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" ehe
.

indarno fll tentato d' erige�"e in dogma: sopra�.
�. I� nostre dispute di Religione ,-. semprc 'violente,
Ie CQn' frequensa furieste; Se altrove pay. d1C' toechi
'. pili. delicate quistizioni, e

�

che pia da vicino inte-
.. ,ressiu9 la Gristitlna, Religione., le "Sue reflessioni

� pooderate colla giusti;w.ia, SOIH? "in faui favorevolis
o

sime all(v�i.vel�zio_ne«,
; .poi�h�. si [imita �. dimostra-

!

re, qtlan�o, po�o _

I" umaria r.ag·ion6�. las�juta in: ha-.
.; Iia di se sh�ssa, Sia .illimitata . sopr� s·i1fatti o"geHi•.

Finalmente fra Ie v�re Lettcre del Signor8� di)\lon9
tesquieu.,

.

la, Stampato� 'foras.tiere De avevs inserite
.

ale-tine d' altra mario �:, � p�r 10: meno'J's-aiehhe -stato

necessario � prima di .ccndannar '. t-.AutGre, t�l· ,la
� scelta di cio- che suo er�, daL non suo, Sen�a ba

dar� a' siff'atte considcrasioni, �r una, p�ulte l"Qc!;a
sotto �l �an'o di �dQ, pe.r i� ah.ra� .il zelo seaca.. ai�

sceruimento � 0 senza Iurni ,
, .. sollcvarono., e feq

cero lega contra Ie Lettere .Persiane, Alcun.� .del�
I tori, razaa <1' uorni ni dannosa '). �. vigli<!cca �. (he,- a.ll�hf}-·

.in un saggio: governo si ha tal �olta lao dis 'tazia
d' ascoltare, con nn -estratto infedele 1: misero in

.r

timore Ia pieta drl.l\�inist!�·�o ... U Signor di Monte

squieu .per ·consiglio -de' suoi .amici • fi,ancheggi�k':
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'. dai- voto 'R1ibblico' .sendos(�pr�septat6'(pel P0SJO deW
_ A.c_caae���-Frances�- vacarite: per Iii .morte .del Si-

- .

gn�r di Sacy, il Mi�i�tib scrisse ,a:"11':ien�"!s�'em.
,

-hlea � ,'the sua' Maesta non accorderebhe \ .rnai -Ia .sua
.pprovazion�· all', Autol:e 'd�lle <Lette�e persiane ; ;cbe

'/" non ,'avea �

letto -

questo Lihro.; 'rna che Prersone" ,- deW�
qu�H :ei si 'fidavll,' gl"ene, avevai�� .falto 'rile"are,il
veleno ed il pe!�c�l� 'Se'ntl il·Sign.or di Montesquieu

'til CO�p0, " c]le una soin.igl-iante accusa potea scaglia-
,

re �ontrft la ,su� petsona, Ia sua- fa�iglia ,\e¢o'n'�ro
'aHa tranq\�i1lita" del",:yi"v'ere. NOll. Ri�egia ya�

,

�gl� . gran
,

fatto � gli ,'onori Lett��arj,,�, -he ,per' flcerta-J;'li. con is

j' nia, n� per 'affe�l'ar ai,�n�Ii "G�rargli,,' �Uorche, 5e
'-

'gli offerivano , "De" finalraente per; oorrsirlerar cume
lin ,n1il-I� Ia se'rripl�,c�,� .privazione de' medesimi ::' rna
t' esclusiva ,'perpetua. ,

.
�

e s�ng6��rmente
-

i 'jn_ptivi ,eli·
quella � -. gli) sembrarono ��a tortoJ�i-'cp_ortq ,d�l Mi-

. ni!ttr.Q -:
'

gU 'didriara .,'( come per ragiom part-ico!ari '

'" uon '51, faceva � .autore delle �efte.re Persiane; rna

che- era �nche 'piu� ;r:�stio a dir non, sua till' 'opera, ",

della qt ale ei �redea di non doveie arrossire '; e chi
�

, ei .d(rvJeva ,�ssere 'giudicab s'opra Ia 'lettura �el �i..
, : bro ,. non gia so.pr'� \Y��' depos�zi{lrne.' 1\,1l� per f ne

il M:inist�o prese q�el- E'artito ',;
"

dal ' qua e avrebbe
" dovuto .cominciare : -lesse il l�hro- , ne. amo l' Auto-

_ •
J

,

.re , ed i!llparo a. m�glio:' fid��,�i<= ad. .altrui, Nqn ven..

ne privata la Francese -Accademia -J: �no� :de' suoi
,piit hel!� ornamenti-,

�

e la Fra-I!ci� <ehh�' .la 'sQrt� di
eonservare '�n. suddito � the, er�� . congjur�te a far-

.: "gli petdere la supersti�ione -" e -la caltunniai �¥:ven

gnac�e. dichiarato avesse il Sjg�.()r di Monf.esquiell
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prodlgioso di qu�ntp\ vaglia' I' .industria umana .anim��'
ta-dall' atWre' della Iiberta. Finalmente si tra�ft;r\ .tit

· in IQghilf�rt�:i� ovo. dim�r:o per<.,�ue ;a,��4 ��gno di ;a�
.v�dere,. .e dl conversare con �h -uomrm ,pill: g;r�n. do
di , .d' .altro ,non ebbe �. dolcrsi ': che di tDQn aver
c

.

-

1
. ·

M· -I L' k qlJlatta ,prnrta un tao vlagglO'l' oeti .e(�no. 1, '.,'<tC-_ ,e, 'I
\

e il NewtfJn; ma .gli tocco Yguor'e di cOrteggiare �.

la lord, protettrice ,Ia 'famosa Regina. d' Ingh!lterl'll I h
,la' quale sul TroilO ".coltivava

- Ia F ilosofla " -:,-_e. �h� I

gusto, 'come doveva 1 i! 'S'guore 'di .M°ftte�quieu. d�
NDn .ebbe .miaore accog,],ienza. _5lalla na�io�e., la,

11
,q�ale sopra di �io non avea hisoguQ) tii '�arlli 'S .aria

£1
de' suoi padroni, '��'''rno in Londra ,il1ti�e union!

c
con uomini versati

.

nel- medicare, e a,' disporsi a
a

- grandi .cosc .con 'istndj P��&��9�: -�.�.� jnsirul� --C9��l�� '.e§ ..
,

,�
.
si _ deHa;� natura del goyerno� ': e' giunse a J?en �£on�.

.

s�erlo-._ .Parliarao q,ui. con' ail� .mano Ie) ptfbblj_che
, estimol1i9�_ze�" �'��� glien'e hanEO rend ute gli �.§t�ssi'
Inglie_s{, ;,gelpsi ,c<?tant9 de; nostri' ,�antaggi ,_ e ',81 po ..

. <:0 di�o'� Ii ricono,seer� in rlOi alcuna �ypeTiQ�ita.
·

Siccome n�lla '�·ve�a �gJi' esarninato , ,n� colla
,

•

l
• preven�iane d' un . entusiastq '-.' n.,e, colI' austerita- .

d�

,

un Cinico-,:- fwurtato ei ,non �!,ea da' �UO( viaggi ,
.

ne, un': qhraggiosa �oJic�ra�rza p�', forestieri , ., rie'_ u�
.

. disPte�zo' .anche piG, fuor 'di luog;o' pel stlo:,proprio
paese. ·Risultava dalle '�slue �sseiyazio,ni"" 'che- j',.Ale

tnagna ira fatta ':per viaggiarvi';' J'lt?lia p� sog�
,

�
.

giomarvi .,' �'- Inghjlt�.J;'ra .per .pen�arvi, ,e la·:Ff�llcia
pC!: vivervi. �!

�

.

.

Ripatriatosi finalmente ,il ·5igiiore di,' 1\fonte

tquieu) ,'ritirossj per .ben due' anni aUa' sua' terra
. ,.. I·
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,utI £� t. '0 I' "0
J"'

.)

ti , -. e. talora 'lumi, per 1 SU.��_; sl ,,:e�.e �f che "m ,sf
.

'pill '�he altro fatto.. t suo. �pro!itto ni)lua $torid, Plu
' i

. p��santi, Ta_cito; -e Pltllarcq:" cm'n quantunque, UI rn

filosofo , :che ahbia faHe-- t!ueste. duc�- letture f veI1gl
.

dispensate da altre molte , non' 51 era egli' pe.ra fatl �l
/

to ac-ercdere di dovere in .qaesto, genere' frascurai.n
,

rare � .·0 §degllar c6�!!< alcuna ,ai' -fI\le11e, che ripu ,cd
o tasse di· .qualehe ut�'�€' a1 S1l0 ·og-g,e�.to. , Immensa (

_. Ia Iettura , che sUPRO_ne 10 Spi�i-to <ielh:r�e.ggi.:,.!
p uso Tagionat_o. che' fatto ha r j\.utore, .'dj·' quel]

� , pro�igi�sa copia di matesiali , ,comp�l�idl al�resl piu '

)s-<?rp:rend��nte , qn�n(to_' si . fs�pra'- �h_'. -�ril
.

quasi . afiat,
to privo del]a 'vist�_� - e' forzato: a' ricorrere ad, �OC. r.
chi no�' suoi Quest' ampia Iettura contribuisce -nm.

e

solo' aW. btilit� deW op.era ,;' '1pfl tal hriQ d-ella .mede
c

.

i_llia _ �n€ora. S enza togl�'€re ;.\l�a .rnae t�f deHQ�get' 'g��,- to;� sa if�� SignOl'e di -Montesquieu ternperarne: r.aul -

sterjta-, 'e' proccurare 11
'

hi. legge momeriti�ai. ri' .�.,'pos� ".o"permezl.O (ltfatti ·g·Qgfl}ar,i " .epottO;Jno.
,

;ti, 0:. con delicate ?-ll,llsim) ,. 0 .con qqeU�_ pennel, -e
'late energi�he e brillahti t r

che ,:<lip,i�gono i 'P9poli, t;.,

e' gli uoraini, con un sol tratto, s: ':.
.

•

"', iJ.

� < �
. Fi!la.lmen�� �C �tH�!ltre 'nsm vogliamp ,- q�lr nol

far' lit .-
parte xle' �om.e:lltatori ' �':0mero. r VI!- :5000

, ,�
.senza- ,did:)�i�f :alcunl<.falh' nelld S�i�ito' «;ldle. Leggi, I

COI�e, ve., ne
I

ha
_

�n ogrn, opera di getlto, III cui
fj

I' Antorc,_ha il primQ osato M spianarsi nuovi sen'
,1

ti�ri,: It :Sjgt.!ore d(MoIitesquieu.per 10 $t"�i() del· 'f
'I ile leggi �. stato- fra � nOI; c�o , '. �he ,fit t Cart�siC? pet
"

lo studio della - fil05�fia: 'i_Ilumina, con fpe
'

st�sso
��.
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'-E� Adcad�pli�:il.eaI� ��Ue -Sdenze',· e delle�h�l..
le'�·l..ettere �,di ·Pt.'l1ssia, henche non' 'a\)bia "il costu-
-m� �i pronunziar I' -eIOgid 'de� forestieri a'ss�cjati, �I _<

aV�ijid di' fargli .quest' onore, che fece bora al so-

, l� 'illustre Giovanni: &rlloulli;, u- Signor� 'di )\�au.
_

pertuis" 'inferrno - :<t�':lL era , >r'e�� egli. <stes�Q: allami-
"

�
."

_�o', suo -quest' -u:ltim0' ·-·d�vere ; ,�_n� 'i,voI��_� .che -fosse a

, enrico d'�a�Gun ��1t�o , ':'ptmsiero";'�s) tato, ;'
..
e>81 tristo. '

:A· :t�llJi str�Rit�:$�'�·ffragj--i� _;Javore � del ,-S�tg'nbre . di

Mont�Sfluieu�, -cr�lam�' di .poter :ullir@:,� sensa indio

: 5creM��za, 'g_li el�gj,
�

-che �gli � ha fatti -in. � presenza ,

-

.d' uno, .di n01 10' -stll�SO- Monarc�,;' /�ul�e,{illuo .lu-
.

� ist�o
-

questa' celebre � Acca,d�J?J.ia _, � Princ�ip�
.

Tat��
,

per
.compre der,e. le -'<iper�Iite' ,

.della -�- Eilosoflas � 'e - fe�
, .eonfsrtamela.

'. -,
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,

roo ,spirjto')r ma:-non �'i� cadea mai in ..n'iettOl'ii
.

tin

discorso se-rib <), -C!' interessante i' 1& -hrama. di piacere
a_' quelli ,

cor qua1i trov.a",rf!;i, -�(') rendeva a' ni'ed�sim�
-in -tal. caso '�senz,'� a'frettazi�rfe ;

.

e' senza . sforzo, -
,-,

'�

Le ·gt:az.ie.. delJ,� sua conversafione._dipendeano
non solo .dal Su?'- ca�"�tte��' � e _

d�l- -S-QO
(

�pjriio
"

�

rna

dalla -specie di met-odcy, �·�lle o�servava:' nello st�lclio.,.
�, ,'/...

. v

T�tto che ,,{apace" q!.tlna' J�le�.it.a�ione :.p.r:ofonda ,c

�()st�nt1ta !
. no� }�p��sa'(a). mai'le�' sue, fone :� ,sem.rre, )

lasC1'av�· la fatl�a 'prIma dl'/,prov.atne· Ia -menoma ·1m··

pressione �di stanchezza (a) ..

'

,

t-

•• c

_ _-
s

: S�ntiva eg.li�': l� stimolo de!la',�g}�ri� �

.

-ma non

vo1ea····�fi.�mgervi senza ·niedtttr1a .. ��n: .cerco .egli.
mai d� accreic-et �a.· sua c-on quei sordi P;aneggi l
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�kVlt

.... Djcea __

. flnalmente, -i� o�casi�l!�' di �d-ispute-_Ec..

I'_" , "'.: ,. '"l

aesias.ti�Jle ,
. che. hanno �at�· t�n-ta' bt:ig'a, agl� Impe-.

JadOFi , ed .a' Cristi�ni Greci; che!e' liti Te?rogt:
che, aUotche '@�Oho' tla'. cancelli delle � scuole, diso-

=.
.

l' "
_

_ .,..,
-

_
_

-.
-

�, '-

norano inf�lIi�i,lmerite � una nazione a-gIi '_occhl .delle.
_

.

altre : .drfatto -i�_ ,diswezzQ" ste�so'=\de' -S:I,ggi, ',p�r� si(-,
-(atte 1it���4)�n.·.}�"�gju-$fdica;' .avvegnacshe facendti i

saggi.- p�r: -tutto if ��n{)l� .romore' _, � ed ii.1 minor ��;U� '.

mai �

�ln�a�", -_ naziane .g i udicata � sepra



1: .! 1 fj ..

� 6· - .G ·�·t e-

o -�.,son
0 pagh'i·. i ilesidefj:�, 'frasp.attatoi daI 0 suo ,s:ogge�t()

La SPaFSO nella, 'sua" p�Dsa ')qtueJlo -stile aniI?ato:,
.

figu�
'rato, epoe iCE}, dicui ·'ha.�.at()Jra-"i101 ill)r�mQrilode\la

. ,il romaazo . di :T�kniaco�_ N.oJI .sappiamc ' _petche al

.cuni ce.ilsori� �el ·'Temp�o- d�' O-ni�o � 8hhia,� detto "in

t�l� oceasione .r d�e vavrehb'e·· d0v,utfi essere 'tn versi, '

o

Lo s�l:e,
0

poetico ,_�� '5' i�te;a:'e � _�Qi1re l{) �s( dee,'pet
'

( uesta voce � 1tr{o:- �tile· pi-eno �lH ealore .Ye�4� inuna

�Iii:;· n6n: ha: }.}isog�o 1: per �ssei:�� g�ato , \Ml� t�s,
situra .unifoITite'· ·e� rjmata dana.' v-arsHicazione:t ma se

•

�

_

," _

_'. _:_ .. �
F



,/

\ .

. '
.

I D1!L' SIC. DI �iON'h:·S'Qti[iU� . :!XXXI

'j@ �;o uri' Greco �anoscTit�o" burla' sfigurata di pd�
da tanti -cattici copiatori , ne -Prerrde.- motivo di d.i'::
pingere 'ill uri tratto di, "penna Ia sdoe�h��,za_ de'.cri� .

tici ,
ed il 'ped�mtismQ' de' Traduttoh ., . e 'termina

con queste .parole '4e�ne d'�es'ser riferite: » S'e Ie
,

» persone gr'avi hramassero da 'me alcuri' opera me ..

'�;j no -frivola , .mi trove . in . ..grado .J' ap·pagarl&.: SQ" "

)l no -trent' anni ch' io ,J Iavoro sri di uri: Iibro ,eli do�
» dici pagine, il.quale dee comprendere tutt� quel-

. ») 10 ,.che .sappiamo 'di.,metaf!��ica, di politica e -di
)) rilOrale., e tutto �ueii�, -tile" d� fScrittori sommi
)j' e stato dimenticatofie'volumi., che hanno sopra
oj) tall scienze piihblicatl »" .

"

.

.

1,. . ,:
. Noi : consideriamo come tina delle�'pi� oriorevo-.

1i r;td�lpellse di Iio-sira: fatiea' il "particolare interes
se." che prendeva il_,-Sig-ridre ,dil Montesquieli,'aU",
Enciclopedia , ,di cui b�tC i

.
soccorsi rimasti

-

sono
sino �� o�"a tiel, corag§io , .�, iidl?'emulazione de' �ifOi
Auto6.,, tl1-W i Ietterati, .'atJparer s,'lio ,.' da�'e.V!ln.�
a g�ara 'co�c'orrere .all' esecuzione di questa utile iut..:

presa, Ne h�-,.,dat6 T esempio col S-ignor di Yoltai;"
. ra,

.

e &' altri molti celebrati Serittori. Forse.' i 'a{�-'_
sastri, ,OJ

.

iua�i: -lia iric?�ttati' que§t' qIi'eta " e ,�ge 'ri.:
tordai�

� gli
.'

facevaoo i suoi, .r irite�ess(lianb 'a: PFq"
nostro .. Forse era /'�gl}-�s'�niihila ;-_ sent? accor§e.r�eri� .;,
alla g�ustj�iia,� che, abbianio 'o:satd- .rende'rgl� net pri-,

'j

mo Volimie' �eU� 'Elloielop·¢tlia ., . aIloie�h� 'riiu�(t ardi-
'

va, per' andre �iar Ul' '-v.oce' pe.t dife'"nderId�,. Ei.# de-
. stinava u:n' d�

..ticolo -sopra it gusto', 'ell? e' stato.� fr�
le sue ·:.tart� tiov�to � imperfetto. '. 10" darenio tal�
quale,al puhhlico',. e. i.6, tra(tereJ;U<i col rispe�to om&:

-. T()iii� I: �,
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i"- l.,

ali '�otni�� - nello -stato -di -, ilatu�ta', pre�cinae.,,�
�

�" '_ da
l �g�i �eliglQ�e �( �!tr:a; Je&g(k n�L\:�forio�ce��d�'

'�elIe ��r.te�ze, c�� .aver p"O�$�no? s�' .non se quell�
;i�gF_·�ni�ali � H ,�iri�to, ,c}�� '-1� q.�l pill, fQ�'�e C')"
���� . Hguar4are 10.. stahpiu�en�Q_ �e:l�e. Societa. i.,' come

,

'l':q,a sp,e.iie di tr�ttil,�� contra Q,ues1q diritto-. ingiusto \

tra.�tat� destina.tq '-�. $t,�h�l�r� 'fra �e. � �arie ,patti: dell' u-
..

mana' geher� ziOO,:i e. .una �pecie �l .};i1a ncia.
� 'Ma _

'�ccade
'�Jl�'eqt�il��-r�(),_ ���ale t· C���'.-���l �S�C9/ � .'� �OS� �ar�\
che

/

p.el�;fetto 8�q � ._� d1),rev.ple �,- ¢: ,�, tr�tta,ti �d.e.1l' u�a�

g?�er� .sono ,-�co�me''i trattati f.�� � -nostri 1?r�ncjpi � �n�

'?€�e��te' ,�O�tii�lEl�l·�� ·'g\y.is,iQni.'>,�.? i9ter�.ss.e,' 'q bj�og<no.�
_.�1 piac�,re- Iranno :�nni"l�. gli uornini ; ��a que:sti motivi 0

stessi gl� sp��9'��O Rer,p�toua�en���{' �. o

..

vuler po_de,re� del

/ .'vanta,�gi della S,o�je#-;o senaa
_
pOr�qr11e. i iesi;: ed

�
��,� T

:rl�nto, in q�e'5ttl_ seuso dir. PC\ss,i��o ��B ': .A�tore� �l ch.t
gli ��ID;in.i; d� che sono in :�o,c���� '. trovansi ill: ht���,
�i gU�o,l:rao� Conci�.s�iac�e s.'t�_pp6l1:e la_" ·g·u��'".r.a_ i,o, quei t

°f._he, se la fanno se :q�.l� r �g�aglianz�' di fO,rz.a ,

'

p:er,
19 -

Il1:eIiO.' l'opinione di -'qu�,stCf -ouiv�ag�anza;, dOllqe. '-l_l,�SC�
�I d�s�dedo �

e l':l _s����? .

-

� v�ce��ey-�l� di s'ul':�r�r'�i. Ot:a

�-el1o -:stato di S?�ieta", se ll?fl �i � mai hilau�i� perfetta,
tra gli uoTI;iin.i essa �_ep.pu�e � tro�:.p� �1i�ugual�·.J?e-rlo con

trarlo uello. s�a�� d,t ru1t.l�r,:?, 0 �Qn av}tebhe�.o��lt,e .�is.pu�
}

1arsi; (0 �.e la n�c�ss_ih\" V� gli o])bljgass�, ·�ltr:9·n; I;\ si ve

'�r-�blie " che la d�h��za fuggirc, a fi'o��� della fo�·,
, �.�;' oppres�ri �e� co��att��'t� � ed opp��ssi

0

�e�nz�
.

resistenza.
'

=:»
>

� -.�
•

, �� .':
•

� EGc<> , adunque ill; QU emp,<?.' stesso..uniti gli no:
."llli ':- �� �:pn�,ti 'co �� _u,n.a pa�te, �' �?,�r' puo,. di!.si�

...
�

� � !'
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D�LL0 SP1Bl�O -':PE'LL� liEG�'�_ J4H }:

,abh:V·a�dando.sf·; e 'studia�do dall' qn�� - (ti ferirsi a v��
. cenda. .Le .�eggi· S�)110 A vincolo fi�:� 0, meno e�cace �

gestinat� � sospender�; 6, � trattet\�n: ! '�o;rQ coJpi .-lYIa;
�a'-prqdjgio�a: esteni�one del *lo�o ""_ �he ipitiamQ

..
" ICl

diy�'s� na tura 4elIe reg�oni delf�' r.re.f:r� ��' �
� de' pqp�l:i?

'_ che la CllOP1"011Q-; non: t penmettendo, '�,' ohe _gV \ < "(}'in��,
� tutti -viv�np.,')sotto 'm�\ 'solo ed U�Q "st:ess.q, g__o.v.e:I'lW '1.:

\- e

convenuto _all' uwa�lla: generazione- dfvi{lersi hi· un ger��
numero - .di ,St.�ti., ai�l� uti dalla di1fe'ren;ia delle- Leggj � _,

,:�lle: quali .essi. -ohi)edidc�no. Un solo �goV€rn�,- ,f�r:In�t<?_,
_ non avxehp,e" (lei11 4m�'n ge1l'd'e drer'ilI�' corpo' estenuae

to e languido , �is�es;<):�' �·>f1z.a vigbre, - sul]a su'perficie �del':':
,l.a. Terra.:, i dlversi �$.{a'_l �o.no a1 trett�n,ti: .corpi agili�. e

rohnsti, � quali' col p4r��rsl' gl� 'uni --.gli· 'n l�ri i� mall�1.
�OB

�
D;� "{ormano: che uno. so 1 o� '.' fa s c�.i - Te�ip �Q:�.�zi{)ll�

:- �onsery�_� da pe:r; _ tut (.) -il
�

mofo , 'e 'l� ,"Vit�.
(- <:-

_

/

�i posson -distinguere tre sorte f,li gQver�i " �l re

'puhhlican�:; � ,'j) mona��pico" jJ �i�potico., Nel �epH�j
�licano jl ,'po,'poi�, ill.> corpo - ha ..la;"' sovrana poles th :.'
nel IIIonarc_!1ico. goveR�na.. un s�olo, cO·ftle.ggi fo,n·�amimt'\"':
�i; il d;ispoticD aitr� _tegge no.n��-·cori<?sc.e.,,�-'ch�, Ia -VOr{}D:�.

'

\. �a del padroll�f; 0 piutto/sto del tirauuo. �on � da �lj-r-.

. �i Jf c���n��I: univevso -vi sieno -queste '�re sole _- sped' '.

�i stati , i qu�li _�ni��me.fite, e, rigorosa-mente ap_pa��e1'l:�
�onq ad' alc1i�,a di q�est� forme; Ia �aggio.; parte pei
cost dire, �OIlO f�inrrieziati,,� - eel' o.mhreggf�ti '-'glr- u i
dagli a tri ;_ qui Ia

-

rnonarclria 'pie:ga', al disi)Qti£�Q;, l�
il �over:no. 'monarchico; e comhillal�'� col r�ptihhlicah(}-:'
aItr.ov.e n{H� e. i1 popQlo� tutto , ina beusl 'i£na -pO};.zion�
�i ess(} � Ch.e_ fa Ie kggi. C�ont�tiociO no�-e meho esat-

a, e_meno; giusta la precedente di�js_'one:. Le t'�e spe":'
-tie dl gOVt!l'Dq.; che la: me esima �acchiud�; S{>u9 sif.:... ,

�ttamen�e �stinte, ·�he Don hariIl{) �pr()pr·ame,nte-1lien�
le ill c

.. �.ei. e�. altr· "! �-��tr f':" ����. � iJ..o�

.,



 



 



il ,M0n�n�,chiM ,pe': grahdi IlL' ,fi,�ptlB;,'
hlic��,o: pili. S{)t t�posto' a� eccesso' 3 "3,g-li'�' abdsj ·il. "1\10 ..

'.:Ha;fchl�'o } 'il Re�u�blic�l1d ad O"pt;' l)itl : ¢atu�a '. : neUl
eseouzione delle ,le�bi,�

-

maggio�e . �peJitezz�' il. �onafi. .,

"chico.�· :. "

.. ,,": _ ,;'.
�',

:t:" -

_...
_

"

}

,.._ '1

e-v-, La ,d}fferenza"" de;.1)l�jm:ip�· �de�'�}'e Gov�mi '? dee

'pi�,oiltr�l!ie altri .ne]
.

numero;
�

� nell" oggetto ,�delle leg.:
gi', n(�Ha'- forma de'! g�udiz"j , : e nella natlir� d<e�le' pe�e;

\

Esse�ndq" ill�ari�hife ,�;e ft-mdaiiieiJtC!le la costi tuzione

delle M-O�lar�l1ie , e�s�ge .piu.. leggi civi1i , .

e p�'il .tribu ..

,haP � .� aflinche
.

f.atta....··
.. �i� ·l� gillf'tizi� iii, .g'1is��,"pitl. uni..

[roil'me , ,� 'rf1e\;o arhitraria. Ne_gJ_i Stati .lVI�derati, sit ..

'

no e-ss;' Monardii� ,

�

.sieno..�Repuhbliclie � .ncn si potreb.
.bero .arrecare ipai' tt�ppe,'f}rl11�lita' "alle,' leg-gi.-crhnina-
Ji .. Debbon Ie pene"esser :ri�n sole - pro:eorrionate at
delit.to,·;, rna

.

ez.iarrdio Ie'. pill miti ,- clie sia: pos"ibile,
massirne

-

nella Dernocraaia : 1'" opin ione anriessa . 'aIle

p�ne rfai�a eon- ft"eqO€liz-a' -effetto inaggibre ,t die ,�a 16�
-

..

- rQ "stessa gravezza.. �,-Ne1_l'e �-Replthbilche� fa.'� ai, rnestieri
� ·g.iual.�-a�:.e a n'orrna 'd�l1a l-egge 't �qi�M� .l'!iu�·c'-I)Tivdo ,'e

padrone
.

d' ,altera,rla :.
__

'nelle MO��'l'chie i?u:O� 'ta:Jor�, ad

a01c�l'la" .Ia demen�cf .del �Sovfan() ;',,_ rna i delitti non
\

"(lehbon .·mai esservi gi_udicati-, se no'n . del:' l\ia§ish�.ati,
a' 'quaH �' e a�dossata esP�-essam�i:qte Ja eognizi�;e. F:l-

: nalmente .nelle Democi":l1iie 'soprat.J;u!tcr· a.ebbol�,O: 'essere
,

,�: severe :Ie leggi -contt� .i] [usso, �·il Jila.s�iameut� de� co
stumi ,- e la se�uzion--e delle feIilmh]e'�' L�._l(rr·() �deboJezje'

, za .medesima le -ie�de". atte al ,'go�e)-'nQ�' iiell� Monarchic
,

prova-, l' I$toria , come .so�en� hilIln6 -,:p'ortata- glorie-
samenle J<i, corona, .. �'

..
,. �

,

t '�ve,lld() ii· Sig,ndre -df Moniesqllien scorso ir�, t�!
. gUls� daSCtlll C}.overl1'd iIi particQJare � -. gli" e-slimi�a pD"
$cia n�lla rel�zioll�:'} che ,aver �ssen'o 'g.II urii co� gli
aLtri ;. }ha: sol Utnl.o

,

so tio iJ/ Eunto" di' 'Vista. '�l pin �geM

$j
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,1)ELLO S .P1RITO ,( DELti LEG,(; r. L �� .

]ieve �ome�t9 vi erano . decisi' d�' Cap i , �'gli aff'ati .

javi eran portati '�.l Trihu�hle della. :N[�ZiO�1e '," .dopo
d' essere stati prima ,e�a�ina:�i da'·Capi·, n "Sig)l�r�' 4�
Montesq?iea no� �i fa ad esaminare '. �te gl' inglesi go- ,

dessero �,-\ 0 no ,'/�i quella estrerna poli�i�a 1ib�r-ta, I .che
da 'a-d essi ,la 19ro", C'_os.�itu�k>ne : � Iui �a,s.ta.,. 'che

, ven:'.
,

ga .�taqi�ita .dalle 'Joro: Leggi. E··� ancora piu lontanQ:�_ <tal

voler (ar ja satira aegli. 'altri Stati ; credo per 10 'C9l1t
trario, cl1e 1'- eccessb ,', 'ezi�naio nel bene t: non. .sia de
siderahile: che la iiherta estrema ahhia i 'suoi disordi
ni , co�e '1: estrema · s�rvitu ,

I

'e che general�ente pa'r
Iando ,

c la natura umana s' �cco�qdi meglio. ad \!-llO
Stato di mezzo. . "-

..

'La liberta J?olitica considerata ·.p�r}.apporto, aJ Ci,t':'
tadino consiste 'nella'-'s;�cure�Zfa,�, hi .cui si trnv-a: - al (;0-

perto delle leggi.:. 9' p'�r J:.e tn�;o. lf�lllJ <o-piui��e d�,' s'if�
fatta �ieUl�e.zza , Ia: quale fa , che nn Cittadino "I!oJi· 'ne

teme un altro.' Quest� lihert(1':0 e,. stabilita '�pri�cjp�l�
mente ,. o- distrutta .. dalla .natu �a ,-: .:� 'd.aU� �roporzi0ne .

,

delle jlene. I' .'deli;t�( co�tr·a.', la 'R��igi'qtie d. hbon' :es��,�
punit'l colla privazione�::d�e;heui,- cli� essa:"Religi.o:p.e Jm�q�.
cura : l d�litti CQI!-i�"i � .c.ostttmi,� c5>n�'t��rgog�na�: ",i'de:,

.Iitti cqIltr�: la' pubblica ·.tranquillita, J colla', prigi_one.
"

e

COI,l I' esilio.: i. �,eliKi c,ontra' Ia .sicurezza "

. c�}, suppli
zio. Gli s�ri�t_t del5,hort' �sseF,', meno' puniti, chc: le azi9-·

.

rii ; ne �a�' tJss.erl}o ddjbono i "se�pliei ,�p�nsieri...
�

,

/i.e.-
.

"euse 'non, giur.idiebe ,� $jpje ,. Iettere cieche, , t�:ui. .qu�s �i
'

-

_ ,I v _ • �

II+ez�i :d�na tirannide ',' 11011 merio" vergognosi per: €;010:".
:r.? e.: che. -ne .sono I' 'istromento ; �hi pell'thi :ne fa' mO!J
deggiun �h�1"J.dirsi ,da--.' lm·.� 'govern�� l\1onarchico•. 'Non· e

perme.s�o i' accusare se __ 'no� In fa�cia· ana" 'Le.gge, '" 1�
quale p�nisce- niai semp�e, 0 j' a�sa�to, ?-il c�lunn1i��
tore. In ogni a�tro til_SO qu\�i 1 ch�, gnv�:m�n?, d�k�on
�re c<;>W hllp,erador }C(l:stanzo:. Noi- non p_otremmo S�

le,

ell
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� N"" 1 � ij 8 -I"

'\

-

-spetuu: 'a:t 'c'(ilui ;
\

al 'ijti.dl� �' mancato � un
' �tt6�t!sa!or�; f

qluzibrll non; JgZ'i intl'ftca$s�' ,�Ur;,' nemico, � uti', otllma it

istit�zi0n;ie,'tqueHa: d��ua pub*,lic,i'�pafte ;,'}a qua-Ie. s: ad.

do,s�a d� ihV�s.t�g:\r� 'scpra i �'deHHi ·"a nome delle SUHo 1,

'

8

e 'clre �Ja_ r'''�ltil-e ,<,-\uttt) 'd'e' delatori. S€t��( .averne i lili VI

inter�ssl " 1 tll'soit_dihi ;,.� l'infamia.
"

�i
'._ La 'gl·ahd�'iza- pen� t�ss�" de·�. 'eSS�l�e itt p�·opol"zio. s c

nil·djl�tta cbfla liberIa 0 :C sl. t1eHe I)etnacraiie -pbs'son vi

esser' rnagg1ur'i � �be �rtro\ze',
'

��'nz.� ,esse'!, gtav'ose" �v� zi�

ve,��ache' da- ogni '< d'ttatiind ,',f-engali-O' 'considerate co�e ea

un trifiut{), cli:e/'pnga a se tliede�rrL.�i j "�" ch� assicura
.

h�
-Ia 'tl'·an.quil!,�ta" , 'e'In -SOTt'e d', ogni memb.l�-;�' Di l>iiI "in reo

uno Stato Demotra'iico 1; uso lnfedeie clgl pubblico da··, �i�

naro e' pi� 'difficile/ ,: p"��d.e e', pHt, agevol�.H conoscer- otf

]0,:; .ed ,
ii: p,u_nii·to;

».

PQiche it dellOsitariu -dee - ttarrle

eonto ,,; ,'per cos( dire, ;"ad ugii cittadinn , -che\ 10' .ri-

·d�iegg.a.. ,

;
� Y,'

. .

