to '1

e cl IP a ti,

ro n J la!

q eIIi., he
·en e a s

1l0l1an·

o, cl il

Li

(b) C
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contra
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e X I. avole ordinava, che il

se fla eU to .,
e ridotto in servi

e 'a Jl r; e se era impubere soltanto fla

ato: il ladro non manifesto condannavasi sem

'i �e e te a sborsare il doppio d l valore della

cosa en 01 t .

oieI e la lell'ge Porcia ebbe aboiito l'uso di

hat 'c e olle er i eiu ini, e d' fargli schiavi ') il,.
ladro anifest fu COJ & nnato a quadruplo (a), e s

a li ire col o pio ill�dro non anifesto.

sir vagante , cbe q este ggi po
er nza ,HÆa ualità di questi due

Ila, he v' im onevano : i � tti,
enisse s o erto pri a, o dopo d'aver

·

ort to '1 furto nel Iuogo dj sua estinazione, era

.ir o tanz , che non alter va la natura del de-
. itto , potrei dr hitare ') elle tutta la .teoria del-

,

orna e i torno al fu to non fosse presa
art. ne istituzio ii..

.

Lici 'go colla mira di

dare a' s' oi cit adiui della scalt ezz ') dell' astuzia ,

e cl W a tività , volle , che i fanciulli 'si esercita se
ro n J lat ocinio , e che crudamente fosser frustati

q elli, he vi si Iascias ero sorprendere: una cosa tale
�en e a tabilire pres o i Greci, e di poi presso

.Il eman � na diffi rema grande {r,a il fUl to manife-

o, cl il non anifesto (b).

e , h&n'
o (b) fi
IZ' es�o

OCCW!
:05a

lvasi If
( grado
pena,
prInCI

�tto, ,

>opra

)lIa r

luogo
cevaula
adrc n

un t
(6) ed- cio, che dice Favorino s pra Æulogellio ,

Li C apo •

(b) Conf ont ciò, c e dic Pluiarco , vita di
La

'

lcur?o., c.ol1� Legai d�l Di resto al 1-1010 De furti' ;
l 1 l zrom , Lihro I . Titolo 1. • 2. e 3.
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Presso i Romani lo schiavo, che avea ru I

precipitavasi dalla Ru)e Tarpeia'. Quivi nOn'tava delle istituzioni Spartane : le leggi di LIC'sQpra Il furto non erano state fatte per gli SclUll' allontanarsene in questo punto 'era un osset �:Ln ROl la gllando era sta to sorpreso nel!un impuberlì , il Pretore lo facea flagellare atalento, come facevasi in Isparta. Tutto ciò al,
•

.

un principio più 'remoto., Presi aveano gli Sparquesti usi da' Candioai : e Platone (a), il �vuoI provare) che Ie' istituzioni Candiotte e'fatte per )a guerra, cita questa·: » la facolta
» sopportare il dolore nelle pugne private l e
,., latrocinj, che obbligano ad occultarsi �.

Si-ccome Ie leggi Civili dipendono dalle I�,Politiche, perchè son sempre fatte per una Sex:tà , tornerebbe bene, che quando vuolsi potl.. una legge civile da una nazione presso ad un'
tra, prim� si esaminasse, se h�tt' e due ahbile i�tituzioni medesime , ,ed il medesimo por,
,hitto�

Così , allorchè 1 e leggi intorno al furto pa
rono da' Candiotti agli Spartani , siccome vi f
sarono col governo, e colla costituzione mede'
furon'O queste leggi ugualmenn, sensate pres o
di questi popoli, come 10 erano presso l'altro."
allorchè da Sparta furono introdotte in Roma,",> coma non vi bovarono l� medesima costit�zioD

on dover

VoI ,V�

rig"ne non

azioni;non
ggi \ ch€

olea

potessero ,

la loro in�
mede ime

alquanto c

condizion
• I

Le gg I

(a) Delle J.Je��i Lih .

.'

1,
Tom.
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nè bh ro coll' altr

�li schlt
ossent

neH
Ilare a

ciò ay

li Sparo
, illfU!
Dtte en

facolta
ate) e

P l T o o XIV.

on doversi separar le leggi dalle circostanze,
nelle quali sono state fatte.

VoI va una legge Ateniese, che �quando l

a fo se a s diata si mettessero a morte tutte Is

inu ili (a). Era questa un' ahhomine ole

ortica � conseguenza d'un abbominevole di

el e genf. fesso i Gr ci gli abitanti d' una

ci t p "esa perdeano la libertà ci vi e, ed eran ven-

ti come seh
.

a i. La presa d una città portava .

la total di trazione di quella: � questa è l' 0-

rig·ne non solo di quelle ostinate difese, e di quelle
azioni non naturali, ma ezianzio di quelle atroci
l ggi , che ta ora .furon fatte.

'oleano le leg i (b) Romane, ehe i Medi i

potessero esser pu iti per la loro negligenza, 6 per
l loro incapacità, In questi casi condannavano le

.

mede ime alla de ortazione il Medico di estrazione
alquanto civile, ed alla morte quello di più,. has

f

condi zione. Tutt' altro dispongono le nostre lèggi.
Le gg. Romane non erano state fatte nelle mede-

�.

lalle l�,
�na Soc
si pon
ad un'

� abbi
) Poli'

Irto �a\
.e VI f
medei
lresso

'altro.>

orna, _ ..

:ituzlon
_-----

(a) Inuti ·s

(b) La egg
·

• 3 de' Lege �qu
Tom, III.
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sime circostanze , che le nostre: in Roma cM
.volesse, faceva il Medico: ma fra noi i' Medici
costretti a fare degli studj , ed a prendere et

gradi: adunque si reputa, che siena periti i
arte loro •.

, \.

C .A op. I T O L O XV.

Tornar bene talora eh e una legge sì COrrt"
per se stessa.

Permettea la legge delle. XII. TavClle (a)r
cidere il ladro notturno, di pari che il la�
�iorno, che essendo perseguitato si metta
difesa: ma' vo ca la medesima I che colui,
uccideva il ladro. (b) , gridasse· e chiamasse i
tadini: e questa è uria cosa ; ehe sempre deh�
esigere le leggi, le quali perrnettano a farsi ..

stizia da. se medesimo. Il grido
°

dell' inncces

quello , che nel moment o dell' azione chiama t

nj , chiama giudici. F� d'uopo, che il po�
.
tOQJ 'ca }, azione, e la conosca nel mcmena,

I

cui' è stàt_a fatt�: in _ cui tutto parla, l' aria , il Y��I
le passioni, il silenzio , ed ove ogni parola o

.

stifìca, .Q. cadauna. Legge, che, può �ivenir

.' (a) y:. di la Lesge IV. 6. ad Legem Aquiliam:
(b) Vede la L�gse IV. s� •

il Decreto di Tassa
\ all� L ie cl � Bari , populilrib.ps 'I.

Dnt

ntraroia ].

d' e' sotto i

éose da o

Tavole SOl

impara anl�
nlano SOIl

le (b) ..
Sem]

·

è

impero : l

Quando
sid rate cc

È e
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e l alla libertà
sere eseguita.

ldere �

pe;iti I
c p r .T O L O XVI.

Cose da osservarsi nella composizione delle l.egg".

il po�

Coloro, che dotati s o d'un talento esteso a

egno di poter dar leggi, alla loro nazione, Q �d

in' ltr ,
debbon fare alcune riflessioni rispetto al

i iO ma -le.

L stile de esser conciso. Le leggi delle XIt.

'a ole sono un model di- precisione: i fanciulli
.

para anle a ID nte (a). Le Novelle di Glusti

niano SODO SI diffuse, che fu forza c(jmp1i�dia�
e Cb). "

'

Sem ice e ser dee lo stile .delle leggi: l'espres-
ioni diretta e sempre meglio intesa della riflessa.

[on
:

·

è omh 'a . di maesta nelle leggi del. basso
impe o: fannovisi parlare i Monarchi da Hetori;

Qu udo" o ifìo 10 stile delle leggi, Tengono con"

sid ate come u' opera d' ostentazione.

È e ·senziale, che le parole delle leggi risve

glino le ide me e ime in tutti gli uomini, 11 Car

di a di Ridlelieu (c) accordava, che si poteise
re al Re un Minist o ; ma volea , che altri

.

e le cos , prov e non fossero di

com

le (a) l
illa�
etta

)lui,
asse l

e deh�
farsi.

�ocèn1J

ama f�

�l1tol
, il y •

)l� o .

lvenir
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momento: questo. doveva impedire a chiun�dire alcuna verità, che fosse contra di lui �
�chè una cosa di momento è totalmente relati,

e ciò, ch' è di momento per taluno , non II
p r tal altro.

.

·

..:'.
· La' legge· cl' Onorio puniva colla morte co

che comprasse come servo un liberto , o che I
se voluto inquigtàrlo (a). Non bisognava se
d' espre sicne Si vaga : l' inquietitudiui , che

.

,giona ad un uomo , dipende, in tutto dal grado
sua sensibilità,

Quando la .legge dee fare alcuna ves azio
, bisogna. schivare, per quanto e possibile, di

a prezzo di danaro. Il valor della moneta y'
alterato da mille. cagioni; e colla stessa denonm
zione più non si ha la cesa medesima. È nota,
storia di quell' impertinente . (�) di Roma, r

schiaffeggiava chiunque incontrasse, e che fac
Ior p'resentare i venticinque soldi della leggea.le XII. Tavole.

Poichè in 'una 'legge sonosi fissate a dovere I�
idee delle cose, 'non bisogna inserirsi espresn
vaghe. ' Nell' Editto Criminale' di Cc) Luigi XII
dopo che' si è fatta un' esattissima

.

dè casi Regj ,. s'aggiungono queste

DltLl

(a). A,ut qualibet manumissione donatum inquie
voluerit. Appendice al i e

.

Teodosiallo nel 1. To
dell' Opere de P. Sirmondo-; pago i37'

(b) -dulogellio, Lih. XX. Cap. 1.
(c) Trovansl uel processo ver ale di que to Eili·

I mo h·i) che si ebbero per qu sto. I .' ,



� notaI:
e

de-
I

.egge ·

lovere I� a

a
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Una legge (a) di Costantino "Vuole, cbe
i.la sola testimonianza del Vescovo senza ljl'!.

altri testimonj. Questo principe p .endeva una I

da molto corta:' gi dicava deg'ì affari dalle per:
. e, e d· He persone da le ignit�. .

- - 'Le leggi non dehhon essere sottili; sen f "

er persone di mezzano intendimento; non On e
n' a te di ogica, ma la semplice ragione d'
adre \ di famiglia.' ,

. ,*

Quando in una �eg.ge l'eccezioni, J� limi
zioni , le modifìcazioni non sono necessarie, e m

glio Jjssai il .non porvele : siffatte particolarità cb�
mano altre particolarità. .

In una legge non h.iso,gna far camhiamento �e
za sufficiente motivo.

.

<?rdinò Giustiniano, che
narito potrebhe ripudiarsi , senza che la mogli!
erdesse la sua dote, 'qualora non avesse potu

consumare il matrimonio. nello spazio di due an

ni (b). Mot6 la Stia legge ed assegnò' al po ero

sventurato tre anni (c) .. Ma in caso simigliante due
-anni. ne . valgono. tre , e tre. non ne valgono ��

i. due,
Allorchè si arriva a dar ragione d'una leggel

ti' nopo " che -questa ragione sia degna di lei. D
cide una legg� (d) Homana , che un cieco non pl
tra�tar' cause, p�rchè nOR vede gli 'ornamenti del

, Ca) NeU' App�ndice del P. Sirmondo al Codie

''Xeodosiano, Tom. I.
.

.

(b) Leg. L Cod. de repudiis. ;
,

(c) Vcdi l'autentica sed hodie al Codice àe repadiiJ.
- (d) Leg. 1. fI. de postulando. . ..

I

agi t a

una r gio�
d He b 01

Il gi
bi o a c

e ...er ciò l

gora. È
, nga o

pi to, (.l

(a)
(b)



�na I

Ii per:

."

DBLLE�EGGI. I •
....,2.

agi t' a l'a. Bisogna averla fatta a posta per. dar

una ragio sì tri ta quando tante se' e- offri fi

dell " h ore.

n giUlisconsulto (a) Paolo dice, che il ham-

bi o a ce perfetto sul settimo mese, e che pale

e ser cio provato dalla ragione de' numeri di Pilp

g01 a. cosa veramente singolare, che tali cos .' ·

nga o . iudicate sulla ragione de' numeri di Pir

tagora-
Ha o detto alcuni giuri!con,$ulti Francesi,

c e q� ndo il e aquistava alcuna regione, Ie

C te i d' n no soggett� al diritto di regalìa ,

perch l c rona del Re ,tonda. Non mi fàrò qui
di ute e i R gj diritti, e se in questo caso la ra

g" one ell legge civile, o ecclesiastica debba ce

de e al a ragione della legge politica: ma dirò,
come diritti SI ris ettabili debbon difendersi co

assime gravi. 'E chi ide mai fondare sulla figu
ra

'

un segno d'I u a dignità i diritti reali di que�'
sta medesima dignita?

Dice il Daoila (h), che Carlo. $.1.. fu di

chiarato maggiore nel Parlamento di Raueo sull'età

di quatto dici anni principiati, perchè vogliono le

leg i ,
che si conti il tempo da momento a mo-

ento, quando si tratta della restituzione , e deW·
mini tr zione de' beni del pupillo: dove per lo

on rario co idera I' anno
.

comi ciato C'On;lC com�'

pi to , orch'
..

tr tta d'acquistare onori. NQ

son f'
son e

me d'

� limi

ente se

� che
l mo�li�
! patu o

due aD

l po ero

ante du�

iono ru

leggeu
lei. D

non pl
lii del

(a) elle sue entenze, L�b. IV .. Tit. 9.

(b) D II "erre" CiviU di Francia � fa . 9ft

"



DE.L�O 5 IRrTO
ho riguardo d' censurare una disposizi ne, (sembra non aver finora part

.

to d' ordini. 't
Sicco

solt�nt. '.
che la ragione ane�ata dal Can��.. ..

de 1- li pIta non era la vera: VI vuol molto I
ID bo l. COI

P �

cl
.

°1il governo de pop li altro non sia , -che un on' urre
.

In fatto di presunzione quella della leC1 che venga'
· , d' Il cl Il' C" 1 hge t ..

.

PlU I q�le a uo::n0.. ��slae,:a la legge (a)Fr
zion ·

cese come fraudolenti tutti glI atti fatti da un mere
tante ne' dieci giorni,' che hanno preceduto il che '.e�e e

fallimento: è questa la presunzione legale. Dal .' e e t· :

Legge Romana venivano imposte pene al marlt
che tenesse la moglie dopo l' adulteri�, quali •

non vi venisse determinato dàl timore delY�v Il la]

d' d II li ci"' · volea fa rori
. una causa, o a, al neg 1gen:a l

d-sua proprIa.
o della ]1

gogna.: e questa e a presunzIOne ell' uomo.' . .

.!

d'
..

l °1
.

di II gIt P.

cea l mestierr , c le .: l gm Ice presumessei ID " .

ti vi della condotta del marito, e che si determini.
c l

Bi
se a fronte d'un'oscurissima foggia di pensare. Allo .• lsogn:
l, °1

·

d' h'
.

d'
.. pute.1 g 11

C le I . giu ice ·presume, ar itrai J rventano l 1&
Il,

d'
.

d l l fE l' ili
cose ·

IZ): quan o presume a egge,. o re a gm es romer
una regola fissa. ..

.

La legge di Platone (b) come dicemmo, I aa
e

h�l'à �
lea che si punisse il suicida non per ischivar �

. o d'I d
gno j ia, ma per debolezza. Questa legge p' .

,l'
o

l e.
cava in questo, che nel solo caso, in CUI o

I tto '0.

. 'U Cl li

poteasi �"cavare dal reo la con[essione del m�tl o
e eI

che avealo fatto opera�"e, .volea ,. che il giudi e

determinasse sopr�. questi mo ivi,

D

(a) È del mese di Novembre 1702.
't, (b) Lib, IX. delle Leggi.

. (a� Va
r..m.



o
XIX.CAP. VI.

(a� L' a tentic
Tom, L

sed cum testato .
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Ì) It L t O S P I li i t o
È cosa rara? che sia dr uopo il difendere

tosa rea col pretesto d'alcuna perfezione, che
.j.immagini.

Vi vuole nelle leggi uri certo candore; CO�

che son fatte per punire l'iniquità degli urrnim
quindi aver deb�ono esse medesime la inag�i
innocenza. Si può vedere nella legge dei Vb�
ti (a) quella ridicola istanza, per cui si fecero I

bligare i Giudei a. cibarsi di tutte le vivande

parate col majale , purchè nol mangiàssero scbie:
&a questa una crudeltà grande: si sottopon"
ad Una legge alla loro contraria, e non si lascw
ad essi osservar della Joro', se non cio, che'
-nt essere im �egno per riconoscerli.

C A p I T O L O XVII.

Prave maniere
�
di dar le leggi.

Maniféstavano i Romani Imperadori, cornei

l1'ostti, Monarchi ., i loro voleri per decreti, e

etJitti: ma ') il che i nostri Sovrani, non fanno,�'
misero , che i .giudici, o i privati, nelle loro f�'

tenze gl' interroqassero con lettere: e le loro I,

spostc; chiama vansi rescritti. Le Decretali de' Pi�i
a parlar propriamente , sono rescritti. Si compfen-
.Ie essere- una prava specie di le�isla7;ione. Coloro I

(a) Lih. XI�." Tit. 2.. §. li.

EL

COSÌ C

n Legi ,1

Trajalo 1

fr q enz

costi tuzior
l ggi fonc

fragili�à cl

l,?n, e S�

l SI

rono taloi

lomagno
I icero �.