\': /

, .

Ity �qu�hlvQgHa 'Governo la spezie dt,tri,hut<J hie

tI�
'- gT�vosa /"qu ella. si ,e, ,� ch� �_ stahiti ta ,stJpta' hi merci 1

]),erc�he � II cittadino :paga senz' -f1c�9:V�fersene. _. L; eccessi
.

va �:(}p'i�i- rui, truppe <in ':tel-�RO �

di p�ce
-

non e' che un

, pretestd p�'r' aggravare il �p?-polo CO� ��\fip.6sjtlQiif, .utl

mezzo di snervare ,]0. State
"

-a tit! ,�istrtimefit(j �di set;
.

" vaggio: La' cassa t1�ltfihuti;, c�e' f� pa�$fll�e tutte inte-

,1;0 :i� -prodotto ,ne} p�hh1ico ,�%c,o,-, '�:t .serrza: 'pe(ta,gone

h\;eilp a 'earifo, al J5opol0 <1" -e )�rci6: piii
'

-Vatltaggiosa,
q�tlando puo �tahiIirsi, ,_aell� Joca'zlone .Ii qu�sti . �tess1
trihuti' ,,' eli,e' �lascia_ sempre' nelle mani a .alcuni privatI g'i

una PQxzione,'delle ::rendite' dello St�td\�, 'Tutto'e' per-
.

p�

duto " ma��irI1e (-s'ono gli ste'�si· rmini aen�' Aulore) 11

quan- 0 'la professiotle '<de' hanchiefl'- dhretita" �ttorevole 1
I lit

.

,

e 10 divent��,
�

allorehe- domina iI, ]u�so. L�ciar alcuni t

uomini alimeritarsi 4�lla p�ldica ,f sostzttIza 1'�' per. ispo�
"liarsli a vice.nda, c��e un tempo Iu lU'aticato ita €er- 01



e
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DS:LL.� SnU'TO 11£Ll:� L�Gtto Lit

it Stan; �- un riperare :un'i�giusti�i� con. un' �hr�? ed
.M, -vece dhmb; commetter due Iml1L.'

.

I

,

•

- ��ssiamo ora cbf $g.nore' di Mon�esqtlle.u aUe':c'ir'�
eostan ze partic-oJari indipendenti dirlla natura del

. Go�
verno, e che dehhono.,moditicarn-e· Ie .le.ggi: Le' circe-
1- .'

-",
' " •

'-
.

stanze Je�iv�nti ·da�·la .natura d·'el pael8e 'S9�O di aue·
,. .' , ( . ( .

sorte " altre L relative al clima " alb�e al terrene, �oti
vi ha chi �tihiti�, che'·il clima influisca : ��lla"' disll_os��'
zione �b!ll!�le,' de'-�Qr_pi , ': e r)�� ..conseguente 'sopra.i
!)arat!cri-�' questa si. e ,b_ ,C�ag�if}n�, onde le 'leggi deh....

honsi uniformare 'al_ fisieo -del clima nelle cose ·indiffe�:
renti ';

.

e per. 10 oontrario comhatterlo negli �ffeUi vi:

siosi-: "quil1di ne.'_p'ae.�i, ove nuoce 1', uso . del vino ij

ottima le'gge 'si e, q!lel.la '-. che 10-. vieta: . ne 'pae�i' � _
'im

cui il calore del 'dima' port41 alla infhigar��i:g:gi�e ��. 'ot...
·

lima leg·g& e' <{uella, .ohe anim.a· - aHa (aticfl�' Athmque
il ..Governo pu� corre-gg.ere gli e'ffetti. del d��ma'.,. 'e" ({lie,' _

eo. sto -basta per' porte 10
-

Sp-irito' Je11e Leggi- �l cop-ert�'
i 1 d'eli' ingiustissimo ;ri�prover:o; c'he -gJi' e stat1?.'fattoL d"
sl� attribuir ·tutto ill fred4o', eel �1- calore ; 4imp�1�cjticd}� -1

h'n oltre ill nOn �ssef:�
� 'iI- 'calere i ed il" fie&lo la s()l�." CO�.

�ii pet cui sieno rdistin�i' j' climi " 'iarebb'e tanto assurdo iJ"
er� n�'g�re certi �effetJi del dirua., qua1it�

-

il Ml�t tu_ito I at- .

te- !rihuire al medesimo..
� .'

,

.'
.

-.

me
. V uso

.

deili
.

Ss:hiaYl staliifitO' ne'paesF caM;· deW
a , As�a,'-e d�ll"Ame�ica 'r e

�

han_dito� ne;' ie.uipe;ra�i dia�i
�sS1 d' E�ropa' oj dit metivo 'alfAutore' .dj� tratJare� de� S€�vag_:
ratl gio clvHe. "Nop. avendo gU,_ ii0mii�- ma-gg.iOl�· di!"itto '50:-.
er-

.

pra la l���td, C�t;f sopr� ]a iita gfi-- uni degli �Ih'.�.�
e). lle, segue, che il ,servagg,ia, Q s.ia·· s chiav'itf(, g€fi.eral..;..
.f ;

I mente
.

l�ando', si:',QPpone ana legg1e nat�r�le. 'Di f� t�,
�

�Di to il di�'itt6 di schiaVltu non pUG venire iie dalla �'uei
po- ora,' poiche esso non potrt=hhl ess€·r-e� allora .fon, 3 to- �

che �pr.r i1 risGatto ��Ua vita,· rle· vi, hi piu djl'iUo ,.

l.

.

.

1 '
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��p�� 18. 'vita di coloro, che' piil non .attaccano j ne

dalla vendita , che fa .un· uomo ad' .lUi altro di s� me.

. ci'esimo ,; 'p<,>iche essendo ogni _ cittadjno dehitore della
propria vit� allo . &tatp, e alla l'!}l.ed�siIl1a �c�nl ,p�il ra

g��mel tleb:ito�e· �ella .puopria )ihefta',- � percio .non e

p.adrtme. di venderla.. E 'Foi,�\,
-

qual ,s,arehl)e i,l, �prezzo
d' una :tal venditai' -+Vo� .puo �,s'�ere"\ ilidanaro !_$borsato
al v�nditore', mentre nel. memento ,,',che, ru�,o si rende

,schiav.o·, �utt«.? cio, .che possjede,. appartiene al padro.
ne :., o�� _ una vendita senza prezz9 e )lg.uaIul·ente ch·

�eri�'" che un contratto 'seinz; �<condizione. ,,'Non: vi e

st�t�· per avventura gi�mm-ai se �on' pna giti�ta Iegge
I

�Il pro della; .schiavitu ; .

ed era la: legge, Romana\_, , k

quale rendeva il dehitore., schiavo
; def suo -��reditore:

rna anche .questa l�gge. perche fosse _giusta , '-dov�a Ii,

mitare la se�v.itu nispetto �l grado;' � quan,t� aJ ten

'p.o. ·l�a· "sehi�'vitil PU? al piii esser tollerata negl� Stpti

'disRo�id, ove �F uomini .Iiheri, _troppo de]5oli-, conta

�l GoV�ri).O , proecurano per l,or"proprio�-v_ant�_ggio, 01

divenire sdii.��i ,di colore che � .1ira�lI,f�ggj�no, ·�Io. Stato;
_0 p�,re hi 4quei climi � p cui, calore

.

sfihra .a segno·�
ccrpo -� ed i-l�fieioJisce. sifFaUamen<te, il cG>raggio,- 'che gli

+

'Uomi�i non vi' s' inducano 'ad '" urr gi�aVo.s� dO'yere,. 5�

�OIl col tim�re del gastigo.' : '._
.

"

) Acca,nto aL s��v�ggi(:) Civile pu�.- cono�,a�rsi
mestica s�rlVitu', cioe; quella ,

-

.in ��'i .si trovano Ie fem

mine_
_in certi clilili.'cP�o es-sa-'av_er l�ogo- �n quelle, COIr

trade - dell' Asia, ovei 50110. in is�to '�' ahita_r� .con gt
uoruini pri rna di po�er _

fa� uso : �eHa: loro. �a:gii)ne: nu

b�li. pei�' lei l�gge .del clima , fanciiillette, per qieUa. del,

la Natura. Siffatta �ugge�ione� diyie11� ��clle pi', nece�f

s-tl'ria ne' paesi " in cui _c ·s_t�h�lita' Ia, poliga�lia ; .' USOI

che it Siguo e ��l MontesqlJie� pon.,pr�t .�_a�'_.di. giustir
�ca;e rispetto a do', dl�:_�i� oppone a.ll� l:\elj��o��i
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. ma che ne' luoghi , ne"qtiali e ricevuto ( e . non par
)allaO':' che _. da pol�tic? ). P�9 essere ·.fondat'o sino

I

ad: un
certo 'segnc,' � sopra la natura_ ;',d�rpfaes'e, 0 sul rap'
porto del numero delle" 'femmi�'e aI. -mimero 'degli, uo

.mini. Jrar�a in tale, occasione il Sig�?re· di Montesquieu
r .�el ,ripudio, e del div�dio'; e stahilisce. s?pi'a h.aone ,

. ragioni , che 'qualora _�: ammettesse il ripudio do·vre�r,;.;.
"

be �_sse'r"�I?ermeSso aU� donne ugualmente , .�"c¥e a�li..
uomini; '

e ';
-

'.-
�.

_/

,

_. Se il dome-

pl'
t\

lID

ai

to;
�·tl
: gli



,
)

unv. . .A N A J.. 1- _I 1

tore fino �a uu dato ��g�O? l'isp,ettate i p�egiud�'zj, l�
passlQni? gli �hQ$'C jmi�al':d'ef;"! Solo,ne,'" il quale, date

zion �¥eya agJj, Ate)l�esi l�. leg�i in se stesse le miglio
Ti, me J� migli9i-i.,. ch' essi aver

.. p?tess�r�'�: il caratten
.' Iieto '�i-- qhe� 'p0'poU richierlea leggi pil,t a.g.e.�{)li.: 'il ta�

faJt�re
.

duro deg�(SRaHani, leggi piiI sev_ere;: ,&6110 ·l�

Jeggi .un, reo �ez'llo,' Pel': .mutare Ie
·

maniere ,
e gt . ��

lJsi .. :� .-111 ,-d' uopo alH'ivarvl a fOl'�a,·-di·.TicQ.mp.e.�se ,.' e coW
'e 4

esempio , Egli
-

e, vero llero ad un �empo, stesso , che \1 nt

)egg�' d: un popclo , allorche 11(:m:i�i a-.lfetta� it y�rtaJ;� grOSl '0.
�olan��e�t� �.' e J.iretta�me,l1te'i �lgj' eosiu'mi" ·inf.M l

.•

,

.. gl'l
� �ehbol1o insel1sihi\rp:ente sopra i·medesimi \ . 0 '.p@�". CO�!

vaHdarli , .. .0
-

per c-angiprii.
"

.: PQI}O q� avere
.

in- tal modo ponderata ht_ natura,

eIo Sp.l1{lto' depe !l,eEgi in' ·l'ap.p�orto ",al�e di"Ver$_.e�'''Tspe,
cie ?i 'p,aesi., e di,1 popoli ,'si fa di hel 'nuevo l' Autu.

�e. a considerare gli Stati per Ie loro ptomiscu� telal

zioui, Da �pripdp�� cOJ.lf:roIl�a�doli fra ,essi in .\:llia gu�
'5a ge�!ak, ::Q.on gli .avea potuti. considerare, �e :pOQ

.

rer r�pp.ol�tP (�f male ')
,

che
. :p�Ason �rsi : .. "

hi ques�Q
Iuogo 'li considera lQ. ,;apEoI'to a(vicelldevoli 'CijuJi', cbe

:posson d�rsi � ora
� siffiltV aj�ti trQ.�ans-i. {tm,�latt prinei,.

palmente' sul c-omlllercio. Se J� 's'p�rifo, di: -.c�m.mel'cio,
'

Jf:fod'�ce ,di 's'!a llatm,'a u,no' spiritll d' interesse- Q.fPO:'
�to',: alla suhlimj tit delle

_ virt� Il).ot�r ,- ren�e. altrest un

P;P 0]0 �pil,tu�alme�te' giusto; � lle, diluuga' l'ozio.,· e�

'll, �heitinaggi�. --.L� j.Y�zi.oni.li�el"'i;- �e <fua�i viv�n�, sot·

10 gQ�.�rni. moder�t.i', deb�Qnvi si ,dare plli , cue Ie -IVaI

�ioni .schiave. Non, dee mai una -az.ione escludere .d�t
suo '{;?�mlJ1:er�io :ut1r;·�ltra senza gravi )notiviQ, ,Del r,ma�

nente la liberta ill- qu.esto genere
-

Jl0n 'e una facelta �Sl� Z(f

so]�ta a�cord�ta �-,_ ·n.egozi�nti di f� "e cia I,. ch'essi vo.glio- an

,O"!- (a£olt�l, che sarebhe lam 'so'Ve'nte _dali .. psa ,; rna li

�tisjs�e ,n,cl
,

:ralfl,:e-n<l:r:� 'L�iegO't:ia_rl�i se :no�, s� ,iQ Du

sur

ne

I' i
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1a'vore del commercio, N�.l�a, MOh��chia 'la nohilta •nOB

..(lee esservi' addetta , e ,molt?, meuo "}I Sqvr�no. .Fi��l
mente �t son'o delle �az oni , .alle qua]( J�l cofninercio

.reca �vanta�gjo ,; __:Dbll 'SO�l(). gi� �fl\ene', ,rche �i �una ah

hisogn�no ,. ma queUe he��! 't .che abbis<?g_nmo '-di tutto:

parado�so .fatto �se�sihilj,: dall' ,A utore q�lr� esemp�� __'�eHa
I Polonia, 'alta quale / t��!o manca,

,

a.� riserva de He' - Made,
'.£' cll(�' col. c0min�rclO ,( �h'� essa rre fa .,'

. pr'iva i contadi
/

ni del lQro alil�}"ento J�er soddisfare al Iusso de�' magna
tie II, Signore_ di .jVlonteN(�ie'u, cnll'occasione delle Leg... -

gi�; ch' t;�-'_�e' il c�omrr:el�-c'i�" forma J').islo:l'i�
.

delle �va}:ie.
'''sue i��v�f zio 'Ii ;' e q ·esta" parte del suo Libro -no� e'"

l�e Ia meno i \er� sante, ne la rneno curiosa. :-<P�ra.gona
I' impo�TerjmelltO) della Spagna colla -scopel'ia de.ll' Ame
rica all� 'sorte di' quel �rincjp,� imbecille

"

della Favol'a,
vicino a moeirsi dr fame ;' p'e�r, aver �p(esto aglLDei,
·che,' in- .cro si c'onvert-isse'l'o',: le I,. cose� I tu1t�, ch��'er. tocca-
va. L' �so de\l� moneta" essendo una. pai-.t,eJ, corisiderahi
let deW ogQetto '-�el'�Q�rrie!cio, � r. istrumen!o, .su��.prjn-_
'cipa]e , .ha �gli percio ,credllto di - (�p!-�i" tra��a�e,' �_aeJ!e
opera'ziotii sOE;l:"a,-la',-mo!!�ta �., j,del.Gamhio.; .del .

pagainen-.
to ��' pu�}>l�_ci <tlehi���;-AeJ .�pres�ar�. �d "jnteresse-;' dd
·d{e· sta't>msc� Ie l�ggi.; -��CL -i confini ; e ch' ei J1�m' con

i�nd�' c�r' 81 giu�ta��nte condannato eccesso de-n�usrirao
-

�a fWPoJ��j;dne·-,\.�4:' W�llmero .degli 'a1?itanti ,�ba:..�no,
col c()mmeI:G�o �,uI1a r�la_z�one', �it!Imed�, .�; ed avendo i

'�latrimon} per oig��to la PQPol�,zi.one ,'f ,iI, SigI).'?:_ ,d�
Monte's'Huieu tratta �p�ofondame��Je in _ql1est� luogo di
&1 ';rileva�te 'm�t�i-'ia � Cio' che �lpiu fav:oJ-'i see la ""p�epaga-
zione si ��. la� Rub�lica .-contin��za ': .fa v.ider-e 1'esperien
za , come l' ill,ecite cQf)tlle_ pocp 'vi .c_e�fri\luisc_O�10.,. e,d:
anche Ie InioGGiano. E "stato a h;uon'�' �quita stc{!?-ili�o per
Ii mati"ilI\onj "'il � cQnsen�o �e' padd :

-

t,ui��via vi, sj, _'deb-.
hun pone. delle restrizloni': imperc;_i¢c�h4 dee la legse

Tand Ie
-

ri
�



I

'.
" i - L ·1 �

�

avoriie---genera,�m<;nte i matrimonj.: �a legge vietante il

matri(rnonio
.

d�]le 'madr! co"�fig]iU'oltre C indipendents,
mente da' precetti d��,la �� Relig)one .J

.

un'
?

oitim�
.

L�gge
civi1�: im'pe'rc,iocc�e .;. _pe!,

-

non far parol�' d' 'a .tre � pa"

recchi-e ;agioni., 'e-sse��o �i . coutraenti
_

d' (ha "tfi(ferentisl
I,,�'inra , siffatti 'matrimonj rade volte

.. p'()�sono Cl,(er' -p�r

oggetto ]'a'·' propaga zione. .Ida L�gger vietante ,il matrime,

'nio del padre _colla ,figlluo,l� 'eo fond�t� s,Qpra i.,motiji
,

-:me�es�mi- ( e� par-Iando
- soltanto civilmente .)

�

ella non e

\5i indispensah,ilme�t_e; ne�es�ar,ia�, -

q�u��to _ J' altra all' og.

�dt_o uplla. po poltlzi<?�e) pOlche; Ia
-

facolta . g'e}1�rativ�
_ -i:ern,.ina' :rieg]� uomini 'melto pili tal.'-di:, 1 quindi f' u)o

, "Contr�rio '1)1 e introdotto. presso certi R'9poh' non iiju.

'minati
. da�la �dl'vina -: lu�e del Cristianesimo � SicGome l�

$latura inclina per, s.e stessa al -'matrimonio , e un reo

G�V�I'�? .quello � in- clii, sard ,hece�sarjo.d tncoragg�1tryi,
"La liberta'·, la sieurezza , Ia moderazjone

.

delle� tasse:

?a R�9sc:ri�ione.�, del Iusso., :s{�.no·� y-el'i' p?:incJpj r' ed i

�,eri 'fi�nc�gg:t .. ael�a '�popoIazio�e: �ttittavia: 'si ,p()�sono
, �;<c(ni. rii'tscita faro. delle leggi,'per :in,C-o.raggjare -111- �#iatri,

, 'monio. '_ ral}otclie�, i;t,a]gr�do � la �� C'oTrutte�a ; � �i_ restano

-ancora :nel ,p,opolo. 'al,c�m piincipj : "�H�,Io�-tengd�o ald·

�tto -�lla p�tria. ·N�Hi �i 'ha e�s� l)ii(' ben� -"a�p� leggi
.

..d'· Augusto ,per� favarire la propag-:a�Ione, aeu�. , sn€cie,
Per

�

m:aI�a s'6!_te� ei' �ecb '9:u�ste 'leggi' nel': aeclin�r.e ,: o pel
r

,:"dir m�g]-io, 'Ifel ,.cadere della :Reptibhlic�; 'ed' �-�isani'
.

mati 'eittadini preve(ler. _ 'tloveano, che' non -; erano p��

��J:�r . pin sl montIi'_- -c�e s·chiavi. Qu'inCli pOco'-·��ig9�e eh,

l>e� i\es'eC,rizione - di guest�
r

��ggi pel; .tti�to, il' t�pq,de' '

:gl' Imperadori _ p�gani:, V� �Mli fi.nalm�nte Cest�ntiriO

�Ql f� rs;' Cristiano -� co�� se .if Cii_$tiane'si�o avesse per
fin:e �o spop61a1"·e la� S9ciet'a ; -col 'con's'jglial�e ,d un 'pic,

·,01 �umf'ro �a �pe.�fe-zio�e d�l e-eli1?ato.
140 st�hil�nl€n to_ .degli SJ?e-aali, _

secondO I{)
(

, .

-

i �
,$(J

'6
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...... -...
.

. \.

.•OJ �q��le ,e' �atto" �puo nuocere -alla
.

pop(j-]�zione ,,' ov:.
.fero· favofirla.l �i -possono ., /a�izi vi �debbQ�. esserejde
gli Spe�ali in uno �Stato 'f in,Jclil ,la_ maggior .pa,rte' e".
"ciUadini .non ha altro mezzo; ehe lao propriti. indu�trl
'poic�e puo ,talora· questa � 'iadustria essere /s.'Ve�t�:r�ta;,·
rna gli ajuti , che prestano questi Speda}j;", dehbon ·'.es�,

� . . I ,

'sere, !sb�tanto p�sseggieri " affine d�� �oil
. dar �ampD' �lla

mend-icita, -a aUa polbroneria.: Fa d' u�po corninciar
.d·an� ar»i�chipe. il popolo, . e poi. fabh�kai'e- degli Spe
'daJi pe� bisogni 1J:01" -

_ eveduti, ed urgentit., -l-nfehci
que} paesi , ..n�'·: q��li -. Ia .moltitudine; ,degli Spedali", "e

, de' Monasteri., r qua�i: altro non 501;10 ,,�he 'Spe'daFA peB
petui" tfa,· C}le

-

�tti vivano agiati, fu�nii che queIl� ch �

faticano.'"
-

.

.

'

n Signore', di Mon.tesq�i�n ha- finora ,pa�la-fo' _-a€ll�
.sole L'eo-ii tlmarte·. PasJa. Ol'�"�'a quell�.; d�na Religi()�ne I:>,':'

•

. Ie' q'uali .in quasi tutti �l�� Stati 'fol_�.a_h? un oggetto .� sl.(
essenaiale- del GQvel"tfio. � Per" ogni, dov� encomia' e&li -il

c

Ci'istiane�imo ,:_ ne- dimostra r'. va':Qta�gl",
-

e hi· grand�zza�'
pro-.ceura- ai "farlo' am�:�e .::: .sostiene , �n6ri. essere- inip0S'si...
:bil�' , ;��me· ha

-

p'r�teso il
'

Bayle � . ehe � una '�ociet;l,' di

perfetti Cris-Hani' -for.mL uno. Stat(:) s1:1�:sistente',' ': e· dura
vole, Ma si e,' €_gl�· altresi I'eredt;h) permesse l' esaminare
cio., ohe Ie .jaiffe:rent{ Religiani �umimamente parla�d�}
possono: avere -

dj conforme
-

i< 0 �i"., C9I\tra6� al ". g�n_io· '"

'

"

ed· -alIa"sit. azi�ne' de' popoli, . cbe;_:-I.e�, 'profe__

s��A.o� In.

C!ue�t{)/ so�o 'punt� '.di vista fa; d'· ttOp:O leg8�_:r.e fu·tit�, cie.
-ehe:, ha egli scritto ihtorfio- a" tal 'materi�., e' ch1:& sao

1o. scope. iii �tanie ingius-�� �declam��io_ni. �opraU�tt<} .��; =

ma.ra�jslia·, clle in � un; "$;ecQl�, ch��ne� cliiama '_J)a��lJar:h
tanti altl!l1'- se gli '5ia fatto� � delitt<D di· cia,,:, chfei 'chi�
m� tonera�a :: come ·s'� il tolleFare�

.

U�� ReligiOO.e.� 13:
stesso' fosse, ch -

appro�ar'a,: co�� 'se, finalm�nie' ':jJ
�aDgelQ llOO :vieta�e .o��� altxo ;Flezzo db _s'p.n::ge}:�.
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.rivoluaioni delia Monai�qia <France,se� ,'Prova
"

eontra }, Abate' D':l Bos, come i Franchi entrarono real·
'

mente da conquistatori nelle Ga11ie,�,; e che non eve, '

ro ,; come queH" A.�tQ re P!ete,irde,- 'eM sieno stati chia,
mati Jla; p�opoIi pe � succ.e_dere a' air!tti " de' RoJiani Inr

p'eradori, .
che. ,gfi 0p'Erlmeano�: ; rag.gt1agHo ,<prof�ndo,

esatto ,

,I

e curioso , )ha) nel quale - ci e, impossihile l\ te,

llergIl dietro.
\. I

'.

'

Tale )si e l' �n�Iisi. generale, ma -sommamente in

forme -,eil imperfetta dell' opera del Signore dj
-

Monte·

, quieu. E' a,hbiani6 �s_eparata_ dal �i��ne�te de� suo E'l� L:Ei�
-gio, Eer non interrompere S'oVer�o la serie della n�

I

:st:ra. narrazione, -

'

. -: . '/.
',,--

DJ

D

Son

min
diri
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Tutte Ie Accademie, che han.
'no avuto I' onor di possederlo , .uon mancheranno
di rendere it medesimo olI_laggio:��l1a suamemoria,
e 10 faranno molto ,"meglio che noi�;'.;ma noi aDbi�..

mo creduto � che non, si 'sapr€bbe:�:;'�H�lar abhastan

za , ne- parlare in bastanti luoghi .;" 'di un U01ll0,'
che ha fatto tant' onore aUa 'scienza, ed . all' umani..

tll; c'be non si saprehhe trQPpo rappresentar r im�,

'magjn� di M. di Montesquieu , in un secolo. so-
'

prattutto, in" cui tante persone di lettere compari- )

scqn�' si iudi£rerenti su i costumi : in. ',C ui essi han
volutol persuadere ,

.

e. non banno forse che abba- ,

stanza persuaso, che Ie qualita dello spirito e quelle
del cu?re dehbono esser sepai�ate? anche se ", esse

non fossero imcompatihilij �i ricordino esse di 'M.
,di Montesquieu ,: quando vedranno tante virtu riu

nite nell' UOlP.O? il cui spirito fu il pili �iusto , ed

il pili suhlime ; 'quaudo. vedranno }' costumi ,�i 'lliil
. pun c�ngiunti a' :pili, g.·an1 Iumi., p�hseranpo io�se,

che i vj�j son la consegue,nza dell' iq.lperfeziond.ello
spirito.

. Carlo di Secondat, Baro e della 'Breda, e di

Montesquieu, , ,l1gcq11e nel �ash�ne della Breda, tre )

, legtle distante Ida, ,BoJ:do ,f _il dl 8 � di Gennajo 16891
�

da un"antic�l famiglia nobile di Guienna. n suo ·�rjsa ..

�

,

.volo , 'Giovanni di Secondat ', Padrone diTloques ,

,

.era state Maestro, 'di casa illl 'Errico [ •
.3 Re dl Na ..

" varra : Gi6vanmt, ,.figlia· ai questa Re; Regina di '

Navarra ,.' e )noglie' d'i. � tonio di Borhone ,
con

".', un atto de' z �i OtJohre' 56f.�·donora Gio'v-anni di

'Seco�dat , de.' suoi ,servigj' "
. dieci-
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. ,

mUll tire, per comprare Ia Terra" di Morrtesqnieu, '

GincQbb� di Secondat, figlio di Giovanni, fu

gentiluomo ordinaria di CameI'll di Errico II. Re
,-di ' N aVf!J1J'a t the fu Errico �V, Re di Francia. QQc
ato Prineipe eresse in 13aronia III Signoria di Mon

. tesquicu. �� Volendo , diss' egli, riconoscere i huo

�� nl 1 fedeli'', I

e sagnalati s�rvigj 'pr��t�tici da 1 ui

�� e' da' spot
.

Giovanni G€lstone di Secondat , nipote dl

Giacobbe, fu Presidente nel Parlaniento di Guienna.
'. . \,

n 'suo ·qglio ,Giambattista, uno de
�

pili Iielli

genj' del suo tempo, ed uno d�' p�u · gran �1"agistra
t�, ebbe- qu��ta carica dope di lui. Egli perdette
,un figHb unico , e· Iascio lj s uoi beni, e la sua c��

.

-rica al SU0 nipote Carlo- di �'eCQnllal ,1 autorc. delto'
Spirito delle Legp). Passiafno veloceniente "tutt� �

, r .

quest� particolarita " di cui 'la memoria di M. di �

M�nt�siuieu ha sl ,p�C9 di hisogno ;
,

a lui,
, . " ._,

JI



-, i

-l.XXIV :E �,,�.�9 G I 0
"

i£tGcynben.:?ato 4i 'pl'e�ntar€f Ie rim\)str�me.,. che �
'F�rl;m�ento -di �o�ldQ faceva '; in occasione .di 'una

Jl�6V; imposizione '��1 .

villa. M. di Mo�tesq_vleu si
fece ascoltare' favorevolmente , �ma 'dopo la sua par�

t�nza I' imposi�ior{e' soppressa comparve �i nuevo

sotto un' altra forma..

Nel J 725. egli fece' l' apertuI'Il del Parlamento
con un _;,discorso, la "cl�i eloquenza e profondita
�ec«o vedere di d._Q, cue foss' egli capace ,in questo
genet··e. Ma un' altra 'Compagni:it lo chiarnava a se;

un' Accademia nuovamente fondata a 13o,rdo ebbs

attenzione di non lasciarsi $(:appare M. di Monte"

squieu, Egli vi era entrato nel 17 16. ed avea ri

formata questa' Cornpagnia fin dalla sua nascita ,

dinotandole occupazioni pill, degne di queUe, che il

suo stahilimento le uvea destinate.

Benche grande si� l' eserciaio della Magistra�
. fura , di cui- M. di Montesquieu era adorno , ,pur
tutta via vi si trovava -egli come rinchiuso ; biso

,gna�a una piu grande liherta al suo geni�. Ven

dette egli Ia sua carica ne� e non si· potreb
he giustificar per la perdita , ch' egli eon cio facea

fare, se lasciando un posto , in cui interpetrava , e

faceva' osservar Ie leggi, non si Fosse peste vie pili -

m istato di perfezionar le leggi medesime ..

Ncl I 7 �B. M. di Montesquieu si presents pel'
la piazza dell' Accademia Francese vaoante pel'
la morte di M. de SCJcy. Le sue Ietteee Per�
siane , ch' erano cornparse fin dal I 7Z I � con 'mol"!

/ tissima approvazione, erano un .bellissimo titalo;
IDa la circospezione , con cui si accordano .Ie piaz-



1>£L Sre. I)')� 'NfoNtB'sQtTlEU. t�iV
it i�.1!1�sta CD1Hpagl1i� •. ;l1.����y�n9 .

it ·t�tol()· dub
ltioso.�: -u ,Signor 'Cardinal di Fle,ury spaventanto da
cio, che gti' si era riferito ,

� scrisse
.

aU' �,ccademia ,

che il Re non volea , che vi si ammettesse l>intol� .

delle Lettere Persiane. J3jsognava rinunciare al po-
'

sto ,� 0 negar per suo il Iibro, M� d'i Mo�tesquieu
,dichiaro., ch' egli non se n' era mai chiamato I' Au
tore, rna che non 10 negherehhe per su� g.iamp1.ai.
Ed essendosi il Sjgn�rl l\{�resciallo d' Et�ee.s inca
rieato tii ��r valere q�esta .specie di soddisfazione.,
if Signor Cardinale di Fleury" lesse (e lettete - Per ...

siane ,. Ie .rit�ovl) pin dilettevoli , che pericolose ; e

M. di Mortt,squieu fu ricevutO. (a).
Alcuni mesi dopo M. di Mont�quiell cornincio

i suoi viaggi; e partl con My!ord \Valdgrave,
SLIO intirno arnica, Inviato d" Inghilterra alla Corte
di Vienna. Egl.i vi fece continuamente la sua corte
0.1 Principe Eugenio.: l' un gocIea 'in Timirare il piu
gran guerriero del .secolo ;". l' altro deI1� conversa
zione dell' uomo del secolo il piu spiritoso, ed it.
piu' amahile,

.

Da Vienna scor�e' I' Ungheria., . parte dell' Eu....

ropa, che ha SI poco tentata Ia curiosita de' viag...

.giato.ri, e che percio non merita che JI1aggiormen
te I' attenzione d' un viaggiatoFe filosofo. M. di Monte
squieu '.

scrisse un esatto giornale' di q-uesta parte d '

su i ·viaggio.
' .

(---
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- '� R ientro: ,11 el mo ndo per yenezia � dove �.r(jv�
It C.QllteL.'11i .Bouneval ,

, quell' 'uoma 51 celebre per
Ie avventure

-

h pe; suoi progetti, e per Ie sue disgra
fie ';

-

spettacole <:leg no d' un tale osserv atore;.. I,'

�, ,Prende�\dq lao .volta per Tnrino , giunse a Rn..

W�';,
.

do�' egli vide con glj occhi �l-llln .uomo di

gusto, .che la .Natuca non 'IH J accordato che rare

volte ,a' fi1osofL, Ie _tnara"\;igli�' �
dell' antichita , e

quelle die. vi .sono . stat� aggillUte da' Michelangioli I

da' Itaffaelli',' da' Tjziani. :�1a" IJi'u flJrioso di vede ..

'

.
" '.

I'e '·gli. uomini grans�·, che i prmligj dell' arte , si

lego strettamente col Cardinal di ��lig�a�:; allora

Arnbasciadore di Francia (a) ;,.,e ��o�' G,ardinal Core

r (a) EgJi fu . sempre arnica del �ardinal di Poli-

gnac" e� res�' giustizia a' suoi -talenti con questa critiea

d.e licata , che non .feriace , perche Ia stirna vi domina.

E�c� cio, che egli mi scrivea, D Antilu:crezio del Car

dinal di Polignac comparisce ; ed lia avuta una gran
de approvazione, Questo e un ftglio.� che rassomig lia a

sua padre: egli tlescrive con diletto 'e con gl'azld, rna

descrive iuuo e sl trattiene iTi ogni luogo . A�r(d volute,
che se ne fdsseto tolii 'circa due 'mila, 'versi : maiquesii
-due mila velsi erano l' oggetto . del culto di, . come gli
altri, ed _;.han paste alla testa 'di cib, genii ,. checonoscevano

illatino; rna ehe non conoscevano TEneide, N. e ,�mi;nirabile;
egl i-mi ha spiegato tuiio I' Antilucrezio, ed io me ne
-. I �-

trove soddisfatto, Per voi , vi ritrovp ancora piu straor...

dinario : voi mi dite , ella vi' ami; II voi sapete , che

non posso far altro,
"

�,
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.

che - fu poi Papa sotto nome ,_

di Clsmen-

te . X.lIo
.

lV1•. dl Montesq�ieu ritornando ,pe:i:' gIi Svizze...

ri , segui il corso del Reno; e dopo essersi ferma
to qualche tempo, in Olanda , passe in 'lt1g�iltena�
1vi propriarnente erg' il terrnine de' suoi ,riaggi" iVI
dovea .trovate tanti ,grandi uomini , alla testa '4,��
quali noi metteremo questa Regina degna della cop
versazione di Newton, e di Lock, e che non tro

vb minor p iacere in quella di Montesquieu.", Ivi fJ)
che meditando su Ie moUe di questo gQve.rno, che
riunisce ill una flata tanti -vantaggi , che sembrano

incompatibili , M6 di Montesquieu trovo cio, che

potea .mancargli di materiali per Ie grandi Opere' ,

che meditava . il suo spirito, :
Da che ritorno in Francia, si ritiro alIa' Bre

da per goder del frntto de" suoi travagli; e molto

piu delle ricchezze del suo proprio fondo, hi pe.:r
10 spazio �i due anni, non vedendo che libri ed
alheri,' hadando a lui stesso , .€ per conseguenza
piu capace di tutto, scrisse Ie sue considerazjonj
sulle cause della grandezza de' Romani') e della lora
decadcnza , che cornparvero alla)�lce' nel I 7�3. Egli
avea disegno di ,aggiungervi un libro sul govern�
�; Inghilterr�, ch' el',a fatto ,cillora; ma alcune rifles
sioni ne 10 frastornarono i e qu�sto, libra eccellente

p�.r .olP!-i r!gpardo" ha ritrov�to frattanto »». si

'�?' anccra P�'u convenevole nello Spirito delle

;teggi�, �

,

., ':',... :. �";, �-
,

.,', "," " I

II huon esito del 119ro su i Romani non p.o-
t�a .mancare

.. :d' in�?ra_�!�r� vie P'l�c un llomo rjpi�-
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no di: 'tante � gran cose, l\l. di -, Montesquieu non

pensava a fare che una sola opera; rna per quanta
�stensione_ avessero i suoi lumi, e le 'sue mire, gli
sernbrava ,

the esse' vi perdessero ; ne . si ·credea

capace di eseguirla. I· suoi amid, che conosceano

hleglio 'di 1 ui cio che valesse .;" ve 10 deterrninaro .. -

no. Egli travaglio sullo Spirito delle Leggi; e nel

"148:
.

compatve 'quest' Opera.. Io l�o� rimesso in

questa luogo il parlare delle opere di M. di Mon ..

tesquieu ,. perche 'Ie altre non sono state per cos

dire " che il cominciamento di questa: e�ai1o esse'
come gradini di questo magnifico tempio , ch' egli
innalzava alIa felicita del genere umano. Q'ual feli- •

cita, che un uomo �l proprio a .portar lume da

per tutto ,
si sia unicamente applicate alIa scienzs

Ia pin .ntile di tuUe!
- Non temero qui di rigwfrdare come appart.e"

nente
,

a questa scienza la prjl�la Opera di M. di

Montesquieu " q�antunqrle molte. persone .non l'

abhiano presa' 'sul principio , e non la prendanc
forse ancora oggidl" che per un'

\

ope�a di diletto.
. Ella e senza dubbio 'pi(m� di diletto , 'rna non e

que.sto cio che n,��\.fa: 'il pregio, . ne cio che I' autore

vi si e' proposto; rna bensl di" dip'irigere' I' uomo in
.

"due punti di vi'ta i "pru� 6pp(}sti'.
�

Un Persiano a ..

Parigi sorpreso' de' Itostri V1Z}_", �,dJelle nostre ridi:

colosita ; r espone a'suoi amici itl 'Pers�a " Ie para

gon'a a cio che 'cg'li crede 'di pill r'agio'�evol� rie'_
'coslumi del SIlQ Ipaese; ed if Iettore non vi trove

che v�z,j , e ridicolosfita div�rse�' ( "

.',
:,,'

.

-Quantunque quesf Opl!ra· 'parli '(Ie; costumi 'in
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gcnel:al�; I' autore semhra essersi disteso su I' amo»

re , p�� di Huel, che �sjgeva il piano '\d�l .suo Iihro
II Persiano, nO,n isviluppa eg�i .con .somma finezza i
sentimenti dell' ,amore di Europa? non qipinge COIl

iraUi vivissimi l' amore d' Asia .ne' suoi piaceri , ne'
-

, '

suoi furori , e fin nel suo annientamento? Le per,.
sene .sensitive si cornpiaceranno di queste descrizio ...

ni forse troppe vive : �l �ettore severo Ie perdonera
in una prima ope.fa: ,il filosofo trovera forse, che
la passione la pi�i violenta di tutte , quella,' che

dirige quasi tutte ,Ie .azioni degli uomini, non OC�

cupa troppo' ItlQgo in un libro, di cui I' uorno e
l' ogge�to.

I
�

.,

Malg�ado b p��eferenza, che 1l�� deMontesquieu
dava a' questa scienza de' costumi .sopra tutte le al...
tre scien ze , si trovano nel SQO libro alcuue rifles....

sioni filosoflche , ,Ie quali fan giudi�are di .cite l'lluto
re 'sarebbe stato capace, sc avesse volute limitar s�
;t qu�sto geuere, Con qual chiarezza , con qual pre'
cisione egli spiega in una lettera i grandi principj
della Fisica moderna I CO.n qual profoudita espon.e
in un' altra .Ie speculazioni della Metafisica! Non
appartiene coo a' grandi genj di comprendere sem

pre giustq�nente � i princjpj di tutte 'Ie cose : uno

spir��o , .che non vede per COSl dire tutto in una

volta, non vi .saprebbe gianunai pervenire, Anche
allora che avra acquistate molte conoscenze in qualche
parte; come Ie sue conoscenze nOD saranno tutte al
medesim� grado, s' impegnera senz a volerlo in partico
lareggjam�ti, che ignora, e si trovera alla sprovvista,
1 tUOSQft., \�4e hanno fatti i sistemi i piu Jelici ,. non
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vi sono giunti se non dopo una moltitudine di f6�
nomeni .con somjaa fatica radunati, e pa��gonati
gli uni con gli altri : un genio assai ,vasto p'er
una - specie di senso filosofico , sormonta i 4et�
tagh , .si trova hi un subito a', grandi oggetOT
ti, e se ne rende padrone. Ne Newton, ne

___

Leibnitz ristretti 'in' un medesimo numero, di pa,
gihe, come M. Montesquicll, ne avrebhero dette
di piu , e non si sarehbero giammai megtio espres�
si.

-

Quanto in questo M. -'dj Montesquieu diffe ..

�risce da quegli autori ') che per una passione ridi
cola di aver pretensione per tutto , avendo cari

cato il lora spirito eli stud] troppo forti per essi ,

cd incurvata la 10 "0 immaginazione sotto gli
oggetti stranicri per essa , ci han date 0 pere ,

dove si scoprono in ogni momento Ie alcune

del' Ioro sa:pete, cadono , ed incia1n,pano
-

1t1 ogm
passo !

Quanto, alle stile delle Lettere Pcrsiane , esse

e yivo,' puro ') e sciutillante da per' tulia. di que'
tratti , che tanti, ehe tanti riguardano oggidi come

jI principal merito nelle opere di spirito ; e che se

non e il Ioro principal rnerito ') cagiona almeno i}

Ioro principalc huon
_/

esito. Giammai non si vide -_

-ianta sapienza con tante vaghezze, tanti senti
menti ammassati in ,�l poche parole. Non e gia

.

qui un bello spirito , che dopo i pili 'grandi sior

zi -e stato ,un filosofo superficiale, rna e un un fi

loso-�o profondo , che si e trovato un bellissimo

spirito.:
..

_. Dopo -aver considerati gli effetti delle passlOm
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Bell' uomo per cosi dire isolato , M�•. di Montesquie
Ii considero in qJ:lest-e grandi collezioni d'uornini, che
forma�no Ie naz.ioni ') e scelse per questa la "nazione 1

pill famosa dell'Universo, i Rornani. Se egli e, cast-
djfficile -di scoprire , e seguire .I'cfletto delle passioni in
un solo uorno ; quanto eanche piudiflicile il determi
nare cia che risulta dal concorso ,e dall'opposizione de!=
Ie passioni eli un intern po 1)010; sopra tutto , se, COl��
egli e necessaria, si consideri ancora la reazione

degli altri popal�, che 10 circo ndano I Lo spirito I

di qualunque gra\do esso sia non basta per que
slo; il ragionamento vi ha continuamente Lisogno
dell' esperienza : e d' uopo una conoscenza de' fat�
ti , ch' e quel sapere Iahorioso , il .quale va co

Sl rare volte <:ongiunto alla, sottigliez2a deUo'
spirito,

Per uno scrittore , i] quale non si attaccherehhe
che a' fani i pili singolari, 0 che son contrar] i!
pili delle volte con gli altri; jl q uale si prcndereh
he il permesso di Iarue una scelta , di. congjungef�
gli, e di separargli a suo piacere ; finalmente d

sagrificare al frlvolo vantaggio di sorprendere, ot!
intrattcnere, la dignita, e v_erita della Storia; per
un tale Scrittore non v' e sistema, che non sra

possihile : 0 pili tosto egli non dee far altro , che
immaginare il suo sistema , e prender nella Storia
di che sostenerlo. �M. eli Monies(Iiueu era henIon;
tano da questo genere di romanzo: uno studio con�
tinuato , e compiuto della storia I' avea condotto
alle sue rillcssioni ; dal seguito ii plU esatto degli
avvenimenti tirava egli 1� cOllseguenz€ ,Ie 'piu giu�Tom. I. 1
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ste, La sua' opera 81 rIplena di profondi ugiona?i.':
menti e' ne·llo· stesso -terruw un cornpendio 4dJ� stc
ria Romana, �capace di>upplire �jq che �� nHWP\
fii Ta'cltQ,� o che mancava i n Tacito. Tf�sPQpemi�
i tempi 41' questi

. due' gra�q� ppmi�� � � gH �yy��
�imeriti accaduti. �ll� 10rq oHere � io pO.n so � se

TacitQ ci avrehbe COSt bene risarciti 1'1{ cio che
�

•

• ".' .' (
.: �. �

\,
,

-: \�� '. ,<,. ; -' _,'

��llcherebbe di Mtrntc�r{lliel1�
.

.

�;� di MOfltes(F��n� nella �U(l prima ·opef� di
ping� l' uorne nella sua '�asa'? () ;ne' suoi' yiaggio
.N�llcr seconda fa vedere gli uornini rjuniti in SO�

�ie�'� Ii �ome' qlJe-ste societa '�i forma�o, {i�n��z�1°
no � ·�e si. distmggou'o" Quest.e due oper� �o con",

ducevano ad una terza , l� pin impovtaute di tut�e
quelle , che un fi losofo pup' �ntri1pn:lldtlfe, TellD �
dire al suo trattato dellq ·4._"pil'ilo delle Legg�. Non
the io creda , CleM: di Montcsqueiu , '� 0f�'lle
scrisse Ie sue Letter? Persiane , si .avesse 1"'1 tJpUS'I�
questa gqidazione; rna I' ordine �en� cose � �q il

carattere del' suo spirito ve 10 Berta yan� pn ta]
geniQ, che si attacca ad Ul1 �gg�t�o, non saprebhe
! rrestarsi ad una sola parte., egij e' trascir ato d�lc>
la co nnes sione , che qlle�la h� con l� altre :A esa�Q

.

ire i] tutto : senza sforzo, e forse senz ' acccrcer- �

',
.

.... n

sene, egli mette ne' SUOT �tndj I' ordi ne rncdesi-
lDO, che la natura ha posto ne soggetto;, '* rglj
traUa.

"

, L' Uomo sia che si sup )ong-a solo, sia che s�
nsideri in societa , non ha per iscopo , che Ia sua

felicita. � ra r applicsz ione di questa principia. unr

.'er:$
.

e molto differente nell' uno" o nell' altrc
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ttli qtie�ti due stati. Nel . prime la felicita dell' uomo

bstringend@si \ a' lui solo, egli' solo considera cia
the puo renderlo- felice j o infelice ; e '10 cerca , o

10 fugge, malgrado tutto cia. che puo . opporvisi ::

net sccondo la felicita di ciascun llama ritrovando
si cornbi n t? con quelfa degli altri � egli. non dee
altro -cercare oj 0, fhggire i che in questa cornhina
sione CIO che puo rendcrlo felice, 0 infelice,

N 01 non par leremo delle leggi � che .dovrebbe

�eguire un uorno solo su la terra; sarehhero esse

molto sernplici , se si rapporterebherrt irnme(ljata'"
mente, ed unicamente a' Iui : neppur di g uelle ,

ehe ciaseun noma dovrcbbe seguire, dove i10� vi
Fosse societa alcuna ; allora le leggi .non sarebhero
difIerenti da queUe, the dovrebhe segujre I' uomo

supposto solo (a)� AHora eiascuno' non tltivrebbe
considerar gli altri uornini � che come animali } dai

quali potrebbe pochi vantaggi ricavare 1 e tnolto
da ternere. Tutta la differenza della sua condotta
nell' uno; e nell' altro di questi due casi non ver-

. rebbe, che dal maggjor nurnero di pericoli ') a' qual�
sarebbe esposto, Questi due casi felicernente DOn
esistono pili. Da che vi sono stati uornini , vi sono stale
societa: ed i popo li i pili selvaggi; che nOI conosciamo,
ion sono hestie feroci ; essi hanno le loro leggi ; Ie

te

ta
il

al

Sl-:

gl�

s�
ua Cci) E�sendo pi� uomini suiia terra, ancora aove

'on vi fosse al cuna societa , Ie leggi ; 6bde l'llomo si
regola, dovrebberB essere agli altri uorriini relath e

..

-

el ehe ,� uomini da�Ji altri aaimali diflerisceno. B:
$.
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quali .non difFeriscoI).o da queUe ,dcgli altti popoli ,

se non per la maggiore 0 minore sapieuza de' loro

Legisht6ri. Tutti han .sentito , che ciascun partico
Iare dee _� una .. parte della sua felicita aUa felicita della
societa , ch' egli forma. l\1a questa parte � cit' egli
cede') puC> .essere pili gra�de '0 pin p'£cola per
rappor�o al vantaggio ,

. the ne ritrae egli stesso '). e

l)er rapporto a cis; €he ne risulta per la pubblica
felicita : ella potrehhe .cssere tale; che il particola
re 'perdcsse .molto , senza die' Ia pubblica felici ta
fossa' accresciuta. Vi. sono mille- maniere di - fare

questa disiribuzione: la massima di -sagrificare il

pili piccolo nume ro al piu grande ha Ie sue ecce

zioni ') e Ie sue regole .. Se il torto, che soffrireh ..

be 'ClaSCl1na par te di una Repubblica -per proc
curare al Capo, 0 a' Capi maggiori cornodi..

fa ,

-

e capace di rendere un governo vizioso ; il
torto , che - soffrirebbe jl piccol numero , ed anche
un solo uomo , -po�rehhe esser tale, che non hiso ...

guerebbe- a -questa prezzo accattare Ia cornodita di
tutti. 8i put> considerare la felita , e l' .infelicita ,

comeji Geometri considerano la quantita , Ia quale
essi djstingl�o!10 in positiva , e

: negativa; e dire
ehe la felicita reale della societa e Ia somma, che
resta dopo la deduzione fatta di ·tutte le particolari
infelici ta,

\-

Con questa esposizione del principio ') che noi

:t�guardiaIfio .come il fondamento di tutte Ie leggi,
siamo -obhligati di far vedere , che

_

non osiamo di...

scordare dal sentimento di M. di .Montcsquieu : e

questo timore .ci avrebhe imposto silenzio , sa la



1 , " ...

d
-,

.,.

I'dAfrerenta , __ en" e tra 1101, si sten esse pm,- m a

della sola '�pecllla�tiva .: )�a tutto 'C]O che segue dal
SLID prirrcipio , segue ugualmente dal nostro " no-t

non discordiamo , che nell' ordine delle nostre jdee :-

egli
.

e -derivato da un principio stabilito da molti
grandi uornini p'er fondamento di tulle le l�ggi �

c051 politiche , che civili: da un certo rapporto . di

equita , che noi sentiamo forse meglio di quel che
potremrno, defiuirlo . Senza esami nare se questo rap"'

porto di equita si trova primitivamente scolpito
nelle nostre anime; 0 se, come alcuni celebri fila ...

sofi r hauno pretcso, v' e entrato pel' mezzo den'
e ducazione , e "per I' abito delle lcggi di gia stahi

lite; mi sembra , d�e ne nell' uno, ne nell' alt·r0
caso si debha questo prendere Fer ]0 principiofon
dameutale delle leggi; questo principia e trop.t:o
oscuro , troppo suscettivo di diffcrenti jnterpl'eta
zioni ; lascercbbe troppo arhitrio a-l Legisla�or-e.. E

quando, anche Il rapporto di equita fosse stato po
sto nella

-

piu grande evidenza , qnesta principio
per determinare gIi uomini , avrchhe egli giamrnai
la forza di quello che noi ahhiamo stabilito , di

quel]o della pili grande felicita ? quest9, quando
non sarebbe anteriore a tutti gli altri , non sarehbe
sempre il pill potente, ed il vero moti vo di tutte
Ie azioni degli uomini. Tutti Hoi riconosciamo una
provvidenza , e giacche ve ne ha una, bi-sogna che
la rivelazioue , I' equita naturale, ed j} priucipio
della pili grdnde fclicita conducano alla medcsima
legislazione. Una disputa piu lunga su la priorita
de'<motiv] sarebbe vana,



QllP�to principio della 'pill grande t�ildt-r �
cos) universale , che non solamente dovrehhe regod
lare In sorte di ciascuna parte di II n

-

medesima

.Repuhblie� -, rna dovrehbe ancora esser Ia fpgola
di tutte Ic Repuhhliche prese insieme : cjo che si
chiama il Iii! iuo delle Genti; II' Gehct'e urriand

non e che .una gTan_de� societa , di cui 10 state di

perfdione sarebbe -; che c1aStlma· societa pdrticolare
sagrificasse una parte della sua f�licita pet 13 l,iti
grande felicit.a della ·socict� intern, Se alcun llbtna

non ha giatnmai avuto uno spirito cosi vasto 1 h�
una potenza cosi grande per formare q[�esla societ[i
universale , nella quale si trover ebl.e let pi iI' gtbii
summa di felicita , pur tuttavia sempre vi tende it

genere umano : e le guerre, ed i trattat] han so

no, che mezzi, di cui si serve per giungervl. V crisi

tnilmente questi mezz.i saranno sempte i soli : qw��
sto sara vero It (he la natura avra cura dt-lia felicl"';
tit del totale del genere umano : questo e aSS31 prt'
10 Legi�latore se puo provvedere alla felicita della

piccola parte, che g lie n' e confida ta ,

.

Dall altra parte ciascun populo 1 clflStttiJ3 iia.;;

sione , che ha la Sua forma di g,overiio-;, Ie sue

leggi, ed, i S110i costumi , e naturalrnente portato a

preferirgU a 'tutti gli- altri. Semhra dunque , che

per la pili gnm feiiti1a anche del grl1ere nmano i

ciascun Legislatore lion dee' aver ill mira che di
.. )

assicurare al suo papse 10 sfato piu costante cd i]

piu durevole ; di metter!o t1gualmerite in �alvo dal
timore di vedersi plegare , e dalla tentazione d' iw

grandil'>si.
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II problema dunque ,'/che_ il Legisl�tore de.
,:isolvere, 'e questo : Essendo radunata una mol«

titudine eli uomini , proccurarle �
fa plU( gran

somma .di [elicita , che gli sia .possibite. S 11., que�

sto p -inci pio debbon -esser fondati' tutt' i sistemi

�ella� iegislazione.
A vendo tJdio date le prime leggi agli uomini t

gueste leggi senza duhbio erano .quelle , che dovea

no spandere nella sncieta la piu gran somrna di fe

[icita. E rp.aigrada tutf i cambiameuti accaduti nella

state del Mondo � clucste leggi sono ancora neces

sarie per, procc urarla , e si ritrovano in tuttc le

�egislazioni ragionevo-li. Ma queslo piccolo numero

pi leggi, fattc' per u� popolo semplice , ch' e usci

to dalla mana di Dio ') non basterebbe piu per uo ..

mini , ch'e si sono aggidl tanto aHontanat� da que]
pr�imo stato. I vizj moltiplicati , le societa differeu
temcnte formate, hanno rendute necessarie Ie nuo

VC lcggi: e si sono trovati in ciascuna nazione uc ...

mini assai superiori agli a tri ') pel' intraprendere di

prescriver lora qneste leggi; quantnnque se si esa

minino 9nelle, che i 1egtslatori i piu eelebri han

�o propostc si trovano sovente moho difettose,
,

1\lUe Ie forme di govern; s'j riducono pri-
mieramente a due priucipali ; alla Mo narchia , ch' e
il governo .r u� solo, ecl aHa Repubblica, ch' e
il "governo dl molti. Ma ciascuna di queste prime
�jvi&.ioni riccvc .tante modificazioni, che si pun dl-

, re , che vi sana tante diverse forme di governo ,

guanti governi vi sono ; vi si trovano tutt"]. gradi
�Q����iH dal PispotislllO assoluto fino aHa Democra-
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zia perfetta. Per ciascuno stato intanto VI saranne

'sempre due �orte di leggi. V une .rigu;ardano il

govenlo medesimo "

.

considerate come individuo ; e

sOno cio eh� sl chiama it Diriito politico: I' altre

l��_guardaho i citta�i�i, assicurano il loco stato , re

gola'no i 101'0. do veri , e formano il Diritto civile.
Nella moltitudine e varieta infinita di dillerenti for-.

. me di governi', chi potrehbe.jntraprendere di tro
vare Ie leggi politiche , che Iormerebbero il mi

g�ior governo di tutti'? �l� ciascun governo ogli non

sarehbe forse facile di prescri�ere Ie leggi / civili .,

dleire'nder�bbero, i sudditi i p�u felici. �. eli Mon

teslluieu era troppu illurninato per credersi capace
di adernpicrc interamente I' uno 0 l' altro di questi
oggetti: Ia dove la natura delle cose 10 perrrrette
va, egli ha dati alcuni principj: altrove egli si �
ristretto a' riflessioni ; ad accostarsi il piu che gli
era .possi,hile allo scopo, a cui non e permesso di

g,lugnere.
Tra tutte Ie graJdazioni possibili , che 51 fro ...

v.ano nelle differenti
-:

forme di gover�:lO, bisogna
d�stinguerne tre principali : la Democrazia , i n cui
il potere e diviso .uglU}�mente tra tutti ; la Monar

ehia, in cui il potere e. riunito in 'un soln , rna

moderato., e reg(}la�o daHe leggi'; ed il Dispotis ..

mo , in- cui iiI potere e riunito in un solo, senza

leggi, ,e senza limiti. Ciascun di questi govcrni
insp�r�( a' cittadini un certo spirito, un certo gene ...

re di motivi, che gli e proprio , che si puo chia

mare la molla ..

,

delle sta to to Nella Demccrnzia 'I uc

sta molla € la virtu; nella ,�l.�Jal��hia e l' snore ;

J

.j
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_otto ·iI Dispotismo ,e > jl timore, .guesti tre motivi

.,i modificheranuo gli uni con gli altri ill tutte 1

.formc de' governf intermezai : ma ciascun motive

yi d )�ni[lera pill 0, meno , secondo che 10 state si

�vvicinera p�u o me.ro a quelia delle tre costituzio«

..
ni ,� cui appartiene. Da questo M. di �lon.

ft�rq:uieu trae tutte le re501e applicahili a ciascuna
uatna dd go'verno; Ia soluzione di cio che in cia

• .una .potrehbe sorpren.lere ; la conoscenza de' sum
"antaatJ'l, de SUI)i' (Mettl, de' suoi mezz i. -. Questa1 n:-,. .

sola osservasroue e piLI luminosa e pi� utile,� che
'

non 5(}[)O moiti grossi libri , che abhiamo sul Dirit•

. t9 politico, � SI:]! Diriuo civile.
JJ

..

al.a prima pagina. del Iibro di l\�. di Mon�

i.e. esquieu fiuo all' ultima' si seorge .il carattere della
>(ua anirna , r amore ddt' umanita , il desiderio det

Ja sua fel.cita J il sentimento della sua lihcrta. La

.:50'Ia dipintura ch' egli fa del Dispotismo Asiatica,
_di quello spaventevole governo, in cui altro non

si vede che un padrone , e schiavi , c forse il mi-

#gHor rimedio 0 il miglior preservative contra UD

tal male. Si vede la stessa sapienza ne' suoi consi

gli p,el" preservare Ia Democrazia da questa Iicenza,
alla quale tende una troppo gran�le uguaglian�a •

.

Si pun considerare M. de M'Jntesfluien come

tm di quei savj ') che hanna dato delle leggi a' PQ.
poli; e quesb� eomparazione non fa�a torte ne a'
Soloni, ne a'Licurghi. Ma egli semhra aneora. qui,
eome Maglst�atn di questi ul tirni te mpi , in cui la
complicazione delle leggi Ita renduto I' .esercisio
della ,giuri�prud�nli j. iml1atu.zelta, che 1100 ,ar��

"filii. I� ..
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he for§'e, piu difficile il fornlate una "l1uo-ta legis·1it.a
zion@,-� 'f

che hen osservare le )eggi tali quali -sone

oggidL ,-Sarebbe -un }jel�' i ntraprendirnento il far so

Iarnente una 1�uol1a" scelta di '. ditfereuti 'leggi, che
i ,di�fferenti tempi, i differenti

'

luoghi ,

· i diflerenti

Pro-&"ress'i nel bene te nelimale , '-han fatto nascere,
b '

.

,La, sola giuris[Jru«i.'enza de' Francesi e' oggidl un

'iuescuglio,' q�lle' anticlre Jeg:gi Galle; di' quelle '.de'
�Frandli ;je� di vq-udle de: Homani: rna ciascuna Pro-
vinoia' &1 questo gr�n' regno .cssendo appartenuta a

Cliffc;enti Signori" hi! fEHtO differcntemcute questo
" me:icuglio.; e. da questo .risultatro ben' anche mille
varieta nella giurisprudeliza di ciascuna, ' I Re riu

<nendo quesfe Provincie sotto la loro "obbedienza,
'non hanno . 'voluto" privarle -d' una legi�lazione, a

'''cui erano avvezze ,
e la cui coriservazione riguar

: davano esse" come i1 Ioro piu gran privilegio. Non
,si vedeva assai' chiaro; die ,,'Ia I egislazione'" a cui

.si sarebbe potuto sottometterle ,.'� Fosse preleribile
alla- loro. " ,

Iudipendentementc da cia che si potrebbe fare
di nuovo : vi sarebhe una' scelta da fare tra tutte

queste leggi,., ehe .formerebbe un ·corpo di legisla ..

zione il migliore di tutti. I nostri piu. grandi uo ..

"

"mini ne- han hen' comprese Ie :difficoltlt per" intra ..

prenderlo, Essi si son» contentati .di apportar de'

rimed] particolari a' difetti di ciascuna legge, ami..

>��r� .che li scovrivano. n tempo, eit il. corso na-

�
.turale .delle case hanfatto ,presso ,a�,poco' su di cio'�

quel,;,ch� essi fanno, in .tutte de" artic ccia .che era

v .ifetto$o"o..anche b<W.:bill.'QJ}·e Ia . sa, orijine,. e sta-

''"* '_
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'c '

fa- 'pe-rfezionato qal1a 'sperienza ;'� Ie _Ieggi di, un si

sterna di legislaz'ion,e � clre . 110U' quadravano COIl'

quells del sistema , .nel quale si' trasportavano , vi

si SOllQ approssimatc : . Ie leggi' _fatte ,PQr prevenire
e .puniro i disqrdini , SQI}O state /.Qrr�U«t, q�� q�sQrdi':'"
»i .medesirni.

/

.. La cornplicazione delle leggi ha necessariamen;
ttl cornplicata 1ft forma gilldi,l,iaria; ed in a.lGuni,;':�
pcwsi dell' Europa qqe�ta forma e divenuta cosi im ...

portr-qte, che si puo (Jire, ch' ella fa, una 'parte
q.eU� legge mede�ima� NQn si sentono che sover.-

d);i incoavpuienti, f;he. dchbcno nascere da-vtante
fQnnalit� ;.' il, minore e il ritardamento nell' eserci
ziu della giustjzia.:. �S5,� rovinano sovente il )itigan
tc , ed assorhisco no sern pr·fJ una parte 4�lla ca'pa�
c.ita del Giudice : sarebbe .scnza . duhhio da deside-.
pre � chc si p�te�se,ro ��gliiJre" 9 rcndere pitl sern-,
plici. E q\lesta C twa Jelle prime idee , che si pr�-*
senta al �egisl�t9r:c.� ,J4a qucste Iormalita conside

rate sotto qQ
.

.altro ,-'RspeUo', ..,conserv(�no 1ft: lil)ert2;,
del cittadino ; � per 'ciQ c!ivengollQ rispettahili. SQ
vi si c�ngia qualch e �9;S�, questo A.ee essere col la
medesirna .circnspezione, che se si PQriesse mane

alle leggi .mcdcsime, 1Y�'" d,i Montesquieu nell' eser.,·

cizio della Th'.1;agistratura ,�' un gq:m rcgrlO avea :d·
�pUoS��U�,(\ quest» effetto LreH� fo;rmalita'; a. p.aragml
del quale J� qiLazio1i!i "

le spcse", e tvHi gr, incon-,
venienti ,- che seco pqrt�,�, \�1iel!t�. gl� sembravann ..

Mlotch� si tratt� ,d�i conservare ,,- Q, eli far. 'PQ�der�
{r\l cittadino l� S11q '�i�." it suo; onore 0 i suoi htt�
:J\i- t I' �c£�sso_ � d.�lJ� · IW�c�uijpn.i sqperQue �. m�u�

':I



\�CI1 Er.08,e�

da temere , .ehe I' omissio ne- di una sola p:rccauzio- .

De nec:essaria,.' .

Se fosse possibile formate il miglior sistema di

legishizione., quali- talenti hisognerebbe veder riu..

,tliti in coloro , che intraprenderebhero una tal' ope�
fa f La �ci�uza uuiversale delle leggi, la cono

scenza del loro effeuo , fa sperienza della manie

'fa, con cui si osservano , con cui. si cludono � con

cui si violano ] iouo cit, hen .anche sareLbe inuti ..

'

le, se il piu gran fondo di spirito fiJosofico non

lie facesse uso ,' Ma se un tal sistema fosse di gla
formato, spettcrebhe all', autorita di farne la }pgge
universale ; di far compreudere il vantaggio di

questa nueva legislazione , 0 in ogni caso, di far
Ia> osservare. Vi sono occasioni , in cui iJ Sovrano

pun vedere COSt evidentemente la fel icita di un po
polo, che dopo aver voluto illuminarlo , egli 10
dee far uhbidire.

Come ·il piano di M. d.i �ontesquieu rinchiu..

. dea tutto cio,: che puo esser utile at geuere uma

no, non ha obbliata quella parte essenziale , che

riguarda il commercio , Ie finanze , la Popolazio..
J

ne: scienza cost nuova fra noi , ch' ella non vi Ita
ancora il suo nome. Ella e, nata presso j nostri

vicini; e vi dimoro fino a 'che 1\1. Melon le fece

passare il mare. Non e g�a ora r amicizia , che mi
acceca , He la memoria di un amico , ch' C' morto

fra Ie mie braccia; rna io non' ternero di mettere

il suo .wggio politico sui. C�mmercio nel ran�o
di ClO the 'vi e di meglio in que�to geilere nel li
bro delle Spirito delle" ·Leggi. Questa scieaza ne-

I

vi
{�

si
n

c:

Sf

b

p

t
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�l tta " .� piu tosto interamente omessa dagli an:'.
t.ehi , e una dr quelle; the domauda m�gr;.iore
penetrazione ,' e ma'ggior precisioue ; ed e SPDZa

contradhzione 'Ilea delle piu utili:. i suoi proble.
mi .piu complicati che i problerni i p;u d ablJ 'dd

Itt "G�o:rielria " e) 'dell' Algehra, hanno p�t' oggetto
la ricchezzu delle mzioni , la lora p�)te.l.l'n \ e lao
loro fel,iclta. Lo stesso arnor dcl hen pubhico " che
fece intrapren-lcrea M. di M rutesquieu la sua ope..,

ra , aveva indolto M .. l\ldon a frtr Iii sua : u��uali
Inmi glt avevano assicurato lo stesso esito . Q'Iw..;ti
due uornini 'ebbero'il medesuno genere di studio , .

i medesimi talenti , le medesime grazie di spirito ,

vissero nelle stesse societa ; e mal grado tutto cio·.
(�rol1o sempre amici.

Se r opera dJ M. d. Montesquieu non e quel
sistema di l�gislazione, che reuderebbe gli uo·

mini j p�u felici , contiene pero tutt' �i material i 'I .di
cui queslo sistema dovrehb' esser fo-rmalo M�)lti vi
sono di gia posti in opera; gli altri vi sono con

tenuti :. essi vi SOllO non come i mvtalli e le pierre
preziose , che si trovano nelle lor miniere , sepa�
rati e rnischiati di materie eterogenee; qui tutto e

puro, 'tutto e d.amante , 0 oro, Cio che vi si po..

trehbe dcsiderare , sarebbe un ordine p':u esatto ,

che formasse di tutte queste parti un tutto, it q f)a�

le .non .lasciaslie che alcune rilucessero fnor del lor
luogo, ed it 'qllale le appropriasse tutte all", opera.
lh que"to sarebhe allora quel sistema perletto di
legislaziouo, che . 00 'patrehbe essere 0Ferti degli
uomiai,
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Questa dj�persione di materia' fece .dire ad una

p£rsona di melto spirito , cheZs Spirito delle Leg"l
g; nOD era che, 10 Spirito sulle Leggi. 10 non so

se 11 titolo � clie l\�'\ di Montesquieu ha dato al SUQ

Iihro , e qucllo, che gli era il piu proprio: rna

questo 111)1"0 sara sempre quello , .che contiene cio ,

che si potea dire,' di megli9 sulle leggi .

.� quest' opera composta .
nelle Universita , ,*l�

�,a quale u�la .concatenazione q.! proposiz.ioni ha da

ta. uu"aria .di profondita � di metodo, che no�( va-

r l�< un solo capitolo del libro delle SpIl"ito delle Le�
gll; in cui dopo t aver trattatoTungamente e pesata"!"
mente de�le materie , che �L '. di Montcsquieu ha

e�S;aur.ite faceudo mostra di sfiorarle , non Ie ha che

appena sfiorate , E quanta a questo pr�teso � ordine i

'tfhe questi Al)tori hanno creduto mettere neUe loro �I

Qpere .; cia non. e il pili delle, volse 1, che . perche
non vedeano COSl hene �01�e M. Montes:qui€'u ,. &

perehe .han l�ga�� quelle cose , ch' egli ha lasciate
separate,
,r.,: .Non .dissimuleeemo semhrarci che-: M. di-

�Iontesqui..e.�, per i&piegar -l� cause delle varie..

tit '1 che si osservano ne" costumi de' difleren ..

ti popoli , nelle lora I leggi, nelle lor forme di gO'f
-yerno, nella Ioro Religione mcdesima , avea trop
po.,.. concess? al clirna , al grado di calore , aU'
,�ria che ,si respira , agli alirnenti di cui si nutriscouo
e .che alcuni raziocinj , su de' quali egli vuolc ap1

..

pogg,iar.e 1� sue spiegaziQn�, non aveano tutta !�
for-La, ch�.egli ',loro sl!PP9�? q�;,. �h_e yi ha �i CBr

to , .81 e, chc qucsto principio. fisico ha h�ozo 4:q�
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sd UN certo punta:' ,e che quando- l\L di Mont' 4

squieu ne avesse distesa la influen�a oltra . i suoi ve..

ri Iimiti ,

,

non' ha giammai mer itati .certi 'riinlu"ov�
ri , che gli sivson voluti fare .