( ) V

()



ore; 00"

l ur im
t in�g�ii
lei Vi��'

fecero I

vande
'o schit,

ttopon
si lasc�
, che

,

ELL GGl.Lu�. . iX..CAP� . L '1.

cosÌ chic gOllO de le leggi , sono ree scorte per
,

n Legislatore: i fa ti ono sempre male esposti:

Trajat o 'c iulio Capitol�no (a), ricusò �on
fr enz di d re

' li rescritti , porchè �on ver lS� .

e t sa a tf i' si a deci si ne, � bene peL' Q

t vore pri ato. M'aerino (bì avea l'i luto d' il-

i e t i qu� ti re critti. �on .otea soffrire , ch

fa ro co id te n li leggi le risposle di Co

�J odo, di C� ..acalia j' di t ui qu �gl� "Itri ignò-
,

'

iverso '(u il parere ,i Gù�sti-
i uò l s�a

:

ompilazioue.
e �o oro � � quali teggonq le l�gg:

o ie , qi· ): sse« a dovere qu te pecie d
o

tesi da' d creti del Sel ato , da' plebi sciti, da' é

costituzioni ge; erali ear m p�,.a .ori , e da tu 'e e.

l ggi fondate sopra la natura delle cose, sopra la

fragili�à de}�e Iemmine , op � la debolezza de' mi-
,?r�, e so l'" �a pu�b�ca utilità.,

fendere
le, che

i.

c A � l 1; Q L o. Xvnr.

'l, cornei

ti, e

fanno, .

! loro ffl·

� loro ri

de' Pi�i
compr

�. Coloro,

/f).elle idee 4.' uniformità,

i �ono. certe iare, d' uniformità , che ocçnpa-:_
ro�o talora l,e menti vaste ( poichè mos-iero Car

lomagno ), ma che colpiscono infallibilmente '\e
lCC1Q e. i �l�ovano qu;e�t� �n, 9. ,Del�e di perfezio-

( ) V.edi G,iuliQ Capitolino in 1U« rino ,
\

() '.
'." "_-

'. ,



S'Z� . D B L L O S P I R I T O

ne, ehe ,riconoscono, perchè è impossibile il
iscuoprirlo ; i pesi medesimi nella'polizia, bi
se misure nel commercio, le leggi medesime l
Io Stato, la stessa ReÌigione in tutte. le sue �:Mf:l torna egli ciò sempre bene senza ecce�ione1:
male di cangiare è egli sempre minore del mal
soffrire? La grandezzaì poi del genio pon consi.
rebb' ella meglio nel �apere, ifl qual caso fichi;
gasi r uniformità, ed in quale vi vogliano delle dV
ferenze ? AHa China i Chinési son governati,
Chinese ceremoniaie ,

. ed. i Tal1:ari dal Geremon�:
Tartaro; non vi è per, tanto popolo, che più'
quello abbia per oggetto la tranquillità. Quando
Cittadini osservano le leggi, che importa che
"uiilO la medesima?

tut i gr
Al'ringtol1

pu hlic

.avano il

non vedee
neUe pa
iora passa
vi riman

C A P I T O L O XIX .

.\ ...

De' Legislatori.
·1

Æristotile volea soddisfare ora la sua gelo�
centra Platone, ora la sua passione per Alessa�·
dro. 'Era Platone sdegnato contra la tirannia af

popolo Ateniese. Il � Machuiuell« era pieno ai
S110 idolo il Duca di Valentino. Tommaso Moro,
il quale .piuttosto parlava di ciò, 'che letto ave! I

che di ciò che avesse' pensato (a) volea governarf

(a) Nella sua Utopl�a.



·

LL LEGGr.LIB.XX.lX.CAP.XIX. 2-

tu i gr St ti colla semplicita d'una Greca Città

Arrington n a e, a innanzi agli occhi che la

pu bica In0'1 se , mentre turba di Scrittori teo-'

.avano il di 'ordì e in tutti quei l oghi, nè' quali
no vedeano Corona. mbattonsi sempre le leggi
ne le pa iOD', e ne' pregiudizj del Legis1etore. Ta

.

lora passano li. traverso, e vi si att - "ono: talar
i riman ono, e vi s'

••incorporano.
.

ihile il,.

�ia, le \

lesirne t

sue pa�
:ce1ione� .

del mal
m consi�
lSO richi�
.o delle�
rernati f

!eremon�:
he pin
Quando
i che

f_"

ma geloru
Alessan·

ranns nt

pleno
so Moro,
tto avea,

governar
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L I B R O XXX.
.

t o ella
e te leg

-� ... �-..� ..__ ..�- ho tra taf

Que]
T.{!fJRIA DEUE LEGGI F.t;l!DALI PRESSO I FRA�'c ' a]NEL· RAPPORTO CHE H:4.1VNO COLLO STJBILIME\ •

CO •

.

DELLA ·M01\�AH.CJlJA. I;

.. de le ogl
roneo ,

Il

C A p I T· O L O P R I 1\10.

Delle Leggi feudali.

Crederei imperfetta la mia opera, qualora r

,.ragionassi d'un avvenimento. una volta seguito
mondo, e .che per avventura mai non seguirà: �1
lora non facessi parola di quelle lt:)ggi, che COIDI
rir si videro in un istante per tutta l' E�l'opa, k

za che a quelle s' attenessero � che si erano fino

,quel tempo conosciute: di quelle leggi, che fel�

heni, e mali senza numero: che lasciarono de'4

<ritti, poichè ceduto erasi il dominio: che col dari
varie perione diversi genui di Signoria sopra la
sa medesima, o sopra le medesime per�one, il �
so scemaròriG.��(lIl'.-·.�. � t:�g .'h./��P : che posero r

gr Imperj soverchio estesi. limiti çli '(�rsi : che pr
Ius "ero la ··regtJa-.. on, una. iJlclinaiiori;� a,l1'Anarch:

e l'Anarchia CQa t�;;.' tédd:èuza �rf'ord'ine, ed i
•

'

".1: d �l. r:
.. � '. '

.:
.

t.
�

armoma.
. ..

C' vorrebbe un' opera 3. po:,ta: ma per lD�

D

I p(]

no erar �

,} i anti

c
.

ti, ni

Zie Cesa,
lore co tu

aI d J
Cesare s(

TacI
d' r la

Tacito ,

(a) .

ÆtJ

b)
(c)

n , Ivi.
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f o ella natura di tlle,'ta, vi troveremo piuttosto
rrue te leg i com' io le ho divisate ,

che come l
j- n , .

ho tra tate.

Quello de le leggi feu ar è un helia spe ta...

) I FRAI'C' CO •

' alza n'antica quercia (a): l' occhio ne ,e'
'JBILIMEX' d le og ie di lontano , s'avvicina, .ne scorge il

roneo , ma non vede le radici, per rintracciarl

C A p I T O L O
•

Il.

Delle Sorgenti delle leggi fe"udaU:

I Popoli, che il Romano Impero conquistare
no erar o venuti f ori dalla Germ�nia. Tutta che

,} i antichi Autori ci abbiano i costumi loro de

e i ti, ne abbiamo però due di somma importan
ae Cesare facendo la guerra a' Germani .descrive il

lora co turni (b): e sopra' questi costumi ei regolò
al d ille sue (c) int 'aprese. Alquante pagine .di
Cesare sono volumi ri petto a q esta materia.

Tacito fa un" o er a posta sopra i costi mi
d' r l ni. Bre'le e quest' opera, ma è lavoro di
Ta cito , che tutto compendi ava) perché tutto vedea,

qualora r

seguito
�guira : ��
che com

:�l'opa, k

'ano fino

, che fece

ono de'

� col dan

�opra la:

one , il t

posero r

: che pr
Il'AnarclL
re ,

ed t

(a) . . . . •. Quantum vertice ad orai

Æthereas, tantum radice ad tartara tendit:
7

irgilio,
b)

Cc) 'OD d'esempio, l -niti
n ) Ivi.
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Si accordano questi due Scrittori per simodo co' Codici delle leggi de' popoli harbari
ci rintangono, che leggendo Cesare, e TacilfJ l
v�ggono per

.

ogni dove questi Codici; e legFequesti Codici trovansi per tutto Cesare! e r:c; hra il
Che se nell' investigare le leggi feudali ». T icito

trovo in un oscuro Iaberinto pieno d'andirivieni,. )

lnsingo d'aver in mano il filo, e di potervi .

minare.

C A P I I T O L O III.

Del rassalla:ggio.
).> Cesare (a) (�i, dice, che i 'Germani

» erano addetti a11' agricoltura, che il più d'
)), vina di latte, di formaggio, e.· di carne: c

li) aiuno avea terreno , o confine. che gli· appar:
» nesse : che i Principi, ed i Magistrati di c!a CI

»» duna nazione davano a' privati la porzione dii
» reno ,

. che volevano, e dove volevano, e gli :
)� bligavano }' anno seguente a passare altrove. I

» ·ce Tacito Cb), che ogni Principe avea una tr

�;) pa di persone, che 11 nvansi a lui, e lo segui
» no u. Questo Scrittore, il quale nella sua ljna
dà loro un nome che Ila relazione cDJ loro sta

(a) r.n.. Vt.' del guerra delle Galiie. Tacito,
·

nge: Nulli domus, aut ager, aut aliqua cura: p i.�

9uem "ene ,aluntur. De Morihus German.
(b) De lJ10ribus Germanorum.

»

) nati r· :



o

per si
barhari
� Tacito I

e .legge!.
� e Tatt.

feudali
dirivieni I

otervi ct

) nati T· It

nmani
») fr qu nza la
») la

più d'f
.arne : Ck

�li·appar�
di eia Cf

.ione di t
"

e gli:
iltrore. I

.a UDCtU

lo SegUii
sua ]jna

oro sta

Tacito t

cura: p
lan.
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lot tiene le sue liberalità.' Stentereste assai Illen
:t) persuader loro la cultura delle t'erre, ed al
>t derne il frutto, che chiamare il nemico, e
);)

· cevere delle ferite: essi. mai non' acquisteran
;),) col St dore éiò , che ottener possono col sana�. '_

,�Laonde presso i Germani. vi erano va"s,!r
non vi erano feudi : perchè i. ;Principi terre
aveano da do nare : o pi uttosto i feudi erano cat'li di battaglia, armi , pasti. Vi erano vassallil,.cbè VI erano uomini fedeli, che trovavana OD
gati çolla loro parola , che erano impcguati p
guel�ra, e che prestavano presso' a poco il sen

medesimo, che venne d� poi prestato pe' feu
"

C A p I T' O L O IV.

Continuazione del medesimo soggetto,

Cesare (a) scrisse che ») quando 1,1110 de'Pc:
cipi dichiarava aIr assemblea , che avea forro,

») il progetto d'alcuna spedizione, e chiedea d',
).). ser seguito, quelli che approvavano il capo
�) I'imprcsa,

-

alzavansi in piedi, -ed ofìerivanc l'ai
l'_ to 101'0. Venivano lodati dalla moltitudine,
,. pon adempivano i loro impegni, pCl'deano
» pubblica fidanza, e SI consideravano quai ruSo
» tori e traditori. .

(a) De helIa cau-«, Lib. IV.

Quello
cio eh ci

e il g er e

on b

spea· zione

pOrI
.

j

g g·are ni

st r olto I

onarebia
dote dena
enza il c(

inava pe,
di continu

(a)
(b)

trimo

gli spedisc
a e Ila:

noi b
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Q ello ,
che dice in questo lllogo Cesare, e

cio ch ci is e ne capitolo ;antecedentc Tacito,

è il ger e dell Istoria della prima stirpe.
an bisoana maravigliarsi, che i Re in' ogni

sped' zione a e ero s mpre mai nuovi eserciti da

pon i iedi ; a persua er nuove truppe , ed in

g gg'ar nuo e pe 'sone: che bisognas e per acqui
star molto, che iolto spargessero: che perpetua...

·

nt e c ui ta sero colla divisione de' terreni , e

de e s o lie : che dessero sempre queste terre', e

q l e :po lie : l e il aominio loro si dilatasse di

tin 10, e c e continuamente si ristringesse: che

t 11 adre , il quale dava un Regno ad uno de'suoi

fig liuoli (a), nisse sempre un tesoro: che il

t oro R gio fos e considerato come necessario all
onarchia : e che un Re (b) neppur potesse per

dote della propria figliu{)la farne parte a' forestieri
.

'

enza il cons nso degli altri Re. La Monarchia carn-

i ava per certe molle, che abbisognavano d'esse
di continuo caricate.

nati p I

il sen

e' feu
"

etto.

o de'Pr'
�a forrm
edea di.
! capo)
'ano l'i
dine.
rdrano.

uai diSti (a) edi la Vita ai Dcgoberto,

�b) .edi Greg�ri� di T'ours ; lJlb. �.vI. SOpt1 il
tnmo o 11a Figliuola di 'Chilperico , Childeber/o

gli spe .isc Amhasciatori per dirgli, che nsn ha da
a e I!a Fig�iuol.a nè .cit a del r�gno di suo padre,

al teso I, ne erv], nè cavalli, nè paja di 1Juoi, ec
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S � I It ':, T. O

C A p r T O L O v.

Della con qùista de> Franchi.

É r.tJso, che i F rauchi entrando nelle Ca[
occopassel'_ tutte e terre dc paese er farne fe
Certi li' cosi pcnsarouo , perc.hè, idero sul termin'

,

re della se\ ndii stirpe CI nasi tnUc le terre ca�lJlar!
in fe rd i , in suŒ�udi o .in dipendenze degli' u�i
e degli al ri: ma ciò venne da cagioni particolariche s ,-'{l{�he'emo in prollTrsso.I_) n

'. · �a cOl1seguçl]Vl , che cavar se. ne vorrr]
Iche ; hnrbari fecero un' generaI regolamento plr,

![ LiliI' JC' tuito Ia servità delie terre, è liJlsa t

p�rj c le il suo pl'; nei t_i o. S e in un tempo, in cm
:_ i f udi erano a 1 ovihili , fulte e ter l'C del Regni
fossero state feudi ,., o. dipendenze di feudi, e tlltl;

gli. uomi�j del Re�no va 'sallh' 0. m'n, ' ,'he Il
'SSl .

p .udessero : siccoi . ..1J ht l LCld ha S Ill'i ,

pre anche la poterha . il tè, C c avrebbe diS?
sto COB inuamente dc feildi, eh' è <jJanlO d re, dciI'
U� ita proprietà , avuto avrebbe u ') p(.JÌen� ugual.
mente arbitrario che ql e.lo del S�lltd.IO in TurchiJ:
la qual cosa sov'verte tutta l' Isteria.

De' c«

, e�

anent

J )1'0 o ql)
gJ

c d· Tacil
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C A p I ']} O L O
'

vr.

De' Goti, de' Borgognoni, e de' Franchi:
He Calt
nefe

termiO'

ca�jJlaH

egli' UC!

l'ticolar;

ono le Galli e occupa e dalle Nazioni della

G rman"a. I i Og ti s'
.

l padronirouo "del Narbo-

l
.

, e di quasi t tt l arte meridionale : i Bor-

oni i ìabiliruno nella l arte, che risguarda l'

ne ,ed· F anelli conquistarono pre so a poco
il rimanente.

l tI dubitar: i , Ile questi barbari nelle

] )1'0 o quis e 01 ��. a. sero i cost mi, le inclina ..

g i si, c le aveano ne' loro paesi: avve

l ( � azione non muta in l nistaute modo di

Il' 'e ,c '. o ) 'l'a -e. Nella Ger rania questi popo
i . i .

�.,( ,. n poc i terreni. Si vede da Cesare ,

c d· T'ucito ') l' erano grand mente addetti alla
t p 't l'a c: quindi -Ie dis rosizioni de' Co

.

ci del

.

le l g i di'bare si "raggi (no "qua i tutte il torno agli
pDI'icone, "il quale scrivca l' Istoria ,presso

era pastore.

orre}l�,
to per.

falsa

, III cm

I Re�u�
) e t1111;

l'he (I
la Sl!n'

! diS;)
1

le, dcii'
ugual.

ìurchìd: C A P I T O L O VII.

Modi dfffcl enti di dividere i terreni;

I Goti , cd i TIorgognoni essendo sotto. var,

pretesti .e Irati nel c](? d Il' Impero, i Rom�
ni p ra ena e i guasto, che davano, furon co�

I � ti "

rov eder aU ,j t oza i quelli, 1>
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Da principio davan loro Ca) del graDo :in"

guito stimaron più diœvole l'assegnare a' meo.
'mi de'terreni. Gl'Imperadori, o a nome loro i
mani Magistrati, fecero cnn essi de'patti intorno �
divisione del paese, come ricavasi dalle Croniche(�
e da' Cedici de' Visigoti (è) e de'Borgognoni (Da' Franchi non fu seguito il piano medesi
Nelle leggi S' liche , e R.ipuarje non troVosi al
II a traccia d'una tal divisione di terreni; ave'

conq
.

stato, presero
.

ciò , che vollero, e fecero
regolamenti fra essi ,soli.

Distinguiamo adunque il procedere de ]lor,
gnoni , e de' Visigoti nelle Gallie , quello di fi

sti medesimi Visigoti in Ispagna, de' soldati a

liarj .Ce) sotto Augustolò, e Odoacre in la'
da quello de' Franchi nèlle Gal1ie, e de 'an
in Africa (f). I primi fecero de' patti con Ili
tichi abitatori, e per conseguenza una divi ione
terreni con essi: i secondi n Ila fecero di tulto

..

D

Coni

o n

zione l)�

è j

(a) 'e-li Zosimo, Lìb. . sopra la distrib l'

del grano nichiesta da Ælarico,

(h) Burgundiones partem Galliœ occupaverunt
rasque cum Gallicis Senatoribus diviserunt. Creai

arto, anno 45.6.
(c) Li . X" Tit. I. §. 8. g. 16.

Cap. L V. §. 1. é' 2. tal divisione dll
. al temp ili Lu ii il Buono ; come apparisce :dal

pito are li' anno 829_ ch' è stato inserito nella 1-,

e' Borg q ni, T-it. 79. §. l.