.'

r:

Una Ialsa filosofi a ,. attualmente troppo cornu-

'ne , mette in pericolo i filosofi i' P�'u· savj :
"

essa

vuol trarali a '�se � approssirnando Ie sue. opinioni a:

quegli; 0" pure �rendergli odiosi ') tenendo i divab
talmente in guardia contra di essa , ch' essi credo

no" scorgerla Iaddove ella non e .

. t: M., di Montesquieu avea faUo poco caso delfe
-eritiche filosofiche e. letlerarie ; Ia ragione era- assai
forte \ per' difcnderlo. Non poteva' egli tanto contare
su di essa contra questo nuevo genere di censura•

.

Ne conosceva il -valore , allorche ella posa sui :fal-
.50, rna ne temee gli ,effeUi. 'Era' egli un' uomo,
che non doveva esser sospettoso r ebbe su di do
molte -

inquietudini , di cui io sonostato il tcstimci..
nio , ed �l depositario : non era minacciato di me

no, che eli veder condannare il
.

suo libro, ed es

ser obhligato ad UI1<1: ritrattazione, 0 a modificazio
ni sempre pericolose. Frattanto dopo molte minae
se , un lungo esame ," riflessioni plu giudiziose , 12
Sorbona 10 Iascio tranquillo : come avrebbe ella 'po_'

.
tufa persuadene j. che 'colui, i11, q-uale facea tan to
bene alla societa , potesse nuocere alla Religio,..
ne? ·

La moltitudine .,�e.'1 Cri�ici , che comparvcro
contra 10 Spirito delle lcggi, sara un obhrobrio
eterno -per le lettere, Fu egli quasi scmpre attacca

,; �t� COIl' in�iqstima i--- rna' qualche volta anche con in-
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dec.enza., Oopo .che si manco a cio che si dove �

,,;tl!a tagione, si manco ben anche 'a' riguardi do.
l'uti ad un uorno it l�ju rispettevole, 1\1. di Mon ..

te -quieu fu lafel'ato da q uesti a voltoi del la Iettera..

t rra , che non potendo sostenersi con Ie loro pro..
,dl zioni , ViVO�lO .di rio che strappano-rl.rlle produ. __ .

,

1ioni .degli altri,' Provo ,auch' egJi i tratti nascesf
rt!i que;,ta ;specie di nimici _, che un .altro motivo
reude piu crudeli ._ :e piu pericolosi .',

.i quali non

· .saprebbero vede "e il merito -s.enza .invidia, � che la

,.superiorila d� M. di Moutesquieu.metteva j'n dispe
r;tz:or�e. La sorte singolare di una critica del..

10 .�plrjto delle lcggi merita che se ne faccia pa.
rola. �'Autore si avea presa molta pena pe� corn

porre contra M� di Montes'luieu una gn·mde o_pera,
cbe puhblico. 1 suoi amici 10 consigliarono di rileg.
:�ere 10 .Spirito d�lle Jeggi: Egli 10 Jesse j II timo-

.r� ed if rispctto 10 ,so�presero,/ e la sua . opera fu

�oppre,ssa.
Alcune eccellenti penQ:e presero, la difesa di' M.

di Montesquieu ; e quando egli non avesse .trovati

questi difensori, era nel drritto di dislre�zare. Egli
si degno rispoudere, Quantunque non si fosse dichia
rato autore di una Di/esa dello Spirito delle leg- .

8i , non si saprebhe attrrhuirla ad altl·j, ehe a lui,
.poiche e degna di lui (a) •

'g
s

d

t

t

e

f1

. �(�) Egli DOB mi nascose I' .!utore. 'Ecca clo ob' e,li



nEt· Sm. ,D I MONrESQtTlEU(t GXVll

Non sarebbe stato meno faclIel. a riconoscerlo
·in -un Dialogo tra. Silla, ed EUCf'Ut.e r nel suo LiSi
maca,

.

e, nel'suo Ternpio di '(;nido..: opera d' un

-g·enere diverse ., rna ripiena di tante bellezze , che
sembra composta su I' Altare della Deita ': uscita
dall�' penna di M.. di '-Montesqui�u, .prova. che la

sapien za non esclnde il piacere,
.

Sarehhe troppo tardi per iscusarci di .esserci
tanto trattenuti 511 queste opere: forse anche s�
troverebbe- che 110n, -abhiam bjsogno di seuse. Un
eccellente Serif-tore ha dctto , che la vita de' filoso
f-l 110n dee essere , _ch'e -la storia .deIoro travagli·:
io non eccettuo ,: che quella di questi uorni ni , che
lei hanna dati esernpj di viftu tanto

__prezicsi , com€!
Ie loro ',opere. )

SI tosto che
'- Sua Maesta Prussiana mi affido

I' amministrazione della sua Accademia, io credei
non poter far cosa pili propria per accrescere il
5tH} Iustro ; ehe di proporv i M I> di Montesquieu,
L' Accademia senti cia ch' ella guadagnava in un

tale acquisto , e M. di Montesquieu ricevette que
sta distinzio ne con la pili viva sensihilita : per me

_�0 proccurava anche di dis?bbli�armi. Io gli dovea
.

�

fu� scrrvea : �adaina d� Aiguiiloh
.

initnib a richledermi

per Poi la mia 'Difesa dello Spiriio delle Leggi ; e non,

avenaomi accordato 'per questo ; che UTL quarto d' ora _,

'not! ho potuto mandarvi i che ut: esemplare scritto i,.
/tetta. etc"

Tom. I,
l . _

�.



I' OI)Qre t che l' Acc�demi� Francese mi avea r�U.
di ammettermi : senza -l' il+usione che la -sua ami.
cizia per me a yea cagio�lala, seuza quella

"

ch' es ..

sa avea cagiO!lata, a me stesso , io non mi sarei

�iammai presentato
'.

per entrare 'in una compagnia t

da cui la mia mediocrita , ed ..iiI. genere de' miei stu..
.,�,

dj 'mi tenevano ugualmente lontano , Qual ddferen
za dunque si trovava quil M. di Montesquieu mi
I1Vea fatta ottenere una vera grazia, io non potea
proccurargli . che una giustilia', 'la,' quale .:gli era

dovuta.

Egli riguardo frattanlo la sua associazione alla
nostra Accademia, come un favore , e come un

favore de' pili preziosi , per l' ammirazionc che egli
aveva a riguardo del Monarca , che Ia protrgge, e

.che P anima. Ecco come egli mi esprimeva i suoi
sentimenti : una' lcttera di M. di Montesquieu sis
la I)ill familiare ; e la piu negletta, e un pez
ZO, che, fara sempre piacere ritrovarla : per aglll
dove,

)' Signor mio Carissimo 'ed Illustrissimo Con..

» Iratello, Voi avrete ricevuta una mia lettera con

,) la data di Parigi.. 10 ne ricevo unci da Voi
» can la data di Potzdam. Come Voi I' avevate in- �

» dirizzata a Bordo, ella e restata piu. di un mess
"

»> in cammino ; cio che mi ha privato per lunghis
». simo tempo de] vero piacere , che sempre io sen

��) .to , allorche ricevo i contrassegni della vostra

"). memoria. Sono inconsolahile di no� avervi qui
�) ritrovato , ed il mio cuore , ed if mio spinto

", vanno iempre 111' cerca di Voi;" I. non i8prci

):

)J

)J

,)

).)

))
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- dirvi eon .qual ,rispetto, .con quai � sentimenti di"
.' riconoscenza, e se .osc dirlo ,: C,OJJl qual gi<?ja
» .sento. dalla vostra lettera la nueva , clre I' Acca-

'..
�. :t.

,. •
•

� demia mi ha fatto- I'onore di .nominarmi per uno

» de' suoi membri.: .non vi ha che lavostra amici

,;. zia " la quale ha potuto persuaderle , 'c�� io P()oo,
,.), trei aspirare a, 1uesto posto. � Qgesto mt da- emu ...

,; lazion,c, per.. esser di maggior valore , di quello
)) che SOdO, ed egli e JUl1go tempo, che avreste

� vui ve.Iuta la 11.1ia amhizione , se non avessi te-

» muto di tormentare la Vostra arnicizia ., facendo-
» fa cornparire. Bisogna .presentemeute che Voi COlU

t) ,piate La vostra opera, e the mi dinotiate cia che
» dcbba fare in questa occasione ; a chi, e com�
) hisogna che io abbia r onore di scrivere , e come

» bi�()gna, che fac�ia i miei ringraziamenti : gl1i�
)l dat.mi , e sal'() hen glliJato. Se potete in qual
).) cite couversazione parlare al R� delta fila ricono
).;, scenza , e che (jllesto sia a proposito , vi prj(�go
» di f�H'IoQ Non posso offrite a questa gran Pnn
).) cipe , che am mirazione , cd anehe in cia null"
u ho che possa quasi distinguermi dagli altri uo ...

:u rmm.

) Sono afllittissirno di vedere dalla vostra let
» tera

"

" che non - vi siete ancora consolato della
):.) morte : del S i.gn.or. vostro P�dre:' ne sono anche
),l. io stesso al, v iVQ ,al�Ltlo. E questa una ragio'ne
).) di meno per noi , da sperare di rivedervi. Pel?
�,lue non so se questa sia una cosa ,'che io deb
).1 '�a al mio essere fisico , 0 al m io esser,e moral e;

'-» ma il zaio -animo si �PEi�lia a tutto, 10 mi r�
.-



i) trovava felice .nelle mie terre,' dave non vedea
,� ,che alberi ;' e mi h�?'vo 'leIice a Parig"i in mezzo

) di "questa gran '-numero d' uomini _,. che 11glJaglla.
») no le arene del -mare. Non dornando altra cosa

).> alia' terra, che -di .
continuare ad ag-girarsi sul suo

» centro : 10 non 'vorrei per tanto' far din' essa tan- -

�), ti piccoli cerchi
"

come _', que! lj-·, che' voi . facevate
:u essendo a T'ernea; Addio mio caro ed iUustr8
*� A:mico. 'V� abbraccio un milione di volte,

.A Parigi il. df 26 eli Novembre 1746. -'

1\1. di Montcsquieu non era so lamente uno eli

que gli uomini "i cui talcnti onora no un' Accade
mia: le sue virtu , e [a

�

corisiderazione , eh' esse gli
avevano attirata, 've 10 rendcano .hen anche pill
utile, Allorche T Accademia Francese devette riern

pier la piazza dell' Arcivescovo di 'Sens , tutt'i vo ..

Ii conc�rreano per �n uomo , che avea date le pili
forti pruove del merito accademico : rna in queste
opere eccel�e�ti' se n' era trovata una sola, Irutto
infelice della gioventu dell' Autore. Non era pero
un di quei traviamenti frenetici , in cui si Gsa at ..

taccar la Divinit� " 0 dir male degli uornini. Era
un 'piccolo Poerna , che Orazio e 'Petronio avreb-

pero approvato ; rna nel quale venivano troppo po
�o_ rispettati i coslumi. M" �di Montesquieu , aHora

I)i�ettol�' dell' Accademia � r icevettc
-

ordine di por
tarsi a Vel��agl-ies; ed il Re gli diss '�., che non

volea
.

che fosse eletto Pyron. M. di Montesquicu
ne rese

.

conto
.-

:alP Accademia:': Il1� nel medesimo
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ci

tempo informo' una .Dama '-\prQte��rice de' talenti 'I

poich.e 'ella era Vi!tllosa, del .merito e della cattiva
sorte, di "colui , che '-l'Accademia non potea pili pen-

.

sare ad ammettere. In una lettera ; eh' egli' scrisse
a M�dama Ia Marchesa di Pompadour, ne Ieee un

ritratto sl vivo, che due giorni' dopo M. Pyron
ricevette una' pensione di cento dobble ,\ colle

'

qua�
l-i']a banta del Re consolava il suo merito , che 1&

sua giustizia non gIl .avea -permesso di ricompensa-'
re altrimcnti. � .

Ques1a corisiderazione sl gi ustamente acquista
ta , di - cui -godea:-' M � di Mbntesquicu, facca, che
avendo ritlrt'nciata: It!. :Magistratura �, e� essendosi
col suo g�nere di vita allontanato '

dagli aifari , H
suo euore sempre cittadino , la sua vasta conoscen...

za delle leggi ') gli' faceano sempre prendere un vi
vo interesse in tutto -cia -; che rigllardaya la gloria"
o 'la felicita della sua naziouc , e davano . un

.

gran
peso a? suoi scntimenti. Allora sorpassava egli Ie

opinion! particolari delle Cornpagnie , di cui era

stato membro , e vedea Ie cose da uorno eli Stato.
Nel 1751 allorche si tratto delle imm unita eccle
siastiche , 110n credctte rgli , clie 1iwgnrlsse toglie-
re al Clero un priv.tlegio, ell' egli riguardava come

l' ombra rispettabile di un diritto altre volte '�umu�
ne a tllt�a la nazi-one. Egli molto prezzava un pic
ciolo Iibro , che cornparve allora sulla conservazio
ne di questo pri-vileg-io neile -provincje degli Stati ;
ei credea L che le decisioni -dogm,tdiche del Clero.,
munite dell' autorira del Sovrauo , meritasser-o an

(.\i)e mag�ior rispetto : ch€ la _Constitm�ione era ri-
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eevuta ; che' b·jso�nava,:impe�ire., che se ne rl\.�e!.$ r

abuso, -. > •

Da tutto ,cio si vede non I solo Ia. grandezza,
della spirito di M. di Montesquieu , rna, .ancora il
1_1)0 carattere. Sernpre 'portato alJa dolcezza , ed alIa
umanita , temeva i cambiamenti , 'de' quali i pili
grandi genj 'UOQ, poteano prevedere le couseguenze,
�i fatto spirito di 'moderazione , col quale vedea Ie
C01e nel riposo del. suo gabi-netto, lo accomodava a

tutto, conscrvandolo nel romore del Mondo, e nel
hollore della conversazioni. Si ritrovava sempre il
mc:de�imo uorno con I' istesse maniere. AHora sern ..

hrava aucora pili maraviqlioso di quel che era nel
Ie sue' opere: semplice , ptofondo, sublime i incan,
lava, instruiva , senz a oilendcre veruno, Ebbi il pia..,
cere] di vi vcre nelle medesime socicta , come lui;
-vidi , e fui partccipe della inquietudine , Con la qua.
Ie era sernpre; atteso; e della gi(Jja 1 che <:agionava
il suo arrive.

.. ' II suo contegno ,modesto, e libero si assomi

�li'ava alla SU� coriversazione ; �ra sua taglia era ben

proporzionata;' quantlllllll1e avesse perd uto quasi in..

teramente un occhio, e I' altro Iosse molto indcho
lito, pure non compariva ; la sua fisonomia riuniva

-

1a dolcezza , e la, sublimita. \ ,_

Fu sempre trascurato ne'suoi abiti, e disprez-
20 tutto cio , che oltrepassava la proprieta ; egli non

'V_estiva che scmplici stoffe , e non' vi facea gjam�
mai flggingnere n,e oro, ne argento. La medesima

semplicita si osservo nella sua tavola ; ed i� tuUo

il .1-4sto della sua econemia.: , mal �rado. la spesa',
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he gli erano costati ie, suoi vi�gg,i, la. SUIl vit� ,nel
gran mondo ,

Iii deholezza della sua �)sta, e 1 rm

pressione delle sue opere, non hall nlmorata la me

diocre 'eredita de' suoi magg�lori,;;, ,ed ha sdegnato
di accrescerla ,�, mal grado, tutte le occasioui , ch

gli si presentuvano in un paese ed in UIl .secolo ,

in cui tante vie della fortuna SODO :.' aperte a" rneno
meritevoli.

Morl il dl "J 0 <Ii Febbrajo di quest' anno , e

mort come avea vissuto , cioe a dire, senza {asia

e senza deholezza , adempie_ndo tutl' i suoi doverj

colla macaior deccnza che potea. Durante la sua
on .

malattia Ia 'sua cas� era picna de' piu grandi, e

de' pili degnt della sua, 'a�icizia; che vi erano iu

Francia. \ La Signora' Duchessa d' A ig,uillon, Ia qua...

Ie mi permettera di citarla qui ( troppo
f

offenderei
Ia memoria di M. di Montesquieu , se non la no

minassi ) non 10 abhandono giammai, e raccolse i
Hoi ultimi respiri. Presso di essa io 10 vi i Ia lni�

ma volta, e da aHora si strinse quest' amicizia t

nella quale ho trovate tante delizie: da essa }JO 'iG
apprese Ie circostanze delJa sua morte (a). Questi

(a) La' dolcezza del suo carattere ( questa e 'la
·'lgnora Duchessa 'd' Aiguillon , -che pada) si -e soste

nuta sino all' ultimo memento. Non gli e scappata una

lagnail7.a, ne anche ,una, menoma impaaicnza, In: che
'maniera e la speranr.a al timore , diceva egli a' Med.�
ci? �gli ha parlato convenevolmente a coloro , che l�.
J.aD�O �Siitito s Io ho sef!lpre rispettata La Religio ne !
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ultimi momenti di 'un bene , che abbiamo perltit�
to, sembrano divenire' _}i pili preziosi : e sono in era..
fetto i .p'ill belli d' una. bella-vita ) allorche l' anima
vicina "a Iasciar la Terra, e

- di 'gia sciolta dal cor

po , si mostra in tutta la sua purita.
. 1\,1. di Montesquieu si eta rnaritato nel 1,15 'oJ.

·ed avea spos'ata 'il dl v3.o di Aprile Ia S�gnQra Gio..

vanna di Lartigue, liglia .dcl Sjg.· Pietro di Lar..

tjgue, Luogotenente Colonnello \ Bel teg\gime!lto di
/ )

La morale dell') Evangelo e una -eeee llente eo.s�_, ed i1

pill bel dono, - c�.e Dio ha potulo Jare agli . uomini, I

Gesl�'iti, ch' erano tuttora presso di lui , �pressando]o,
di consegnare Ie ccm-ezioui , ch" egli avea fat.te alle
Lettere Persiane , egli consegno a me, ed a Madama
del 'Prato il suo manoscritto ,

- dicendoci : Io voglio
tutto sacrificare alla rag ione , ed alia It.eligione, rna

nienle alla S�'cieta: consultate co' miei ainici ; e deci
dele se uesio dee comparire, Avea pincere di vedere i

"

suoi ami- '., e ,prendea parte nel1a conversaz ione negl'
iptervaIli °di t�mpo., in cui era .libera la sua testa. Lo

��al(), in cui suno, e crudek, mi diceva egli. , ma vi

sono molte consolazioni: tanto. egli era sensihile all'ill·
tercsse .. che il Pu hhl ico vi preudeva , ed all'affetL> de'
suoi amici. 10 vi passa va i giorni, e qn asi Je no Hi ;
Madama del Prato vi era as siduissima ; M. il Dues di
Niverno.s , M. di Bucley, lao Famiglia Pitzjarnes ,

il
Cavalier di Jeaucourt ec.: 1a casa non era mai vota , e

la strada era affolla tao Le cure sono state tanto inuti

,li ': qt1anto-� i soccorsi : egli e morto il tredicesimo gior..

110 della- sua! malattia , di Una febbre infiammatoria ,

the attacsava ugualmente tutte le- parti,
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Maulevrier. Egli n' ebbe un figlio, e due' figlieo
M. di Secoudat, celebre per 10 suo gusto, e per
Ie sue conoscenze neBe Matematiche , e nella Fi

sica, e stato scelto da quest' Accademia per OCCU

parvi il posto di suo Padre: e una consolazione

eli ritrovar fra di noi un nome COSl caro in un con

fratello capace di sostenerlo. �L eli Chatcaubrun,
che ha ristahilita sul nostro teatro quella sempli ..

cita greca., the la mollezza de' costumi , e la de-,
cadenza del gusto ne aveano brmdita, ha avu!o il

"

suo posto nell' Accademia Francesc : e I' Accadc
mia eli Cortona I' ha rimpiazzato con M. dc la Con
damine , clie raccoglie quest' eredita di un amICO,
a cui era degno di succedere,

Tum. Ie



 



DISCORSO
PRONUNZIATO

IL Dl ,,4. GE NN AJO DE L 1,�3�

DAL SIGNOR PRES 1 DENTE m l\'IONTESQUIEU

_ELL' ESSERE A�lMESSO ALL' ACCADEMlA FaANCEs..

I:N LlJOGO DEL l>F..FlJ�'IO SlG�OR "OK SACY.

Con' accordarrni it posto del �ignor De Saoey, 110'&

tanto av ete dimostrato al pubhlico quale 10 nu sia c;

quanto queJ1e ell' esser dovr-e i.

Non mi avete voluto pone in paragone con esso ,

rna d arrnclo bensi per esemplare. Fsuo: per la Societe,
amsbile vi riuseiva , ed eravi vantaggloso ; poneva egli.
la dol cezz.a nelle sue maniere ,

e' ne' costumi SUQi k·

vita.
Ad un heW ingegno accoppiava egTi un" anima 'an-

cor piu bella; presso di lui Ie doti dello spi rito occu-'

pavano soltanto il secorrdo grado: adornavano il mer'i..

to, rna nol formaval1o.

Scrivea pel" ammaestrarc ,
� collo stesso :in.strui�
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re cattivavasi mai sempre I' altrui amore. Tutto spi,...

l'a nelle sue ope�"e candor e , e pro lrita : vi si fa
cea r ilev are il huon 'temperamento: 1'llomo grall'de
non comparjva 'in esso giammai disgiunto dall' U01l10

onesto,

Teneva egli dictro alla virtu per natia inclinazio ..

ne, rna ad essa uni vasi ez.iarul io colle riflessioni. Si ay

visava , che seritto a vendo .intcrno �lla Morale, eusto ...

dir dovea con pili sever-ita d' oani altro i suoi doveri :

che per esso fatte Bon erano Ie dispense, come que
gl�, che da t; nc avea [e regole: che stata sarebbe co

sa r idevolc , che non gli fosse dato I' animo d' eseguir
quelle cose , 'delle quali €reduto avea gli uornini tutti

capaci : clie abbandonasse l e p roprie sue massime , c

che in ogni azione avesse ad un tempo stesso a verge ...

gllarsi di quello, che fauo avesse , e di cia, che avea

scrit to.

Con qual nohilta non esercita va egli ]a sua pro ...

fessione? Tutti quell i , che di lui abbisognwano, di

ventavanali amici: non trovava nel fine d' ogni gior
nata c.�me per ricornpensa , che alcune buone az ioni

£Ii pili.' Scmpre meno agiato, e sempre pill uernico
dell' interesse, altro non ha Iasciato alla sua prole, che
1, onere J" aver avuto SI illustre padre.

Vi son cari , 0 Signori , gli uomini virtuosi: 110n

gratificate i1 genio pill hello d' alcuna qualita del euo ..

re ; e considerat'e if talento scevro eli virtu, qual dono

funesto, atto. solo a Jar del vigore ,
0 un r isa lto mag-

gio,re. a' nostri vizj.
'

Q-uindi vi mcritate a buona eqllita quei grandi
protettori, che a voi aflidarouo 1a glori� 101'0 , che han
volute passare a' pos ter i , ma che han volute passarvi
con csso voi ,

Stati son celebrati da molti Oratori , e Pceti : m30
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voi so li quelli siete , i quali per COSl esprimermi, ave

ste il diiitto di render loro un culto regolato ,

Pieni di z.elo , e d' amrniraz ione per ,questi grandi
uomini , li ricl�iamate di continuo alla nostra memoria ..

Prodigioso effetto dell' Arte! Continui sono i vostri
canti , e nuovi sempre ci compariscono.

Ci empiete sempre d" arnmiraaione , allorche cele
brate quel gran Ministro , ch' estrasse dal taos Ie re

gole della l\Jonarchia ; che insegno al]a Francia i l se

greto delle sue forze , al la Spagna quel!o della sua de
holezza: tolse all' Alemagna le sue ca tenc , e 1e n� dia

delle nuove: ruppe tratto tratto tutte Te potesta , e Je
stino , per cosi esprimerrni , J..JUlGI il GRANDE, alle rna

gnifiche case, ch' ei fecc di poi.
Non vi sontigliate mai

.

negli dogj, che fate di

quel Cancelliere , il quale ne fece abuso della confi
denza de' Re, ne dell' obhedienza de' popo li ; e che
nel!' eserciz.io del1a lVIagistratura d iportossi senza pas
sione , appunto come Ie Leggi, le quali assolvono, e

puniscono senza amare, ne o diarc.
Ma la nostra maggior vaghezza co nsiste nel vcdcr

vi a gara occupati nel ritratto di LUIGI il G:�AN,JE,
que! ritratto semprc eominciato, e terminato l1Jl1

mai, ogni giorno pill avanzato, ed ogni giorno pi tt
malagevole.

Stentiamo a concepir-e il maraviglioso Regno, che
celebrate co' vostri canti. Allorche ci dipingete lc s cien
ze per ogni dove incoraggiate, protette Ie Inti, Ie
Belle Lettere coltivate, crediamo ud irvi fer

.
pa ro] a d'

un pacifico Regno e tranqnilJo. Al lor che ca ntc te le
guerre, e Ie vittorie, ci pare d ' udi'l'vj na rrnre l' I� to
r ia d' alcun popolo uscito dal Sctteutl'ione pee c�n�iJr
]a faccia della te rr-a . Qui il He, B vcggiamo ), Eroe.
NOIII altl'amente un m aestoso flume va a cangiarsi in un



torrente, che tutto quel]o ro vescia , che routrast;i i1
suo passo: cosl appunto

.

il Cielo comparisce PU1'O •

sereno al Villano, mentre nella: vicina d:mtrada, e co

perto tutto di Iuochi , d i Jampi, di tuoni.

Voi mi av- te , 0 Signori, chiamalo ad aver part�
rrel!e vo-tre fttiche, m' avcte i nnalz a to fino a voi, ed
io vi ringraz io d��l1' averrni . pel:messo di meglio cone, ....

scervj , e dl ammirarvi piu da vicino,
Vi ringrazio d' avcrmi dato u n diritto speciale di

scriver la vita) e Ie azioni del nostro giovine Monar..

ca. Possa egli pure esser vago d'ascoltare gli elogj'l che

vengou fatti a' Prjn cipi ama nti della pace t, Che 1'im ..

memo pofere posto da Dio nelle sue maui ,sia il pegno
dell' universale feliclta! Che sotto it suo trono si r ipo
si tutta la te'tTa ! Che sia i'l Re d" una Nazione, ed il

protetto[ e delle a J tre tutte I Che tutt'i popoli 10 ami
no : che I' ado riuo i SUOl sndditi: ed u n uomo solo
,non siavi nell' U niver-so , che si att.t-isti di sua felicita,
e che lema lc sue p ros peril s ! Si diJeguino alla per
fine quelle fdtali gelosie , che rendon gli uomini degl!
rromini riemici. Che l' u man sa naue , che sozza perpe·
tuamente la terra, sia risp arrni ato ! e che per gi ungcre
a questa grande �ggetto questo Minlstro al Mondo ne

cessario , questo Ministro , q uale appunto lavrehbe po ..

tuto ehieder-e al Ci e 10 il popolo Fr�)flcese, non cessi
di dar quei consigli., che va nno al ctior del Suvrauo')
pronto rnai sempre a fare il bene, che se g1i propo·
ne, od a ripa rare 'il male, che non fece) e che fu

prodotfo dal ternp o !

Ci hi! fatto veder LlJJGl , che siccorne � popo1i SOa

no aIle Leggi sct tornessi , 10 so no i Sovrnlli al la lor sa,

gra parola : che i grandi Re, cui v incolar lion potreb ...

he a ltra potesta , 10 sono invincibilrnente cia que]le cad

teue, ch'essi si sono fatte, non altram ente die Iddio ,
11
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tyttale rappresentano , ch'e s�mpre indipendente, e sem-

pre nelle sue promesse Jedele.
�

Q�ali virtu -ci promette una' fede con santa Reli

gion custodita I Sara il desti no d�lla Francia, la quale
dopo d' essere stata agitata sotto i VALLES), fortificata
sotto ERR I co, iugralldita sotto il suo Successore , vit
toriosa ed indomabile sotto LlJIGI il GRANDE, sara
del tutto felice sotto il regno di colui , che non sara
forzato a vincere , e che porra tutta la sua gloria a

iovernareo

-



eXit

A V V E R 'T- I·M E N T 0

DELL'

AUT 0 R E.'

PER 1'intelligenza de' q ttro primi libri di

quest' opera , bisogna osservare , che cia che
io chiamo Pirll't nella Repubblica, e I' amor

della Patria, cioe r amor dell' uguaglianza.
Non e questa una, virtu morale, ne una

virtu cristiana; rna e hensi una virtu poli
tica; e questa e la molla, che fa muovere

il Governo Repubblicano, come l' Onor e e

Ia molla, che fa muovere la Monarchiao
.

'Adunque ho chiamata virti; politica l' amor
(

della Patria, edell' uguaglianza. Ho avute

idee nuove ; adunque e bisognato trovar

auove parole, 0 dare aIle antiche nuovi si-
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ghl�c�tL i�Colbtd :, '. ehe .

no�
.

hahno, �ib, t:�tn�
�;�so ;

; rui ··llahtid �fatto'· dire'
.

c?se,' assurde,· e

�li� s�;ret.hero(solleV�nti in 'irttt'i Eaesi' d�l

idriitd:o.� per�h;2�h�' In iutt' Pp�esi d�l mon-
Cio :s'i 'vtlole" i�� mC}!rale,. �.� .,� '�; : ': i' ".

'
'
.•

.... ),: �:. "�fs6gn<l;'far�' attepzi�ne, clie v'e. tina

g���di��hnJ:'diffi{feriza: tia,"il', (lire,
.

ch�::u?a
c��iA tpi�ltta'�": ri;odifie'aii�n� 'dell' anima � ", b
virtu, e la moUa, ehe fa agire' uri Gover

no , e tra il dire, ch' el!a non e, in que
sto yoverno. SeJ io dicessi , ehe questa rllO

ta, questa rocchetto non sia la molIa,· che

fa muovere questa mostra ; si eonchiude

rebb,e, ch' es e"'"' Iron' 'siena' nella mostra?
Tanto e Iontano che Ie virtu morali , e cri- '

stiane sieno ,escluse dalla Monarchia, che

anzi la ,virtu politica non n' � esclusa. In
f(

una parola, l' onore �. nella Repubblica,
«quantunque la virtu politica ne sia la mol..

la; la
.

virtu politica e nella Monarchia ,

henche l' onore ne sia Ia molIa. )
Finalmente l' uorno dahhene, di cui si

tratta nel libro III. Capo V. non e .l'uomo .

dabbene cristiano , rna l' uomo dahhene pO",: .

Thm.� �
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;.

Iitico , che ha .la . virtu politi?�, della �!.
J:e ho parlato •. Questp �. rUO�?;, che ��

·

Ie leggi del suo Paese , ,e ..

che �pera. per
amor delle leggi del suo Paese. I� ho dato

un�uovo 'lUJ�ea tutte .queste cosein qu�- - ..

sta Edizion� , iisiandone anc��a pi� Ie idee;
ed:

.

in molti .luoghi � ne; quali..mi
.

.son
.

ser-

�ito
.

della pal'�la Yirlit. � vi' ho., �ost�
.

rir.�
tU politica. ·

.

:; .'

'.J

. _)
. '.,

'I ' 1-; tr

; t .': ' �..,

'( ,
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S It fra" le COS,c infinite, che 51 trovano 'net

prescnte .libro'.", alcuna ve ne fosse , 'che contra

la mia espettazione , potes,s,e \ ofleudere , certamen

te una non ve n' ha
"

che sia statu po�la, con rca

mtenzione, Per natura non ho lo spirito disapp. o

vatore. Platone rendea grazie al.CicIo d' esser 'I�a,�

to nel tempo di Socrate; ed 'io ]0 rjngrazi-o 11e.r

avermi falto nascere sotto il governo , jn cui vivo .,

e d' aver volutu ,
i che a q�egli ohhedisca , ,elle lui

ha fa Ito amare.
'

Chieggo una grazia, eh' io du])ito,' che mi

vepga accordata , ed e il non giudicare d al.a let

tura d' "un istante d' una fatica di venti anui : <.1' ap

provare, 0 di condannare l' intero libro, ,c nOH.

alcune espressioni, Se si vuol rinvenire it"disegoo
,dell' Autore , non pUG rilevarsi a dovere , se non

se nel disegno dell' opera.
Mi son fatto prima ad esaminare gli uomi

ni , ed ho creduto , the in questa' infinita diver
sita di leggi, e di costumi , .non fossero condotti
'aalle sole lor fantasie.

Ho piantati i prmclpl, ed ho veduti J ca

t
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si particolari .sottoporvisi come di per se. : es

serne Ie c�nseguepze le Istorie, di tutte 1� _ Nazio
ni; c .ciascuua · 1e,gge partilwla'ie legat.a'· eCdn un'
altra legge, 0 dipendere da un' altra piu gene
rale.

Quando mi son-rivolto. aW antichita , �l<r;'cer
cato di prcndcrne 0 spirito , per non considerare
come simili i casi realmente diversi; e' p_er� lion

perdere le differenze di quelli , che .sembreno
-sirnili. . .'f ' � -;;._;' ...

Non .ho cavati i miei principj . d�( miei ,I .pre
giudizj_ � ma dalla natura delle cose, �: ',.

'

..
_ " ,,�

Qui molte verita non si faranno rilevare, se

non dopo , che si sara veduta la catena, che Ie

lega con altre , Quanto piu ,
s'_andra riflettendo.. S£?,,

}wa 1e partjcolarit,a.; tanto pili rilevcrassi Ia cer

tezza de' principj. --Qu�ste stesse - particolarita non le
ho e:il?oste tutte: poiche e .. chi tutto dir _potrebLe
senza una. llfJja morale?

Non .si troveranuo qui, qne.i vrvaci tratti 'l

.

i quali semhra -, che . carattcrizzino. Ie opere del

presente Secolo., J?er poco.," che uno ,veg,ga Ie

cose con una certa estensione, Ie vivacita SJ

dileguano: questa � dlordinario non nascono , se

110n perche 10 spirito ,

si getta tutto da un la

to, e volta l� spalle a tutti gli altri,
Non' iscri se p€ro censurare cia, ch' e sta ...

..

hilito\ 'in q-lil3hlnque paese.' Ogni Nazione. tro

vera in' quest" opera Ie ragioni delle sue, mas

srme ; x;
e se ne cavera naturalmente questa con

se�ue�u4 ?��. che a{.·. quelli soli appartiene _

il pro_,

I.
1



pNrne i ca�biamenti:" �
i quali " nati sono:

_

COil

tanta - fortuna.; 'che: penetrar pos�ano. in - un' 9C•

chi'a�a, guid�ta dal 'g·e�io.;' -tutta Ia :"costituzion,
d' uno State. 1 .:.,

• I_

1t. !:

.

Non e cosa inrliffercnte , "che oil popolo' sia

illunrinato, I pregiudizj. de' Magistrati, han comin
ciato ,.-dan' essere i pregiudizj della Nazione.' In

un tempo d' igno�aQza non VI ha chi duhita 'J nep
pur;e- -allorche fannosi i mali maggiori : in un

tempo illuminate si . trema ancora quando si fan

IiO i-:, I1).aggiqri J)�ni.. S.i cOI?prendono i vecchi

ahusi , �e I1_e _ yede .Ia correzionc t II.1a si v�ggo
no al1�t?r gli· abusi . della stessa correzione. Si lascia

I' il male, se si teme il peggi�: si Iascia il h�
ne.,. se SI dubita del meglio , S� considerano Ie

parti unicamente per giudic:are del. tutto
-

insieme �

si - esaminano tutte le c�gioni, per vedere .j ri-

sultati, t-
Se fare 'io potessi ill.r guisa., che tutti g 11 uo

mini. avessero nuove ragioni per aware i loro do
ver! , il lor Sovrano ,Ja loro patria , le 101'0 c,leg
gi: che meglio. si potesse sentire la propria feli,..

cita in ciascun t pa.ese , ed in ogni gover�o ,. 'in cia
scun impiego,qin !�ui altri si trovi ; ,

.mi riputerei il

piu' fe_li�'- fra gli uomi ni.
f

Se io potessi far 51, che quei .,' clie co�

. mandano, accrescessero Ie loro
.

(jognizioni inter
no a cia, che debbono prescrivere-, .e che quel
Ii, che obbediscono,. trovassero un nuovo pia
cere ad obhedire; mi riputerei � piu felice fra gli
llomini.

-.
-,
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•. Mi riputerei il piu felice fra: gli' uormm ,
. s' iti'

potessi far si ;: che gli uomini potessero . guarirsi
d:a' lor �pregi udizj, Chiamo "in questa lu'ogo prfl-
giu�lzio non quello , che fa che non si sappia..

no certe �ose; rna cia che . fa , che altri ignori
se medesimo,

Appunto col proccurare d' istruire gli. uomini
si' puc praticare quella virtu generale, die com

prende r amore di tutti. L' uomo , quell' ente

flessibile , piegandosi nella societa agli altrui pen
sieri, ed impressioni, e di p�ri capace di co-

'noscere la sua propria natura � allorche se" gli
mostra, e di perderne

_

,per fino il scutimento

,uando' se gl'·jnvola·.
Molte fiate ho principrata , e molte fiate altrc

,1 ho. ahbandonata quest' op.era·: ho mille fiate Ja._
sciati in halia di'venti .(If) i fogli, che avea

scritti ; sentiva: in og·ni glorno cader Ie mani ·pa...

ferne C¥): segniva il mio oggetto, senza for
mar disrgno: non 'ne conoscea ') ne ·Ie regole, ne
1 eccezioni ; non trovava la . verita ') se' non per
perdeT]a. :Ma quando ho rinvenuti i miei pri ncipj ,

mi son veduto fra lo mani tutto :q�ilJ,l:f) ')' di che io
anelava in corea ') e nel corso di� '�el1t� _ anni , ho

.•veduta la mia opeJ;·a commciare , erescere , innol..

\irarsi, e finire,

.

C') Ludiii�i'a ventis :

e¥) Bis 'patriae eecidere man�$a
.

,



P -It- It- F A. Z 1·0 N, i. f;I.I�
�. %0. •

Se -quest' opera
� ha delta riuseita ,

- 10. dono
molto . alla maesta del mio. soggettQ-:' tuttavia 'non

,

credo , che mancato ' siami totalmente jl talea
to. Quando ho veduto, cite 'tanti Valentuomi«
ni in 'Francia \, in Inghilterra, ed in Germ...

nia , hanno scritto prima di me, sono restate pie
no di maraviglia : ma non mi sono perdnto, d' ani..
InO, e dissi col COMREC:GlO: Anc()f' io son e!r.,
tor»,

�----"""",,----�,



 



r : �. ?D, �E L·� 0.:·

n'£ L'I.J,E \L-E':'G::G�:[
'!' .f't ••

-

..

,.
\ -

'

........ .'
J' "".: �

I
'

\

�

}. .

L'l B It, '0. P Rjr�'�( ,

,
\ 't

�

,IiELLP' LEGGi IN'GENER4LE�'
-��.--,"�".",-.�_�".-

CA:P Il',O L 0 :P R.,I M 0

Delle Leggi' nel rapporto i, cbe hanna .

'_ ._.. �,' ," ,

. ,)

,_; CD" ·di-V;�T'si Esseri.. I" ':_;','
\

�

", r-
,

, . , ).'; '.

,�

L� L�ggi'�� ·pr�ri��na�le·��l· �'i� :�'�i� '1�F�" S1-

gnificato ,I ;sono' �._ necessarj . rappo,rti�' che denivano
dalla natura ,:dctle 'cos'�';' ed in questo S�n�l) .gli esl..

seri tutti' hanno le t.leggi .loro :', ICl' Pivjp.it� ..

.ha le sue

leggi_(t;t) _:, h�'l�);:Lle l��ggijl niondo mate�iale : Ie intel
ligehze an� Homo superiori ba�no le leggi loro: hanno

Ie len! 'leggi le bestie ': Tuo�o ha Ie. sue 'leggi (b)9

, (li) La' Legg.e , ...dice: Plutareo , e la regina di tutt" '.

i, mortali,": e 'gl'immortall: nel T-rattato, ehe importa
che un Principe

-

sia. S�pi,ente. Aut .. _' \.
�

_

" (b)-"La 'definixiene. data in questo luogo daIl'Autore,
delle L'eggi, �oJ1. '�e -�siat.ta_ ,'. J;e Leggi non posso� diIf
si r:appo;li:' sono �,_ subordinate a' rapporti., perohe le

Legg.i " nel piu,' ampio signijicato;; sono le regole seeon«

Tom .. t;
.

,
"
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Colore che dissero ,.- aoere una cieca lataUt�
.

prodotti. tutti gli tiffetti, che :veggiamo nel mon.
'

do, prOni1I1Zia!o,no. _llll- gra,ll�J�' '-assur�o: .C .,di'" vero

quale assurdo maggiore, che una cieca fatalita 'aves

se prodotti esseri iutelligenti ? (a) (�)
Vi ha dunque �na

-

primitive ragione (c); e

do le quali gli ,�ss.er,� ,debbon .essere determinati , La sa ..

pienza ,.la henta ,
la :poten:z;a, gli attributi'tutti della

Divinita , fanno nascere delle ,Leggi. per l'Ento Supre ...

mo vale a d�re,,;) delle regole secondo _

Ie ,quali Dio

dee operare.
�

Un Sovrano' prescrive le.Leggi a'suoi Sud ...

diti , cioe Ie regole secondo Ie quali sono
<

tenuti a

deter�inare Ie lero azioni.' Le qualita de'corpi produ
cono delle Leggi, ch' e

.

quanto d are delle l)egole, se

condo le quali vengono' astretti ad operare ; in questa
'senso appunto, tutti gli. esseri hanno Ie loro LeggL�.A!J.on.

,'(a) E questa, una p'eti�i�n�e di principio : Non con

t, veniva 'far motto' di questa proposizione assurda , '0

prQvar'ne; "la falsita, ..A.non.' 't •

(b) 'La
.

filosofia
'- naturale non ha esempio di Esseri,

ehe siano 'iritelligenti n��f� l�'ro uova, 0 'uscendo da quelle.
Gran :p�rte

.

delle massime umane son dovute al caso, 0

ad una lunga ,speri�nz·a.- Dunque in rigor filosofico il ra

ziocinio del nostro .autore e foudato �el falso .. Una fata

lita e un' assurdita : il s�nto per coscienza : rna non so -

quanti sarebbero, .che ne fossero peI:s,ua�i pel superiore
argomento, 4nzi potrehhero persuadersi 'del contiario per
Ia sua definizione. L6 leggi souo de' rapporti � Ie cose

_�on si combaciano .che pe�' rapporti. L'ordine dunque puc
nascere .fatalmente. Bisog-nava dimostrare·non esserci rap'"

porti senza una ragione priniiiiv� ,'�iccon;:te e vero , G .

.

l (c), Siffatta eonseguenza ,n?� r �ge�: primierameute
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Ie leggi -sono i rapporti, che '�l trovano fra e,ss� -ed i

varj ess,eri � ed.i rapp?rt� -di q�e�ti V�I:�) €sseri fia di loro,
_

� DIo-, ha del rapporto con .\umyerso - come �r�a"'?
tore, e come Cons��vatOJ;e:

.

Ie leggi'� a norma

delle quali ei r ha create ,; son' queUe
�

se
..
condo .le

quali ei 10 conserva r: opera. eg l� secondo .·q��este re

gale, perche Ie conosce \'; e � .Ie. conosce , perche l�
ha faUe (a):_ Ie ha fatte, perche son relafiV'e' alla

sua sapienza, ed alIa sua potenza (b).
Siccome � veggiamo , che iI' mondo' formate

dal movimento della materia ') ·e ,prlVO, d' ·intel-

l' Autore nulla ha provato nel suo precedente raziocinio :'

in secondo .luogo non vi)si.fa parola di' ragione primitivn,
II Signor, di .Montesqujeu , s·e. 'v'plea toccare

.

questi Fun-.
ti " avrebbe per' 10' meno dovu.to'far rjlevare; tome .una

fatalita cieca .non avendo potu.to produrre gli esser i in

telligenti, e di nccessita assoluta ch' esista una raglone
primitiva i neppur ci? basterebbe.jnentre fo�'z'e distingue
�e a dovere t' ente prirnitivo dana ragione primitiva, Ane

(a) Anzi Ie ha fatte , perche Ie C0110sce; e Ie co

nosce , perche la primitiva ragicne dee contener tutte

1e possibili ragioni. G .

,Cb) Sappiamo evidenteme nte da'primi principj del.'
Ia Metafisica , che I' essere intellige�te, e' soprattutto
l' intelligenz� , perfett_a, '-

non: conosce perche ha fatto; rna

che fa', perchf conosce . Oltrech� se 'Dio ha fatte le

regole , perche hanna del rapporio: colla sua sapienxa ;

e colla sua potenxa.: adunque Dio ha conosciuti 'qnesti
rapporti, e per conseguente ·Ie stesse rego'le ': adunque
non Ie' ha

...cqnosciut<:t,perche ·I.e ha fatte, rna" Je avra
fatte perc-h,e' le ha conosciute. 4nofl/�

. �

If.
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tigehia perpetuamente
. sussiste, f�rza ,e, che i suoi

movimenti abbianh teg�i invariahili ,- (it): e' se si

,pot�sse fig\]farsi 'un altro mondo ?a qu�sto' diver..

so , 0', avrehhe -regole costanti , 0 sarehhe .distrutto.
, C0s1 la creazione, che 'compansce essere un

,

atto I.'ar�iti·ar�o, snppone regole del pari invaria ..

�;ili, .che Ia fatalita degli Atd (b).' Sa,rebhe cosa

,

> (a) Noi veggiamo, che il.Mondo sussiste , rna nOD

, ch� -sussiste .perpetuqmente_. Vi rileviamo L8ggi invaria

hiii; e quindi corichiudiamo , che il Mondo durera ,

avvegnache gli eifet,ti ...sono analoghi. alle loro .caglO
Ili" Anon.

(/)) Questo pass'aggio ,e molto strano ; dopo d'aver
, detto , -che i=movimenti dei, Mondo .debbono at/ere Leggi
invariabiii ; se ne co nchiude, che la creazione suppone
regole del pari invariabili, che la fatalita degli Atel, e

si afferma ad, 'un 'tempo stesso , che la creazione com ..

, parisce ess�r8 un' alto' arbitrario . L� creazione , anzi che
. .

, \"

comparire un alto arbitrario ;

.

ci offre per ogni .dov e

segni 51 vivi di 'sapienza , che non ,

puo non nilevarvis i

l"o'rdine, e Ie regole ; che 'ne dipendono , E certo

ch' essa 'sllI;pone regole invariabili '�. perche tutto quello
che non e prodotto - a casov e senza flI.l_e', ne suppone:
lila 1') affermare, che .ne suppOl�ga' di cosi invariahili,
come Ia' fatal ita' "degli Atei, questo e uno spiegarsi oscu

:l'issimamente, poiche}' idea d' una .fat�ljta degli Atei

mrlla ci presenta di clriaro , ne di--'- distinto. An"on. (')
I'

'-(*)' Dee porsi mente alle rijl(lssioni deil' Anonim,a su. cia che

(Li�� :l"a-u!<?re" intonno al.le Jcggi considerate per ra;porto a ut«,

ff;ft� d� esclu.dere qq,al!!:7l__1u:e �,enso nOT!- proprio s-, ne Cristiano , r,
legg) eterne , necessarie , ed. if(zmpta�ili , '4. cui dirige Zo sguardo

I!Qnte5qui_u';, no�, ,POS$on_' di"�i "f.a.�t:e ,-m'� ,deri�filiJo .,

fi risultano dal-
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assUrda il dire , cho it Creatore, senza .siffatte - re
:gol�, gov�ruar potesse iI',

.

mondo.; �yvegil!lche il,

.mondo non, sussisterebbe senz-esse ,(a) · \''-

. Queste regole sono uri rapporto staliilito co-

stantemente
,

(b). Fra un I corpo .ed !Ill

let natura delle cose ; e percio nate con esse .cose; �'priina'._esisten ..

ti nell e idee' eterne di Dio . Nen puo p�-j, dirsi , che queste: legg'i
-necessarie sieno La causa della creazione; e conservazione deH'Uni"J! e;

verso ; perocche questi
f

due atti; siccome -SOI� liberi a Dio ; eosi non
.

dipendono da queste legg� invariabiii e necessarie ,. ina da' liberi

decreti dello stesso Di�. ll=poragone , ene fa il nostro Autope tra

la creasione e fa fatalitb, degli Atei, e ingiurioso alla Divinita;

is vero , elf' egli nella sua Difes'a , ,eke verrti dopo della: presente

opera ., s; impegna di allontanare dalle sue, 'cspressioni qualunque
idea di Spirwsismo, a cui non 'aver- lui avuts» mira alcuna: dee da

qualsivoglia umano lettor'e supporsi ; pU1; 'tutta volta affinehJ 'le'di'
lui espressioni possan restore scevre. da qualunque men retta signi

ticazione , buono e W'veryre , che le regole del nzoviniento, delle

quali egli dice nella. Difesa ; che intende parlar e , non sono di lor

aatura inoariabili allehe d .o,«, come" quegli: che le ha: liberamens

te stabilite , eke potea stabilirne tiell� altre ') e ch; Le varia a SUD

talento nelle operaz ioni - miraeoiose . .-ft.

(a) Vogli� Dio un quadrate inscritto in un eerchio ,

ed un altro circoscritto : 'e forza che voglia, che-i] qua
drato circoscritto .sia .doppi� dell' inscritto. 1\. quegto
stesso _. modo; se, vuole un mon do', ,'a:�(i 'Yolere Ull or

dine, e 1" ordine non e senza ....leggi. .

�

1

fbrNiente affatto . I' rnpporti non' dipendono' daI

Ie regole : fra un . 'corp� . ed un altro 10 stesso rapporto
rirnane inalterabile', 0'''' sieno tjuesti corpi, fin moto , 0

pol sieno, Segue egli 10 "stesso delle r

reg9]e seguite da'

corpi",ne�'�or� movimenti P ;Su"5si�terebbe�o' es�e senza il

zncto ?' F.ra,SOVEa�( e -Sudaiti -vi 'h� un rappOl'tO inva ...
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altr� I cqrpo .in moto , tutt' i movimenti 50n,0. 'ri�t..

yuti , accresciuti, scemati., perduti , secondo i �ap.;.
" porti ,d�ll� massa;: e' della velocita ; ogni diyersita

e unijor:mitif,_, Ji)g�l cambiarnento � costanza .

.
_G,li esseri tparti��lari intelligenti r

pos&ono 'aver
delle -leggi., �he' hanno fatte ; ma ne hanno altre
S1 (Ii qu(i)le) che nenvhanne .fatte (it). Prima che �

,vi fossero esseri i{ltelljge�Li , erauo possib�li: adun•

.

:quer av�ano, de'rrapporti possihili '" e p��' conseguen..

" 'te ,d'e Ie ,legg� 'possihili. Prima eli' esistessero leggi
fai�,e·,. esisteano ;r&ppovti di. giustizia possibili . Il di..

te:, the nulla vi .h,�' ne ill' giu,std" ne d' �qgiusto,
, se .non se quello -che . prescrivono , 0', vietano Ie

legJgi positive c e dire che ; prima" che ,si descrives

�e :u;n circolo , 't�ltr 'i
I �"a'ggi

.

nOft erano ugual� (h) &

_ _"'--'

.:

riahile', quello a,el.,diritto ,dJ comandare per, u?a parte,
·e� deLdovel'e ,'(1' ohhedire- "per I' altra : questo rapporto
su-'Ssis.te. costantemente ,. 0" comand] , .0 .no , il Sovrano.
Segue egli 10 stesso'delle Leggi? 'No certamente : Le
Le,ggi .non sussistono.j se non' SQ quando il', Sovrano
cornandac provn evidente ; 2he i· rapporii � le Leggi
sono soggetti diversissimi , che convien hadare di non

confondere insieme . Ano.r:t.,.
)

-

((l) Se Ie Leggi sono rapporti 'necessarj derivanti
dalla natura delle co�e, come �a qui sQpra inse.gnato
il

_

S}guor di Montesquieu , come ,puo dirsi , che esseri

intel,]ig�nti, ne abbiano fatte.P: Arwn.
.

(b) Questo raziocinio .sviluppato a .dovere e stato
fatto per confutar Carneade., e �QIQro i q;uali sostens

gono lt�' che: non. vi ha cosa: alcuna �e' siusta., ne ipSiuq
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..Forza � dunque, che si
�
'amine:ttano . rapporti

d"equita anterior! alIa .Legg,e positiva , che gli sta

bilisce ,'� .

come, .a cagion d' esempio " �SUP1)�sto' .

che

.vi fossero delle Sooieta di uomini; sarebhe g·�usto·"il
conformarsi alle ]O�:9J leggi (a_): che se vi fossero

.

esseri �illtelligenti ; 'che avessero .ricevuto I alcun
.
-he

nefizio da un' altro .essere- ,�. -dovrehbero essernegli
grati: clre � se un essere intelligente .avesse create un
essere. intelligente i il creato restar dovrebbe nella,
dipendcnza ,

che contrasse nelmomento d� sua.origi
ne: che un essece intelligente , 'che ha fatto del male

ad un .altro essere ir:ttelligente, ,,: .merita ricevere it,

male stesso ; 'e COSl,
$

del rimanente (b) ( c)., ,

-

. Ma'- vi .vuol melto perche -';il , mond o: .inte lli- ,

gente sia cosi a. Q(Yfrre g,?�v�rnato come ,il
,

men-
. I

•

, � ';) ,'.�,

sta , se non se cio , ch' e di'ohiarato tale daU� Leggi
positive,_' A1!-0n.

'.

I

. .j
'"

.(a) .�s.e �q'ueste ,leggi non fo��e.�6 ragiorrevoliP ·'Era.

piu tosto da vedere ,i rapporti P\os�sibilildi 'UOIDcO ad uomp-.
I rappo�

..ti reali sarebhero ') mMesipli.' Le Jeggj sono i.

rapporti reali secondo I'autcre ..

,

Pure ,e,_gH dovea ,distIu
gueEe. il

-

jus.'. AaHe Ieggi 1nol"�li. II jus .

e fondato nel

rapporto:. la legge"·e :la custaditr-ice de' jus'. Go

. (b) QUeSte ·Leggi
·

essei1d� po;si,bili', perche .10 era-.

no gli esseri intelligenti , I' esistenza di questi esseri
t�ra seco .di neces�i�a, .quella di queste Leggi : adunque
non. puo -dirsi I'� tutto rigore, che .la Legge positive
(li stabilisce, Anon-. ,�,

l

" .

_ (�) QuI l' autore equiiat i� .. arundine longa,» -Era as

sai ��gHo passare �U �Rpra a, 81 .oscure cose ()

. G ""

I
J, I
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.

do .fisico, (a)- : ,imper�iocche quantu,nqpe it ,'primo
abbia

-

pure delle Jeggi�, "che di. loro '.tiatura ",sieno
invariabili ') .non .le s�,gtle costantemente, c-o�e . il
mondo fisieo s�gue 1e sue; e l��.ragion·e .si e � per ..

che 'g_li esseri jntellige�ti .p,articolari sono di .Ior na-

-tura Iimitati.ve pe�cio �()gg�Ui all'errore ; dove dall'
altra parte operchlo .'�p er. ��: $!e&,Si _.di 'lor,-' natura. A ..

�·

. dunque .. non,,�,seg�4o�o\ \ c05tan�-�'tnel]te �_le loro leggi
. primitive; 1,,'e; <q�e,l� stesstt, che' fannosi , neppur se ..

pUQnle,' sen;pI1,�.�ma�' (b )'"':��"
'

..
'

ti�=\� �

� ,
" •

1:.-' ,', •

I

" .,' .Non ':'s.a�ppia.�··6·� ,se" ,'Ie 'hestie sieno
r'

governate

,,·dam� leggi, ·g·e:n�r.�H� del m�ot,o' �. o ida un. movimen ..

.

to particolare.. Siasi> 'coni�e���.r'''- si�vog1ia ,; non hanno

esse con Dio rappo�t? piu .intimo del 'rimanente-del

mondo materiale ; 'e�(1�jt .sentimento non .. .serve lora,
che nel rapporto chc ha'illlo" infra esse , 0 con se

stesse (c).
'

.

.

Coll' ··adescam�e��o' d�l .. placere conservano la
Ioro 1,arLicoiare esistenza ',>' e per la stessa .attratti ..

va conservano- la -specie ,'lnro.( .Hanno leggi narn

'rali , perch� s�no' "unite ,per via _ del' sentimento :

son' ,prive, di l�ggi p,ositive, _perch� noh sono u

nite per ·via di 'C.9gni,zione.. Esse -. pero IlO� seguo�
no le leg:gi: lor naturali invariabilmente : Ie se- -

J�lIono In migli�r" guisa Ie ,pia_nte? in cui' .non n-

" ,_�(�) Rigcrosamente parla'1d@r�'"' J"e Leggi nel Mondo
Morale si osservano a capello COUle nel Mondo' Fisi<;oodno

--..

.

('. (�).ye>di la' mia precedents .nota. He

(�.) VeQi Ilt mia* precedents nota . .G ..
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[eviamo ne cognizione, ne sentimento (a).,
Non hanna, le hestie i supremi vantaggi da

noi posseduti, e ne hanna di quelli, che a noi man

cano . Son prive delle nostre speranze; rna non

hanno i nostri timori : soggiaceiono siccorne noi al

Ia morte ; rna non Ia conoscono : di pili Ia maggior
parte d' esse si conservano meglio di 'noi , ne fanno
usa cost pravo de lIe loro passioni (b).

L' noma , come es�ser Iisico, e di pari che gli
altri corpi, governat�) .da leggi .invariabili . Com'es
sere intelligente va pBrpetu·ament�. violando le Leg
gi da Dio stabilite , f'quelle ,'cangia, che ha fissate

esso: stesso : forz' e. ell' ·ei 'sj guid,i, e, tuttavia eg li
si e, -un ente limitato: I.egli e' sogKetto all' ig\nuran
za , ed all' errore, siccome tutte Ie finite intelligen
ze ; e perde aneora Ie �cognjz.iorii . deholi , ch'ei pos- J

siede. Come creatura sensibi]e fassi soggetto a mil � e

passioni . Un essere di tal tempra potrebbe dimen
ticare il suo Creatore ad ogn' istaute ;. Dio r ha ri

chiamato a se colle legg,i della Religicine • Un cs

ser di tal tempra ad ogn' istante potrebbe obhliare
se stesso (c); i Filosofi ne I' hanno avvertito col

le Leggi della Morale (4). Fatto per vivere in

(a) Cioe quanto comperta il suolc e la stagionc,
Si vede , che I' autore noa avea troppo ben meditate

questa materia, e. potea bene non parlarne. G.

(b) Perche hanno minor conoscenza.G ..

(c) Non igncrar .se medesimo, ma i veri suoi In-·'

teress-i.G.
(d) Gioe l' hanno riclriamato -aile Ieggi della natu

ra, a' suoi 'fen rapportiC1.G�
Tom. I !.l

. (;.'
�.. ).
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Societa, 'fi potea dimenticare gli altri : a' proprj
doveri l' han .richianiatc 1 Legislatori -d'elle Leggi
pelitiche, e civili.

c A. PIT 0 L, 0 lL

Delle' Le@gi della Natura,

Innanzi a tutte- le _legg� divisate , qnelle SOM

della Natura,
-

cost denominate, perche unicaments

derivano dalla costituzione dell' esser nostro .. 'Per
conoscerle a dovere fa di mestieri considerare un

110100 prima della stabilimento della Societa (a) 1

Ie leggi della Natura quelle saranno , ch' ei rice';"
verebhe 'in uno stato somigliante (b)�

(a) Ma non hisogna neppure dimenticarsi , che si

-e fatta una tale astrazione , quando se gli appl icherd

sio, che si C' sC,operto ill 'questa guisa. Anon.

(b) Perche non oonsiderarlo nell'emhrionei' Le leggi
della natura dehhono incominciare con la natura. Non
farebhe hello, che fosse prima la natura, e venti anni

dopo Ie leggi della" natura? QNeste leggi, di cui qui
parla l' autore , sono deBe leggi meccaniche, non delle
morali. Le leggi meccaniche SDn tutte quelle , ohe se.,

guono I' irritazione della natura animale . .10 non saprei
trovar qual fosse la prima a Farsi sentir nell' uomo.

"

Queste irritazioni dipendono dan" esser gli oggetti, che
ci si pnesentatlO, armonici alIa aatura de' nostri sensi ,

e fantasia , 0 dissoni, G ..
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. Questa Legge, Ia quale con imprimere i

noi stessi l''jdea d' un 'Crealor�l, ci 'p�, inverso

di Lui, per la·- sua importanza , e non -gia per' l'or-
, dine 'di queste '�eggi, fra Ie L.eggi - naturali e Ia

prima. L' uorno. riello state di -Natura possederehbs
pillttosto la facolta di conoscere , che avere - delle

cognizioni (a)" I E chiaro , che Ie pl';une,
�

sue idee

(a) Tutto questo e una mera cicalata , E che non

presuppongotlO pe�petuamente]e cognixioni Ia facolta

eli conoscere P E cosa e questa Legge, 'la l£uale impni- \
meudo in noi stessi I' idea d' un Creatore , ci porta in..,.,

verso Lui,? E questo il rapporto ,deW essere creatore
alle sue f creatare ? V influenza del mondo sensibile 8U

i nostri sensi ? una .raeditazione ,sopra Ia nostra origi-
ne P Anon.(>f)

('I) D Autof'e, chi! nei Capo precedente considera l'u�1no sol ..

to due aspettc , come un e� ser fisico (avrebbe meglio detto corpo
..co ) e come un cssere intelligente ; sembra dimenticersi di �esta
distinzione ,

r iducendo qui uri essere intelligente . a.(� un. �ssere inte

'ramente unimale ; mentre 10 fa sul bel prineipio inteso a "eonser ... a ...

re fa Sua esistenza , alle sensazioni di fame e s ete etc. s« r U07»4»

e intelligcnte , sentendo la sua esistenza , ed essendo consapevole
tl se steS56J deL di Lei principia � non puo non venire in coglliaon.
del suo Creatore •. Ecc·o la sua prima idea, La quale. lo

, �tf�s
Autore' ... uole esser impressa in noi stessi • e la Legge ,.' che ci ptwttk.
verso di Dio, osia che pi obbliga �q. amor Dio; e Za prima e per
T importanza , e per l' ordine . Sembra dunque che I' Autore ri

sguarda cio che fa (,uomo ; non quello che 'dee fare ; -che non di�w
stingua i sentimenti della natura depravata def{uomo" da lque.iJ,8,r
la natura SQ12a: ( e questo nQ-ti:si anche- p�r rapport» a tiiQ eke di

ce neil' ultimo paragrafo del'Cap. antec.edente). e che con vedute:
tneramente filosofica consideri I'uomo abbandon ato a S� �tes�o senza

rapporto alcuno a Dio, 0 sia come venut» �i" ·dt/ll� 'nuvole, si.co ....
_

me q)i si eipriine llell(,J suo /)ijesa:,_ ,

.

"'!
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non sarehhero idee speculative; penserebbe a con

servare la . sua esistenza prima d' investigar I' ,origi�
ne di quella. Un tal uorno alla bella prima senti

reb-he, la sola sua Iralezza : Ia sua timidita sarebbe

estrema ; ,e se intorno a .cio .ci biso�nasse l' esperien-
z a , SOnOS]i trovati nelle boscaglie uomini selvag� __

gi (a): di tutt�. tremano, ,tutto li pone in .fl1lgae
In istato simialiante ciascuno si conosce infe ..

, ' t)

riore , ed a stento ciascuno si conosce uguale:
(

adunque .non penserebbesi ad attaccarsi , e la prima
tegge �'natural(} sarebbe la pac� (4}.. �,

E irragionevole il desiderio'j- che. Obbes aSe>

,segna da' prima agli uomiui di. soggiogarsi gli
uni gli altri e E sl cornposta l' idea dell' impe
ro " e \ del dorainio , e dipende da tant' a Itre idee,
che questa non sarebbe lao pti�a" che gli venisse

in cap,? (c). Domanda Obbes ; perclie se gli. 'uo ...

(Ci) Testimonio il Selvaggio rinvenuto nelle fore

.ste (l'Annover, .veduto in Inghilterra nel Regno di Gior-

gio.!l. Aut.,
'

(b) Quando s'incontrano due uomini l' uno ,aIr al9

tro ignoto., il primo movimento degli 'aniffii 101'0' e il
.

.reciproco osservarsi: iI secondovil riconoscersi con .iscam ..

Itievole piacere, dove I'aria non inspiri sospetto: ed in ...

$pira sospetto il reciproco 'timore, e')l reciproco mettersi in

guardia. Vedesi 10 stesso in due. cani, in due gatti etc. G�
"

(�) L' Autore ha ragione; rna .ha
.

torto a dire,
.che la' prima Legge naturale sarebbe la pace . Volendo

parlare con p��prieta in Ul1_O �tato Selvaggio non vi
sa reb'be �enel'ahu.ente ne �uerra" 110, pace , pcrche una

S '
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mini non sono naturalmente in istato di

_ guer

ra, »anno �perpetuam�nWI armati ? e perc�� han

no delle, chiaui per Sel�I"qre le case' lora? Ma

non si bada , �he attrihuiscesi agli uomini jnnanzi
dello stabilimento delle Societa , cia 'che non puo
IOfO accadere , se non dopo un talc stabilirnento j

che fa
�

trovar loro de-motivi per difendcrsi, "e P€f
attaccarsi (a).

Al sentimento della propria debolezza I' uomo

unirebhc quello de' proprj ])jsogni .. Quindi altra

1egge naturale sarebhe quella , che gl' inspirerehhe
il cerear da nutrirsi.

Dissi , che -il timore porterebhe ,gli uommi a

fuggirsi ,: rna i contrassegni d' nna tema vicendevo
Ie , gr impegnerebbero -in breve ora ad avvicinarsi
fra IOTo (b) . Oltreche 'vi si vedrebhero indotti .dal

piacere , che prova lin' animale nell' avvicinarsegli
un animale della specie medesima. In oltre quclIa
vaghezza ,; che i due sessi a rnotivo eli loro diffe
renza, s'inspirano , accrescerehhe questo piacere , e

Ie preghiere naturali , che perpetuamente l' un I' al..

Juppone un' iutenz ione <Ii 'nllOcersi, e }'1 altra quella qi
rispettare i suoi vicendevoli dr..itti . Piuttosto vi sareb
he a un tempo. .stesso guerra � pace, secondo Ie varie
inclinaxioni degl' individui , che componessero il lY.fon
do, e che sono teuuti in dovere dallo Stato Civile. A11:"

(a) I Groelandi non vanno armati che ana caccia,
e non hanno chiavi . delle capanne. Anderson. G.

(b) Non il reciprcco timore ia1i uaisce, ma il COrio

-mwne. G,
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tro si fanno, formerebbero una ierz.a Legge"
Oltre il sentimento ,

che da principio gli uo ..

mini posseggono ,_ g-iungono., altresi ad' avere delle

eogn:itioni: quindi vengooo ad avere un seconds

vincolo , che non hanno gli altri animali , Adunque
·hanno· essi un nuovo' motive} d' unirsi ; e . la hrama .- ..

di vivere in Societa forma una quarta Legge natu-

rale (a) (�)o

.,'

(a) Se Ie L_eggi sono rapporti nBCeS$a�j d�l'lVanti
tlalla natura dt:U; cose , come mai Uri de ..siderio pua
chiamarsi una Legge -? Come un sentimento di deboiev

_ �a , 'quello de' pro/J1j bisogni , la preghiera naturale,

che fannosi perpetucsmente run I' altro il mascliio , e la

. femmina , una brama di vivere in socieca , possono an' •

nov erarsi fl'a _let .Leggi ? Almeno per esser coerente a

I se stesso a-vrebbe dovuto ricordarsi il Signore di Mon
tesquieu in questo luogo , come assegnar non' potes
'qUl!sto terrnine se non se a' rapporti, cue' hannG fra

essi i (Wferenti sentimenti, ,dCoAnon •

.

(b) n desiderio di vivere j�1 societa 0 nasce dal

pisogn� ) 0 si forma e fortifica per i' educazione. G.
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:-,"'C �Pl:�T O'L o Ill.

Delle Leggi positive,

Appena sono gli uomini in societa, che
�

per
dono il sentimento .di loro debolezza i cessa l"ugua
glianza, ch' era fra essi , ed ha � principio lo state

di guerra (a) (b).
Ogni particolar societa discerne la propria for-

za ; e quindi ha origine uno stato d.i guerra di Na

tione a Nazjone. I privati in ogni societa comin..

ciano a conoscere la lor forza : si studiano di far

in guisa, che ridondino in pro 101'0 i vantaggi prin
cipali di questa societa , e questo forma in essi uno

state di guerra (c) ..

(a) Fareh1e di mestieri provarlo , e 4edurl�' qalla
nezione della Societa, An.

(b) II hisogno e una irr.itazio��, che spinge a soddi
sfarlo, Si fa dunque la guerra ad oglli caso, che attraver

sa il desiderio di soddisfarlo. n timbre, che produce una

irritazione maggiore, ritiene ]a prima. La guerra, che

gli uomiui si fanno, e figlia delFnjtazio.ne ; l' irritaz io

ne del hi�ogno; i� hisoguo del�a natura mancant\�. G.'

(�) lYon .aspettano .gli uomini Ji nilevar la loio
forza per far 51 che .ridondino ill 101'0 fav ore i vau

taggi principali di questa Societa . L'I inclinazioue na

�:lrale, che ci porta verso quelle �ose t u tte, che cl,e
diamo conve�irci, e iJ movente " che ci fa operare ; e

se ci manca la forza -, vi suppliamo coll' industria, ec,

Gen,eralmente parlando non puo dirsi che ogni uomo,
che conosce _le pr(lllxie fcrze , cerchi di far ridoudare
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Queste due specie, di stato di guerra fanno sta ..

hiljre Ie leggi fra gli uom.ini. Presi come ahitat"ri
di sl gran pianeta, ch' e indispensabile , che vi esi...