'e Ved· Pro d�� Goti.
(f)

nel unt,
edit a t�



tE LEGGI.LIB.X X.CU.:VUr. S3

C A P T O L O VII. .

Continuazione del -m�desimo soggetto.-

he da I' idea ( una grande usurpa�
zione re ti,' Iloms i fatta da' barbari, si

è i t ov l'si n le leggi de' isigotì ,
e del Borgo

ch qnesti due pn oli ebbero i due terzi

( qu sti lue terzi non furon presI,
cl ti (11 r

.

cri, che ION as�eona-

ebuldo (a) n la l gITe de' Borgo ...

..

10 o l ricevette suo stabi-

terre li ; (. ice i nel secondo
es a legge ,

che il quelli, eh

on e ne cl rebhe più oltre

rrmcipio iu e le terre non

ni, e i Borgog oni e,

di q
. i d e rego amenti

e ; oque l' uos
.. iega l ai..

o inten e i i secondo d' n
'

Ue te re , cosi non puo piu
o significato.

odcrazione stes

noster ma ici..
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che i Borgogoni: non· ispogliarono i Roma"tutta .1' este storie delle loro co.nquiste. E cheavrebbero i tante terre? Presero quellc, he
essi conveni vano') e la' ciarono il

C A P I T O L O IX.
-

• r

Giusta applicaziime. dellà i'egge de' BOI'gOb'ni , e di quella de' Pisigòti sopra'la divi':
n'e de' terreni,

.

Fa di mestieri considerare , che queste ru,
sioni non filron. fatte da uno spirito tiranni
ma colla mira di, �iparare' i vicendevoli hisogni.due popoli,. che:�abitar dovevano il paese ru

simo.
Vuole la legge de' Borgognoni, tbc ogni n"

gonone sia ricevuto in' casa er un Romano in r
lit� d' ospite. Q uesto si conv iene 'a' costumi u(
Gerrnani, i qt ali · al riferire' cl- 'Tacito (a), f

il popolo � che più 'di qualunque' altro fosse o.'

tale. �{ !.

La legge vuole '. che il Borgagnone abbia
due terzi delle terre"'e la -t· rza parte M sm

Essa secondava il genio' de" cl lC: popoli ,
cd li

formavasi al, modo, col q 11 e si. procwranno.
sus-istcnza. Il Borgognone, che, pascolava al'IDcll:
avea bisogno di moJ ti Icrreni", e,' di pochi sen I

ed il gran lavoro della coltivazione

nu I1L

(a) De Morihus Germanorom, e

Tm



UOl'gOb"
a diviJi

seste ÒII
tiranni:

�isogni
se ru

?,U rri ero, cacciatore, e pastore
re d re terreni cl serti: i orna

IT, i più atti alla cultura: gli
il grassavano. i campi de' Bo-

c p 1. T O L O X.

Delle Seruùù;

le' ser.

I cd u

de' isigoti,

conf rma o da
e A ri olis

T m. lI.
cen itis, et colon: .

.(
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'

La legge de' Borgog·noni· collo stabilire
le due Nazioni di tingue (li) formalmente nell'
e nell' altra i riohili, ghngenui, ed i servi: adu
non era la servitù una 'cosa particolare de' Rom;'
nè. la libertà, e la nobiltà una cosa partic�lare'
}arbari.

Dice questa medesima legge (h) che se un

herto .Bprgognorie non. avesse data una .certa som'
al suo padrone , nè ricevuta una terza po�zione
-un Romano ,. era per sempre riputato della f�
glia del suo padrone. Adu nqu-e il proprietario
mano era libero, come colui , che non era

·

ffuniglia.., �'un altro ; era ,libero, poichè la sua

za porzione era uu segno di libertà.
Basta aprire i codici delle leggi Saliche,

Ripuarie per vedere, che 'i Romani più non vi�
DO nella servitù presso i Franehi, che presso
altri conquistatori delle Gallie. \

Il .. Conte di Bou lainvilliers ha fallato nclf
to princip re ,de] suo .sistema : non ha provato,

"i Franchic abbiano fatto �n Regolamento. gener�1
che

.

ponesse i Romani in una specie di, smitu,
.Siceome la sua 'Opetal'è scritta senz',arte a�

Ila ,
�

ce, che vi 'parla con 'q�'elléi semplicità ,
.

chezza ", ed ingenuità dell' antica nobiltà" �

traeva 1', o,rigine, chicchessia è valevole a glUdl�

(a) Si dantem optimati Burgundionis , vel. Eo,
-no nobili excusserit. Tit. �6� §. 1. Et si med:ocru

personis 'ngenuis , t '1J:uriundioni).JUs , quam noma
1

ivi 5. 57.
(b) Tit.(i1ò> i7.

d Il

Sol
di

» S

» D
)) S

ino (a

Ca)
c rrum:

su.

III}
Tet

1 e

ini
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"

d Ile belle cose, ch' ei . dice, e de li errori,

a e. Lao d o l DD � mi farò a esa

i ò s HaI to ,
che avea più spirito, che

iu Iu .:
, che scienza".' ma questa. scienza

l pr gevolc, av cgna.che della nostra Isto

Ue gg. no tr i ·apeva ottimamente le

le se u

erta som�

�orzione
della f�
ietarÌo I

.

era

la sua'

di BouÙlinvilli8l'S, e l'Abate Dubos

ue
. ito un sistem , de' quali par

o ha u c ngillfll contra il terzo Stato; e

o una c n iura con ra la nobiltà. Allorchc il

di de a
il suo cano, (1 i

Saliche,
non vir

presso

) Se oPP' al o ti porti, la aglOne
») De'

4

umi incendierai ; più in giù, la terra:

)) Se al mezzo ti atterrai ') n'andrai sicuro.

O pender troppo li dritta, ehe altrame te

l'pente cadrai; e se a sinistra

ia c e penda il tuo euro, andrai sull'Ara;

» Dunque fì"a q esta , qlel tien tuo c l -

ino (a).
.

rto nclf
rovato,

"gener�1
servitu,
'arte a

:ita, i

ltà , n

I giudi�
Ca) ec pr me, nec summum molire per œthere

c rrum,

AI/iu gres us cœlestia lecta cremabis i

In} riù terra : medio' tutissimus ibis.

Ieu te dexterior tortum declinet ail Anguem :

e e sini ter 'or pre sam rota (lucat ad Aram:

inter l trumque le e.. • · •

vidio fetam. Lib- II.

vel Bo

medioci
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CAPITOLO. XI.

Corulnuazio ne «et medesinu, SOgglltlf>,
Quello) che diede l' jd�a d'un generaI replamento fatto nel tempo della conquista) sì eaver veduto iu Francia verso il prim:ipio de la t,

za stirpe un numero prodigiuso di servitu; c ,:come aon si é 'veduta la contùma progtessione c,�eguì, di queste serv itù, �osÌ.ìu un tempo o c l,venne immaginata una legge uni ,ersale , cl e UIebbe mai, eSistenza.
, Sul principio d�lJa prima stirp vedesi nUllllro infinito d', u9'mini liberi, e fra' F�anchi, e f,Romani : ma il numero de' servi s' aCX:rebbe a �.

gno, che sul prin�ipio della terza tuti' i cOI)t3dini,e quasi tutti quelli, che ebitavsno ({�) eiu',!1trovarono servi : ed in voce che 'sul principio dc�
prima regnasse' nelle Città presso a pOetO 'la med�
sitna ilmministrllzione che pres o i Romani, corpdi ci ttadi.anza, un Senato, Trihuna I i di giucri(rt_l'a ; altro non si trova verso il principio deli,
terza, f�orchè un Signore, e serv i.

Quando i Franchi, i. Bòrgo�noni, cd i G
faceano le loro invasioni, prendeano l'oro, r ar.

gento , i \nobili, i vestiti, gli uornuu , le (buIe,

--_

Ca) .Nel 'tempo, ehe la G�lIia era setto il domi·
pio de' Roma ni , essi formavano corpi particolari: di
�r�h�ario eqL'O Ìihcrti , Q discendenti da essi.

( ) (

im in, Li:

(h) El'�
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.

Il" ,

IO O C

che llt

si num�

à , e fr,
ihe a t·

ontadiDJ,
�1tt� , �[

pio delii
ta medt-

fecelo

che si mantenne

a rihelhone ,
la.

citr , tracvan seco la servitù dq�li" abi

t tori. E s· ecome o 'tra le guone, L le fecero fl�a

le azioni conqui 'l trici , vi fu questo
. l'ti a f H

J Fr nchi ,
"le le di 'erse divisioni

.. on chia fec ro nasc re
-

lJre delle gu�rrer , cor

giudi,a.
ijo deH�

l i G

), r ar\

dWlne,

() edi Gregorio i Tours , Li .II. Cap. /XVII.
imoin ,

.

i . I. ape ./11. ,

(b) El' il diritto de/le Genti di quel tempo, se si

su p rue , che questo diritto dipenda unicamente dat"
c i ieci i '«l'ti popol': ma se il diritto delle Genti

) li azione i iri to naturale a' corpi delle l'fa
dell' \. to �c po� ta in aria di pa-

l' posiaio manifesta e.te

ion s ,im . à se nou quel a parte del diri Lo

chiamasi volontario: Anon.

<ie' Santi cit te, nell nota (l)

domi.
ari : d'
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civili fra' fratelli, e fra' nipoti , nelle quali
'empre mai praticato questo diritto delle gen'sì le servitù divennero "più generali \11 Franci
negli altri paesi; e questa

é

, a mio creder!:
. delle' cangioni della di.fferenza, che si trova _,

nostre leggi Francesi , e quelle dell' Italia Ila Spag na, sopra i diritti de'Si, nori.
,

Fu la COI](Iuista afrure d' u. sol momento,
il diritto delle' genti � di cui fu fatto uso, e

produrre alcune servitù, L'uso dello ste so
IO

delle genti per più secoli fu cagione, che le
tù ci d.latassero prodigiosaUlente (a).

T'eodorico (b) supponendo, che i popoU
vergue o n �l.i fossero fedeli, disse a' Frandi
sua divisione: ») Seguitemi: vi condurrò i
») paese, in cui avrete dell'oro , dell' argento,
») .schia vi, delle ve sti , copia .. grande d'armenti I

») ne trasporterete tutti gli uomini nel vostro pa:
Dopo la pace (c), che seguì fra GOlli'.

e Chilperico; quei, che assediavano Bourges,
do avuto ordine di tornarsene , portaron seco

.,

bottino, che Ìasciarono il paese quasi affatto ae:
to e ,d' uomini , e di bestiami.

T'eodorico 'Re d' Italia , il cui spirito e
,

Ca) Crederei piuttosto, che in tutti questi
"

nimen ti non si consultasse alcun diritto delle geno
he la convenienza tutto regolasse secondo un uso.

non può chiamarsi diritto se non con. somma i �

pri�tà.
. non.

Cb) Gregoriu di Tours , Lib. III .

.

L'l VI C xxx:'

C) IJJl � LU. • ap ....L;a. ... .4.

D

do

fi o 3

(a)
(b)

captivis te

u e t.

ni
sii



popoli
I rands

quali
Ue gen'l
Franci

o

lomen .

lS0, e

te so

che le

oro

a orire la iserzione ella servi tu

e �li altri Re cl l saccomanno,

ne c' ttà ,
che hanno p ese : noi

che isni accia a' no-

l numero

e attestano gli Anna i

)urges)
n mo'

dI'atto d�

otrebbero m umera '"li - autori" (c_,.
ccome i o moss ro in qu ste sciag-nrc le

cari à: si come molti Santi Ves o i

o gli chia i incatenati a due a due, i S� '_,

d li arg D i delle Chiese ,
e venderono per

asi sag i er risca ame quei, che ..potero-
irito e

questi r

IHe geni
(a) t. 43. Lih. I ..in Cassiodoro

(b) Il' an o '7' 3. In(LUmerabàib�$ spoliis 't et

totus ille exercitus ditatus ,�' in Fr nciam reverr

li dt Fuldè, ar o 739. Pa lo Dineono ,

•

obor. rum, Œ.IlLCap. X. X. e libo
o

.. te ti cit te a seauente 1 ta ..
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no, vi s' impi 'gavan�o molti santi Monaci: i ,giori lumi intorno a tal materia si hanno nellr'te

,

de' Sa�ti ,(a). Tutt� che, accagionar i po'glI autori di queste vite d essere stati alculla t,overchio creduli intorno. a cose, cha Dio ba
tamente fat,tli', se sono state nell' òÌ'�ine de'suoi
segni; .

non si lascia tuttavia di cararne lumi�rispetto a' costumi, ed all' usanze di quei terorlQnando si dà un' occhiata a" monumentiij
nostra isteria ')

.

e delle l10stre leggi, sembra
tutto sia mare, e ,che al mare .manchino (IIstesse rive : tutti questi scritti freddi, aridi,
piti, e durr , forza è leggerli, forza è divora
non altrimenti che, secondo la fav.ola, si di ·or.
se i sassi Saturno.

T erre i nfi nite , che valer (c). facevano uOu

liberi, si cangi areno in mani 'morte: quando
paese si trovò privo degli uomini liberi, cbe J

I

tavano , quelli che aveano molti servi presero I

si fecero cedere grandi territorj , e vi fctbbricaro
de' villaggi ,_ come ricavasi da varie Carte. Pd
"'ra part-e gli uomini liberi , che colti V'avano le a�

(a) Vedi le Vite di S.Epifania, di S. Epici».
S. Cesario, di s.ruu«, di S.Porcia , di S. Treve,.

ai S.Eusichio, e di S. Legero, ed i Miracoli di j

Giuliano.

Cb) Deeranf' quoque li/fera Ponto

Ovidio Ub, 1.

.(c) Gli stessi coloni' non erano tutti servi. reai ;/

'Leg. XVIII. e la XXIII. Cod. de agricolis, et censi'

tis, et colonis , e la XX. dello stesso Titolo.

IO aronsi

itu "en A'

loro r si

Fu cc

terre le d(
st s i a E

rtici are

Cle le

Popo
rieri, che

so d Ile

giu co (al
gi per p.
dell mali
e uando
cità d Il é

Il tri

'P r un mi

i di Chi,
soli Roma
ch l· cer

c si stici
DI Cc). s:

(a)
(b) /1

(c)
m.
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tro aror Si ser 1, le do s ero e rcitarle : la ser..

itu -en Ava' alle ar i ,
d· li' aericoltura ciò, che

loro r st to t t.

Fucos assa i in uso , che i proprietarj delle

te re le don sser alle hie e, per' tener e poi essi .

stes i a enso , immaginando'i colla loro servitù di

partici are della, santi à de le Chiese •

CAPITOLO II.

Cl e le terre della divisione de' barbari non

pagavano tributi,

ma UOIJ

iuando
I cbdh

Popoli s mplici, poveri, liberi, pastori, guer
rieri, che viveano senza industria, e che facevano
uso d Ile loro terre per farvi soltanto capanne di

giunco Ca), seguivano Capi per far bottino; e noa.

gi per pagare, e per riscuotere tributi, L'arte
ell malatoltà è sempre inventata dopo il fatto.

e uando g i uomini cominciano a godere la feli-
cità. d Il altre arti.

.

Il tributo (b) "\ olante d'una hrocca di' vino
per un mogg· o di terra, che fu una delle v essazio
ni di Cliilperico , e di Fredégonda, risguardò i
soli RomaI i. In falti' non furono i Franchi quelli,
eh lacer ss ro le liste di queste tasse, ma gli Ec-
c e iastici , c le in quei tempi erano tutti Roma...

ni Cc). Siflatto tributo afflis e principalmente gli
.

rresere

r::pladio,
'. Trever.

coli di J

L

o.

(a) di Gre orio di Tours , Lib. II.
(b) Ivi, Lib. V.
(c)

·

Ò v desi i t tta}' toria (l (;.reg�ri di
m. J r



I

ris Ilio d

il P O (

(.nesto 1)
trov irso :

Si

d U11

il dice

S'50 D B L L o S P I '1\ I T O

a.bitanti (a) delle città :' ora quasi tutt le clt'
erano abitate da' Homani,

Gregorio dì Tours (b) dice che un certo �1:
dice venne costretto, dopo la morte di Chilper.,
co, a rrurarsi In una Chiesa, per 'avere solto

Regno di questo Principe soggettato a tributi ru.

ti Franchi, i quali al tempo di -Childeberu. er'

ingenui; Multos de Fraucis , qui temoore C!�·:.

deberti regis ingenui fuerant; publico tl'iou!

subegit. Adunque i Franchi , che non erano S�

non pagavano tributo,

Non vi è gramatico, che non 'impallidisca
vedere come sia stato interpretato questo passo d:

l'Abate Dubos (c). Egli osserva, come in �

tempi i liherti erano pure' chiamati illge1lli. (.

da lui supposto spiega la parola latina inge71ui((�,
parole liberi da' tributi; espressione , che puo B'

sarsi nella lingua Francese, come si dice liber::'!

pene, ma nella latina ingenui a tribulis, libl;it·

ni a tributis, manumissi trilnuonun ,
sarchbs'

spressioni mostruose.

Partenio ,
dice Gregorio di Tours (cl): CŒ

nto (

1 il s

«( )
(b)

illis, qu.
elione

'at def
(b)

l er l

I. Pl
ra o \

Histori,

(d'
Cap. J

-

(e�
..

Ti1
e l so:

T'ours . Lo stesso Seri tore elimanda un certo ra�L;
.

.110, come avesse otuto farsi chierico, essendo d'o�,

.

ille Lougohardo ! Gregorio di Tours, Lib. VilI.

(a) Quae conditio ullivers is' urbibus per G�llia.m.co,.
stitutis sun mopere t' st adhibita. rit(}, di Sant' Aridi I

(b) Li». VIT.

(c) Stabilimento della Monarchia Francese) To�t

IU. ap XIV. pt.lg. s.s.