'

stono popoli diversi , hanno leggi nel rapporto, che
hanno fra essi questi stessi popoli , e cia forma il

Diritto delle Genti. Considerati come viventi in

una Societa , che dec esser mautenuta, hanno le:
leggi secondo il rapporto , che vi e tra quelli , che

governatlo , e' quelli, .che sono governati; e questo
'e it Diritto Politico. Ne hanno altresi nelrappor,
to, che hanno tutt' i Cittadini fra essi ; ed ecco il

Iliriuo Civile (a) (b).

�n suo pro i yantaggi della Societa : poiche tal dispo
sizione suppons una �j'ailla J'r acquistare cio, che non e

nostro , una volouta a seguire i proprj irnpulsi , e Ie

p,roprie voglie, senza badare a' disgusti, die risultar

ne possono altrui : disposizioue , clie supp,or non pOSt

s.auio in tutti gli uomiui in geueraie. Questo passo
sente troppo di Obhesianismo. Anon.

"

(a) Tutte queste prcposiziuni vorrebbero essere

esattaiuente IU'ovare . .Possiamo negare � che le due

(b) Non si {� da' filosofi ogni giQrno , che gli uni

eamhiare Ie delin iz.ioui e1 egJi altri, OgIl:i noma ha da Dio

divel'si djritLi: le leggi di Dio 'llote per la ragi<?ue , che

vietauo di otienderli, SOW) le leggi uaturali, Ogui popa
]0 IJa de'dirittl rispetto ad un altre : Ie legg,�' custodi dt

tali dirrtti , souo il jus Gentium: I Sovralii hanno M

loro diritti, Ecco il jus politico. I deer<�li de' popoli
})er couservare i diritti 0 primiliv;i,'o acquistati decit ..

tadini , so-no le leggi civili. Non vi e legge senza di ..

)�itlo: tie' du-itto seuza ohhllgazione; ne ohhligazion�
·'l-.ltul'ale seuza un Sov rano della natura. G"
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S.opra d UI) tal princij.io _e naturalmente fon-'

dato i1 Gilts, delle Genti, die fare' si debbouo Ie
'0' ,. l' •

t

sorte -u sta�o
.

di guer�a� d�lle quali p�rla 1" Autor�, fae
ciano 'stabilire '-le leggi ..Ira gli uomini ; .e possiarn soste-

I _} ,) ,

nere, che fa 'nec:essita tle1l'oydine fa' stahilire Ie leggi.Criti-
eammo la-d'efinizione del Signor d�,'Mo1_1,tesquieu da�a_delle
J;.�gg.i j�_generaIe..: per dimostrare , che la" critica nostra
ha il suo fon(la;m�'Iit(), :l,pplichiamola a' quelle, cheT'Au

tore del in qU,esto luogo del tu-tu» 1eZl.e 9-enti,' 4el �irit,to'
Politico, edel Diritto eivile . Ll. Diritto deZle Ge-nte, dic'e

gli,� sJno; le 'iegg('ne,l rapporto; �he hanno jra
j

essi i dim.

uersi Popolii. 9ra poiche le leggi sono i necessar] rapporti
derivanti dalla na'lura_ delle yose, secondo il SiS-lior -di

. j11ont�squieu� il Dritto delle Genii saranno i rapporti n.e..,.
c�ssflrj derivanti dalla natura delle cose nel rapponio; eke

. luinno -i.var] Popoli fra essii e il Diritto Politico saranno

quesii rCJ;pporti nella relazione, che -han:no coloro, i quali:
governano COOn quelli; eke sono

' gov/rnali': ed \.il' Diritto

Civile questi ��edesimi �rLlpporti nella relazione , che. banno
�

.

tutti Cittadini f�a essi; S'jntende cio , che voglia 'dir ,que�
sto? Se Ie �eggi derivano dalla natura delle cose, come

in�cgna il Signor', Presidente , quest.e esser debbono di
verse, secondo �

1�' natura diversa delle cose , oude de
r'ivario: forz� e· adunque , -che JaUa astrazione de111 idea
eli Sovrano , e di suddito , una Nazione si trovi in fac
cia d' aJt'�·� Naziorre in altri rapporti, di . quello ai tr.o...

vino sud��ti in faccia al loro �So-vrano; ed i rapporti
di suddi-tr a" �Sovran i debhono per necessaria conseguen�
za esser diversi da .quem

.

.u
-

sudditi a sudditi . Non
sono ad unq�e_: gli_ -$t�.ii di guerra, rna hensi quei di'
Nazione , di .Sovrano di Suddi ti, ec. quelli " che sta

hiliscono , e che deterrninano iiffat�i' rapporti: 0' per
10 me,.n� da questi' gli avrebbe dovuti dedurre l'Autore«

Tom. I.' 3
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diverse Nazioni, ·nella pace il m�ggior bene, e

n'ella gueha il minor male', the sia possibile , sen

d nuocere a' veri ·loro interessi (a).
,

L' oggetto della ,guerra e, la vittoria ; quello
(leila' vittoria , Ia conquista ; . qucl lo della conquista,
Ia conservazione.' D<) questa, e dal precedente prin- ;.

cipio nascer dehhono tutte _Ie leggi,' che Iormano
� il

-

Diritto delle Genii (b).
te Na�io�i tune hanno 'un Diritto delle Gen.

ti , � gli stessi Irochesi , che si cihano de' lor pri
gionieri'" ne hanno uno. Spediscono , e .ricevono

Ambasc�rie: conOSCOI1O -i diritti della guerra, e del

la pace; rna il male si e ,
. che un tal diritto delle

cenciossiache prendete le Nazioni , i Sovrani, i sua�

diti , cc. in g�erra, ovvero _considerategli in 'pace, voi

De de' urrete perpetuamente Ie leggi medesime , la cui

3' Icazione cangia unicamente secondo Ia so a differenza

de as�.fTegg.Bibl.lmp.T" xv. pari. I.pag.8.3 . .eseg.An.
(a) Questa nroposizione si d�duce- da un princi ..

g'ene ale, a e a dire , che gli omini far si deb

bono a vicenda j maggior bene, che sia possibile. An.

( ) In niun modo . Le Ieggi formanti il Dirilfo

delle Genti dehhon tutte derivare dal solo prmclplO
d€lla perfezione . Non possiam dire, che in generale ,

L'oggetto della guerra sia la. vittoriai quello della 'vitto

ria la con uista, quello della conquisia la eonservazione: e

o to meno possiam collocare nel numel�o :di principj
,

.esto pa o ; L' oggetto della guerra varia a n rma

e e
- iffereati d· posizioni di coloro , cue la fann0 ; e

ne 0 es imo scegliere uno per r incipio , couver ...

eb eel' oggetto d Ila 5uerra e Ia riparazio
ne Ii U1 torto; che ci e stato fatto; eg una dicevole si-
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Genti non e fondato- sui i veri \ principj (a) ·

Oltre il dir'itto delle Genti ricuardante tutte Ie

Societa , vi, ha per ciascuna un diritto polit�c�. �Qn
potrebhe sussistere una Societa senza un governo.
,B unione di tutte le Jor:ze private, dice 'egr�gia
mente il Gravina,' fo'rma cia) che' addimandasi

,
,

I

Stato Politico (b)"
La forza generale puo collocarsi nelle ,m�rii

d' un solo -,' 0 in queUe di molti. 'I'aluni si SOIl

fatti ad immaginare , che avendo 1a Natura>' stahili

to il poter .paterno � II governo d' un solo fosse pill
conforme alIa Natu�a. M.a r esempio del poter pa..,
terno nulla prova. Irnperciocche , se il poter del

padre ha _relazione al governo d' un solo , dopo Ia

morte del padre, il poter de' fratelli , ovvero dopo
la morte de" fratelli, quello de' cugini germani han-

'no rapporto al governo di pili. La potesta politi a

abbraccia di necessi-ta r unione di piu famiglie .'
Fia meglio il dire , che il governo- piu unifor-

.

eurezza per ?' avvenire . Colui , che fa la guerra per
tutt'altro motive, opera contra i1 diritto delle gellti. A{l.

(a) II diritto delle Genti e il co rpo de' diritti pri ..

mitivi di molte famiglie unite insieme . Ogni diritto di

un popolo verso 11 altro e giusto, quando ha per ha

se i diritti primitivi . Questi dirit i sono i i princi-
. pj del diritto delle Genti. G.

(b) :It una ddinizione, c e nasce dalla cosa stss

sa; ed e una pedanteria il vorersene _garantire con au

torita. L' unione <Ii tre Iinee , .dice Euclide, e un trian..

go ·0. Pe anteria , G,!
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me
�

.alla natura si e quello , Ia cui disposizione
. particolare si confa meglil} colla disposizione del

popolo, per J cui e stabi1ito (a).
_

NOll possono unirsi le forze particolari ' , senza

che si uniscano tutt'i voleri , I' unione di questi vo

Ieri , dice
v

ancora ottimamente il Grauina , e cio ,

che addimandasi 10· State Civile.'
La Ijegge in gep.erale, .in' quanto 'govern� tutt'

i 'popoli dena, Terra, '� la ragione umaua ; e Ie leg
, gi' pelitiche ,� e civili di ciascnna Nazione , non deb

.

hono
.

essere ch� i casi piu"�ieolari, a'.' quali .si appli
ca "questa ragione umaria (b).

Debbon esse convenire' per siflattomodo al pOlJO
Io , per cui -'So�)' fatte ; ch',e un caso ra rissimo se quelle
eli una Nazione possano.ess(er dicevoli ad un'altra (c).

.Forz' e, che si riferiscano alla natura, ed al

principio del governo, ch' e stabilito, 0 che vuolsi
stabilire ;

"

0 sia , ch' esse' '10 formino-, siccome fanna

(a) II governo pill uni/orme ana Natura quello si
e, che meglio unisce le forze di tutti gl' Iridividui d'
uno Stato, e per conseguenza "an ohe i 'loi'o voleri ;

poiche, siccome- dice il Gravina»; T'unione; de" voleri e
cia ehe chiamasi State Civile ,- Anon•.

(b) Altra pl'�va , che dal Signor di Montesquicu
sono state mal definite le Leggi. Prima

'

ei disse , che
le Leggi. erano Itapporti't in questo luoga la Legg� e la

. .ragione umana " Ie legg ·"�ono casi particolari: per con-

J;eg.ue�za forz,' e" che Ia
.

ragione umana siena rapporti 0 -'
•

.. 1Y.!i si sviluppi questo -Caos d'idee, Anon,.
'(cJ Non piu eke la scarpa di un uomo caizarla ad

un altro, G.
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Ie leggi pol itiche , t. 0 .sia ,'. che 10. �bnservino" sicco-

me fann'o le leggi Civili; .t:
/

'
,

"

Dehbono Ie medesim�' es�ere rala�i:e al jisico
del paese , al clima gelato I, ardente ') -0' temperate ;

alia qualita (leI ·t�nel1o ?
alla sua' situazione, ·all� sua

arnpiezza., at genere di vita' de" popoli ') lavoratori ,

cacciatori ') 0 pastori'; dchbon
-

convenire al grad\)
di liberta ') che soffrir puQ' la Costituzione, .alla Re

llgione, degli .ahitauti , alle loro j neli nazioni ;

.

alle

I01!o' ricchezze , al lor numero ') al loro commercio ,

a' lor costumi , aIle
-

mauiere lora ,: finalmente ha�no
Ie medesime alcuni .rapporti infra esse; ne hanno
,colla loro origille, colroggetto del Legislaiore, con

Tordine delle cose, sopra.' Ie f quali sono .
stahilite ..

Forz' e
-

per tanto') che vengano' -considerate sotto

tutt' i- divjsat� aspetti,
.

Questo e appunto cio , ch'io m'accingo ad ese·�

guire in quest' opera: mi faro ad esaminare tutti

questi rapporti" i qnali presi insieme vengono a for

mare cio, che chiamasi 10 SPIRITO DELLE LEG

GI (a).

(a) Provano tutti questi passi, che l' Autore non

cbhe distinte idee della natura d-elle Leggio. In .fatti, se

queste sono rapporti ; corne intenderemo noi quelle es

pressinni, in cui il Sigl?or di Motuesquieu dice, che le

medesime debbon essere relative al fisiCD del. pa._ese·, ec .

. che hanna derapportl Ira esse, eo. saranno. adunque
rapporti relatiui , rapporti ; che. hanno' lie' rapporti , ec.

e tutti questi rappot-ti formano do ; che dicesiIo SPI

l{)T.o,DELLE LEGGI. Questo linguaggio 'non sem

Lra gran fatto deguo d' un celebre l\lagistl·ato. Pare ,
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,

Non ho disgiunte. dalle Civile le .Leggi Poli

tiche : jrnperciocche, siccome io non tratto delle

Leggi ,

i

rna dello spirito di quelle ; e siccome que.
sto spi�itp consiste nevarj rapporti , "che

1
Ie leggi

aver possono con 'case diverse; �CoS1. ho do�uto , non

tanto' seguil:.' I' ordine naturale delle Leggi, ql1'anto
quello di 'questi rapporti ; e di queste cose.

Mi faro prima ad esaminare i rapporti., che

lianno Ie leggi colla Natura e' col - principio. di cia

scun governo; e siccome tal principio ha sulle Leg
gi .%OIDIUa intlu�p.za, fit ferm ero �' rilevarlo a do-

:vere
"

.

e qualora mi veuga fatto di stabilirlo, ne

vedremo scaturire lc .L,eggi come (lalla lorn' sorgen-.
te. Passero quindi agli altri rapport i , I quali sem

brano PIP 'p�arJicolad.

eli' ei dovesse al�paga�si di dire segueqtemente: » Le
» J..J1eg.gi SOll rapporti necessarj derivanti dalla 'natura

) ,delle cose. Li uno .Stato vi sono cose different i, it

» Sovrano , i Sudditi, il clima , il paese, .ec. Mi faro

) dunque ad esaminare ; come le Leggi, son nate· dal

» la N,atura del Sovrano, de' Sudditi ,

-

del clima , del
» paese , ,ec. e quindi spieg hero perche una tal' legge
» esiste in' un luogo , e' non nell' altro: in un tal tern

» .po ,. e non .in un altro . » Fegga si iuu. Imp. Tomo

XF. Pa(rt'� i, p{l$.�' 86. Anon.
'
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. DELI1E .LEGGI ClJE Dl]JETT>JJl1EYTE DER[V�4.1J'P
DALLA NATURA·DEL GOVERIW.

CAP IT 0 L,O PRIM 0

Della Natura detre diuersi GOaYernl.

Tre specie" -di govcrni vi sono y

" il RE,PUB
BLIGANO cioe.,

. il MONARCHICO, ed il .DI

S'POTICO (q). Per rilevarne la natura basta, ride-a,
che ne hanno gli uomini 'm��o- illuminati. Suppon
go tre definizioni, 0 .per, dir meg�io, t�e fatti ': i1

primo, che il Governo Repubblicano quello si;

e, itt cui il popolo in corpo " onniero una ..sola

porzione di qu.�llo, tiene la potesta
�

sovrana; it

Monarchico., quello ,in cui governa un solo �nta.

con leggi fisse, e stabilite : dove per 10 contra:
rio nel Dispotico un solo senza legg{, e sensa.

norma tutto fa a suo senna, e capriccio
r

(b).'

(a) II Governo e un esser cornposto dana: potenza
Iegislatrice ed esecutrice . L'e famiglie unite iI creano ..

Vi possono adunque esser tant] Governi ') in JIU�l;\i
modi 'e piaciuto a' popoli ,di esser g()v,ernati.'

-.� (p) Qu�s�a divisione , ell' e. ,molto comune , a mio

crederc , e assai impcrf'etta . 0ir4 govemo, @ e al'bi-...
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Eccovi cio., ch' io denomino Natura .. di ciascun

governo. Fa di mestieri il discernere., -quali sieno

Ie leggi, che . direttame�te .

scaturiscono da questa
natura, ,e· che per conseguenza sono Ie prime Leg-
gl fo�"dament<ili �

I
I

I·j

-�'

frai'io , o-Timitato. ·ft / arhitrario , se,,:, 'Don 'vi, sono ��ggi
Jondamentsili', le quali fissino -la maniera , con cui hi

sc;lg'rr�, condursi .nel reg-olare gli a.ffal�i : e piu .,- 0 meno

'limitato" secondo .che .qtieste Leggi ristringono la pub
hlic�« autori'ta . Qual,ora ,'€01 . maggior � umero d�" voti

puo un Corpo di Stato. ordinate ,c�o , rche gli.y� a ge
nio , questo e un governo

-

dispotico,
. non' a1trimenti

che quello, in cui uno solo comanda, senz a seguire
r

altra . Legge, cbe ·il proprio velere : 10 . stesso avviene

d" upo Stato, in cui Ia potesta sovrana risiede in al

cuni membri di quello State . COS! il .governo Demo-
.

cratico ,. e l' _Ar�stocratico esse!' possono Dispotici nel

modo stesse che il Monarehico ; ed e un
:

errore iJ ere- .....

del'e , «he' quest' ultimo sia li solo ; su<. cui pessa., cadc-

1'€ il Dispotismc. Anon.'
. ,
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I
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,

.

� De.l Governo Repubblicano , e' delle Leigi
relatiue alla Democrazia, _

'

Quiilofit la Potesta Sovrana nella Repubhlioa
risiede nel .Popolo in corpo, questa e una. Demo

erazia . Quando .Ia stessa Sovrana Potesta e nella
mani d' una porzione del P,opolo, 51 chiama un"

4ristocrazia ..

Nella Democrazia e' it Popole, per certi ri

guardi il Monarca , dove per alcuni altri e il sud-
dito.

-

.

Essere non. puo Monatca, se �()n r=' suoi vo....

ti , che sono .i voleri suoi (4). 11- voler' del So
vrano e, 10 stesso 8ovrano (b). Le L�'ggi , che sta

hiliscono il diritto di suffrl!gio per tanto sono in un

tal governo fondamentali. -Di fatto importa di pari
il regolarvi in qual modo, da chi, a chi, sopra
di che debbono esser dati i suffragj, che importi in
una Monarchia il sap�re quale si e il Monarca , eel
in qual guisa egli dee governarCe

.::

(a) I suffragj' (anna 11 volere de;prtvaii: il f>�Cl'�
to) che ne risulta , fa quello del Corpo. Anon.

(b) V esprimersi in qUei�a guisa si e un " confon
dere i termini. Chi did mai _;- che la volonta del Si�
,ri�r di Montesquiea c M9i1tesl{uieu .stessoj' dnon..

1"
-

,

.

Tom, fa
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Dice Libanio (a) che in Aten� uno .stra

niero; che si fOSSB introdotto,Jnell'assemblea del

pDpolo, erane pun ito calla, -mor'te; e la ragione
si, e, perche colui ....rsurpavasi il diritto dj Sovranita.

Egli "e essenziale -i1 fissare il numero de' Citta

din.i ;: che format debbono le Assemhlee : senza di

Cio ignorar si potrebbe , se il popolo ha parlato ,

"-.

ovvero una -sola porzjone di esso popolo, In Lace...

tlemone vi voleano dieci-mila .
Cittaui}li., In Roma

riata �'ella piccolezza per. innalzarsi ,all� grandezza;
in Roma 'fatta 'per provare .le vicende tulle dellafor..

funa ; in' �a, 1a quale; era .avea 'quasi, tutt' i

proprj Cittadini fuori delle sue rnura ,
ora· tutta l'

Italia ed una' parte della terra entro Ie sue mura ,

,non �rasi 'un tal numero fissato (b); e questa si Iu

una delle grandi cagioni della sua rovina.

"II pupolo,
'- che tiene in mano la Sovrana po

,

esta , dee far da �e, stesso tutto 'queUo, che far

pub'" a ... dovere ;. e cib che .non pl:I� far- bene , forz' e

'tn' ei'lo faccia. per mezzo 'de" suoi Millistri.

.

Non sono i Ministri .. suoi,
..

qualora 'ei non Ii

ll'Olttina: ell� � adunque -,una massima fondamentale
di questo governo" che ,iL'po_polo nomini i suoi

Ministri, ch' e quanto dire , i .suoi Magistrati�,
Ha egli bisogno, non altrimenti che i Monarchi

I

� (a) Declamasioni 17. e 18.
,

,". 'fb) "Yedi Ie consideraaioni intomo alle cagioni de!."-

1a gX:�llaez�a de'Romani, e. della Iero a(icaden1l�. Ca·

po IX. "PariSi }·75$ •.
'
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e; pib: d" essi eziandi;, d'esser condotto da,un Con

sigl.io, 0 I�ia Senate AI, Ma perche ei v'. ahl>ia fi

danza , fa -di mestieri ch' ei n' ·elegga � i :M�-m�ri;
0, gli scelga esso "stesso , siccome 'segllira "in

-

,Ate
ne ; 0 per mezzo d' alcun M/�gistrato, da esso sta-
-hilito per eleggerli ,. siccome in certe o�casio·lli .pt:��
ticavasi in Horna.'

'

I

Per i�ceglier coloro , a'quali dee fidare Menna

p�u�te della propria autorita , ,il popolo e ammirahi
Ie . Altro -non dee fare, che deterrninarsi per via.
di cose , ch'ei non plio non sapere , e per via di

fatti, che cadono sotto i suoi sensi. Sa egli henis

simo , che ,un uomo e state pia Hate alla guerr�,
che vi si e in tale, e tale, altra guisa segnal�to:
egli e .adunqne attissimo- per I' elezinne d'�l�' ·Ge.ne":
rale .. Sa , vel�e un g�udice 'e ,vjgila�te , che molti

parLono dal suo Tribunale coutenti di lui, che non

e stato convinto di corrornpimento : ecco quanto ha

sta per,',elegg�re un Pretore. Gli' ha fatto "colp,� la

magnificenza, "'-0\ I' opulento stato d' un Cittad·ino" e

cia basta' perche ei p05S� s,cegliere un Edile , Que
ste cose tutte sono fatti, de' quali viene a

,

meglio
istruirsi nella puhblica piazza di quello facciasi un

Monarca .nella sua)�.eg.gia. Ma' sapr:a "egli condurre
un affare , eonoscere i Juog�i , .le occasioni , i' me

menti , e profittarne ?�, No; ei nol sapra,
Se dubitar si, potesse 'della naturale capacita ')

che ha il popo]o rer, rilevare il merito ,.. hasterehlie

dare un' occhiata alla serie continuata di scelte ma

ravigliose fatte
. dagli Alel1iesi , ,e da' Romani , (he

non verranno certamente attribuite al caso CIt
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E noto , cmpe in Roma, tutto che il papole
·s� Fosse aJ·Togat,o il diritto d' innalzare alle cariche

persone (leila plebe , non potea risolversi ad eleg
'gerle; e . quantunque per la Legge ', di Aristide si

potessero in Atene cavare .j) �ag-istrati da 'tntte le

�lassi, non, avvenne mai , dice Senoionte .(a) ,. che

il minuto popolo quelle richiedesse, che potessern
.interessare 0 la sua sal ute , 0 Ia sua gloria.

� '8iccome la maggior, parte de' Cittadini,� che

.possono avere cogn'i�zio,ne. hastante pet eleggere, 110n

nc hanno quanta ve. ne vorrebhe per essere .elctti;
COSl i] popolo , che ha molta capacita per farsi dar
conto dell' altrui -amministrazione , non e atto ad
amministrar per se stesso,

Forz' e, che gli affari cammmmo , e che ah..

;j)iano un certo movimenLo ,. 'il qual non sia ne so ...

verchio lento ne soverchio _ veloce. Mer il popolo
ha sempre 0 trop.pa attivita, 0 ,troppo. poca., Talo..

ra con centomila hraccia rovescia 'tuUo·� tar altra
, ,.I. -

con centomila piedi cammina. col, pas� degl' insetti.
Nello state �popolare il popolo si divide _in cer

'le Classi ,;
� ed i' grandi -_,Legislatori sonosi appunto

segnalati nel modo di formare questa divisione ; e

quindi 81)}0 sempre deri vo Ia durata non - meno ., che ,_

la 'prosperita della Democr�zia�
Segul Seroio Tullio nel compor Ie sue Clasp.-
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'si 10 spirito Aristocratico, "yeggi�mo in Tito, �i
uio '(a), e' in Dionigi d' .Ali�asnasso (h) , cQrne'
mise il di;ritto di suffr�gjo nelle mani de' 'principali
cittadini '" Aveva egli .diviso, il -popolo Romano in

f '

.

�.

cento novantatre Centuria "the·' componeano' sei

classi 1. e ponendo .� facoltosi, t:Ia in .minor numero
nelle prime Centurie;: i meno +icchi, 'rna in numero ,

maggiore , nelle segllenti, getto la folla tutta de' biso

gnosi nell' ultima; e non avendo ciascuna Centuria
che .

un sol voto (c), i mezzi, e le ricchezze erano

queUe, che davano iI s�ffragio, anzi che Ie persone,.
.'

'

Solone divise il p'opolo cl' A�ene, in quattro
Classi. Guidato

I

dallo .spirito Democratico nqn" le
forma 'per fissar quei , 'che,.'dovevano eleggere , ·;ma
hcnsi quelli , ch' esser

r potevano eletti': e la�tiando,
a ciascun 'Cittadino 'il diritto d' clezio�e, volle, (d),
che -in og,nuna di queste ,'q�attro Classi , si ,potesse�
ro --eleggere' de' Giudici ;

. Ina che ,f dal le sole tre pri
me, ove si hovavarl�

.

i Cittadini agiati, si potesse-
ro prendere i Magi�trati.

I

.

Siccome Ia divisione di quelli, che hanno it,
diritto del suffragio, e nella Republica una legge

(a) Lih., I.

(b) Lih. "IV. Art. 15. e, seg.
(c) Yeggasi nello Considerazioni sopra ]e. cagionidella grandezza de' Romani, e( della .Ior-o decadenza

C�p: IX: corne ,si conserve nella RC;lpuhblica questo
Spl1'lto di Servio Tullio. _

. Cd! Dion�gi d' Alicarnass�.�' Elogio d' Isocrate P.97'�om. U. Edlz. del Weahelio •. PoUuce Lih. VIII.Cap.x._ Art. l3Q�
.
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fondamentale , CO�l il modo \ di dar]o
-

e .

pure aftra

legge fondameutale (a):,'�' ,
/' '

II suffragio a sorte e� della �atura Democratica:

il sutfragio ,0; scelta e 3i' lJ.ue�l,& dell' AristQcrazia •

.
� la sorte una foggia: "ld' eleggere, che niuno

attrista': lascia ad Qglli
-

Cittadino UI
·

ragionevole
speranza di servir la sua Patriae

-.
.

. .Ma siccome p�r se stess' e, difettoso " nel

l�ego]�rl(:) appunto, :e ,nel carr gg'eih.�· si sono-. im-

lIlortala.ti'" i grandi :Legislat@ri.
..

-_ Sta�il1.'-S()lone in Atene, che __ si nominerebbe
pet iscelta -:a tutti gr_impieg'hi militari; -e che i Se",

natori ,: �d i 'Giudici .sarebhero eletti a'l sorte,

Voife, che si dassero a scelta Ire M'agistrature
civili, ch' esigeu_l\o spesa g.rande; e che le altre si

dassero � �sort'e.,
Ma per cor�eggere' la sorte � regolo la 'cosa in

guisa�'f ch'eleggere non si potrehbe
_

f�orch-e .nel nu

mero
.

di coloro, che si prescntassero : che "quegli
./

-"

----

, ,

. (a) Le leggi- fondamentali 80110 quelle, che s'at ten-

gono all'essenza partjcolare d' UIt gov�rne. / Coesiste in

generaIe I' essenza del g-overnp Bel, diritto di comanda

re, e nell' obhligo d' obbedire : 'l'-:esse�za' �articolare.
consiste nel modo, col -quale esser ·.Je-e esercitato quec;o

sto diritto ,
affinche ne ris·tilti

�

}, 'ob�ligazione: laonde

tutte Ie 1eggi , che determinano queste modo, s'atten..

gOllO all' essenza- partieolare del governo:: Sono adun ..

que fondamentali ; ed eeco perche la divisione di quel...
Li ; che hanno diriito del «uffragia , e nella Repubblica
una legge fondamentale ; e perche la maniera di darla

e un' altra Legge- fondamentale. Anon �



�
:>{

ehe fosse eletto , verrehhe da',Gitidici esaminato '(a);
e che,,' ognunQ 10 potrebhe_ accusare come.indegno (b):
quest9 parteeipava ad. un temp? .stesso della ',scelta ,

e della sorte, Allorche altri. avea terminate il tempo
della' sua magistratura� conveniva soggi'acere ad un

altro giR6lizjo'intorno al rnodo j coliquale era\si .. di-,
portato. Le p,ersone .inahili

.

dovevano aver molta rip�p"
gnanza a dare il 110me .Ioro pe,r essere cavate _a sorte,

.

La Legge, che fi ssa "il modo di dare i Vrigliet··
ti di sufrrag�o-, .e pure, nella Democrazia �nfl legge
fondamentale . E. una ,gran questione, ,se i voti deb

bano esser JPubblici, 0' s.egreti. Scrive Cicerone (c),
che Ie leggj· (d), che Ij resero segrcti

_

negli�. 'ult_imi
tempi della �omana Hepubhlica, ..

una ; furono ',-d�lle
grandi cagioni ,della" sua caduta.· Siccome questo di

versamente si pratica in diverse Repubbliche , ecco,
a mio credere , cio che ,st convenga pensa:t:ne·.

-

Cerro si e , che quando il popolo dil i suoi vo

ti qu��,ti. debbon �,ss�re, pubblici (e);, e. fio'·, dee

DBLLE I.AEGGI. LIB. II. CAP. II.

(a) Vedi J' Qrazione di Demostene de falsa Lega-
.tione ; e I' orazione contra. Timarco. '-

�

(h) Si cavavano anche pe.r ciascun posto 9ue vi

f)lietti, uno che dava H- posto ", }, altro che . .nominava
quello, che dovea

j

succedere , in evento
"

che n Rrimo
non fosse accettato .

'

(c) Lib. L -e-J III. delJe Lt;ggi.
(d) Si chiamano Leggi tabularie; Si davano due

t�vol�tte ad ogni Cittadi�o" la prima seg.n;ata con un

A.. per dire antiquo ;� I'altra con un U ..
,

� con- U'll R.,
uti rogas. I, •

(,) �n Atelle s_� .1znauQ Ie Ina.•L
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considerarsi nella Democrazia �per una legge fond��·
mentale. BisQgna,' che il popol minute 'vcilga illu...

minato da' principali j e' 'tenuto in dovere dalla gra�.
vita di alcuni p€tsonaggi. ,Cos) nella Hepubblica Ro.- J

mana, tutto �i distrusse col rendere segreti i suflra

gj:,: l10D, in pi� possihile I'illuminare un popolaccio,
che andava a perdersj. Ma qual)do .in run' Aristocraoll
zia , aa i sufIbgj .il -Corpo de' Nohili (.sz), ovvero in

una Democrazia il S'enato (b); siccome quivi non si
tratta che di

J

prevenire Ie· ,hrighe, non potrehhero i

'voti' esser gran' fatto s�gr-eti.
. La.' hrjga in un Senate e pericolosa : . ella si �

talc in' un Corpo di Nohili ; ma yon 10 e nel po ..

"polo ,'"la cui natura si ''ok r operar per passione, Neo

gli �ta[i, ne'quali ei non ha parte ,alcllna:'1 nel 'Go..

verno, si riscaldera per un attore , COll1,C fatto avreb..

be pet. gli affari. La disgrazia d', una Hepubblica si
e quando non vi sono fin hrighe,; e cio segue, al
lorche 'si e corrotto il 'PQPOlOI 'a forza di. danaro :

diviene raffreddato : s' afleziona all' oro 1 rna; perde
I' affetto agli affari: senza prendersi cura del gover
no', e di cia" che vi si propone, aspetta tranquil-
Iamente il su.o salario ,

. ,

E altresi una Legge- fondamentale della Demo- r

srazia , che il solo popolo Caccia delle Leggi (c)�

(a) Come in Venezia.

(b) I trenta Tiranni di Atene vollero , che i suf

fl�agj de-gli Areopagiti fossero puhblici per. dirigergli a

Ioro talento, Lisia ; Orazicue contra' AgQr,at. Cap. VIII,.
(c) Queijli , \l1<t fa. Ie Le,�i, comanda : qu,e.�li
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Vi SO�O tuttavia "mille occ;sioni " nelle Ttali' e
,

n�

cessario ,\ che it Senate possa ,deliherare; e spesso
anche torna bene d�' provaX�"'una legge prima", d�'

.

stabilirla .: Sapientissime. erano le costituzioni di R�
ma, e d'Atene: .I, decreti del Senate \'

aveano forz�,
diIegge (a) per );�-:anno,,'�� aiv:entavan.�,perpetut ,-,
se

I

non Fel 'l�o�'�'re cl.f popolo, '.
J �: ,�,

•

_', �'.' �. "'.,.

'

(, � , '

,

J

) r"

I
',11' �

.

#1.... •

,� ...',
' '.

'i
I

,,' .. 'f','!.
,> ',' C A. P ,I 'T O"L',q 111),.' '<' ,(:

�
IF

... ,>
.' ... r �

�

.

' Delle;" 'Leggi reladue .alla Natur,a deZ't '-r.

,

, 1 /
-

,;' , :Ltri�tocrazia':" ,:
-

(.
. '. I [

"

,,' .:. r ,I,
.

""�:,,-
.

"

�

,"
.

.'� 'f... /,' '..• �
r

(',
'; ,',:' ,1"

!,'
.

-

'

Risiede .Ia .Sovrana potesta. nell' Aristocrazia ,l�'
�

un ,'dato 'numero , di >�ersont} �
..lEssi' s�,rio, .ehe falu\O'"

Ie Leggi .; ,_

e che: fanfiole. eseguire: ; .. �d' il
. rimanen

te del pop010. "i� 10,1"
-

rig,uardo,' e'�al pili quello'�, en.
sono.in una 'M�narchi� 'i sudditi rispetto al Monarca, ':

"

Non' vi ,si ,�dee 'dare. Il.ivO"��"� ,sorte, ppicf!e�nonf
ne risulterebhero -che' 'i .soli d�soairii� ,J Hi fatto In 'tin'

g�yerno ;' ehe 'ha omai. stcih;Iite" Ie' distl�i.�ni '. :�ijj.\
afllittive , :q�ando 'si fqsse s�elti a sorte, non se

.

,ne '

,
"

' J, "

""
....

,

"\ :��.. .."f' .... �'l,
, l

'_
'<;1' '_ .," \",' , '

I
,

,

"

I,till' �,�
J

�
f..?�

the comanda, e 'il So�rano: se il: s?l� pf>pcrl,9
,"

�on f�
Ie Leggi, non: e 'So�"and ,',.ed it .governo 'non e' Demo�'

cratico '. 11 pop,olo - puo :(ar, .k: leggi , o per se stesse,. C)

�r Ii ,�i.' r�ppre�entan�i� .Impor�a �we� I'occhio ,a"q��'
sto .-� pe� ,J�on', confoadere l'Aristocr�z'l� colla

.