(d) Lib. III. Cap. XXXVI.
I



t le ci\"

certo �;:
Chilpen,

rano se

llidisca

), libeìl'

sarchh,,'

:0 ra�L;
.

ido d'o.1

, VllI.

se , TomI
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d c ser lcciso da' Franchi er aver loro

o 'rihu i. L'Abate f)u,bos (a) confuso da

ddamente suppone ciò , che è con-.

,
'ce eg i, un so raccaricoo

ne l
' l gge da'Visigoti (b), che quan-

d la il fondo d'un Romano , il

i 'c V Io en e' lo, affinchè questo
�

(l esser tributario. Dunq_ue i

b rba
o

ra o esenti 'tribuli sopra i terreni (c).
'. t' e Dubos (d), il quale ave' bisogno,

asas l'O (e) tri uti ,
lascia il sen

i it le del a 1 ga.J, ed immagina,
o o I c e le imaginare, ch' e avi stato fra'

st�hiJimel.o de' Goti, e q es a leoge un' au-

nto di rihu i, che risguul'dava i soli Romani.

1 il solo I c dre Al'daino ha diritto di esercitar
__--

(a) To O III. page 514·
(b) Iudices ai lue praepositi tertias Romanorum ab

illis, qui occupatas tenent, auferant: et Romanis .sua exa-

Lione ine aliq dilatio e restituant , ut ni il Fis ,d-

'ut dep rire. Libro o Tito o Io Ca i 010 X V.

(b) I dali in Af
·

ca non ne p:e;ava o: Proc'opio
l e 'e . li , Lih. I. e l . Hi tori miscell: Lih�

1. p, g. 106. Os ervate , che
·

co 1q' ista ori Il' fri

ra 10 Se'l li di Vandali, d' J la i, t: i Franch" •

Histori miscell . Lih. J. IV" P g. 94·
(d) 5 a i imen o de anch' n Ue r'ani� Tomo III.

Ca ,

-

IV pago 510.

(e) S'a
. Tit.
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in tal

-

modo Su i fatti un pot�re arbitrario.
reVa l'Abate Dubos (a) a rintracciate nel tA. ggetdice Giustinianeo (b) delle leggi � per provare, Ct

le al
j be�efi�j militari presso i. Romalli �rano sogge!�a' trib uti : dal che conchlUde, che Io stesso se,guisse de' feudi , o _Qenefìz.j presso i Franchi. Il.I' opinio ne, che i 11OSti'i feudi, riconoscano l' ori'lloro da questo staLilimento de' Romani, prf,en!f.mente è riget�<lta: non ebhe credito se non liIltémpi, in cui si conoscea �a storia Romana, e p�thissimo la nostra , in cui i nostri antichi mon�menti restavano sepolti nella polvere.. A tortn cita l'ALate Dubos Cassiodoro Ia torto impiega ciò; che seguiva in Italia 1 e ne� Quali foss,

.

la palll' de/le G Ille soggetta a Teodorico,]lI1farci sapere ciò che fosse i il uso presso i Franclli,Cose sun queste, che non vuolsi conf�ndel'e. Ungiorno farò. vedere in un Ìihro a parte, come il pia.no delia .l\IonaJ chia Ostrogota era del lutto di.
verso dhI pialla di tlltte quelle , che fondate furo.
no in quei tempi dagli altri popoli barbari; e co.
me ,. anzichè p·ossa dirsi , che una cosa usava 'itra' Franchi, perchè l'usavano gli Ostrogoti, si hl mutati in lper lo contnllio giusto motivo di pensare, dJeuna conce ire, Icosa , 'la quale prafif:avasi dagli O�togoti l non i
praticasse da' J<'ranchi. QueHo, die costa più a queitali , la cui men le nuota in L n'ampia erudizione I

DJ

llan

tri uto , P

pu' intende

pr lar l Il

che no

Potrei
emani s g

, quali sog
ITO dere

re, h se

l'O in hl' '

(fi) Torno lIT. page OIt.
(b) teege III. Tit. 74. Lih XI.
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re re le pro e loro O e non so�o stranie�
ggelto , cd il tr al' l come gli a trononn

ri l o il ]0{) o del Sole.

ah
'

t'Ab, t Dubos de' Capitolari t di

he d 11\' l t l it, d He leggi de' popoli bar-
,

nando uole ,
l i Franchi abbian pagato

(]l "a ad uomini liberi qu lo , che non

d(lJ i le ri 'soli �. r i (a); allor h� vuol

Ila loro milizia, S Ti Te a '. 'vi (b) ciò ,.

l ar
�
are se non uomini liberi.

IO.

� nel Ci.
"l

)vare, r�

soggel�
stesso t,

adli. Il
) r ori .�
pr�senle.

'II •

]

T O L,O XIII.
oro,

1 e ne� Quali fossero i pesi de' Romani, e de' Gam
co, ptr nel/a lJlonal'chia t'e' Franchi.
Fmd)j,
ere. Un
ne il pia.
utto di·
ite foro·

; e co·

usava 'i

, si ha
che una

non SI

l a qUel
izioue I

Pot ci farmi ad esaminare, se i Galli, ed i
emani s ggiop"ati continu S8Cl'O a pagare i ,pesi;.

, uaii soggiac ano sotto gl' i nperadori , Ma per
I l'O' dere più peditum nte, mi basterà il di
re, h se li pagarono cla principio, ne venne

ro i hl' '
ora esentati, e che q lesti tributi furon

IDU ati in m ser .izio .militare : e confesso di nOD

conce ire, come i Franchi da princi rio fossero sta ..

') tabilimento della on-rrhia Francese, Tomo
I J. Ca .� ....T. P .513. ove da 'ar icolo 23. ddl'�

it o
·

I)· ·ti. cdi qui s tto il Capitolo VIll.
(b) Ivi,

r

omo IlI. Cap. IV. page �9 •

;

l
\
\
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i sÌ amici della malatolta ,

comparissero sÌ l�n ani.
,

Ufi ca
:

orare (a) di Luigi il Buono ci .,:

.

8. m' ra ,iu ia lo stato ,

.

il cui si oro' avano gl'
mini liberi nella 1\ o archi: ',de' 'ranshi, I
bande (b) di Goti, o d'Iberi , fnggendg 'l'o
sione de �

Mori , f ro LO ric uti elle terre di
gi. Il pa to fa tt con essi porta, che come g'
tri uomini: Iiheri anderebbero all'armala col
Conte : c le ne "} marcia fa "ebbero la 'guardia"
le p'attuglie sotto gli ordini del medesimo
e che darebbero agl' inviati Regj (d) ) ed agli
.hasciadori , che partirebbero dalla Corte., o

porterebbero alla medesima , cavalli, e carri
vetture: che per a tro esser non p.otrebhero co

ti a pag re al tri censi, e che verrebbero trr

come gli altri uomini Iiheri.
,

'

Non' .possiarn dire, che questi fossero ui
vi introdotti ne; principj della seconda stirpe:'
doveva appartenere al più alla metà, o al fin

mansi: q

C l
· nno

�----

(ft) Ui

comitibus i
, loro cat

cundum ali

di Pi t, ]

(c) G
d· o

()�

Ca) Dell' anno s. 5. Cap. I Ciò che- S'UDtt
al Cap itolare di Cari

.

il C lvo dell' anno 241' Ar'

e 2.

(b) Pro Hispanis in pcrtibus AQuitanice, Sep(
niae , et Provlncùu�- consistentibus- Ivi.

,

(c) Excubias ,et eaploratioru: ,qual Trael f :

v •

(d) _ o eran te, u a

Art. 5.
rnc al Con e,



e. pa va Il
I i a o di pari
ali avesse due,

ava all guerra,
che re-

n a.
. , di vantagg' o: < hbiamo carte infinite, i

CUI
· nosi i mv gj e'fe Hii a terre, o distretti

-----

(a) UI pagen8 S Franci ; qui caballos habent cum SUIS

comitibus 'n hostem pergant .. È. vitiato a' Conti il privarli
" loro ca alli ut hostem facere, et debitos a7'averedos se

cundum antiqua cosuetudinm er olver . po sint , Editto

di Pi 1, nel BaZ ·'1.i , pa · 186.

(c) C llit iare di Carlomagno d l'anno 812. Cap.
di o i is ..: 1 an IO 86/" ar · 27·

() Qua/uor manses. Si, che ciò, che di-

C asi man us , foss orzio e di terra' annessa

•

5 ia i, co e attesta il

853. pud Sylvacum, Tit. 14. con ..

li 5 ia i d' loro Mansu •
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. posseduti da uomini liberi , e di cui tnolto
rò (a) nel decorso dell' opera. Si eSéntano
terre da tutt' i pesi, che sopr' esso esigevano iti , /ed altri Regj Ulhiali; e siccome si no,
an p�rtic.ola�e 'J�esti pesi, e ehe non vi si Idi trihuti , e chiaro \ che n se n' es�evaQo.Era fac 'le, che la malatolta Romana ca

..

.
di per se nella MQnarèhia de' Franchi ( era'

complicatissima, e che non entrava nè nelle il
nè nel piano di questi popo i semplici. Se p�'temente i Tartari inondasser., l' Europa , moli
'vorrebbe per far loro intendere ciò che siesi
noi un Finanziere.

L'<ineerto AGitore (b) della Vita di LuieBuono , parlando de' Conti , e degli altri un
della Nazione de' Franchi, che stabilì Carlo'
gno in Aquitania , dice

'\
che diede ioro la guan:della frontiera, it- poter militare, e la sopranidenza de' dominj, che appartenevano alla Coro

Ciò fa 'vedere lo stato deIl' entrate del Sovrano n

la seconda stirpe. Riservato erasi il Monarça i a
minj , che facea valere per mezzo de' suoi" schiar.
Ma le indizioni, il testa tico • ed altre impo ili'
poste in tempo degl'Imperadori sopra la perso.
e sopra i' beni degli uomini Iiheri , erano stati t

.

srnutati in un obbligo di custodire la frontiera,
d'andare alla guerra -.

con istea

AUOi
ollero

(a) Vedi qui appresio il Capitolo XX. di quo
_Lihro.

.

Cb) Nel Da ches e. Tomo n, pa,. :.187'



I,
le siesÌ

di Lui.
�

altri Ufi
Carlo �,
) la gua

soprani
Illa Corc�
,oHanont

nares i a�

lOi" sebia!.

lmpo Ili

a perso.
io stati!

rontim,

co

Di ciò; che diceasi Census'.
.

ÀllorG lè i barbati ussirono dei pàese 'iorci
olle �o orre in iscritto i loro

. di quo
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.
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-
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: incontrossi della diffiéoltà �ello scrive;'e pa ole "

,m, une con lettere Romane, si diedero �Uc:leii in L ti 10.

N� la confusione .

della. conquÌ"ta, e dr'
pl"ogressi, il più delle cose mutò natura: fu
P€f esprimerle' servirsi delle antiche 'voci latino
avessero lllaggio�" rapporto a' novelli uSI. CO�,
cl eris Tegliar tea l' " dea dell' antieo Censo
Romam Ca), . si domandò census ! lliblttmnj

· qua l o le cose non
..
vi

.

ebbero alcun rappollo\
eSI resser o come si potea le parole Alemanne
let ere Remane: ,q li l i forrnossi la parola flei
di cui si l<l:rlcrà distesamente ne' seguenti c,'pi,

:'--
�.. �e� T ci census , è tribu!um e s ndo state

s' im "egf e in im 110do a capriccio, que to
·

dus e ( cuna .osc tità nel sig.nificaio, che at

{es e arole ella p. ima, . e nella seconda f
e certi Autori (b) mode 'ni , che avevano dc p,'
celari sisterni , avendo i centrata quesla voce n.
SCI'-ui di .quei tempi, giudicarono, che ciò (

chiamavasi 'cen us , fosse ple�isamente il ceno'
.

.

• 4.
• (a) Era il Census una parola sì generica, eh

,

adoprò per .esprimere i ,pedaggi de' fiumi, quando
era' (la passare, un ponfe, od un navicelle. VeJi

· a itolare II . dè1l' annO' 8"03. Ediz .. Qel Baluzio, p:
�95: Art. 1. ed il .s" dell' an!l0 '819' pago 619' Dt,', (a) 1

"mill�r�mi altresl cen questa voce le vetture som, �'
�

.

strate dagli uomini J.iheri al Re, qd a' suoi lnw:
come àppari;ce'

,

al' Capitolare di C. rlo i� Carlo cl

�llllO 86'S'. Art. 8.
.

(b) L' Ahat� D�bo$, e



In

con

censo: e

er o , c l :'I il
il li ,11 bi-'"
iL Ruma� �

fr, n: vano

ra o

al Te cens grgnze. �

remoti tutte le �d e de
la

�IC:l, eh

) quando
!lo. VeJi
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I f �

C A p I il' (}L O XV.

Che ciò ,. che éhiam,!vasl Census, esìgéasipl'(;4 i soli sCl:vi I e hon già sopra «li uo1lli' Uberi
(

.

Il Rè, gJì J'i:cclesiastici " ed ì Signori, e,iD
no tributi regolati" ciascuno sopra i servi de'

/{ domin]. Rispelto al Re lo p+rbvo col Capitolaref:"illis : 1.'ispetto agl, ,Ecclesiastici CO' Codici df'.

,leggi barbare (a) • rispetto a' Signori co' regolamti fatti sopra 'di ciò da Car:lo Magno (b).QÙl;sti tributi erano .denominati Censui: ei!no questi diritti economici , e 'non fiscali : conII,lmzioni. mer�mente private � e non già pesi pub:_lici.
", I. � l

"

Dico, che ·ciò. che dlìamavasi census era Ultrihuto esatto sopra i' servì, Lo provo con una for,mola di Mal'colfo, che -contiene una permission!, ae). Re. di vestÌl' l' ahit!? clericale, purchè il sog'.

, çetto 'sia ingénu� Cc) , � che non trovisi notato ne

registro dd censo. L@' provo iu oltre con una COIir

ta no in
Carlo Jt/a

·

fa ore (.

(a) De]
lusi , To

(b) E,t
c n

.

tat ,

(c) Pri
bùo censu

(d� Pr<

,.

��
...

�

(a) Legge degli A,Jemarmi, Cap, XXI1.. e la le�g!�le'lla,vari 'l)t.I.Cap,XlV. 'ove si leggono i l'egolamen..

tiJatti qagli 'Ecclesiastici sopra il ]0.1'0. Stato.
, r) Lib. V. de' CapjWlal'i , Cap. CCCIII. .

.'.' (c).si ille' d'e capite SUQ bene. tugenuus sit, ti I

}Ju,le..ù;o pl,lbljçQ. m«it4(� ÌlQIl 'en. Li1�"O. 1. yormlll. I,



- ,

DlLL LEGGI. LI .XXX. CAP.X-Y.

is ione d t da Carlo Magno ai un Conte (a)'-,
c.'

·

P dì nelle contrade della. Sassonia : co��iene
qnest la ffanca�ione de' Sassoni , lJer avere �. me ..

d ii i abhr cciato il Cristiane imo ;' e que sta e pro.
riamente un c lta' d'i genuità Cb). Questo Mo-'

ar ii ri t hi i 'ce nella prin a loro libertà CIVI'"

le (c),
'

li e enta dal pagare il censo. E�a adùn-
'

,

q le una co "a medesima l' esser servo, ed Il paga�
·1 'en o, l' es er libero, ed il non pagarlo.

Da na i Patente dello stesso Menar-
in fa ore degli pagnuoli (d), eh' erano I stati .

v l
·

n -Ila Ionarchia , ,ì n proibito s'I Conti (l'
si er d i ale n censo, c di to.� ier loro le

roprie t "re. È noto, che gli sìrauieri , c�le capi..
tav no in Fran ia, erano trattati come servi: e

Carlo /;fagno olendo, che �fossero considerati co.'
me uomini-fiheri; poichè volca; che avessero le

.

})ro elle lor terre, lwo·b·va 1 che fosse da"
e aUo il censo

Un a »itolare di Cado il
fa ore de' medesimi Spagnuoli ,

4'

l'
fil

us era ID

l una for
�rmlSSlOD�

! il SO�·
lotato ne

una COIllt

Ce) , dato
uole , .che veu-

e Ja Jegge
�goJamen·

Ca) Dell' anno 789- Ediz.ione de',C!lpit Ilari del Ba1/
luue To 1. I. >ag.' �5o.

,

( ) Et ut ista ingenui/alis pagina firma $Iahilùqu�
C 12$; tat; Ivi" '.

(c) PristinœqlJe �iherlati donains; et omni nobis de'.
bito cen u olutos, Er.liz. del Baluzio , :rom.I. pago �5o. "

("� Prœceplum pro Hispartis delt u.nlto li 1�. Ediz ...del Balulio, TOi�'ù 1. pag. 500.
(d) leI' auno sr4. Bdiz del Balu%io ,
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gan trattati, come si trattavano gli altri Prali!
c proibisce, che da essi esiga. i il ·censo· li..

l'h
.

cl
' gmIni, l en a unque non lo )'.gavalo.'

L' Articolo 3,0. dell' Editto di Pisti l'iforn
abuso " 'pe' cui molti -coloni de Re, o deEa C
se vendeano le terre dipend mti da' loro man,'
Ècc!esiastici , o a persone di ldr condizione l e

riserbavansi p·-ù., d' una picciola casa; icdlC'
poteasi pii ·esser pagati del censo ; e VI viene
scritto di rimettere. le- cose nello stato prim
adunque il censo era un tributo di schiavi,

Risulta altresì .da questo., .che non vi era

là Monarchùt censo generale: questo resta efi�
te per num ero grande cl i testi. Imperciocchl e

significherebbe questo' 'Capitolare (a)?» Noi
») ghamo , die' si esiga i l Regio censo in tutti

. n luogli,. ne�qualr' esigevasi un tempo legittÌm:
»)

-

m�nte ») (b). Che .dir vorrebbe quello (c),
cui ordina Carlo Magno a' suoi Inviati neUe
vincie di .fare un' esatta .p srquisizione di tutt'i c

si ,. che anticamente (c) erano stati di Ragio·

(a) Capitolàre III. dell'anno 805. Art. 20. e

inserito nèUa Raccolta d"Ansegiso , Lib. UL All,

Ciò 's' unifozma a auello di Carlo il Calvo aell,
i

854� apud Æitiniacum ,: Art. 6.