:Qe:m�or.�
zii� Anon�' ".-,

l ;
-, ,'. '

. (a) ,.Ve.�{'Dionigl d'_4licar�a$$o '�ih;<IV, e ��'
ToTlC'. I.

-

'5 -: ,
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_-' .. " /
. .

.

sarebhe meno odiosi i il nobile ,e' � I'invidiato ;' non

gill .ii :Magistrat?' .

,c ':' '.�.
.

" '" . .:.:'. "" ..

-'
.

� *llorcJ:te i Nohili SO�O molti , vi yuole r- un, S� ...

ilato; cheregoli gli affari ; i.'quaH -non ,potr.ebb�ro
�esser ,declsi dal Cprpo de'_"�oliili,. c che quelli: p�e-
par'!, de' quali ':q:u:�gl� decide :(a)� · In' ta} caso pos:'

_

siam ·dire',� .che l'Aristocra#a. risiede ·i� qualclie rno ...

'do .nel Senate (6), Ia Democrazia ./nd ..

-

Corpo de'

:Nohili , eche il,'popolo e- tln�mel'� .nulla. ",'
.

'

.'
. Eortunatissima 'cosa sara n'ell'Aristocratia _;' qua..

Iora per· aleuna via indiretta si fa uscire ilvpopolo
dal suo annientamento :'·cosr it G�n9v�' il banco' di

_ S� 'Gi�rgio jn .gran parte amministrato ,.da' ·princi ..

.

pali ,popolari -ct:), da al �popolo certa influenza nel

goverrio � che ne forma tutta- la .prosperita.' �
.

.. . � Senatori 'non' debbono- avere 51 diritto di rim

piazzare q�i;� che mancano .nel Senato: cosa non

vi_ sarebhe ,di- questa' Fiur atta a perpetuame glj abu- .

'SI. In R ma ,: che rie' prim! ·

tempi fa "una specie d'

Aristocrazia , il Senate non .si suppliva per �� -stessr ;

Ina i Censori nominavano i Senatori
..novelli {d)�

(a) Una delle leggi fon�7tm�ntali d'un'Aristocrazia ��

edit ria ( perdu!' vi-sene state dell'elettive ) e quel ..

]a di fissar de' Iimiti all; auraeuto dena nobilta.
,

'

(b) Anzi e tutta nel .Senato CO� la l�gge,. che i1

Senato dee ess re scelto dalla. Nobilta . S�'}' Aristocra

�ja fosse in. tuttodl Corpo d,e' Nobili, Ira poco ,passe"
J:ehhe in Democrazia. -

'

.

e v. A_ddi�son, Viaggio d'I�lia, pag. 16.

,(d) Lo· fUfOJ}O da principio per li COtlsoJi.
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Una sover�hi� �lltorita dat�
-

in �n subit9' ill

una Repilhblica ad 'un Cittadiri,o ,iforma una fdo

narchia , ed anche pin che una 'Monarchia,.· In' qua.
. sta Je leggi hanno provveduto alla C.ostituzione .�. :0
vi si sono

.

adattate : iJ 'prjncip�o
-

del governo
J tien.

I i.n dovereiil -Monarca �;')na in una R\epubblica, in

·

cui un � Cittadi�o si ifa dare (a) un potere �sorbitan..

te , I' abuse d� questo potere e 'ma_ggiore,� poiche Ie

liggi', che non '10 - hanno prevedutc , nulla -hanno:.
fatto per rattenerlo. �.

-

\. "

i
,�

.

(� ��.
L" eccezione di 'questa regol'a si e, quando tale

· si e la Costituzione dello' Stato ,

.

che abhisogna
.

,d'v

una Magistratura, .ehe ahhia un porere trascendente,
· Tale era Roma co' suci Dittatori: tale si e Venezia
co'suoi Inquisitori di Stato, sono queste terribili

'Magistrature, che riconducono violentementelo Sta- ..

'to ·alla sua liberta. Ma donde nasce, che siffatte

Magistrature si rilevano 51 diverse �n' queste
-

due'

Hepuhbliche ? Difendea Roma -gli .�vanzi � deIJa-,. sua

Ari�tocrazia contra il popolo ; dove Venezia si §er
ve de'suoi I�quisitori_ di Stato per' conservare la SU�
_Arist®cra,zia contra i Nohili., Quindi seguiv�, che
in. Roma poco tempo durar dovesse

-

-la Dittatura,
perche il popolo opera pel suo im eto ; e �on gia
per le sue mire. Bisognava , -che- quest Magi tra..

(a.) Qnesto 8pp nto rovescio Ia Re. nh lica oma

ra. .eggansi Ie Considerazioni iutorno aIle cagioni dd·
la grandezza d ' Romani i e del a Ioro deeadenza . Pa..

j i 1755. ��
,
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t�ra s'esercitasse con istrepito, avveg�ach.e'· �t, tni�·,
tasse ll' 'intimorire il popolo ,

�

e. non djf .pupirla; -che
'

t

it Ditt�tore fosse create per un
,

solo 'r aflare, � non

nvesse . una
< ipini:itat� , auto;it�, che unicamente per

q�esto -an��r�:.� perche era sempre create p�r un ca�

I.�. 'non preveduto, I� .V�llezia.ip�r lb. contrario vi
vuole una ·.Magi-�tr!lttlra\ "petm�nefl;te.

'

QHivi. 1� mire

PQ$s�mt}' essere. principiate ,. continuate , sospese , ri ..

.assunte ; I' �mhi��pne- d', un �)solo diventa, quella. d: una

fa�iglia ;', e:l' ambizione d';u,na fainiglia "luella' di
.

molte. Vi vuole una . Magistratu,ra i

ecculta � : perche
i

-

delitti ,. ch' essa plln��ce', sempre profondi,.· �i for
mano, _in s�grel�.·, ,e riel silenzio.. Aver -, dee' questa '

,Magistratura: una, gener�le .inquisizione,
r

come ,que}.
la:,:': che ·dee -tr6ncare·� non solo i mali ,

'.

che si co-

:wros�IiO, m� p�evenh:e, altresi 'quelli ;,. che non co

]lo�cQno. � Finalmente ,e quest' ultima stahilita
" 'per

"p'n�re iJ del,itti!, che. sospetta �,,;" d9VC .la p�"ima, facea
Fi� il�O afll� �i�;acce,; che de' g;lsti:ghi�, per li� - de-
lit�j confessati fino ·'dA .,chi- aveali 'cornmessi.. , .

• "j�.,
•

In pgni Magis��atu;ra fa d'uopo compensarel' am...

,piezza della 'potestll colla, corta durata; un anno e il
. periodo fissato 4a�a maggior :-pa'l't� de' Legi.s1atol'i,;
pericoloso sarebbe uno spazio piu..lung�,:ed uno pin
corte sarehhe contrario alla -natura. .della cosa, ·E
chi vorrehhe mai in ectal gu_isa governare i proprj
domestici affari? In Bagusi (a) il

.

Capo della Re-

�uhhlica si ijluta ogni' mese ;' gil �It�i lJIfiliali o�nj"

� �.. : •• .;".: I

(�( ,

'-

{

l�. ,-",."

�

_ �'""

" ' �
,

'JI
t '.,'

.(4) Viag. ill "rourD�fort ..
/ '. ....
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settimana ') ogni giorno il GOY�rnaWl e .del Castella.
Oio non' 'PUQ )cOl�v/�nire se non �ad'. un� piccolissima
RCp�lbblic�" .(tl) 1_ circondata tla.,Potenze formidabili.,
che corromperehbero agevolmente i piccioli Magi-
strati. )

.

:
.

I
•

; I La migliore Aristo<;ra'zia, quella si _'

e � in, cu� Ia

porzione del, 'pop9lo ,
'. "chef .n<?�., ha 'parte nella pote ... � _

sta , 'e' 81 piccola e 51, povera, 'che L1 porzione do
minante non trova il

.

menoino interesse ': nell' 0Iwri��.
merla •. COSl , allorche -An,tipatro st�hil{i,n. �tene ("b) ��.:
cite chi, .non . possedesse due':lliJ�' dramme , ,veif-eb':' );,' .

he .escluso d;l diritto di votare , fo,l:'�9 ill migliore
Aristocrazia '-. �he si potesse , avvegnache 81 ficeiolo···
era �ue�tol Censo, ·ch'�·t'scludea pochissime p�rsone., -,

,

e niuno ,'di que.Hi", - che \ avessero . nella Citta' una \\;,�

qualche'co-nsiderazione.l,
'

'" .":"'� "

Le famiglie Aristocratiche debbono essere , in

qnanto e .possibj]e i popolo. Quanto Flu'! un' Aristo�'
craeia s' avvicinera alla Democraz ia ," tanto' piu ·sapa.'
perfetta; e 'div'er�a meno tale ';aJ misura

"

" che ':�vvi�'
cincrassi alla<M�narchia.

','

.

La pin imperfetta tdi tutte -quel!a S1 �', J\. in , �uf:
Ia porzione del pOpOl�l ',' che 9hbedi�c-�.,· .�') �c.hi�y�1 •

civile di quella , che comanda, - �o�tl:e l' �risto'cJ��zia'
Polacca, ove i contadini-seno .schiavi della N o})i-lta.,.

.

,

I.

J
...

'"

•

J,.
�

� I ••

__.. • j

.. •

."
• •

....
't

,< �
{i··.. Co

.1.

'1', \ ,'J .

1

f
"\..

,
t

, ')" -

'��'�'"
1

"
4 "

\
.

( \,' �. ' I

(�) A. Lucca 'j �<8s1str�ti durano due �e:s'i�'
j�

-

'

.

(b) piQ�.x� 14i;b. AVl�L.:p•.:6()1,� ,jEtli,. di .R��
.o�aD,... '. � .'1

'

"
• ,., .

'.f
.
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; Delle Leggl .. nel loro rapporto col/a natura
del governo Mo;(archicD�� "

�/Le. potesta .li rnezzo. subordinate;: e ,dipe"Qde,n- _

Ii costituiscono ]� ..

natura 'del Governo "Mol1�rchico,
I 'rVale a dire , di quello ; in cui con' leggi ·{�p�amentali

governa un solo. Dis�'i Ie,' potesta intermedie subordi..

nate, e dipendellti·! di fatto-nella Monarchia il Principe
. 'e .Ia sorgente ·di tutta 1a· potesta. pe>li\ica.;· e civile •

.

'

Queste leggi fondamentali s.lipp�figono�l�·.nec�ss"ita de'
. .canali mezzani ,�-per Ii q\llali--'scOlia·la pdte�t� (a); im...

} �rci�cche' , .s�. nello Stato non ,\T1- � che il voler mo-
1 t'" .

.
':

.... � J
_ •

(
- J ' ,

"'" f.' (it) It dic�v.ole' 'II? schiarir questo pasfo:':' Le Jeggi
fOf.ldamentali variar 'po,-s�o�o in infinite ';' mentre ]� po
tes�a suprema puo' essere Iirnitata

-

in
..

modi infiniti. Ma

. ess'e'rtutt� non .5upp.ong,o.11'oJ di ne¢essH-a .'de'�.qnqli· inter ...

midj; -pe( li qlfilU scorra fa F;bt,�sta: te leggi ,. a cagion
,d' esernpio ,

.

che vietano al l\-im'�arca il farne , senza il
consenso del, popolo : ?i fa,r ,']a . gu�iTa ,J'o lao pace,
.senz' ·ft�er prima 'consultati.' cei�ti . dati '-9��ill�> dello r State:

(Ii mettere tl�lle tasse, senz' .�ve�ne bftennto il con-

,s.eriso dell�, Naziori�': iuite 'Ie ;'divis�t� ·1e,,�i.'s�� Leggi "

lomhtmen�ali, �e quali 'non.. suppougono �l,:cuni -ca-

, noli mezzani , per li 'q.�cll{ seorro ,la' potea«. Quelle
. �per(/, che deterrninano la maniera "coll�' quale saran ..

.

'.
,

no �,seg�liti il volere ,'e gli. ,ordin� 'del' .Sovrano , quelle
- s�pppng�m\�

-

i mexzani canali , 'di' cUI parJa il Signore,
di- MO�T�SQUIEU: esse $0110, che. stabiliscono i Tri

bunalj ,- la forma �' 'amministar la giustl�ia,. 'ec. e que
sn canali me%%a.i

.
non sono scltanto addetti. ai - ',o-yer-
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mentaneo, ,e caprrccioso d'un solo, non puo esservi cosa

fissa � e:
s.pJe1t eonseguente alcuna �egge fondarnentale-

,

La' piu naturale potesta interrnedia subordinate
si e quella della NohilVl 1(�). Entra questa in qual�

\

no" Mon-a�cliico; .ma di :pari a 'qualu�que altro . \fi. vo-
.

gli(iIJO d-elle potesto. iniermedie subordinate , e dipenden-
ti 'in ogni .Stato ; ,.pet: fino, presso �,Despoti, ch'eseguir
per se stessi n'0!1 possono tutto .quello., che 'prescrivono,
ne estendere il 1.01'.0 mo'1]lentfme.o· volere. <?1 ire- it

( circolo, ,

entro cui si t;'qvan_o. ririchil�si." Non
.

sono adunque riep
pUl�e questi �anali .mezzani � queste 'p�testa ih(ermed�e- "

che costil�is'cono 'let' natura del Governo 1Yonarchi�l! � q'
m�h() -meno Jorman� I' opp�sto del Dispotismo ; �ma l�
Lcggi, che -permettono a gueste

-

potesta '�,iI disobhed�-.,'
re , allorohe _gli, ordini 'del Sovfan�' si: - rileverann:� '�in
gil1sti, �he -determinano preventivamente quali ordini:

tJehhans,i obbedire , ed in
-'

qual gHisa dehbansi esegu ire�� -

ecco le Leggi , chef formaao )a distinaione del Gov.er�
1}:O Monarchico.i 'qa'"(luello ., ,itl fC\li,-, domini jl'� solo" mo
mentaneo , e -capriccioso

I

volere ,d' uti -8ol�"
. .Ait.on� : "';

, '(b)��o� .ha pens\atQ)''Auto:ce. �, dis�jng�ereje p'��
testa intermedie i dagli Ordini "intermcd],: Nou comporta
}, ordine

-

-della CivileSocieta una universals Jgliaglianza:
vi y�gliono. 4.�, M�gistrati,�d�'.Giudici'" ecco i'� origine d�:
gli

'

Ordini : ,la volonta Sovrana non DUO' essef'e eseguita
senza Tl�,ibunali., senza Min!stri, ec, �,cco 1: ol:i.gine <tell�
polesla interm,ec!ie: questi Orditii � queste P9t�stjL hanno �

luogo in ogni Soc�et� -civile, e variano seccndo la Eat��'
ticolar Costituzione di' queste' Societ�. H, �.otnf�nd�rJe 'si e

10 stesso che.confondere Ie qualita 'col soggetto. La, supre
ma potesta e una ,q��lita del Sovr��o:, l� potes{lt int;r-
medic sono una qualita degli' Orditii Intermed], Anon-
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- �elie�' modo ,'nen"es'se�zii 'deila
.

Moriarchia , .Ia- cui
.? tna��ima 'ion:damentale' �i � �" d�ve;non' ..

v' ,e'·M«mar..

•
"" ,'� '.

."
'

- r" t· .

i,,' "', "" '

�
...

(�

ca , non y", e Nobilta :' 4ov�e 'np'n ,';v e l'1IYor�llta,
"non vi e Monarca;:ma"si�ha'pn'�Desp0ta�"

.

, "I, vi' sono- cettuui � che 'in ce.rtl ,Stll,i d'�E�lropa
.avevauq im.magi�ato ;ql aboli�'e ·tiltt� ,Ie, gi�ris�i�ioni
de: ,·S i·gljD,ri. Non 'vedeaho:' ��st9�b' .; .. :: 'cl}��Jar;

I

pretcn ..

-

, � deane cio , che fec� il Parlamento ct; r�ngl�ilt�fr/a� .Di-
,

',' sttugget� in t;na �.fohars1lia Ie pr�r9g'a<tiv€ :ae:,$ignori,
del' Gtero', dena,�No,bilt�".� e delle-Oittadi., e&'aVr�te

',' tosto uno' Stato' PQ'pol{lJ."e;<,ov:v�i:o�uno St�i� di�ppticiJ.
: ·1 tribunali ,d :uri grap��e StJi�?' Eurbpeo d� rnolli

')$ec'�Ji , hattono -'sempl�� I

�9P��,.' Ia g� t�sdiz�o ne p'ah�Jm&.. ,

!)iiil�� de 'Signori :,4 ,I

\� , ��egli /.E�¢lesi>�sti�i .. , Noi .uon

pr-e.hmdiam:o :�¥ ,'�en$Ul:af.e, ($) "s.llggh'.f\1agistrati ; 'ma
JasciaJ11? iIjueolSO' '��10 �.� '�ql'�l . s�gng t'pe :��S'sa .csser

. �ai;tg.iata la.l COitit\lZiQll�,.\' ; � , '�> (

-: ,<:,��\.,�: :i' .,�
I .' '

\,,� .' <Nol;'zhi"ostlnb �;�'j',pl'iv�l�gj d�'gli'E'ccle�iasti·.
� : ci ;:� m� ,v:orrei,. c�e �\l� �pe,f -'A'p,e;.i;i fl��:�s?�, a �;OfVere

'�a � loro . gill�\is�izioue� �Nbh·: si' l'lrt.lUa� '/di ',soape�e':� se

-siesi fatto -hene � ,stah'ilida :� 'ma t �se . eitabilita, se

e, divenuta '

ulla parte ,delie Leggi ael "pae'se, e se

I, �f 'e, I>.�t' t}ltto I:e����va ��, ��l Jr�� 'd\l� po.�e$.t'a '�icono.
sciute. indipendenti; te condii�J?i', non ; debbano '

essere .reciprcche..j
'

':e' se. , non' (" sia (lb. stesso per
1m I>ucin stlddito 'il- ,diferi?lei�e 'da

'

,'gillhsd(�ione del
, .Prjncipe i, ,;'f.) i 'Iimiti � ).lche,'J�,,'rq€de�lma . si _ha pre-

- .' • • r :
� ..,"

'

��ptti II) og.l1l tempo., ", -. : r ,

,

, " ." " Ql1�n'to!' fa pot�si�; :d.G1 '. Clero e, penicolosa in ·

,

'u�a;' Hepuhhlica ,�' 'aUrettarito" �e, dlice\T.ole in' nna.

M'?Iiaft:hia',� masSi�e::; in� 'auelle�" ,Cil�( tehdpno a1
,

...

:.1 ".

�
,,' "" I

\
"\

�

,

,
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.. ,

l>ispotismo (,,)., Ove sarebbero 1a Spagna, cd' lit'

Portogallo dopo la perdita delle .lor Leggi (�>f-) ��nza
questo potere , .che arresta solo la potesta arhitraria ?

Contralforte mai sempre huono ;' qualora altro non

.ve ne ha: imperciocche, siccome il Dispotismo ca-

giona mali atroci alla natura umana , COSl e un be-
ne il male stesso , die 10 rattiene,

'

Siccome il mare, cbe mostra di volere inon-

(lI) � idee., che qui ci presenta il Signor Presi-
dente sono talmente inviluppate , che all' indarno puo
rilevarsi .il sense delle sue parole. F� di mestieri percio
distinguere la potesta del Sacerdozio, senza c-ui non puo
sussistere Ia Religione , e Ie cui funzioni So�lO eserci-'
tate dagli 'E,cclesiastici; e Ia giurisdizione esteriore_, 0

sia quella che risguarda la polizia del Ceto Ecclesiastico ..

La prima e indipendente daIl' Impero , come quella , che
riconosce un' origine divina r questa non solament« e
dicevole anzi necessaria nelle Monarehie, rna ancora in
niuna rnaniera e pericolosa nelle Repuhhliche, ne puo
mai considerarsi 'sotto I' aspetto d' un male. La seconda
non 's'i sottrae dalla dipendellza della suprema potesta
civile: su di questa possono aver luogo le questioni
accennate dall' Autore: e se questa si estendesse fino all'
ahuso , sarehhe sempl'e pericolosa allo stato 'civile. R.

(H) M� la Spagna ed i1 Portogallo quali mai leggi
perd�rono ? Forse l' Autore intende parlare delle leggi
Romane ',I che furono abolite dopo scritte e

.

puhblicate
Ie leggi Gotiche. Ma (queste leggi in gran pal'te furo-'
no trascritte dalle leggi Romane, come Cuj<acio de feu
dis lib. 2. tit. 11. osserva . E poi Sanzio Re nel se

colo undecitno diede d� nuovo aHa Spagna Ie leggi Ro ...

mane, oude poi nacque il Iihro delle Partite. R&

�m�� 6



t

I
I I

I
\
i

(a) Ferdinando Re a" Aragona si fe�e gran Mae
·stro degli Ordini, e q4esto solo altere la Castituzionee

..

(b) Non avrehhe CITato il Signol'di Montesquieu a

farci sapere cio , che intende per deposito di Leggi.
_E'cco per avventura cio che ha volute dire. » Affinche
» la pubblica autorita limitata da Leggi non degeneri
l> in D.ispotismo, vi vnole in uno Stato alcuna cos a ,

-

» che iQvigili alla conservazione delle Leggi ; che im.
J) pedisea , che vensano intaccate , che non si dirnen-

42. DEL LOS PIn ITO

'dare 1ft Terra tutta, e'rattenuto dall' erhe , e dane
minute ghiaje, che son sulla riva ; non altrnmenn,
i M�iHlr�hi, 'il cui potsre sembra illimitato , son

rattenuti dagli ostacoli pin lievi , e sottomettono la
fierezza loro natia a' 'lament} , 'ed alIa preghiera.

Gl' h�gl�si per favorire la liberal hanno tolte via
tutte Irle potesta interrnedie , che forrnavano la loro -

Mona:t:chia. Hanno ragione'di conservare questa li ..

1erta: se arrivassero 'a perderla , sarebhero uno

de' pili schiavi popoli della "terra .

.

n Signor Law per un' eguale' ignoranza della

Co.s�ituzione Hepubblicana , e "della Monarchica , fu
uno de'maggjori promotori .del Dispotismo '.' che sa ..

rehbesi pur anche veduto in Europa. Oltre Ie mu

tazioni, ch' ei fece sl aspr�, si inusitate , e sl inau
dite , volle togliere gli Ordini intermedj , e distrug..,
gere j corpi pohtici: disc�ogljeva la Monarchia co' suoi

chimerici rimborsi , (a) e mostrava 'di voler ricom...

prare .la stessa Costituzione, ,

Non hasta, ch' esistano in un'a Monilrchia 01'
-dini intermedj ; rna vi vuole altresi un deposito di

Leggi (b)._ Questo deposito non puo essere j se non
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ne' corpi politici;' i quali annunziano Ie Leggi �

.quando son Jatte;\ e Ie fanno rivivere , allerche

-vengona dimenticate," -L' ignoranza connaturale �lla
Nohilta {la sua disattenzione , il suo dispregio pel
)) tichino v che non si aholiscano con usi, 0 Leggi con...

» trarie e distruttive della Costituzione" dello .Stato •.

'

,. o., questa eos�, eh' io denomino deposito di ..'Ld�ii'71>
) non puo trovarsi che in una parte dello � taifl_; j in ....

,> teressata di pari _

a sostenere la puhhlica autorita ,'e Ie
) Jeggi, che hannola Iimitata, rna pero hastantemente
» illuminata per conoscere 'Ie Ieggi , la Ioro focza , i
;I) mezzi att� a. tenerle in Yigor�', e quei , che potreh

� hero distruggerle . II deposito delle leggi non puo
) risedere n�l Corpo, de' Nobili a

_ mot�vo della loro
) ignoranxa naturale, �e1Ja loro disattenzione ec.. ne.
» nel Consiglio 'del Principe, ch' e tiputato consultare

» anzi il vol ere del Monarca , che I' osservanza delle
) Leggi , e [a Costituzione dello Stato : dee adunque
» riscdere in -que] corpo pclitioo , eke annunzia le leg-
2) gi, quando son fatte, e le fa rivivere , dllorche 'si
» dimenticano », Tutto questo pero non sarebbe molto
€satto. Accordiamo la necessita d' un deposito eli .Leg»
gi, cioe ,

'_ d' una' disposizione nella Costituzion� fon
damentale d' uno Stato , la quale servendo ,d' ostacolo
a,gli, attentati , che fare vi si potrebbero , impedisca gli
usurpamenti del v'�]ere arhitrario. M� e egli necessa

r-io , che un 'tal dep-osito
- sia ne' Corpi politici, che an

nun.ziano le Zeggi, quando son faile, e le faccian rivi....

vere ; allorche son dimenticate ? II nostro t Autore l� as-
, , .

- "

.serisce \' forse 'perch� tale si e Ia Cpstit�zion,e d�lia Fran-
cia. l\1� a ben ponderare la cosa, basta un corpo pre
posto all' arnruinistrazioue della giustizia, e de' ,puhhli...

ci �n�U'i, che ohbligato a far eseguire i voleri del So�
Jf.
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governo civile es:igono , che vi sia un Corpo, che
[accia sempre -uscir fuor delle). polvere, . ove rimar
rebbero sepolte , Ie �eggi. - n Consiglio del Princi

pe non e un 'deposito dicevoIe, egli e di sua natura

il 'deposito del voler momentaneo �el Principe che

Yrano, sia ad un tempo tenuto a non farne eseguirs
se non gli uniformi alle leggi., ed a'regolamenti, sopra
i . quali e stahilito il gov�rno .

_ Questo Corpo ( che sa

si voglia ..., puo dirsi politi�o) obbligato di pai'i, ed

in�eressato a sostenere 1') autorita del Principe, e i di
l'itii d�l popolo, fara tutt' in'sieme . e .la 'siclll"ezza del

Trono, e quella della pubhlica liberta, Non e dunque
ziecessario , che questo corpo annunzj Ie leggi ; poco
importa altresi che le annunzj , e come sieno aunun-

.ziate , purche non possano operare _ senz� il concorso

t¥ questi corpi. Se qui si domanda ov' e questo depo
sito, ed in che consista , io rispondo , che il deposito
deile leggi e la particolare istruzione, secondo la qua
je certi mernhri d uno Stato stahiliti pel� far osser "are

]a volontd del Sovrano uniformemente -aUe leggl, f-o�
damentali, ed alIa Costituzione ·tt' uno Stato, .senz' al ...

eun riguardo a' comandamenti particolari, son tenuti a

condursi nell' amministrare il carico loro. Queste istru..

z.ioni , che vieteranno che il popoJo disprezzi impune-
mente gli ordini del Sovrano , Ie assicureranno ad. un

iempo stesso contra i voleri arhitrarj, ed i capricci
della tirannia , perche da un lato giustificano Ie COD_

:danne contra i trasgressori delle leggi ric.enlte,. e daHa
altro autorizzano la repulsa di registrar queUe, che si
irovanq fuor dell' ordine, 0 quello di conformarvisi
nell' amministrazione della giustiz�a, e de" pubblici af
fari, Anon.
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-eseguisce, e non gia il deposito del,le Leggi f-,nda�mentali. Di piu ilConsiglio del M onarca sempre SI

znuta , non e permanen�e : 'non potrebbe essere gran
fatfo numeroso ; non gode la fida nza del popolo in

grado S1 alto, e perci� non e in i,stato. d' illu
minarlo ne' tempi dillicili " ne di ridurlo all' obhe-
dienza.

I-

Negli Stati Dispotici , ave non sono Leggi
fondamentali , non vt ha neppm:e deposi to di Leg
gi. Quindi nasce , che. in siffatti paesi �ha d� ordina
rio tanta forza la 'Reljgione;. e, cia si e perche essa

forma u_na specie di deposito" e di ·permanenza. S e

poi non e la Reljgioue, .sono i costumi quelli , che
VI SI venerano in vece .delle Leggj.

..

CAP ITO L 0 v.

Delle Leggi relative alla natura delio, r St.ato
Dispotico .

Dalla natura dello Stato D��potico risulta j che
;1 solo uomo , il quale 10 esercita , 10 faccia di pari
esercitare da un solo. Un uomo , a cui i suoi cin
qu� sensi dicono sempre, ch' e gli e tutto, e che
gli altri son nulla, e di Sua natura pi gro, igno
rante , voluttuoso. Adunque egli trascura gli af
fari. Ma s' ei Ii conlidasse a molti, fra essi vi sa
rebhero de' contrasti : si bl'igherehbe per essere i\·
primo schiavo; sarebbe il Prjncipe astretto a

riassume�e_ l' amministrazione. E adunque cosa
piu semplic�, che 10 ponga in halla d' un

_ Yi-
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sir (a), �he alia "bella prtma",avra la potesta medesi

rna" ch': esso stesso. In -ql1esto,Stato uno stahilimento
d'·uh Visir e 'una l-egge fondamentale (b).

'.. -

'

Dicesi, che un Papa alla sivi elczione , pene ..

trato dalla propria incapacita , fece da principio dif..

ficolta infinite, AHa fine accetto , e Iaseio III rna.. t

no del Nipote tutti gli affari. Si facea Ie maravi

glie, e dicev'a:--)� Non avrei mai creduto, che una

)) 'tal, cosa foss� �rjuscita -con tantal faeilta. n Lo stesso

avviene de- Principi -Orientali� A.llorc�e da quella
prigione, ove - ha loro infievolito il cuore , e 10

spirito una torma .d' enunchi , e che sovente hanna
Iasciato ignorare 10 stesso loro stato , si �avano per
colJocarli sill trono , dapprima rimangond storditi:

rna dopa che han no fatto un Visir , e che nel lora

serraglio sonosi abbandonati .alle �passioni piu bru

tali; allorche in mezzo ad una Corte avvilita han
no seguiti ,j pili stupidi loro capricci , creduto mal

(::l) I Re -Orie�tali hanno"sernpre de'Visir, dice il SI·

;nor 'Chardin.

(b) In quale Stato ? IIi uno Stato" Dispotico presQ
in gene�ale? V affermativa non si potrebhe sostenere ."

perche ogni legge fondamentale dee attenere aU" essen

z,a del govern�, e, non. edell' essenza del govern� di

spotico 1" avere un Visi». Tutto che assai d� ordinario

'veggiamo i Des'poti darsi affatto in baJia della voluua,
ed all' ozio , e scaricat-si della cura degli aH'ari collo �

�tabilimen�o d" un Vi.sir, le, Storie per �Itro ce ne ad-
ditano 'di quelli, che hanno tenuto cla se raedesimi le

redini del Toro Impcro. Anon.
. � .. ' .
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non avrehbero , che \cia stato fosse Sl �evole (a) ..

Quando piu vasto e un' Irnpero , ,tanto pill; 5/

·ingrandlsce il serraglio , e per conseguenza tanto

piu immerso e
: il Principe ne' ,p�a�eri. ,Quindi in

questi Stati quanti pili 'popoli ha i] .Principc da go
vernare, tanto, meno 'pe�sa aI gov,erno: qu�nto mag
giori vi sana gli aifari , 'tanto meno vr si delibera

supra i medesimi (b).

I
�

J(a) Quinqi, e che in niuna forma d'i' Governo1 Ie
501Ievazioni SODO pili facili. n dispotismo e conservato
piu per }' en'tusiasmo religiose , .che per la' for�a politica , La Turchia dee ceders c�mft l' entusiasmo reli-, ' ,

gioso viene a sh'assarsi. G.
(h) Tutto quello , che !.ci dice l'·Autore in questoluogo per rapporto aBo Stato Dispotico accade spes-. .

. {SlSSlInO l' m.. llt),u sempre, ,dnon!._
>
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lJifierenza della natura deigoverno , e del sue

principio,
�, ..

DOPO d'.aV'ere esamin�to,
.

quali sieno Ie Leggi
relative alIa natura di ciascun gove,rno, conviene
rilevare queUe, che 10 sono al suo principio,

Fra Ia natura del governo ed il suo principio
·passa questa differenza (til), �he la sua natura e cia
che 10 fa esser tale, ed il sUQ principio cia, , che 10
fa ope�·are. La prima � la sua particolare struttura ;

ed il secondo la passioni umane, che muover 10 fanno.
Ora Ie Leggi esser non, debbono meno relative

a1 principio di ciascuu govern�, che allasua natura.

Forza e dunque investigar�·, �.q�ale si�';'�q�e�to prin
cipio ; e qUC8to appunto imp!�e�do a fare,' riel pre ..

sente Lihro. �' � .7

';'
.

-� .. �.\\. "

..
'

. .�

(a) SiffaUa distinzione e di sommo ' momento ,
eel "-.

ie ne eavero molte conseguenze : ,e questa la'chiave di

Jeggi infinite,
'. -

. ,�,�,

.



CAP ITO L 0 II.

Del.·principio de' diuersi .gouerni, _

Dicemmo, che Ia natura del -govern.o Repun,"'"
blica si e , che II popolo in' corpo; 0 certe famiglie
vi abbiano Ia suprema potesta : quella de1 governo,
Monarchico., che il Principe vi abbia lei potesta
Sovrana , Ina ch' ei I' eserciti a norma delle Leggi
stabilite: quel1a del .gdverno Dispotico, che vi go�
verni un solo, secondo 'i proprj voleri, e capricci,
Di pili non mi hisogna per' rinvenire i tre lora

principj, mentre ne derivano naturalmente, Comin
cera dal g�verno.Repubhlic�r:t0' e prima faro parola
del Democratico,

_-,

CAP ITO LOlli.

Del principia della Democrazia,

Non vi vuole malta probita , perche un gover....
no Monarchico, 0 un governo Dispotico , si con

servi , 0 si sostenga .. L� furza, delle Leggi nel pri
'mo, il braccio del. Principe sempre alzato nell'a ltro ,:
tutto regolano, 0 tengono in freno (a). Ma in uno

(a) La virtu neI popolo di una, Monarchia e 'me
no necessaria alIa conservazibne dello Stato, cfi que!.
che sia .in una Repubblica pop�lare. Nel senate e CO"

Tom. I� '1
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Stato popolare vi vuole un appoggio di piu , ch' e
la VIRTU'.