(b) Llrulecumque leg.itime exigebatur ) hi.

( ) /De l anno 8 l 2. Art. 10. e l l. r:diz. del B

Iu zio , Tomo L pa. 498. -

.

,

(d) Undecumque. antiquitus ad partem Regis �
,

solebant, Cap:tolare dell' anno 8 J. 'l. Art 10. e Il,
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. uomini' Franchi , che dovean pagare il Regio (per Ia loro testa (a), per le 'loro case I e ch�si -venduti in tempo di carestia. Il .Re vuolesien riscattati. La ragione si. è (a), che qUI;�.quali erano affi'aneati per: Regie patenti, d' 01'rio non acquistavano" U!la piena, e totale liberil'',)Da pagavano il te:s�atit9 (censum, in capite)

. ppunto in :questo luogo si parla di costoro.
·

'.s' .Fors' è ��unque ahh',mdonar l'idea d'un I
generale, ed universale' derivato dalla !tornantlizia , dal ,quale si sùppohe; che i Jdiritti MS'l'i sieno di pari ',derivati da nsurpa,ziotii. Ciò I'

nella Francese Monarchia, chiamavasi censo ind,dentemente dall' abuso, ch' è stato fatto di �
, parola, era un diritto ,pattitol.are imposto d'

". droni sopra i servi,
, Prego il leggitorè ti p�l'dollarlÌli la noja'

tale, che dehhongli produrre tante citazioni i
:rei più hreve se non av-essi mai sempre innann
gI�' occhi il libro dello Stabilimento dena J .

ehia Francese nelle
. Gallie dell' Abate Dubos . .

vi ha cosa . che tenga tanto Indietro il p'oar

� '(a) De' illis Franèis hominibus, qui censum te .

Je $UO cepitè , et 'suis, reeelli» debeant, Ivi,
(h) L � ArtiG 0]0 2�l. del .medesimo Edittò spl�a

dove,re, tutto ciò : pone per fine una distinz�o�e in
-
ihe-rto Homauo ; ed il -liherto Franco, e VI SI TE I

�he il censo non era geuerale, 1:a d' nopo ,Ieggerlo
{c) Come apparisce da un, çapftulare di Ca;l

OP delIi anno, � d. 'i·A ciittt{)4
·

'

;,
"

"

Tom,

I f
I.

/
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e, e cb�
I vuole

I

'�e qUI�bl
lI, d'o'
le liberU"
capite)
.storo�

d'un t

}t01IltDI.
ui de'S'
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stioni : l}uesto nasce dal. regolare che facevasi i
ni di questi piuttosto colla: legge politica, che
la civile, e per essere la sorte d'un esercito e

il patrimonio d' ,una fami glia. ,1
I beni, riservati pe' Leudl' chiamaronsi

fiscali. (a) , benefìzj , onori; feudi , in dilCrii
,

tori � ed in diversi tempi;
'

È fuor "di' dubbio '. ehe da prima 'i feudd
l'ono a�novibili (b). Si vede in Gregorio di T

(.q), che vico tolto a', Sunegisilo ., ed a Gollom
tutto quello, che aveano dal fisco, si lascia

quello. soltanto , di cui erano proprietarj. GOll

no innalzando al trono il suo ·ni-pote Childelu,

tenne. con esso lui nuci' conferenza segreta, e.

additò quegli (cl) a' quali do vesse dare de' feu
"

coloro, a' quali dovea togliergli.· In una formaI

Marco?fo (e) dà il Re in cambio,' non solo .

henefizj, che possedeva il suo' fisco, ma ez!

nno,
Iti

Dt

m ilitarc
irano

• (II. •

tuI

"Ivano

sum

DJ

rte n

fra nor

rrem

an

r. ! '{a) Fùcalia, V fidi la formola 11.. �i Marco

Lib. I. Si dice n"l1a Vita di S. Mauro � dedit fi
�nam;- e :n.egli' Anu ali di M 'tz. sull' anno 747' di ·

li comitatus, et fiscos plurimos: l beni deitinati ai

tenimento della famiglia reale diceansÌ regalia.
(b)

�

edi' il L�b. I. Tit. 1. de'feudi, ed il Cuj

su quest0 Lih;ò.
'.

(o) L{h. IX. C�p. XXX VIII.

(d) Qu.os honoraret muneribus, qu.OI

àepelleret, ivi, Lib .. V U. -

, (e) Yel reliquis quibuscumque ben.eficiis, quod
q/l.e ille, vel focus noster ; iII., ipsis locis terwim � ii

Itq, Lih. I. FunD�la 30.
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sercito, e

naronsi
l dilcrii

'i feudi �
l'io di T
a Gollom

lascia

arj. GOll
Shildebf,
reta , e,

de' feu
'

la formol

ma eZI

li Mare

dedit fi
,47- dt ·

tinati al

ralia•
ed il Cuj

DELLE L'BGGt. LI' .XXX.CAP. VIT. 367
ell' rano stati da un altro posseduti. La

'Longobardi oppone i benefizj a' beni' di

pr ri à (a). Gl' Istorici , le formale, -ì codici de'

arj popoli arbari, tutt' i monumenti, che ci ri-'

man' ono, ono oncordi. Finalmente, quei, che

is o °1 Libro d ' feudi (b) , ci fanno �apel'e,

om (a p' incipio i Signori li poteron togliere alor

nno ,
che pescia gli assicurarono per un anno (c)',

II ti amente li diedero a vita. )

C. P I T O L O XVlI:

.Del servigIo,.. militare degli uomini liberi.

Du specie di persone eran tenute al .servizic

m 'li are: i Leudi vassalli , o 'Sotto, assalii, che vi
irano 01 b ignii in .irtù del Joro feudo; e gli uo

•

t i i e i ranchi , Romani, e Gal1i., i quali ser

vivano rotto il Co le, cd eran condotti t4U esso e
#

,

S oi Ufiziali.
Dice ansi uomini liberi quelli,

.

che per una"
p rte non a esna enefizj, o feudi, e che per I'al
tra non erano soggetti al ervizio d na tYi ba : i
t rreni da essi po. seduti erano cio, che :ddimall.

alli i terre allo j li.

'it: I.

41 a u a pecie. di precaric , elle il SiS' pl" rin
o non l,inno,·" va l' .

ur Q sec eute , corue os

/:ujr cio.
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I Conti univano gli nomini liberi (alcon
A
ucevano alla guerra,: aveano sott' essi du

ziali, che chiamavano Vicarj Cb): siccometutti.
uomini' Iiberi erano divisi, in centinaja l le
formavano dò, che denominavasi un borgo.Conti avevano altresì sotr' essi deg'i ·Ufiziali a
cente arj, i quali conduceann gli (nomini liber'
borgo, o. le loro centurie alla g ierra (c).

, Questa divisione plr centurie e IlO teriore.
stà�limento dc' Franchi nelle Gallie. Fu falta
Clotario , e da Childeberto col a mira d oh
gare ogni distretto a 'dar conto de' furti. che
commetterebhero; ciò si ricava da' decreti (d)
questi Principi. Polizia somigliante, oSServasi an
ra al presente in Inghilterra.

Siccome i Conti ,conducevano altresì i ICI
vassalli , o sottova6�al1i, cd i V-escovi, gli Abatil
l loro avvocati (e), vi conducevano i proprj (f).

--_

(a)

.: ra) V�di, i] C�.pitolare di Carlomagno deIl'anœ
812. Art. 3. e 4. ediz , de) Balasio Tom. I. pag, qg!.

e l'Editto di Pisti dell' anno 864.Art.1g.Tom)I.pag.t
"

(b) El habebat tmusquisque Comes Vicarios,
eenfenariO$ secum, Libro IL de'Capitolari Art. 28,

(c) Diceansi Compaganses.
,

(d) Dati "Verso l' anno 595. ArU. Vedi j Capitolari,
Edjz. del Baluzio, pag. 2..0. Questi re.oJamenti furon
certamente fatti d' accordo, .

Ce) Advocati.

(f) -Capitolaro di Carlo,magno 'delPanno 8r�, Art
• è 5. del1' Ediz. de] lJaluzio, Torn. I. pag.4g(),

(b) Ca
Balu zio

a

aluzù

(tI) D�



rI (a) t

'ssi due
ome tutti.
a

, le �
l borgo,
'fiziali a
i liòer'

(c).

· che VI

'eti (d)
rvas; aD,

resi i In

gli Abati,
Jprj (f),

(a) e i il C�pilolare dell' alno r,03. dato in
01' s.

. iz , cl l Balusi» pat' �. 8. e 410.
(b) Capitol re di Worms dell'anno 803. Ediz. del

alu zio a. 4°9- id Il Condro l'anno 843. �otto
"arlo il Cal�o , in vePn� pala/io, Edil. del. Bal�%iò.
om. I . pago 17' Art. i ,

(c) apilulare quintum anni 8 19' Art_ 27" Ediz.
Balu;io , page 618. (

Id) De vassi dominicis, qui adhuc intra casam

serviunt ; e tamen beneficia habere noscuntur, statutum
t, ut quicumque e." ei cum domino Imperatore domi

remati erint; vassallos lIOS casatos ... ecum non retineant
sed cum comite , ujus pagen es suni, ire permitta�t'. ,

L l' d. O 812. l't. 7. Ediz. del Balu-
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go nella eas �t'ale imp diva, che questi l
@ li eondu essere per se stessi. :

a f>;' chi · onducev Bila guerra i Lpudi? E
bitato , .c le fosse il Re, che trovavasì sem�
festa e't suoi fedeli., Per que sto appunto,

ai sempre ne' Capitolar· un' opposizione
assalli eI Re, e q le' de' Vescovi. no.

pieni di coraggio, fieri, e m.agnanimi non
au. i nell' e e cito per porsi alla esta di ql

siastica m ·]j�ia : non isc glieano iffatte
r vine re, o p r morire con e si .

.I fa quet;ti Leudi conduceano nel modo �
,

oro 'V8S alli, e settovassalli , come appari.
nel Cap1t()Iare (h) in eni ordina Carlo fOl

ehe ogni uomo Ìibero avente quattro mansi, o

SU!) proprio�, o nel .liencficio d'alcuno, marci
,jra il nemico, o segua- il suo Signore. È cni41
rhe Carlo Magno vuol dire., che eslui , il �
avesse 10 proprietà una sola terra, entrasse D'

milizia .del Cont� ,
.

e 'che quegli, che tenesse

'benefizio del Signor� .s partisse con 6éSO.

ti

un COillaD

Si v

gj potean
ta, que 101

e' loro j
eI

..

t',

(u) C�pltolare' I. del!'anrtO � l!. Art 5. id
nibus nostris -et episcoporum, et abbatnm ql!li vel be

cia ; uel talia propria habent. ec. Edis. (leI Bah:

Tomo 1. r-s 490.
(b) Dell'anno 812., C�pitol�re L Edi1i del B, .,

. ra:. 490' IlI. omnia homo liber, qui �l1alllf)r man. s,•

_1 '..

d l'
· b �h -io h lei!!..stitos oe proprIO suo, SLV� e a u:lIJus . en:.r:-

præparet , et ipse in hostem p8r;l'lt sivs CU'7) Sl'Ziarì .N'·



no" .

Il non

di qn
ratte

modo.

con or 4

dire.', c te

·

m *liz· e: 11 a de' Lei i,
e a!

' no sotto la loro dipcndeaza
ue a de'V sco i , o d'altri Ecclesia-

.

i, e de' o vas. aUi; e finalmente quella dd

te, che conduces gli uomini liheri,

QU dico, che i vassalli non potessero esser

ogget· al Conte , come quelli, che l anno un co

nd particolare , dipendono da q e410 , che l a

un comando più gene ale.

Si v de altresì, che '1 Cçmte, ed i Messi �é"

gj potean far loro pagare il hando, cioè una mul ..

ta, qualora nOD avesse o soddisfatte a�l' impegni
e loro feudo.

eI odo tesso se i vassa F dèl Re (a) fa-

mansi, o

, marci

È cni,

ntrasæ D'

� ttnesse

50.

7l!i vel be,
del B�,

tur man. s

:::io h eli;

(a) Tomo 1lI. Libro VI. Capitolo IV. pag� 2})�
hi

.

mento della l'lonar, hia Francese.

(b) Cap·tolal'e en' uno 882. Art. II. apud verni

p l tium , �diL. del Baluzio, Tomo II. p�� .. 17.'



571. .
D B s. L 'o S P I 'R I T O

cano delle rapine, erano :

sottoposti alla COI!
4 el Conte, qualora non volesse.to pluttO!\()
cere a quel � del Re.,

seruigio

principio fondilmeutaJe
chia, elle coloro-,

.

'quaE si trovavano sottn
testa militare '(l'alcuno, fossero altre'ì sotto l
giJlrisdizione civile: quindi il -Capi clare di
il

.

Buono (a) del!' anno BI 5 .' fEi proe ,dere d'
passo la potestà militare', del Conte e la sua

le giuri sdizione sopra gli uomini liberi; co I i,
€jti del Conte (b) , il. quale conduceva alla, L

,gli .uomini lib�ri, erano detti' placiti (c) degli
mini 'lih�ri: �al che risultò cel1taplellte quella IL

sima , che ne" soli placiti del Conte, e non in '

lì de' suoi Ufi.zìali poteansi giudicare le veri
intorno alla. �ib(�rtà: Iuind� j "Conte non cordm
alla gùerrçt i vassalli de' Ves(:@vi (d), o egli.rt r �

J
"

.)

(a) Art.,l. e 2. ed il .Couoilio TI verno ptllatiao
l'anno 845. Art. 8. Ediz. del Bt.ll�z;·u, Topl.II p.l;

(b) Cause , o Assìse.
_

I

(c) .Capltola-ri" .u.rv. della co)Jezion,e d'.Al1Ie�
Art� _57- ed il Capitolare·V. di' Luigi il Buoo» Jel�.
,.9· Art. 14. del' Ediz. del Balusio, To�.I. pag.6•

t (a) V dì r-s 368. 1�.eUa· ( Nota f. )

D.

i; P l It'

ri dizioo :

de Leudi �

glesi c' di

ples , da' .

pagm, 1)1
•

I

rie : UIn

bligo d' 01
l

giustizia
quale fec
mini. trar
ontese r

(a) �
bardo : dl

(b)
(c)

CG I

(d) �

r�. ent

l •

To
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i; P l hè non si trovavano sotto la �ua civile gin:
ri�· ieion : quindi non vi conduceva l sottovass Ut

de Leudi : quiòdi il glos sario Ca) delle l�ggi In
. I

gle i c' dice Cb), che coloro da' �ass,oni d�tti co-

ples ,
da' ormanni furono denomlllatl Contt,' �o'!"

pauni , perchè divideano col Re le multe gmdlcla-
ieo: quindi veggiullo in tutt'i tempi, come l' oh..

hligo d' ogn' vassallo verso il suo Signore (c), con

iste l p.ortar le armi Cd), e di giudicare I suor

Par- nella propria Corte.
.

.

na delle ragioni, che uni a in questa fo�.. m

.

rit o di condurre alla guerra .il diritto di giù�
iz· , era, cl e colui ,

il quale conduceva alla

rra · fi ce a ad un teJì1po stesso pag.are i diritti

fi co: he consi tevano i alcuui servizj di vet

ture ovute dagli uomini liberi, e generalmente in

certi profitti giudiziarj, de' quali- parlerò in appr�sso.
Ebb ro i Signori il diritto di amministrar � a

g'ustizia nel feudo loro per lo stesso principio � il

quale fece, che i Conti avessero il diritto. d; am

mini. trarla n Ha loro contea; ed a parlar" gi.usto ,le
ontese nelle variazio i accadute ne' divers-i tempi,

c ·.dere d'
I la ua

�ri ; co l i
ra alla gli
(c) degli'
: quell,a
� non m

.

� le veli

(a) Che' trovasi nella raccolta di Guglielmo L01T1fl

ardo: de prisci Ænglorum lelli�u$ ..

(b) Alla voce Satrapia.
.

(c) Le Assise a· Gerusalemme, Cap.
CC 1. spiegano ciò a dovere .

•
(d) Gli avvocati del1a Chiesa (advocati) erano

r. ente alI tes a den� loro Cause, e de11; loro tl.li
l •

To
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ni; e ':{uanto a' diritti giùdiziarj, vi erano ,

leggi, che impedivano le .allgherie Ca).

C A p l T O L O XIX.

Delle composizioni presso i popoli bal'bml

Siccome è impossibile I' alquanto innoJtrar�
nostro politico diritto, se non si ha pede!!a (
tozza delle leggi, e de' costumi, de' popoli
Germania, mi fermerò par un istante per ini
gare questi costumi ,_ e queste. leggi. RicilTasi
Tacito, che i Germarll conosceauo due soli d
capitali : impiccavano i traditori , ed annega a

poltroni: questi erano presso di loro i soli pulJl
ci delitti. Quando un uomo (b) avea fallo al!
tortò ad un altro, (i

_

parenti della persona oH
prendean parte nel contrasto , e I' odio cessaru
ulla soddisfazione. Tal soddisfazione risgulI'dava (.

lui t ch' era stato offeso, qualor potesse rice rl
ed ì parenti, se Iòro 'fosse comune· l' ingimia
il torto : o pure ,se a' medesimi era devoluta.

e c e 'I
�

e d l Iu
I

,;

(a) Vedi la legge de' Hipuarj Tit. 89. e la �_:
de' Lougo1r rdi, L�h. II. Tit. 52., §. 9'.

Cb) S.uscipere iam inimiciiias , seu palris , seu pi.

pinqui, quam amicitias, necesse est; nec implacotl"11
, urant : luitur enim etiam kotnici lium calo ann('n/or
ac pecorum numero, recipitque satisfactionem
domus. "faci,to' de moribus Gern1{lu ..

(a)

/.
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oti o del a mOI te dell' freso.

a modo, co l cui arla T'acito , si ricava,

u le s (i f- zioni seguiva o per nel.ZO di

rd eci reco fra le par i; quindi ne' codi·

arDa.ì queste soddi lazioni son deno-

e ., m ·0 izioui.
n o, l la sola legge (a) de' Frisoni

\lO 010 in quella ituazione, in �cui tro

.

.it l na fllt iglia Il mica; per così dire,
i natura; d o .e St nza esser tenuta a

ale II a legge politica, o civi e, poteva a

t c ser itare la propria '\ en le ta, finche

isfaU . Questa m dcsima logge ven-

: i st hOh , (b) che colui, de quale
v sse la pa e n ella propria eas;

e c e
' ando ,

e tornando dalla Chiesa

o , in cui s' rendea la giustizia.
) il to i delle leggi Saliche citano un

u o (c)a
.

o d ' Frauchi , in vigor del quale colui,
c] e a isse i ot Cl' o un cada 7 l'O per ispogliarlo,

an ito dal' umano eons rzio , fino a eh
·

ac O] ntis ro ti farve o ri I trare : sicco
.

ma di qu to tem o era proil it
-

ii chicche

fino ;\lla mogl"e , il darg i. del pane, o

c �
- rlo in ca a, tal uomo er rispetfo agli al-

tri, SIi .a tri erano rispetto a lui, 'nello stato di

nnoJtrar�
?erfeUa (

popoli
per in

RicaH�i
e soli d

mnega a

soli pub�
faUo ale

cessa a L

;ul1'dava (

ricev n'

InglurJa
devoluta.

(il)
Tedi questa ) egge 'I it. s. su gli omicid j , e l'
el JZ:ullemar. sopra i fur ti.

C Additi sapientum , Tit. I. §. u,

(c) Leg. Iica, Tit .58. §. 1. Tit. 11. ,. 3.
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natura, fiuchè. tale stato non fosse' cessatodella composizio�e.
Fuori ai ciò, si vede) che i Savj delle',barbare Nazioni pe�sal'ono a' f1)re da se ste' i110, ch' era soverchio lùngo·, e troppo perico�aspettsrlo dalla l'cciproca con venzione delleBadarono a porre· un prezzo, giu to alla comj1lne, che ricever "dovea, col ui, al quale erfatto alcun torto, o. ingiuri», '.tutte queste Ibarbaro hanno sopra di ciò una. mara,iblio a lione : vi si distinguono (a) Con finezza: co \si pesano le circo&tapze: la legge si pone in l�di: colui, ch'·è -stato offeso, e, ehiede per e'

soddisfazione, che in un momento di sangue Ido esso ·medesimo· avrebbe domandato.
Per mezzo appunto, dello st"bilimento di Tste leggi i pqpoli della Germqnia uscirono dique:.stato di na tura " in cui. par' che fossero anche

tempo .di Tacito.
Rotari �chiarò nella legge de' Longohardi(!,che aveva accresciute le coml)Qsizioni della co'l.

�lanza an tira p�r le ferite , affinchè essendo sod',
sfatto il ferito, cessar potessero, le inim.icizie;-

fatti i Longohar�i " popolo povero, essendosi a ri
chiti colla. con quista clell' l ta lia , . di velli VDlIO frim
'le .antiche eomposizioni, nè più-si faceano le ri

·

(a) Vedi ��pr�.ttutto. / J'ìtoÙ .�. 4. 5.6. e 7. del
Lésge SaJica, :risguarda�ti. � furti tlcgli Aaimalll

\b) Lih. I .. Tit. 7. j.. 15 ..



r •

.'/

.CAP.XIX.
. 79

che questa aonsidcruzio

igati gli altri capi delle azi on

formare i divarii codici delle .leggi,
se ste i

D pericolo
I delle
.la compo'
a,le er

,

q�cste I,

riblio a I
za : co r
ione Ìn l�

per e

sangue f

snto di�'
ono di qUf..
'o anche

un maggior sicurezza,

cgge de' Bavari Cb) ci fa comprender ciò
dà il nome dclle famiglie Bavare,
na doppia composizione , percl è

do o gli Agiloljmgi (c). Gli A.g·_
Ila sti pe ducale') e fra essi a :-.,

l cOI!nposi zioue quadrupla. La com· osizione

ca upérava d'un erzo quella, ch' era fissa-

gli Agiloltingi.») P�rcbè Duca, dice la

degl'Ingleii , Tit.l.§.1.2.4. Ivi,
de' Bav ri, 'I'it, I� Cap. VIII.
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) legge; se gli rende un orior più grande �i
». 10 de' suoi parenti >.t.-

Tutte le divisate comp"osizioni erano s•.in somme di danaro, Ma siccome questi �.massime fino a che si :restarono nella Germ
non ne aveano , pàteasi dare. del bestiame"
grano, de' mohili , delle anni, de' cani , de
.celli da caccia, delle' terre (a) , ec. Con fr�
�a la stessa legge (b) fissava il valore di
eose , e ciò spiega', come Con sÌ poco dana
fossero fra essi tante' pene pecuniarie.

�j diedero adunque molte leggi a con'

)gnJ.ire con precisione ,�a differ:e'nza de' torti,
ingiurie , tJe� delitti, affinchè ciascuno conoæ

capello fino a qual segno fosse offeso: pereh'
pesse CO� esattezza il compenso, ch' ei dovet
veme, e soprattutto perchè non ne dovesse.
·Yer. di più.

Con tal punto di vista si concepi ce, t

colui, il quale vendicavasì , dopo di essere

.soddisfatìo commettesse un grave, delitto. T�
Jitto' non meno' conteneva una pubblica, cb!

(a) Così la leg�e d'Ina stimava la vita unt,
somma di danaro; o una data porzione di terreno

ces Inœ regis, titulo de YiUie., regio ,. de priscis
glorum legibee; Camhridge, 1644.

(b) Vedi l.a Jegge de' Sassoni che fa anche
stabilimento per varj popoli. Cap.XYIIl. Vedi �D(
l�gge de'Iìipuarj, Tit.36.S. l I .i, legge de' Ba�arl, 11

;1. S. r o, e Il. Si aurum non habet', danel ,llam

niam , ma�éipia, terram ), ec:



L a con�

ie' torti,

anche
(. Vedi an�

et Bavari, I

t IIliam p •
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.

veu�icarsi � .q��gl!,/�he r}cusa�a dì farla, lascia a'

feso 11 suo dirItto d) vendicarsi: e questa appunto'forma fatta, da' Savj ne.lle, Istituzioni Gel'lllai'
le- quafi invitavano �lla composi'zione, ma n;�

.

forzav�ln·Ò.) ":.",: .

(
. )'

'

.Ho·p���&�O H'un,�esto della'legge Salio
cui Il' Legislatore Ìasciava in lihertà dell' offe�

.

ceve�e, 'o, no , .la �odaii;fazi?ne :' questa l�ge,l� �si è, la quale (a)'" pr.iva:v� colui, che ave..'

�.gliato: un cadavere,' del' consorzio degli nom"
no. a che i parenti aeGettando la soddisfazione,

"serfatta istanza 'perèh' ei potesse ri�ntrare neU
no commercio. .Il rispetto per le cose sante f. '

, gionh; che' quelli ,

.

che., registr:<lrcmQ le leg� �,

nulla mutassem delr -uso antico. "

� Ingi;usto sarebbe - stato' l'accordare .una
�

posizion, a' parenti 4' uu ladro ucciso nell'.
*

'furto , o, a quei d'una donna " che fosse ta, I

-j messa 'dopo una- separazione per delitto d'adult
·

.
La, légge de Bavari'. (b) in' t'asi somiglianti nOi

. inett�a ço�posii,ione '" e 'puniva i parenti, cii!
· 'prosegU1van? la' �end�tta.. , "� "

;

..

l

No Ì1 . e
�

cosa rara ìl ·trovare ne' Codici deU
,gi, harhare composizioni per' atti

: nvolont rj. La
.. g� de' Longohar.4i'.'è_ •.quasi sempre sensata: eli

Iea (�), -ehe in questo. caso altri.. si comp9ne"t

':' , (fl)' � 'ço p!1a��ri, deji� Le�gi Ripuar;e rare
ciò modificass�ro" Ve4i il Tit. 85. di que te Jt I.

,

(b) Vedi il' necr�to di Ta.çsillon de popu.!ar�Lugib�, Art. 3.4.10."16,19_ La legsé 4eil'In�lcsl p.r.
(c) Li»: I. Tit. 9· �. 4.
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rice�e;e" il �omp�nso, è�) e�agli'd?vuto: di miiU I

presso i. Ger�ani, a 2.ifferen�a di tutti glid '

poli, si ,reqde� la gitlStizia per proteggere il reu
tra colui·,. che offeso, lo avea (a) .

I Codicl delle leggi h�rh!lré ci rommirùlti· casi, ne' quali dovevansi esigere questi fi I

In quelli ,» ne' quali i. 'parenti, non poteano veruli
si , non davano il fredum : in fatt� ove Don ri
vendetta, non poteva esservi diritto. di protel'
contra la vendetta. Quindi nella legge de' lo
pardi (b)? se alcuno uccideva a caso un uomo
pero, pagava 'il' valore dell' uomo morto, sen

j.,..çdUl11:: 'perche àvendo ucciso involontariallleD!
non era:il- caso, i� tui i parenti avessero il Œ

· to di ,.�n�ett�, Cqsì. TJ.eUa '}egge dc' Ripuarj (t,, rjùanqo U'1- uomo èm� ucciso. da un pezzo di leg�
o :da cosa fatta dà mano umana , la cosa , o ille.o

gno' si riputavano. r,ei '; ed i parenti li pl'endea�
p�r uso JOfq ? senza che potessero e�igeré il r
fl?��.

.

c �
.'

- t �

> "

Nel rnòdo st-esso, quandç una bestia ar

tpè��� �q. �O�t�
•

� 1� stessa �egge st�biliva una COffi'

(a) Espress�o�e, che fa vedere qt.1�to fosse w

...frAutor.e di p�rados�i: C()� protegge.re i rei Don" si 101
?ttÌ'a�e-Ii �l gastig2 � �a �d 'J.ma �ccessiva vendetta P,

� parte degli; off�s � : < pp� �r.a� eglino puniti dalla sod '

if?ione, all� qui,: erano
.

�?��al!Ilati l e ç}a} fre�,mlf·.e � dovea�o pàga�e'·? Ænon,
-

I

r
:

• .

(b) li'b I. ·Tit. 9. §. 17. Edi�. pi Lindeplbrock.
,�) �i�. 7ç>:

61., '

(a)
.. Ci

b llus cun

(b)
( )

Cd)
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ero il di •
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li

sa , o illl'

prendm'
re il}'

ut L CGI. LIB. xx. CA · "X. MS

eg�c ,
f .sse

stia av

del [redum si 1,roporzionò alla gl'a

al fredlmJ

braci.
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Re, ed i Signori fecero de' 101' servi. Ma il
z ioni della Ger�ania, e quelle, che ne !Om
scese, non SOl o le sole, che abbiamo affia
servi , e sono' le sole, che hanno stabilite le
stizi e patrimoniali: In oltre le formole di ;,fi

\

fo (a) Iannae' vedere nomini liberi dipende I

queste giustizie ne'. primi tempi: adunque i
f trono soggetti alla giustizia, perchè tromol'
tcrritorio : e non hanno dat') l' origme a'feu&
essere .stati incorporati nel feudo..

." Altri hanno tenuta una strada più corta:
.no detto , i Signori usurparono le, giustizie
hanno detto tutto. M4 non .vi sono stati sulla I

,�e non i popoli discesi 7 dalla Germania, che ah
usurpati i diritti de' sovrani ? C' informa ha,l�

·

mente la storia , come altri popoli hanno inlrl,
o '�ontra i ]0); So�rani; ma non se ne vede

scere ciò , che si. dissero, le giustize 'de'signori"
dunque facea di. mestieri ,di rintraeèiarne rori"
nel fondo df.gli usi,' e .delle costumanze de'

. del1a Germania. >,
Bramo ,: 'che ,v�ggasi su Lerseau (b) ��

si!}. la� maniera ,; con cui �upponga, che proced'

(fi) Vedi 1::i "3. -4. e� � 4. 'del Llb, I. e la Carta
. (JE.lrlon1agno dell'lan'n�r :77 {.' 'n�t"ARzrténe; Tomol. Ani

doti Collezione. II, Prœcipientes [ubemus, ut ullus ju",

pubiù.·;IS .... homines ipsius Ecclesiœ � ei ,Monasterii ip
.Moraacmsis, tr:m ingenu?s; quam et servos, et qui'
per eorum terras manere ed

(b) Tratta'io d�lIe giustizie lÌi' viJ'lag9io. ,



'1 o

e ne D)

�mo alla
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dipende
dunque i
è trovarOui;
Ine a'feu�

�jù corta:
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ltati sulla

iannu intB,
ne vede
de' signori, ..

une r on/
ize de'

Ut (b) �.
le prccels

e 1a Carta

Tomol. A '

;io, ,
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J.�clav,a9,o le prerogative, che avrehbe aru!,fos e stato donato ,ad, un, LeI Io : quindi fu o'to al serv izio ;. che "ritratto ne, avrehbe Io I
se fosse stato 'acc(Jf(Jato al laico, come \eJ f,

E�J�l"6 adunque te Chiese il diritto d: ,

gare le composiz ioni nel lorI! territorio, 'e
'

gero il ii'ec/um; e siccome que:ìti tiravan rc
• nece .sità q 1,-l. di vietare, a',Regj Ufiziili l'i,so ,l el tor .,itOl'io per esig ere questi [reda , ei,citarvi tutti glI atti di giustizia, così il dir

ch' ehb�ro gii E clesiasti ci d'amminisu'ar la w'
zia nel Ìoro. territorio, venne denomin3to imnw

, nello stjl� elle fOJlm�le (a), delle carte, e d'
pitolari. '" ,�,'

-

,

ta legge �e" Ripu�rj C6) proihisce agli a,
cati Cc) delle Chiese il tener l:./ssemhlea (�,cui si, fa giustizia" i ',altro lu6go fuori della

'

sa., in' cui sono stati affrancati. Adunque le Cli,
aveano, delle giu,.tizie , anche sopra gli uomili
heri, e, trattavano le torò causeJ fino da' primi!L
pi della Mon�l·chia. :. .

, Trovo nelle vite de', Santi. (e» che Cio'
� l'

'?; ,",.
-

---

. (al V,€4i 1a for�o)a 3� e 4. ,di .1Jtlarcolfo, Lib.
, (b) Nè al�cuhi , nisi 'ad, Ecclesiom ; ubi relul

��1J.t " mallurn teneant. Tit.58. §.' L Vodi anche ilj,jl-E(]j� .. di Litidem�rock,.
.

((l) Tahùlariis.. .'

(d)' lJfallum.· .. i(,
•

1\

Ce) Pila S, Germeri Episcopi l'olosan;, nplI
ndianos , �1�. �1Uaii.

�'�. q

c)
(d)

. \"
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. (a) Lettera dell'ann:o
'

858. Art. 7. ne' éapitol.
p.I,OS. sicut illœ res " et'fdc'ultates �'ùt quibus vir
o lerici ifa et illœ suh:' consecratione immuniiaiu S;;'

.ile quibus de{n/nt militare vassalli. .: i) � l. .

(a)
j

.

(h) � aggiu'n1.b alla, l�g,.�e ae' Bavari, Art. " �, (b) �
(li anche l'art. 3. ddI' Ediz: di Linde'mbrock, pag.l Cc) ]
I;Pp,.Ùriis omnium [ubendnm -«, 'ut habeant EcC/!
earum jusiitias , et in. vira' illorum � 'q"ui habitant in.
sis Ecclesiis, et post,

. t�m �'n pecuniis , quam in ,�'
Ianiii« eorum•.

,

.

. .....

. (c) nell'anno, 8G7� in Syn,odo apud
art.: 4· EdU:. «le] Baluzio', pago 96.

. �}J1 D � L L - � S·.p 1 B' l. T � .

condizione fraudolcntem nte , e per sottrar i a'.blici .pesi. ,I Vescovi adunati in Rheims dic�
}. rono (a) che i vassalli ,del1� Clliese sono uelll�mmunità .. Il CapitoJ�!e di Ca:rÌomilgno dell',.$06. (a) vuole, che l€� Ohiese ahhiano la '

z.ia criminale" e civile sopra tutti quelli I cheI

tano dentro il loro terÌ"itorj�: finalmente il Caf'Iare di, Carlo' il Calvo distingue le giuri91ì!:del Re ; quelle de',Signori, e quelle delle C�
-ed -io 'non, ne . dirò di vantaggio� �

re A P J T o L O 4..XI�... t

..... ',"
'.

(-_.r
I

. -Che' le
.-

Gius�i�iè erano stabilite prima del.

l ",,', � dellti 'seconda stirpe. '

'

-

••••
" -

r r:

\
�,

. I;>lcemlIlO'" che nello sconcerto .della seco\

, stirpe arr�garonsi i � vassalli la gim;tizia ne' loro,�.- •

.

..:
'. ". .:. '. :.�,. t; .

)



�.

mo la �
lelJi, che
len�e il Ca�
e giuri�ìl:
delle Chi

Il,
t

..I "

Iella seco

a ne' loro·

eli, e non ne

n ladro in un ,,]tra cen

sua, o 1 c' confini
face-a

(a) T-t . cap_
(b) Tit. 85.

�

(c) Dellanno 59!'"'. T •• e 1�. Ediz. r:CJp·_
01:1

•
. el Balu'lLO, ag.lg. 'pari cond itionè co t.'ve 'il ,

J na centena in alia centena ves i,[fil secut Ai fité 't.

invenerii): el in" ouibuscumou lideUu;" nost: rum

ini vest ieium miserit, et ipsum Hz, aliam ccnlen m

'n i 'e xp Ilere potuerii, aut convictus rejJIll lat ·0-

"em, ec.
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,. :n la fÌgura del ladro, o si purgherà con glU,?> lo >J. Vi era .aduuque della differenza a il'

ritorio de' Gentenieri , e, quello de' feddi,
, Questo decreto di Chi(debel'to spiega I�('tuiione di CtotaJ'{o (a) dell' anno stesso, la .

promulgata pel caso medesimo, e sul medcim
o, differisce soltanto llè'(érllJ.ini: chiamando lac

zione in fruste ciò, ch�( il decreto chiamaillltlm
.

U

-&d lium .:'.

Il B
·

l
.

J d l l'OJI e 1l!.'!Z nostrorum. ignon 'r ec �, u r,
(b) ') i quali sÌ sOlÌ fatti a credere, che in I

�jgllifìeasse il dO!Dii:lio cl' un altro Re, non
a dO'"fere' �saminato l'affare ..

Jn una costituzio�e di Pipino (c) Re d',
non �euo ,pe' Ffan,d�i i' che, pe' .Longobl'dil
'sto -:Mouarca,

J dop.o ,a.I' avei,' imposto. deBe I

• I a' Conti, .è ad altr� , Jfiziali reg; , i qllali p:r,clIioQ nell' a�ministiazioriè deUa
.

giustizia, c.
I10Fl la' rendano\ speditamente , ordina (d), cIt
accada" che un, 'Franco, 'o un L�ngoh�l'do af�

,.. ,'lr

.

\

, '----

(a) Si vestigiis' comprobatur 'Zatronis, lama
s�ntia .nihil 'Zongk mulcfrmdo i aut si persequens Ir.
nem sUlfm comprehe1i_derit , integram sibi cf�mpl)siliL'.,

acoipiat. Quod si" in trusie invenitur medietatem c,

sitionis frustis adtj�iral, ei capitale exigut a Id,
Art. 2. 3.

(h) Vedi i Œ<,ssari<;> voce Tl'usf;s.\

L 1 l' L'h\' (c) Inseri a .nella l eggé de' ongoJ;arlil, 1.

, Tit. 52. ..�'" T 4,· E il, Capitolare dell' anno 793. )1(lE
ZIl�i(J , pa:;._ '}4li-,- art, l o.

d) Et si fu rsitan
. Francus

J
auf

, l'' . ..

(' �. . '1.J �jd;lns bt:t;r.J/,.;UtqJ, JU. "ULam j (j,t.:ei'4.� notu rru , tv" J •
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'I

E -Li � fl
A l r- O�

c i vegg_onsi delle' giurisdizioni particolari �"
te, e de' G_iudici, ed Ufiziali sott' esse: l'ali
dell'ianno

. 864
�

in cui .fa la distinzione d�l�
proprie Signorie da quelle de', p�iYati.

·

Ncm fil hhiul110 origInarie concessioni de'feuru. I

cl c furono stahiliti �ana divisions, che sa�l'I
essere stata fatta Ira' viucrtorj, Adùnque pro ar

�possiamù con contratti odg.inarj, che le giu.'.ne' Erincipj erano state annesse a' feudi: In

:, nelle. formcle delle. conferme, o delle traSlatio
peipetuità di questi feudi � trova;i, come è
usserrto, che vi fosse stabilita la giustizia, (.

niva , chè_ -q�lesto diritto, .di giu3tizia fosse del!.
tura 9.�( feudo, .

ed ur a delle. sue prerogative
cipali.... -"

.

Abbiamo numero, Ìp.aggiore· di monumeu
, quali stabiliscono la giustizia patrimoniale delle (

/
se rel Ioro territorio � di q uell� ne abbiamu.
l:lto vare quella de' henef zj .: o feudi de' Leudi)

.

fcdeli , per' due ragioni. La ( pnm�, che la ID al
Y

P rte de' monumenti, che ci rimangono, sono'

ti couservati , -o raccolti da' Monaci pel
.

a ta.
de' loro

-

monasterj :. la seconda') che ii patrim
delle Chiese ; essendo 'stato 'forro to da conce-�

parbco ;ari 1 e da una specie di derogazione a

dine stabilito ; perciò. 'vi voleano delle carte: '

le concessiom fatte -a' Leudi essendo couse li

J- '

(�) Edictum Pistens , art. '» 18. 'Ediz.
Tom. I�.· p�g. l � 1. .$i ,.llJ fiscum nostrum, vel in �

cumque immunitatem l' aut. alicuius potentis po/es/aI
vel pl·oprictate�n. c ujùgtriJ, ec.
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ell' ordine

.

tico, non si aveva uopo di avere ,

e mol m no di con rvare una carta particolare.
B ne ; pe . o altresì i e si contentavano. di farà

a 'e p i e tradiz.ione collo scettro
·

siccome ri,'

fa
·

d· lla Vita di San Mauro.

ci p ova la' terza formola (a) di Marcol..

fo h tante ne ite , che il privilegio d'immunità, è

r con J" ue z a quello ella gi Isti zia erano è omu

a i EccI
·

astici, ed a' ecolari i poiché ella è

pe gli ui, e per gli altri. Lo stesso appun ....

e � di si dell Costituzione (b) di Clotario Il.
come è

ustizia, c.

fosse ddl

erogati 'e

monunesi
iale delle C
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-Ldea generale del libro dello Stabilimento d.Monarchia Francese nelle GalUe dell'A
DUBOS. '

Torna bene , che innanzi di por fine al r'ente Iibno , i� mi faccia ad esal,ninare alquan�
opera delt Abate

_

Dubos , poichf le mie idee I
vansi sempre cOliltrarie alle sue -,' e percbè e.ha rinvenuta la verità, a me non è riuscito il .

tracciai-la. \

/ Quest' opera ha sedotto molte persone, co

quella, ch' è scritta molto artificiosamente: pevi viene mai sempre supposto ciò,' ch' è in �stione : per.chè quanto più vi si marìca di proli
tanto più vi si moltiplicano le probalità: percoisi pongono per .princip] infinite. congetture, e
ne cavano. altre congetture pel' conseguenze. I1/rt.
tore non si ricorda d'aver dubitato , per cOl.lincia

, -re a credere. E ,-siccome un' infinita . erudizione Il

vien collocata non già nel sist,ema, ma accanto i
sistema; cosÌ la mente distratta dagli adjacenti, nœ

hada più al
/

princìpale. --In oltre '
tante �ricerche!lo

lasciano -altrui immag�n<;tl'e , che nulla siesi rinlrlc·
orato : la lunghezza del ,jaggio fa credere, c��
siesi g·unti. fi' almcnte alla meta, .

Ma, aUorchè" si pondera a dovere, trova i un

iUlm�n�o co��sso co' piedi di creta: ed ap�u�1Dllercltè questi pIedi Bono di cret , il olosso e 11

so.

COl l

cour

°10
'lo,

a11
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so. S> il sistema dell' Abate Dubos fosse stato

.III.

r fine al r"
'e alqua �
nie idee u

)e.rchè et.

iuscito il.,

.rsone , co

ente : pe'
h' è in �
l di pl'OH
:à : pcrcue
ture, e

renze. mt
ter couincia
rudjzjonc I.

a accanto i

:ìjacenti, n�.

ricercle no

siesi rinlrac·

edere, c1�

COlzCllllazione dello ste $0 sagge o. Riflessione�
sopra il fondo del sistema.

re 1'Ahate Dubos

trota i un

ed appunto
[010s50

\ in�



-

40 D E L � O S P l .R I T O Dliogua , che sia stato chi:unato ; uopo è che Ite DUDOS'provi , che i pOI>oli ama-sero 'IlJrgl� Cl pl'i,.-ere sotto il dominio dì Clovls, che di lir filsotto il domi nia de Romani, o sotto le pro r ileg!i loro. Ora i ROllani di quella parte del eG i l! r�i -

� elle per
.

.anc1le . non era stiilla 9-ccllpata da'lbari -, €1'-;<1 -o s rcoudo l'Abate lJuDos fii due so�altri erano deila' cqnfed�razione �rmonica, edveann cacciati "ia gli Ufhì�li dell' JmperadOI'f[,difendel'.si· di per se d'l' barbari , e per gove Ililtolle proprie leggi: altri obbcdi\ ano a'Romalli[' Il Iz iaii, Ora, prova. 'egli' r AtJate Du,oos, che iamani , i quali tl'ovavansi p�r andle soggetti all'Ipero, chiamassero Clo'pù;? In niuu modo. Pro!egli, ('he la RepuLblica dçgli Armon,ici' chiama..Clovis; 'e facc$se anche con esso lui alcun trattatoIn niun modo. Anzi ch' esso possa .dirci qua! flJ.lq
. :il dcs.llfl() di questa aepuhblica. uP.ppUl't ce IIpo�reh e n-lO:hare l' esi�tel1za; e tutto che egli b

. ,

.

l
...

cl' O .

1," Il ')' JO' 11 '

s(>.o:ù� (al feto lI-). nono nno a ia conqlllsia ru l:l
n.

.

. '. -. , rato:
Ch)v/$ , tutto eh, VI nfensca Con prodJglOso ar'�fi�jo tutti gli avvenimenti di quei tempi; non le

'l •

(
,

�' è rimasa traccia negli. Autori. ImprrC:Occlle Imolto (iv erso �l provare Con un passo di Zosim6(�)., che sotto 1" lmper(l, d' Ùnorir, la regione Ar-�:" o ,i ita (b.) '.. e le altre tprov. i nei e delle Ga Hie, ,in �djIlJs.ero, e fol'mdssero una specie di R€Jlllbb1J,..

; (:q i{ far: vedero , come ad QUia delle dircFSe
,

(u) Isto)�j�, Vl>. \;�.
(/;, 'ro« sque ?NI-:i{l-! 4r:Il,lQII/fl1,� aliœoue Glillia(u..

.

... _ r;Q�y'"j.ç>:.__�
,

� -{"
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o è eher ·

fie z·o i d Ile Gallic gl i l l m oni i formasser
,

. p c ]
.

'
.

.

,ero tnfgl� I pl n puhbllca part1colal'e, cl e u:,cJSlc�s.œ
.he di Iii lìl o < l ouqui ta di Clovis. E pure per istabili- ,

to le pt� re i isterna avrebb' uopo cl' assai forti, c pre�
n'te de] eG i e ve. Conciossiachè, quando si vede un con-

�upata da'i. li stato · entr re m no Stato, soggiognrne una

�i due soro " { a
' olia forza, e colla viplenza ; e c le ve-

Dica, ed t .j 1 m t \

1] o uopo sottomesso tutto 10 Stato, I

peraùol'e i, ·1 ' ]a d" ome accades 'e ,si ha gJU�
r- govcrrf che l'affare terminasse in l'

'Romani t' l incipio.
, de d erra he i· lÌ quest o pUl to, è age-

�getti all'1 e bar 01 a

lodo. Pron
j, chiama,
un trattato
:ì qua! fOi�
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Consolo dall' Imperadore Anastasio: ma ('. ritto potea dargli un' autorjtà cl' lin anno SIprobabile dice l' Ah"te Dubos , che Ilello." f: ,

.
I}lom'a l' r;l1peradore Alilastasio facesse Clovuconsolo. Ed io dirò, h' è probabì!e, che
cesse.-Sopra un Iatto , che non è sopra aleu
sa fondato , l' autorità di ehi lo nega ugualiatorità di chi lo afferma. Io poi per quelopiù una. ragione. Gregorio di' Tours, che �Consolato, del Proconsolato non fa 110tlO. �Proconsolato non sarebbe stato di più di :

in circa. Clovis morì un anno e mezzo dOl't
sere stato creato Consolo i non e possibile 8
mare del Proconsolata una carica ereditRl'ia r :../

mente quando il .Consolato , e se si voglia,dio il Proconsolato g']i .

furono da ti? era om
o

narca , ed avea stabiliti tutt' i diritti suei,
· La second�

.

pl'ova portata dall' Ahate p,
è. Ia cessione latta dali' Imperador Giustilli �

figliuoli, ed a' nipoti di Clavis, di turt'i
dell' Impero sop�a le GaHie. Avrei molto CDf
intorno a tal cessione. Può giudù:arsi del'O
tanza , che i Re' de' Fra ichi ,i posero, dal
con Cui n'eseguirono le condizioni.

OItredichè padroni erano, 'delIe
�e' Franchi: erano

.

pacifici Sovrani:
Don vi possedeva un palmo di terreno : da

go
.

tempo Ì' Impero d'Occidente era di'�
e l' Imperador d'Ori ente altro dirl' to non"
sopl'a le Gallie , che come rappresentante]

( \ perador cl' Occidente : erano ques-ti writt'.
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io : ma (

�ga ugualia
� .que.'io.l
irs, che pa
l l lottO. �
più di ,;
lezzo do�,t
[JOSSl bile I

�Je(Lt8I'ia, .

te



404 1) .B L L O S p I lt r t O
Io IU' impegnérei , ,seguendo il 1llet�:Ahate Dubos, a provare nel modo SIeroGreci conquistassero la Persia. Pritna pa/trattati da alcune delle 101'0 città fatti CO"

parlerei de' Gr ci, che furono a�so dati dal,
"DI, come i Franchi furono assoldati da'�
Che se, Alessandro penettÒ nel paese de'P
assediò, prese , e distrusse la città di Tiro, E

�to un affare privato, co�e quello di Siagri
osservate" come il Pontefice degli Ebreigl
mcontro : ascoltate 1'oracolo' di Giove Am,
sovvengavi : come e�a stato predetto a

, 'Vedete, come tutte le. citta volano, per CO�
innanzi a lui � come i '�atrapi, ed i Grandi
affollano. Si veste alla Persiana' � ell' è la tOG
solare di Clovis. Non gli ollerisce Dario 1�
del suo regno? Dario non è egl( assassinato!
un tiranno? La madre, e la moglie di Dar.
piangon elleno la '�orte d' Atessandrol�
Curzio, Arriano , Plutarco erano essi cant
nei di Alessandrò ? Non ci ha forse la tam
dato de' bimi, de' quali quegli Autori eran

Ecco IIstoria ello Stabilimento detta

!
.
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�o tributario. � cui ne dava soli' quarantacinque,
siccome Ia differenza delle com osizioni fhrmava I

'principale distinzione , egli conchiude ') che prsoi
Franchi vi era un solo ordine di cittadini: e ck
tre ve n' erany presso i Romani.

Fa maraviglia , che lo stesso suo equiYO(�
. non gli ahhia fatto conoscere,' che andava erra�.

In fatti sarebbe stata cosa molto str()vagante, c�
=i nohili Romani ; � i quali viveano sotto il

'

dominiu
de' Franchi , vi .

avessero avuta una campo iziœ

nlaggiore , -e l'i fossero stati personaggi di più�m
conto de' Fra�chi più illustri , e de'Toro mag�Qn
Capitani" Qual'· app.al'ema. \, che il popolo vincltUir

sì 'poco' avesse rispettato se' stesso') e tanto dg'
do avesse avuto' pel popolo sORsiogato? In oltl'!

:ta, l'Abate Dubos le lçggi dehe altre nazioni ]�r·

bare , le quali' provano! .. , .che aveanvi fra e�si v
I

ordini di' cittadini. Sarebbe assai strauo , che qu·
sta regola generale fosse mancata pressel i Fl'unrni.

Questo �gli avrebbe dovuto far pensare, elle lDten·

dea male, o che male applicava i testi della lcg�e
Salica "il che in fattì gli è accaduto.

.

. Trovasi , aprendo questa legge, che la com'

posizione per 1· morte
i fi' un antrustione (a)! c�

�--

(a) Qui tn truste Dominica est.

�. riferisce alla Form. di Malcolfo d. de regis antro

stione, Vedi' anche. il ·'rit. 66. dr·ila lege Salica §. 3. e

4. ed ,il, Tit. 74. e la legge de' Ripuarj, Tit. Il. l

it Capitolare di 'Cnrlo il çalllo, apud Qarisùlcllm dcl,'

•»�o 877- Capit, XX.

D
'. quanto 1

di 600.

mano co

ii l gge (
un sempII
la I1Cl" la

or [inaria
· te d'un

I

lib rto , 1

ne fHÒ
te cl un

trattando
sone.

Che
ordine cl

colo speI
it Frane

soldi' di
tu zi on

van i di

vi pressI
e che tr

Sic
�1 solo

(a)
(b)
(c)
(d)
(1:)

.
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è quanto dire, dt un fedele, o vassallo del Re, era

di 600. 01 i ': e che quella per la mo 'te d'un Ro

mano commensale del Re (a) era di soli 300 •. Vi

si l gge (b), che la cOluposizione per la morte di

un semplice Franco (c) era di !lOO. ,soldi, e quel- .

la 11Cl' la morte d'un Romano (d) di condizione

ordinaria di soli 100. Pagavasi ancora per la mor-

. te d'un Romano tribntario (e) , specie di
.

servo , o

lib rto , una composizione di 40. soldi, ma noa

ne f, rò parola , come neppure di quella per la mor

te cl un servo Franco, o del Franco Iiberto , nOD
,

trattando in (Iuesto luogQ (li tal terzo ordine di l)er-

sone,

Che fa 1'Abate Dubos ? Non parla del pnm8

ordine di persone presso i Franchi,' cioè, dell'I arti

colo spettante agli antrustioru : e poi comparando
'

i\ Franco ordinario,' per la cui morte pagavansi '100.

soldi di composizionc , con quei,· che egli chiama

terzi ordini fra' Romani, e per la cui morte paga-',
van i djfferenti composizioni, trova, che non avea-

vi presso i Franchi che un ordine solo di cittadini
.

"

e €he tre ve n'erano fra: Romani.

Siccome, secondo lui') presso i Franchi vi er:'
-

ml solo ordine �i persone, sarebbe tomato bene

(a) Leg. Salica , TiL 44. §. &..

(b) Ivi, §. 4.
(c) Ivi , � . le.

(d) /vl, Tit. 44. §. 5.'.

(1:). Ivi ,;5- '1,.

, '

. > � ..
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are, c��e possano i�lportare. queste voci ltlar,
-

sona plU debole. DiCO, che 1Il qualsivoglia lin
ogni c�mparativo suppone di necessità tre termi'il maggiore , il mezzauo,. ed il più piccolo, Se�soltanto si trattasse degli uomini liberi, e de' r
detto sarebbesì uti seroo I e non un Uomo di "

nor potere: CosÌ debilior persona, quivi non
'

gnifica un servo , ma una persona, sotto cui d
essere 'iI servo, Ciò supposto) Francus non sitt'

. ficherà un uomo libero, ma un' uomo poten�:
Francus in questo lnogo è preso in tal fignih
poichè presso i Franchi sempre coloro si trovai I
che aveano nello Stato Roter maggiore, e riu ciI
più malagevole al Giudica, o al Conte il co

gerli. S'acc'Orrda questa' spiegazione con nu

grande di. Capitolari (a), oche somministrano i
si in cui i rei si potesno rimettere al �e, c quel
ne'qnali non si 'pnteano,

.

Nella vita di Lu.igi il Buono, (a) scritta

regano; si legge" che, i Vescovi furono gli autor.

°pdncipali dell' umiliazione di questo Imperadœ:
. . I

. singolarmente quelli, che erano stati servi l e qu
.

Ii, che nati erano fra' barbari. Tegan rivolge COi.!

il suo discorso ad Ebone da qnesto Monarca hl»

.rato dallo stato servile, e creato Ar�ivescovo

per .. one

) UO

lJ bone

. )
(a)

te Iiberu
---

I

(a) 'Vedi il Lib. :XXVIII.di quest'opera cap.XXVIll
ed n r.u, XXXI. =r- VIII.

(b) Cap" xun. e XLIV.



I scritta
) gli autor.

?cradol'c;
vi, e qui
ivolge c�
narca li

DILLE LEeGl. nìB. XXX.Gn"XX · q I [

eims : » E elle ricompensa (a) ha l'Impera ore

.

) ricevuta di ta'nti benefizj ! Egli ti ha falto libe

�» ro � c non n bile: ei non potea farti nohile, do-

» po il' verti data la liberta » •

. . .

/

Il o di corso, il quale I rova ID ternum �o ..

l forma i due o dini di cittadini, non fa pecie all'

bat Dubos .

< gli co 1 risponde (b) : );) Non vuoI

)) dir qu. s o passo, che Luigi il Buono non aves ..

») se po uto fare entrare Ebone nell' ordine de'l o

») hir. Ebone, come Arc�vescovo di Hheims sareh
.

to del p imo ordine, superiore a qu�llo
») d· la o.Diltà�). Lascio.: che decida chi legge, se

il l "oglia. dirlo: lascio, ch' ei giudidlÌ , se qui
.

cl' l a prec de isa del Clero sopra la No-

il à. ).) [E (lue f) pa o ptova soltanto (c), s�gue'
) l' bate Dubos , che i ci ttadini nati liberi erano

'l' lificati I ('r uomini nobili, nèll' uso del mondo
�

)) UO io nolnle , ed uomo nato libero, per lungo
i tempo hanno significato la cos�. mede

) SI a).). Come! per avere a' dì nostri �lcuni ci -

tadini presa la qualità di nobili, s' applicherà a tali

per .. one Un pa o d Ila vita di Luigi il Buono ! II

) uo anche da�' i, aggiunge lo stesso, che" (d) E�
�

bone IlO fosse stato schiavo nella nazione de
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).) Franchi" ma nella nazione Sassone o III il» nazione Germanica, in cui i Ciliadini fOnl).) visi in piiì_ ordini »
•. Ad lll({ue' w! può awdell' Abate Dubos nella naààlle de' Franclli nonsarà Nobiltà. Ma non vi. sono st; ti mai puo dape�gio applicati di qUès!o. Abbiamo veduto, tTogan Ca) distingue i Vescov;i , di' erano stati I

•

posti a Luigi il Buono , de" quali altri erano tervi , ed altri erano d'una naz 'one,' barbara, lhone era de' primi e ,nOn già de? seè ndi I�
tre non so, C0111e possa

_( dirsi � che ur ervo coEbone fosse stato Sassbne; o Gei'l11ano: un, �hon ha ta1,ll'glif.l , e pt')r consegue,ute nOI .ha nai'
ne. Luigi il BU01�O diede .la Hbertà ad Ebone
siccome i .servi trai li beI:i prendeano Il! leggeloro padrone,. così lj�one, divenne Franco e n

Sessone, o Germano'.
•

. Ho attaccato) fa d',uopo, h; io mi difenrll
)fi si dirà, che il carpo degli antrustioni fOIID Idi
è vcro nello, Stato 1lU _ordine, distinto 'da quello J�
ali uomini Ìiheri ; ma. che ,. siccome i feudi flfro
ll� da princip\<?' amovibì1i; e .poi a vita! qursto or.

mar no� yotCilvà �na noliiltà : d' qrigine' � mentre I
rero at've nor SI trovavano annesse ad un fe

presso l

timenta,
certame

Sia c I

quel o ,

Ile. 1m
dini ai j

trust io

Gh
evano

chè erat

to dissi
non av

feu o: i

ltro; (;

chè da
zione ; •

abih j
loro. Q

ità d

(a) Omnes Epis�op� tn�iesfi fu�ruflt ludovico
1fl4xlme ii., quos e .seruili conditione. honcratos habebat,
cu�' his, qui ex barbt.ris nationibus a "ac fa ligiu
perducti sunt, De 'gestis ,LUdOVl"ci PiL, CHP' XLIII. f

XLIV

ornan

eguentl
urono
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-tarlO. Q esta obbiezione appunto è quella eh

·

mmagina 'e al de Valois, che vi fosse

presso i .anchi un solo ordine di cittadini: sen

timento, che 1'abate Dubos ha pre!o da lui, e che

certamente corrotto a forza di cattive prove •

. Sia c m' e er si voglia, l'Abate Dubos non è

quel o, che avrebbe potuto fare tale obhiezio

Ile. Imp rciocchc "avendoci dato pel primo tre or...

di
·

ai Nobiltà Romaua, e la qualità di Regio com ..

me
. le dir non avrebbe potuto, che tal titolo in

die s e una Nobiltà cl' origine più di quello d'ali-'

trustione; Ì\' a i vuole una risposta diretta.

Gli antrustioni o fedeli non erano te li, percha
evano un eudo: ma davasi loro un feud , per...

eh J erano antrustioni, o fedeli. Risovve gavi qnan·
o �issi ne' primi Capitoli di questo L 'br.a. Allora

non avevano, siccome ebbero di poi, il medesimo
fe o: ma se non avevano quello, ne avevano un

ltro ; e perc] è i feudi davansì alla nascita, e per
chè davansi con frequenza nelle as emblee de la Na:..
zione ; e finalmente , p rel è, siccome importava a'

1

abili il po ederne, cosÌ importava a.1 Re il darne
loro. Queste famiglie erano distinte per le loro dj

�tà di fedeli, e per la prerogati va di potersi rac

ornan a e per un feudo. Farò vedere nel Lihro

egue te (a), come er le circostanze de' tempi vi
reno no i i liheri , i quali vennero ammessi alla
ar ci zioi e di questa gra de prerogativa, e er

cense e te all' ordine del a Nobiltà. �osì non pa �.'
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.sava la facenda al tempo di Gontrano, e di (
deberto suo nipote i e così passava al teru�
Carlomagno:', �a qua�t�nque?el tempo ili�sto Monarca glI uormai liheri capaci non fG.
ro di posseder feudi, apparisce dal passo di Tlj
pur ora riferito , che n'erano assolutamente eSCI
i servi fatti liberi. -L' Abate Dubos Ca), che va'
Turchia per darci uu' idea di ciò che fosse l'anI:
Francese Nobiltà, ci dirà egli') che siensi mai

- gnati in Turchia , che s'innalzassero ad oncri.:
a dign�tà uomini di bassa estrazione" come f

faceano le lagnanze ne' regni di Luigi it Buono.
di Carlo il Calvo? Non se ne dolevano al terr

.
di Carlomagno·, perchè questo Monarca dis

�empre le famiglie antiche dalle nuo�e, il che
fecero Luigi il Buono, e Carlo il Calvo.

Non dee il pubblico dimenticarsi , che e
hitore all' Ahate Dubos di molti eccellenti pro��

,

ti. Da questi ,dee farsene concetto, e non gia'
questa sua. opera. Vj è r Abate Dubos caduloi

grandi errori , .

e ciò per aver più avuto i�nanzi ,

occhi il Conte de Boulairnrilliers , che l) SUO •.

"

getto. Da tutte le ,mie crrtiche io non caverO�

nO,ll se questa riflessione: se ha. errato questo gml •

r
.OIDO e che non dovrò' io temere di me stes 9�

, , .

DELL

Degli
pOl1t

De(a} Isteria
r-

dello S.tahllim�nto della Monare

llr,mcese, Torno lII. ��h. V�. cap. IV. pa�. �O�I

,I. Fin de} .Tomo 11/.'\
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iensi mai
.d oneri.t
I" come f

il Buono:
ano al terr

iarca dis

!, il che
alvo.

, che ea
lenti pro��

DEL

OL

Degli uomini, e degli animali per- rap

port alla mrtltiplicazJ.o te della" o o

specie, g.

a MODar�'

ig. �oa,
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C A P I T O L (O IV.

C A)P I T O L O v.

Del nume

netti in

,.

Delle Famiglie.

De� diversi ordini di mogli legittime.
C A p I T O L O VI.

De' porti

De' bastard; ne' diversi Governi.

. C À P I T .o L O
'

VII.
De' prodo

• meno

Del Ccmsenso de' padri nel matrimonio./.

Del num

alle alContinuazione del medesimo soggetto.

C A p I T O L O IX.

Delle fanciulle.

C A p I T O L O x.

-ce che fa l'isolve!"e al matrimonio.
tanti.

- C A 'p I T O L O XI.

Della" durezza del Governo.
ello Stal



C A P I T O L O XII.

Del numero delle fanciulle, e de' giova-
.

netti in differenti paesi. c

C A P I T O L O - XIII.

De' porti di mare.

CAPITOLO

De' prodotti della terra,
• meno uomini.

C A p I T O L O XV.

Del numero degli abitanti per rapporto
alle arti. I 'J

. C A p I T O L O XVI.

Delle mire del Legislatore sopra la pro
pagazione della specie.

o L O VII.

Il Del a Grecia, e del numero de' suoi ahi- .

tanti. ..

�o
.

C A p I T O L O XVIII.

Dello Stat de' popoli prima de' Bomani,
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C A p I T O L O XIX ..

$popolazione dell' Universo.
..

C A p I T O r, O XX.

Che i Romani si videro astretti a faI'
legji per la propagazione della specie.

""\ ,

CAPITOLO'XXI.
r:

.

Delle leggi de' Remani Lntorno alla pro.
pagazion. della specie.

C :4.. P l T O t O XXII.

Dell' esposizioni de' figliuoli.
C A P I T O L O XXII�.

Dello stato 'cJell' Universo dopo la distru
zione de' Romani.

C A P I T O L O XXIV.
l'_; ,-

Camhiamenti seguiti-in. Europa per rap
porto al numero degli abitanti.

C �A, p. I T O .L O XXV.

.€ontinuazione',del medesimo soggetto.

COllseg�

Della l

re la

Come
zione,

Degli

D LL l

EL �

CO S

S

elle
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c p, I T. O L O � XVI�

C01lSeglle1lZe•

c � p I T O L O XXVII.

: far Pella legge fatta in Francia per anima- l,

lecte. l'e la propagazione della specie.

C A P I T O L O XXVIII.

pro- Come si può rimediare alla, spopola-
sione,

I

C A p I T O L O XIX.

Degli Spedali.

strue L I B R O XXIV.

D LL LIìGGI NEL RAPPORTO CHE HANNO cOtlA

ELIGIO � STABILITA IN ClASCUN PAESE,
CO SIDERAT NELLE SUE PRATICHE, D I

STESSA •

rape

. CAPITOLO I

)
.
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C A. P l' T O L o III.

Della
con �

Paradosso del Bayle.,

Che il Governo Moderato convier' meglio
alla Religione Cristiana, ed il gover
no Dispotico alla Maomettan/l,.

Degli e

(

C A p l'T O L O IV.
.u �

Conseguenza del carattere della Religio
ne Cristiana, e di quello della Mao
n ettana,

el a

p O

e

ra ara o so del Ba e.

C A P I � O L O VII.

Ue ie gi di perfesion« nella Religione.
o.



c :vnl.
..

Della coerenza delle leggi della

con quelle della Religiene.
orale

�

CaPITOLO
�glio
ver- Degli esami.

CAPITOLO

eU S tta Stoica).

gio.
rao- c o L O .L�L

el a co temp aziot e 69

o O

-

eligion



C A P r T O L O XV.

Come le leggi Civili correggano talvolta
,

le false Religioni•.

C A P I T O L O XVI.

<Come le leggi della Religione corre�ga.
no i disordini della Costituzione po
laica.

C A P I ar O L O 'XVII.

Continuazione del medesimo soggetto.

C'A p I T"O L O XVIII�

Come le leggi .della I Religione producano
l'effetto delle leggi Civili.

C A p I T O L O XIX.

Che non è tanto la .'1.JeriLà, o la falsità
,(

di an dogma, quellI'" che' lo rende

utile, o pernicioso agli uemini nello

stato cioile , .quanto f uso o l'abuso

che ne viene fatto.

C A P I T·O L' O XX.

Continuazione del medesimo soggetto.

Della m

Quanto I

'ri orr

De' dì j

Delle le

, Disordi
I.

gione

Contine
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C A P I T O t O XI.

Della metempsicosi,
....

C A P I T O L O XXII.

Quanto sia dannoso che la Religione ispi
Ti orrore per le cose. indifferenti.

t

8S
�gga·
� po- C A p I 'E O L O XXIII.

De' dì festivi 84
.

C A p I T O L O XXIV.

Delle leggi di Religione locali.. 5

C A P I T O L O xxv.

-:ano

Disordine del trasferimento d'una Rel"-

gione da uno in altro paese. 8'7

C A p I T O L O XXVI.

lsità
inde
lello
?USO

Continuazione del medesimo' socrgetto.
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D L LECG-J -EL RAP ORTO CIE De� II so

L E TO ELL RELIGIO ·E DI CI.
P S , CO L A P LZI EST RIO

C PITOLO I.

Del sen imenio per la eligione.

C PI'TOLO 11.

Del motivo tloJfo"ione per le diverse lf.e
li

.

ioni,

C A P I T O L O III.

De' Templi.
C A p I T O L O IVo

De' 1t!iniÙri della Religione'.
C A p I T O L O V.

De' limiti che le leggi debbon p�rre alle
ricchezze del Clero.

C .A. p I T O L O VI.

De' ana tet i.

Del onu,

Della tol

Conlinuaz

Del cambi

Delle leg�

Umilissim
pagna
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C P TOL Il.

so della su
,..

J)e� IL IO�

OL n.

o
D

OLO 1. •

D lia tal eranza in fatto di Be it)ione. 5

C PI' OLO

Continuazione gel medesimo oggetto. 106

CAPITOLO .l

Del cambiamento di Religione.

I C A P I T O L O XII.

D ZIe leggi penali. I 08

C A P T O L O XIII..

[milissimo ricorso agl' Inquisitori della

pagna, e del ortogallo . 109



u8.

natttr�

vir

co' principj del diritto- Ciuile, POSSOhfJ
di rado esserlo con quelli delle leggi
della Religione. 1�1

071, dee
civile
con �

C A P I T O t O X6

. In qual caso bisogna seguire la legge d.
vile, 'che 'permea..

e;
-

e non la legge del..

la Religione che proibisce... tol

l"'on do�

ritto 1

princi
./

'CAPITOLO XI.

'])(on doversi regolare i T'ribunali umani
, colle massime de' Tribunali che risguar
dano l' altra vita.

CAPITOLO XII.

COYl.tinuazione del' .medesimo soggetto.
Continu

è A p I T O L O XIII.

In qual caso rispetto a'matrimon], si deo ..

han seguire' le leggi della Religione;
ed in qual c_qso si debbano seguire le

leggi civili.
.

'.'

l, •

Deuersi
hranG
mede

C A P I T O L O XIV. on ti
le ca

gi dcIn quali casi ne' matrimoni fra' parenti
.

debba altri regolarsi colle leggi della

Tol'J
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natura') ed in quali casi colle leg.gi ci

vir

ontJ

Mi

C A I T O L O XV.

l"'on doversi regolare co' princip] del di

ritto politico �e cose che ,.dipendono da'

princip] del diritto civile.
.

CB. ITOLO X1.·

mi

zr..

Non deesi decide;'e cem le 'regole del diritto

civile, quando si tratta di decide/te

con quelle del. diritto politico.

C A P I T O L O X.VII,

Continuazione del medesimo soggetto. ) 51

I

C A p. T O L O
.

XVIU.

Doversi esaminare, se le leggi' che sem

brano contradi torie , sieno dell' ordine
medesimo. 152o •

J ,

le

C A P I T O L O IX.

iti

la

J an dou 'Si decidere colle leggi civili
le co e, che debbono esserlo colle leg
gi domestiche.

Tom • .IlI



C A p I T O L O XX.

Non doversi decide �e co' 'principi delle
) leg'Ji civili le cose spettanti al' diritto

delle genti�

C A P I T O L O XXI.
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