Quante asserisco vien confermato da tutlo i1

,carpo dell' Istoria , e si uniforma a capello alla na ..

tura delle cose, Imperciocchs e.. evidente , che in

una Monal�chia ,

.

in cui quegli, che fa 'esegllire le

leggi, si giudi�� aIle .Leggi superiore ;' abbisogna
minor virtu, che in un governo popolare , ove que ..

gli? che fa eseguire Ie Ieggi, eonosce d' esservi esso

$teSSQ soggettb, e che ne portera il peso.
E evidente altresi ,- 'che 11 Monarca , il quale

per reo consiglio, 0 per trascuraggine , cessa tIi

far eseguire Ie: leggi, puo riparare "il male con fa
cilta : altro far non dee, che mutare il Consiglio l

,0 correggersi di tal negligenza. Ma quando in llA

governo popolare Ie leggi non son pili esegnite, sic·

come cia da altro non puo nascere, .ehe dalla corm

zione della Hepubhlica , 10 stato e gia in perdizione
Fu -un assai bello spettacolo il vedere nel pas·

sato secolo gl' impotenti sforzi d�,g'�' Inglesi per isla·

.llilire fra essi la Democrazia. Siccome (luei, che

aveano parte negli affari, erano privi di'virtu ,
che

, c
. �

#

it necessaria, come nella Repuhhlica. Nel Principe piit
zressaria. 11 popolo e governaio dalle leggi, e nOB e

Iegislatore. II Senato e il Deposilario delle leggi. Sen

%a virtu sarauno eluse dalla .soaltrezza .. 11 Principe e

Jegislatore, ed esecutore. Senza virtu diventa Til'auno:.._
Ie sue leggi serviranno a' suoi capricci ,

,_
. .' l'ieUa Democrazia per Ie stesse ragioni e necessa•

�i� l�-,��tu �.Sellito.l��is.latore .insieme ed esecutore.G.
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1a Ioro amhizione era .solleticata dalla riuscita di

colui , che piu aveva ardito (a) 1 che 10 spil'it,o di
fazione non' era repfesso " se non dallo spinto d' un

altro ; "il goyerno mutava sempre : il popo�o sbalor
dito cercava la Democrazia , ne in hlOgO aIeuno la

rinveniva. (Ana per�\ fine dopo varj movimenti , ur

ti, e scosse , fu forza riposarsi nel governo mede
simo , che si 'era proscritto (b).

Allorche, Silla render volle a Roma Ia lihet-

ta, essa pili non pote riceverla : non le restava che

un resto debolc di virtu .(c): e siccome ella n' eb

he sempr� meno, ami che risveglia�si dopo di Ce

sare, 'Tiberio , Cajo), Claudio, Nerone, Domi

ziano , fa scmpre plu schiava , e, tutt' i colpi per�
cossero i tiranni , non gia I,� t�rannia.·

(a) Cromvvel.
,(b) Non credo, che it ritorno dell'antico Gover

no fosse I' effetto del principio dell' autore : ma pi"
tosto della gelosia ne' partiti. I Polacchi per questa stes

sa gelosia non vogliono cfre un Re forestiere.G,
(c) Questa parola Virtil e mono ambigua. 'Ell '

puo significare r umilta cristiana : pUG 's�gnibca.i'e un,

gtanJe amore della liherta civile: io chiamo virtu l' ani-.
mo disposto a non invadere, ne violare i diritti di alcu
no. Questa virtu e necessaria in ogni Stato in chi go�
verna: senza essa il governo discioglie la societa naturale,
senza la quale non vi e societa civile, ,La secenda noa'
e virtu, rna interesse, e pub hene alleutarsi col tempo;

Vi e un altro senso 'di questa parola , e significa zl
valore, Ma questo e figlio dell' Entusiaslllo, dell' interesse,
iQlla disciplina1 Re,ces�ariQ ia O&U; popolo, e �eric,rlQ�9���

�
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I Greci politici , che viveano nel governo po,
polare, 'altra .forza non conosceano , .che potesse
sostenerlo, se 'uon quella della virtu. I mod€rni
d' aItro non ci parlano , die di manifatture,' di
commercio , di finanze, di ricchezze , ed anche di
lusso.

Allorche ccssa questa virtu: 's' i"nslJluC!' ne' cuori
atti a riccverla �"atnbizione, e I' avarizia .entra in
tutti.' I .desiderj 'c-angiano d' oggetti; piu 'non si ama

tiD, che si amava : un tempo', era u�o libero cells
leggi '. ora si vuol essere libero 'contra di _esse: ogni
cittadino e quale .schiavo trafugafosi dalla casa del
suo padrone : qllello,' che era massima , ch-iamasi
rigore ; cia clr era regola,-'dicesi pena; cio ch'era
attenzione ; addimandasi timore. Vi e chiamata
avarizia Ia frugalita, e non gia la hrarna di posse ..

dere. Un tempo gli\ averi de' privati forrnavano il

.pubblico tesoro; ma in tal caso il tesoro puhblico
diventa il "p,atrimonio de' privati .. Bit la Repubblica
una spoglia: e la Sua forza non e pili che il pote�
.re d' alcuni Gittadi�i e la Iicenza di tutti '(a).

Epbe_ Aten� nl�I .suo seno le forze rnedesimc,
e nel tempo, che domino. con tanta gloria, e mentre ser ..

VI con tanta vergogna .. Avea ventimila Cittadini (b)
quando difese i Greci contra I Persiani , quando

. (a) Plutarco in Pericle , Platone in Critia,
-

(b) Questo pruova, che la virtu , cioe i] conten ..

arsi de' suoi diritti senza invadere gl(altrui, e neces ..

saria � o�ni ,Q.verno per conservarsi ta]�rG.
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disputo l' Impero a� Sparta, � quando invest) la Sic

cilia. Ne avea ventimila ,� allorche Demetrio Falereo

Ii novero (a)", appunto come in un mercato si con

tano gli schiavi.: Quando Filippo 050 dominar nel

la ,Grecia, allorche cornpal'Ve sul le porte. di
_

Ate
ne (b), esso -non aveva ancor "perduto "che

_

il tern

po. --Puo vedersi presso Demostene quanto vi vol..

Ie per risvegliarla : vi si temea Filippo, non 'come

il nemico della liberal, rna ele' piaceri (c). Questa
Citta, che avea fatta testa a tante dislatte , che si
era veduta risorgere dalle sue ceneri , fa vinta in

Cheronea, e 10 fu per sempre. Ch,e" irnporta che
Filippo rimandi tutt' i prigioneri? Non 'rimamla.
uornini. Era sempre CO�l agevole �l trionfare �-

delle
forze di Atene, com') era malagevole il trionfare di
sua virtu (d).

• i',,'
(r .,

Ca) Vi si trovarono ventunomila Cittadini, dieci
mila Forestieri, quattrocentomila ,Schiavi.. Aleneo Lib.VI..

(b) Avea ventimila Cittadini, 'Vedi l)emostene if,
Aristog.

(c) Avevano essi fatta U:Ra legge p_er punir colla
morte' colui, che proponesse di cOl)vertir� in, .usi della
guerl'a iI danaro destinate pe' TeatIi� .,£',

� �

Cd) Un popolo corrotto dal Iusso si 0Fprime-� cosi
S' e Repuhblica, come s' e Mop.archia, � Dispotismo ;"
Gli Svizzeri se diventassero ricchi , divent'er�hhero de;"
boli: ed i Francesi' se diventassero pili povei-i , sfu�eh""
hero piu valorosi. E· vero : il .lusso dilata ,la, cllpiJihl .�
e la cupidita estingue. Ia virtu .. l\'�a ,.un '�p�olo-',. senza
"irtll puo essere valoroso , se 1;10. �·o. moUe. 'festim0"

-!AI i Homani deprimi tempi.G..'
,

-"
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E come avrebhe Cartagine potnto sostenersi?
Quandq Annibale faUo p1retore volle irnpedire, ehe
i l\fagistrati saccheggiasse.ro la Repubhlica , non

andarono essi forse ad accusarlo innanzi a' Romani?
Sciaurati , esser volcano Cittadini , senza che vi fos�
·se cittadinanza , ed ottenere le loro ricchezze dall,
mano de Ioro djstruggitori (n)! Incontanente Ro ..

ma domando .loro l)cr ostaggi trecento deIoro prin ..

cipali Cittac,hui., si fece 'consegnare le armi , e Ie
navi , e di poi dichiaro Ioro lao gueri"a r

.

Dalle cose,
the: produsse in, Cartagine disarmata (b) la dispera ..

zione , pun argomentarsi . cio , che avrebbe potuto
fare colla sua virtu, quando avute avesse Ie sue forzc,

. ", (a) I Pretori erano parte del Corpo ; ed ogui
, . Governo vuol esser virtuoso- p€r durare . Se i Consi
. glieri di un Principe, ed il suo Senato diventano de'

,

.Pretori Carfaginesi, il Governo divien .precado� G.
(

(b) Questa �uerra du'£o tre anni.
.

. \...
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CAP ITO L 10 IV.
,'"

)

'Del principia �df A_ristocrazia.
('

Siccome abhisogna la Virtu nel _govel�no 'p0pO:'
Iare , ve ne ahbisogna altresi nell'Aristocratico, Vero
si e , che non, vi si richiede di necessita SI assoluta,

11 popolo -, che rispetto a' Nchili e cio , che

i sudditi sono rrspetto al Monarca , vien tenuto a

segno dalle loro leggi. Egli ha dunqne minor hi

sogno di vj�,tu, �he il popolo della Democrazia. l\fa:

� come saranno tenuti a segno ,i Nobili? Quei, che

debbon far eseghire le l,eggi contra 'j Colleghi 101'0"1
conosceranno aHa bella prima , �l.te D'perano contra

essi stessi. Vi vuole adunque in questa Corpo della
Virtu per la natura della Costitu��ione (a).

Ha il governo Aristocratico per se stesso' una

certa forza, che manca 'alla Democrazia. Vi forma
no i Nohili ll:n corpo, il ,q�ale per lei sua pret�oga�
tiva, e pc] suo privata interesse, reprime it papa-
10: basta , che vi sieno delle Lcggi perche a tal

riguardo siena eseguite."

(a) Questa. virtu � il proprio interesse. E .dell'in
teresse de' nohili, ch' essi sieno Sovrani. E questo 110n.

. potrehbe ess�re 'j se essi non facessero 'eseguire Ie

gi contra i 101'0 colleghi � Questo: timore fa decap�f.;!i'�
de' nohili a. Venezia, come fa abhacinare 0. strang ..,:_. t.:� '.'d-

.de' fl'ataili a Gostantillopoli. G.
'

·\
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l\Ia quanta e agflvole a questa corpo il repri....
mere gli altri , e altrettanto difiicile, ehe tenga a

segno se stcsso (a). Tale si e la natura di questa
Costituziope, che sembra porre le persone medesi.
me sotto la potesta delle Leggi, e ch' cssa medesj.
rna ne I' esenti.

Ora un COl�O simigliante non puo repnmersi
.se non in due modi; 0 eon una gran virtu , h
quale fa, che i Nobili si trovino in qualche guisa, \ ,

uguali al loro popolo ; il che puo, formare una gran
Repuhblica; 0 con una virtu mezzana, ch' e una

·certa moderazione , la quale rende i Nobili per ]�
meno egB�li a se stessi ; e questo forma la lon
conservazione (b).

E adunque la moderazione r anima di quest!
governi, quella io voglio dirmi , .cli' ,e fondata su la
virtu, non gia quella , che nasce-da. una dejezione,
'e- ,da una. infingardia della spirito ,

I
I

,\
II

II
'" I

(a) Yi potrarmo esser puniti i delitti puhhlici,
perche' e afi:1re di tutti: non vi saranno puniti i delit
ti pl'ivati, perche l' affare di tutti' e i1 non punirli.

(b) 0 'per un gl;an, tirnore di. cessare di esser So
vrani. Se l' autore avesse hadato al principio del time

re·� avrehhe detto , ch' .f.� il solo vero principio de' Go ..

,
1

verni moderati , eel anche del non essere infinite 11

.Di.spotismo. II sistema dell' autore � Romanzo:, niente
hen fondato in natura, ne in principj della natura me-

'·desiula. La' fantasia, non puo generqre, che castelli i.
ana, e di poco, durata , G.' �
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•

J
f'"

I

.Che la YiT'tit non � il 'principia del
.

.

goiverno'i!onarchico; '.'
'

.

.

.. .' .:
: ;, .7'

,

J
'

Nelle M�nar�.hie 'la politica fa operate Cd'S'e'

grandi con meno virtu, ch' essa 'PUD; non altrimen
ti che uelle macchine pili helle impiega r Art�' -mi
nor numero , che siapossibile , di movimeti , iii for- <:

ze, e' ai ruote,
.

.

-\

S�ssiste ·10 Stato :indipendeiiteme.nte dalI' anror

pe� la Patria (a), - dal desiderio.. "della ','vera .gloria· ,.

dall' ahnegazione di s� steSS? � .daf.sagrifizio de: pro- .

prj interessi piu cari, 'e' di tutte .quell' eroiche yjrtu �
che rileviamo .negli' antichi , e di cui abbiamo sol...

tanto udito favellare, l.'
I> , '.,,� �

.•r:
.

.Le L�ggi vi tengono llJOgo 'di -tutte Ie' divisate
virtu ,

.

delle quali non ve ne ha hisogno- �lctino 'i
ve n' esime lQ Stato : un' azione, che si fa senza

. strepito , v-i e in certo modo senza �on�eguen�a�
Quanttrnq_ue tutt"i delitti per Ioro natura si�m(),.,

pUhhli.ci, .nulladimeno .si distinguono" j delitti vera-

, r
i.

-c r
�

(a) Perche vi si opera, 0 .per �riteress.e, �'f 'per. �i...
more , come In ,ogni altro GQver,no·. - Se non e state 1'.
amor della Patria que llo , che nell' a�no �176o� ba: fa't
to dare a' France�i �� 10rQ 'atgento a}la Corte ,- e . stato
il timore � Quando Ie pame ,,;Romane _

davano l� '01'0 e l�
argento per la difesa _d'clIa Patria., il·t.imore a.· pe�de...

.re il pi� Ie moveva ; e se fu amore , En un fanati'stnt);G�.
Tom, I!

-

I'
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Come ve12ga- supplito a!la· Vtrtz{, nel governo
Monarchtco .

I
" I

.

,\
'"I,

,
Io m' allretto , e cammino a: gran passo, ,per.

£h� altri non, creda , ch' io facda -una satira del
-g�ve'rn� Monarchico (a). Non gill: se e' privo d'un
principio , ne ha un .altro. -.L' ONOR:n , 'ch' e quanto
.dire; il 'pregiu'dizitl d' Qgni' person�,; e di ogni con,

dizione., prende il Juogo della Y-irt.�· politica , di cui
ho' p'arlato J e la rappresenta 'da per tutto. Vi pUG
mspirnre Ie piuLelle azioni ; '"egli puo unito alia
forza delle- Leggi �{b) condurre . ai 'fine del g.overn6,
come la stessa Virtu.

COSl nelle hen regolate Monarchic (c), ognuno
�adl a un .di presso huon 9ittadino (d), e di rado
troverassi UIl- uomo dahbene: imperciocche per esse

i
I I

1
i

':','

(a) Cerfo in ragiou '(Ii satira egli e poi vero , che
Ie Monarchie non Ie governa� la virtu , rna I'interesse,
:e }" onore del Sovran�, e-piuancora de'suoi lVlinistri.G.

(b) Possono ]e leggi aver' d\eUa forza senza virtid
Vorrei , che I' autore avesse- bene es�minata questa que ..

stione , G.

(c) Si possono hen regolare Ie Monarchie senza

virtu? Ecco una seconda questione. G,
(d) II .huon ,cit:tadino e colui , che contento de'suoi

dii'itti , non invade _g_li.�ui ;' si pl�O CiQ .fare senzs

�triu' -? Ec,o yna- terza
-, q:ue stione.: G.
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uomo dabbene
J
(a), bisogna �verel i�tenzione. d' eg

serlo (h), ed amare 10 .Stato non tanto per se me

desimo , quanto per esso stesso (c).

'-,'

-

'Del principia .della J.lIonaT'�hia.

S�ppone il governo Mouarchico t siccome ah
hiaril detto I, delle preeminenze , degli ,Ordini" ed
eziandio d�lla, Nobiltil' originaria (d) .. La natura del!'
onore'l_ si e il chiedere preferenze e distinxioni; egli.e
dunque .per la cosa stessa collocato in' questo 'govern_o.

(J In. una Hepubhlica ,dannosa it e l'amliizione.
Produce .h�oni effe1ti .nella 'M;bn�'rch�a: ·d�- Ia. vita 4'

� .

.

"

.

questo goveroo--�_e.:vi si ha 'questo vimtag-gio / the non
vi e pericolosa , appunto perche -PUQ esservi sempre
repress� (e).

(a) Questa voce uomo dahhene qui _

non s'intende ,

che in- senso politico.
(b'j Vedi Ja nota alIa pag.. 58.

(c) Puo essere huon :cittailino chi non e uomo

dabbene? Egli e fin dove teme , Do_ye si assicura 0

per destrezza , 0 per danaro , 0 per .prepotenza", non

il sad piu , G:
' .

.

Cd) 'Ogni Go:verno ha de' posti luminos'i ,' anche il
Dispotico_. L'uomo non -ama meno esser Gran Visir a

Costantinopoli � che l

Pari' in Francia. V onere dunque
e mol1a com:une. G.' .

'

.: (e) Vambizione de' sudditi nQD arrive mai
_

a prelQ
tend.ere Ja ·Sovranita; ecco perche non e pe,ricolosanella

. Monarchia. G�
- ,
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Direste . 'per a-yventura,' che ne avviene came
del sistema dell' Universo, ove vi ha tina forzach,
continuamente allontana tuu',i corpi 9.a1 centro, ed
una forza di gravita, che ve Ii riconduce, L' onere

fa muovere le parti tutte del corpo politico; Ie uni,
see colla stessa sua

... azione, e rilevasi , che 0gnunG,.,
tende al "hen c6m�ne, credendo di tendere a"prop�
privati interessi (a). _

';Vero si e , che parlando filosoficamente , un

nnor falsO' e- quello , 'che 'g"l�ida� 'tutte Ie parti dello
Stato: rna' questo falso onere e cosi utile:' al pubbli
�O, come 10 sarebbe il vero a' privati,' che potesse
TO averI'o. �\\,

E' non e Forse moho r bbbligar gli uomim a

fare le azioni tutte malagevoli , e che ricercarro for·'
'ia, senz' altra 'ricompens-a, che 18 fama 'm

.

queste
lZi�i (b)9

I

j !

'I
I

I, {
__....;...._

(a) Direi , che nelle ci�ili societa la cupiditd e Ia
forza centrifuga : il timore Ia centripeta. Questo e ap.

I

poggiare sopra la natura, G .

.(�) II (al&o onore no� lavora che per }' interesse;
e I' interesse senza vir'tu e forza disciogliente. Quando
un .G!?verno € fondato sopra una forza disciogliente, se

Don viene in soccorso il timore , 0 la virtu, e in gran
pel"licolo ad ogni memento •. G.
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,eke l' on/or� non J it principia (}egU
Stati [Iispotici..

'

,1/ Onere non e il principio 'degli Stati Dispo=
tiel; -essendovi gli uomini tutti eguali, uno puo- a

gli altri anteporsi : essendovi gb ,'uomini tutti schia

vi, non vi si puo anteporre a cosa
. alcuna (a) ..

In eltre , siccoine ita. l' onore Ie sue L(��ggi, e

Ie ·sue regole , ne saprehhe c·,edere";'. e �li pende dal

capriccio proprio, e non dall' altrui (b), cosi non

puo trovarsi , se non rregli, Stati, ne' quali la Co
'stituzione e fissa, e che hanna Leggi certe,

'� come' si comporterebhe presso if· Despota/l
Si gh?ria di' non curar la vita , e il Despota non. ha
altra forza, che il poterla togliere ". 'Come potrehhe

(a) II Despota non puo regnare, se non partecipa
a molti la sua grandezza • Vi ha de' Grandi irito rno a],

Despota . Quanto pili gli altri sono pressi, tanto dee
essere in .. loro mag-giore }', ambizione di essere a parte
dell'Imperio. :Vi sono percio delle gahale , co�i a Co

stantinopoli , come a Parigi, ed anche 'pin. __ V autore

qui dimentica l' uomo reale ,
- e 'lavora su Ie sue imma-

,inazioni. G.
.

,

(b) .La grandezza , ed' i tit�li .della Casa Richelieu,
�el1a ,Casa. Mazzarini, e -di tante altre,

j dipendeano �'dal
capriccio dell' Ente , che sj dice Nobilta, 0, da quel1i�
di un aJtro? Qual� SODO Ie leggi fisse dena Nobilta? �;

, dov' e in terra un Governo , che UOH abhia uiuua )L�'"'"'.
ie tiss�? G.
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cornportare il Despota,'? Ha egli regale· seguite, e

capricci sostenuti ; ed il Despota non ha regola al..
·

cuna, ed i suoi capricci. tutti gl� altri 4Jstruggono (a)�
Vonore ignoto agli Stati 'dispotici ,o,ve seven ...

te neppure vi ha termine , che 10 esprinia
'

(h), re ..

gna nelle Monarchie ; vi da la vita a tutto il corpo
'po�itico, alle Leggi, -ed, alle -

stesse Virtu (c).

CAP. ITO . L Q . IX. .

. .

Del principia del governo Dispotico,

Siceome vi vuole della Virtu in' una RelJub.
hlica, e dell' 0nore in - una Monarchia ') vi. si ricer
ca jI T�MORE in ur:t governo .. Dispotico : quanto. alla .

:Virtu non vi e necessaria; e pericoloso sarebhe r
Onore (d).

(a) Vedi Perry: page 447.
(b) Questi sono accidenti degli uormm , non (leI

Governo; e si sono veduti cosl spesso neUe lVIonarchie
Europee, come' nelle Tir�unidi dell" A·sia. Non e la
natura de] Governo , che ha migliorati. i Regni di Eu",

.l'opa" rna l� coltura degli animi. G.

(c) Se per quest'onore intende i feudi , ed i tito

Ii., dice bene , ,l\tIa questi sono i segnali deWo�ore, non

l� onore. I Despoti poss�no adoperare- a1tri segni. I
.Persiani onorano con degli abiti ;' con degli anelli . ().

gni 'paese ha i suoi costurni. G ..

(d) Ovunque e societa � ivi son 'dell.e famiglie: ed

�vun'lue sono .riu famiglie stanti , ivi dee fssel'e pro'
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.v i' immense 'potere del Principe vi' pas��. ,tuttlt

i�teramente .

a quegli, a' qnali ..
ei '10 'confida.. Perso

ne capaci d' aver sornrna stima di se stessi ,It sareb.,·

.hero, in 'grado .di farvi. delle rivoluziorri. Fa tl' uopo

adunque d�e il timore 'vi abbatta: ogni· cor.a.ggio , e vi
estinsua fino il menomo sentimcnto d' amLizione!(a).b �,

,
'

PUQ un O'overno' moderato, qnanto vuole ,'� eh .
,

'"enza rischio, I alIe�t�re le. sue ,mQUe'"Cb}. Si co�-.
serva col1e sue Leggi

"

.

e colla stessa sua forza. �Il
.

�

qUfll�do nel' governo Dispotico �
cessa un j�t(hlt� il.:

Principe. d' alzare iI, hraccior quando' non. puC> s"ullatto distruggere :quei, ,dIe tengono i pri ni 'PQstj(f)�,
'"' �

prieta -. Ovunque e societa , vi 'c' r;ligi;ne .' La religj�ll,
. propria, Ja proprieta , i, .figli , � congiunti , gli

�

amici.• '

anche prescindendo dalle Jeggi,' costituiscono 'qllt:t cbe
si dice Patria , Net Dispo tisnio �tlu:riqu.e, ,gIi uomini",
hanno Pjilria, � Dove. gli �uomil.1i "lmino· Patria " -hanno
arnore per Ia Patria,' 'e-tanto pi,n ,�, han'no, quan�osono'
.,iu rozzi. 1)0\1' e aniof .della Pa�ria, ivie questa virt,U.
Dis�ruggete quesla· "vh�!u_, -il Sovrano non e ,ne Monarca,
ne Despota. :Qllcsto. &moJ� della P�tria: e 1& radice del.
vero 'ortol'e., � Gov�rn:i D.ispdtici 'nQll' hannq �ai fatte
�rall cose sen a( quest' oner-e ': .

testimoni' i Tu�tchi'. G:.·
,

"

C�) .Cosl �
Ferdinando {i .Cattolico', temev� il G��Ul

tJ.onsa1Vo. s: potreLbe molto allungare' tal :JIl�teria� G.
(

. (b) LaS RepuhhHca -,,�onlana' peri appunto per. 'n�IJ.
aver tenuto sempre il -�i�acc�or alzato. Av:yenqe '10 stesso
II 11e Repuhbliche Greche; alla Fioreniina; e sareblie acca ...

duto alla ��neziflna, -se il 5��ato fos�e stato piu. sieuro.G .

. ,(c) Com; segl�e, �on' f!·eqn.enza' 'nell' Axi�tocr:ltia
nqhtare-,

_ . \ ',
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"'lhltto
.

e perduto .:' 'poiclte' la ya�e del, g�,:�,rno, eli' �

· � Timore , pin nun- essendovi , il .popolo non 'h� ,

• piu prot,et�ore. , '-

,
.

,
.

fi'ohabHmente in quest!?' sense alcuni Cadi ban ..

no sostenuto ,.�che- il Gran s.jgnor';.e.�n6rl .era teIil�t�.a
mantener la parola , o)i(giuralnent? ,Yq�alo�a con cia.
�Tenisse a pOl' �i Aaiti alla propria .autorita .( Cl:)� (b).

•
r
.... --, Fa di mestieri , che ,iL It)opolo .sia giudicato .dal.'

-le ·.l�g.gi (c), �
eel i ,Gran�i �al capriccip. del ·Princi·

pe :

r

che la testa delU\Mirllo de'sudditi '·�ia sicura �

�� 11 a, de' Bassa, sempre in pericolo, N(�)ll .si PUQ sen·

z.a fremere far _ parela di tali mostruosi governi. TI

Sofl :di 'f�r�ja detronjzza�o .a' 'dl no�tri da fl!il'ivei8�,
vide perire il govcrno :�pr�il�l� dell a conquista , pel lILt
non avea versatoiquanto sangue vi volea Cd) (e.).
". Ci fa sapere I' Istoria, come �,e OI'l��hili crudel

1a di ,Domi'�ja'n'o shigottir-bno (.govcrnator�, a Isegno,
che "il popoIo' SOnG il .§u9 RegilO �Iqua�to! ..

si rie�
l>e' (j)..Cos!, appnnto un torrcnte , �he':tutto . djstfUg .

•

•
1,.

�" -,

( ...... 'Ci .

• ;-) .

-(d) Ricaul,t ,i I
aeil' I�p;;� _

O;(omano.·
.: (b) N'o.' V'hqtlDO' sost�·hU�O. per timp�e, �per a�lila,

ziorre " e per,�rozzezza .. G.: < J_
"

• .,

(c) 'Per qU,al{ )eggi? �0 L ..

(d) Ve4i. l' Istor�� di questa. rivol�zione >�e�· Padre

·�·-DuCelt;eau. \.

,f •

(e) Questo
\

erla, iI, -l�men�t<� � di Cicerone do_p�_la
.morte dj Cesare: non si. era sparso hastante s�nguc. G,

(I) �l suo goVel'llO' e
..
ra militare , eh' .�' una delle

·spe�ie ·'dd 19·bve��no·· DisPQii�.� •.
"
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·

�e .da uti' lato , lascia dall' altro elle
. c�mpagp� )

a r ove I' occhio vede da lungi alcune-. pra.terie
I�

"

LOCAPIT
r

-.

/JijJel:ellza dell" obbedienza ne' govel�ni Maderat'-,:
t J ene' goveni Dispotici•.

Negli Stati Dispotici Ia natura del gov,erno ri-.
cliiede .. un' ohbedienza estrema , ,ed i vole're' del

Principe conosciuto .che sia, dee' .aver il suo· effetto
cosi ce'rto, come .dee avere' il suo una palla da un�

.

altra pall percos � (b)., Non vi: .ha da
. proporr

�temper mento , m di cazione , accom damento.c.ter

mini, equivalenti , confererize , rimostrjmze , niente
d' eguale, 0 di migliore.. E 'noma una .reafura t\.

che obliedisce ad una cr�at ra , che 'V 10 e {c).'
·

•
, (a). Questo prllova, che.ill F'rati�a il p,rinciipio' d� •

ogni Governo e if timore , -p'i� m edesigro
/

g�verna pel.'
l{) till1or�., Deus 'ultionum Dominus, Psalm.: ,93- Domi-.
lWS reg'!tlv�.: .. nubes et. c�ligo in. circuitu ejus: .. ; ighi�'
ante ipsum praecedei, Psal. 96 .. Terribil"e 'et sanclu�',U)�
men ejus. Psai. :98� .Initium sapientiae timor, Domini."
i)sal. '1 10. G.'

'
,

,

) , (b) Obbedienza troppo meccanica;, la quaJe' b�n.
'

�
J) no esser richiesta ��lla volonta del, 'Th-'anno " rna lioo

�

'dalla natura del Governo, H.' K'
(c)

•
Nella, �toria vi Hit �i �olti (atti opposti a que

�ta teorra •. �l l'lS�Ollaere.a. chI co:manda, ,non e semprs
ru favore d col :1, C}l� si . �OI_llall,�a" rna spessO: fli c�,'

'"

".
: L

•. ;.
(,',

'

•
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, N�n vi si 'p6SS011� tampoco rappresentare i pro;
prj. ,timori rispetto ad un accidente avvenire, ) eli
queflo scusar si possono Ie sue cattive riuscite in..

'\O�rio' al capriccio .della fOJ"�una. 'La proprieta degli
I

Domini, come delle bestie, vi e r istinto , I' obhe..
dienza, it. gasiigo �(a).' ,'J

. A nulla serve I' opporre . j sentimenti natui'ali',
il rispetto per �n padre., fa tenerezza per Ii figliuo.
�i, � per Ie :ffi.ogli , Ie ,.Ieggi ,dell' onore., 10 st�to
della propria' sanita ': si e ay'�lo" I' ordine. '. e qlH�stO
basta. -'

�

.�' .: ': In Persia, allorche 'il" Re ,.ha condannato .:al.
•

cuno, �on si puo altrimenti f�rgI�en�' 'patoh, .

Jle

_

chieder grazia., S " ei f()sse uhhriaco -

,
,

(:) fuori ili se �

dovrebbesi "�tuttQra eS,eguir 'la sentenza (6). Se cju
.

.,

non seguisse , SI, contraddirehhe, 'C la -legg� non pun
contraddirsi (cj. 'Siffalta nianiera di p.ensa)'"e viJ� stata

•

in ogO}· et�: l' .ordine , "he iede itfs'SufJro di disUug.
gere i, Giudeiv no poterrdo esser .rivecato

"

s' appi.
- �

,

imos ranze adunque 'sO,u necessarie ad

ogni Governo. G. : '";' �

. (a) Nell' Africa si troV��Do alcuni .popoletti gover·
- Dati a, questo modo: rna e_gli, e I' effetto della be�tiali ..

,

• t� de' popoli, non del
�

Governo .. L'autore ayreU� fatto

'. bene .u .aggiung€re aIle tre accennate spezie.di Gover.
�o', un ,quarta, ,il ,Governo· bestiale, G.

-

1" (1J) Yedi Chqrdin. �. �- ," .'

,

(c) Q�esto n�m. e pet'sistema di Gov,ern.o, rna per
costume di chi govern�.· Perche J sl trovano �e'fatt5 con

�a'l'j. Q��O de' n� . Qi', �ell�, nazione, alquanto IDoderati,
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-.69-
'0- gljaron� al partite di dar-Ioro la facolta di dilendersi',
di

,
Una cosa pero vi e , che puossi tal-ira oppor;-:

�, re al -volere del Principe (a); ed
_
e la Religione.

) Si voltera Ie spalle al proprio padre, s' arriye];a per'
Ie.. find ad ucciderlo , s,e it Principe 10 cornanda ; rna

non si hera del vino, s'ei 10 voglia , � lo rec oman-
el, di. Le Leggi della Religione sono' d' un precetto :

o· .superiore , perche son date ugualmente al,'Princ1pe:�
to

.

che a" �udditi. l\1a " in quanto al Diritto �aturale 1 'IiI
fo cosa va diversamente , p@iche" �i suppone ,. che it

Principe non sia pili uomo (b):
�

Negli Stati Mo�archici., e moderati , Ia pote-.
le ·sta e limitata da cio , che ne forma il pril1cipio,:

intendo dire I'onore � 'che domina ,:
.

come � un Mo·....

narca, suI Principe j e sopra� il popolo (c)." Non s'
andra a citargli Ie leggi della Religione ':, U?1 'Cor

tigiano crederehbe di farsi ridicolo ; rna se gJi cite-:
ranno

_
hene sempre quelJ.e dell'Onore, Quindi-risul

tano delle 'necessarie .modificazioni .nel] ohhedienza :

I'onore -di spa n�tura, e sogg�tto' a 'de le hizzarrie �

e l' ohhedienza Ie se.,uira tutte,'

( .

CharJin medesimo ne �a degli esernpj s�uo Scha Ah1a�
il Grande. Ve n'ha molti nella storia di' Selim -Re

-

di
Egit,to._ G. . .

.

,

,

'

.

. (a) -Vedi Chardin,.

,

(b) -Non p�r .�istema
-

di Governo;:ma' 0 p�r la stu-
I pidita del popolQ, 0 per tirannide 'eli chi �overna. G".

.

(c) Pin tosto dalle leggi .fis�e, che da aa{dedue)e-.
parti si QSSerV�llO· pe;J;. tiniore .' G.' � '. • "'.' ," '".
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T�tto the 13, ,ma�iera a'�bbe�i're in questi due

gove�ni' sia dive�'-sa • �l poter�. e sempre, 10. stesso.·
In qnalunque parte SI volga l� M..on,ar�_,a., trra seco,

�',f� .da�_igiu la" hilancia , ed ,e obhedito�: ':f�ltta la

diffheilza(' si e_',. che nella 'M�narchja U-P,rincipe ha

de' (lumi, e�I i Ministr] vi .sono
( infiuitamente -'piu+_

: addestrati 'ncgli 'afThri, di quello sienlo nello
. �tato

Dispotico (a). '

'

'.'
x;

.

_
"

. t� �
\

,,_ _

, ", .1'*

I

.

(a) Questo mostra , che non e il sis-tema del go"
verne

_

Mona-rchico ,- 0 -Pispotico ,_ che Ii fa agire, ma il

.coituD}.e,. Questa conclusione nOll dirocca ella tutta la
.

fabbrica deJ nos tro .autore ? Dunque e;gli 'vuo)" rappre�
'sentarci quel che si fa � non 1 quel che- '.segue. da cede

nature di Govemi .. �uaI ¢ 'il fniglior GoveFno?' dOIDqU·
da il savio Bu!tlemaqtle.· E quello ," non dove' sono le

migliori legg· , J a dove i migliori �ov.el':uano. Era UI

tie .tQ 1i DeUlocritv. G.
_

"" ?

II •



Riflessione 'sop-ra tutto

�. T�li' sono i prm<;lp1 de'tre governi: il chenon

sjg�ifica, che in una certa Reirilhhlica sia.si ,:'rtuo

$0, rna che 'vi si dovrebbe esserlo. Cia neppur pro
va, cIte in una certa Mon'archia vi sia dell'Onore,
� che in ,'11110 Stato Dispotico par icolare, si ahhia

del timore � rna' hensi " che . converrebbe averne ,

poiche senza cio impcrletto ne sara jl governo (a)(b) .

.

,
"

I,
---._.

(a) 11 fine del Sig09re eli MONTESQDIEU, in
traUando de" principj de' tre governi � si e ,"eli sviluppar
ci cia ch' e., 0 che esser dovrehbe , vale a dil'�, l' es

purci i tre differenti pr-incipj , che nefle tre specie di

,governi sifanno operare, 0 far li dovrebb;ru- �perare. Nel

'primo caso la sua dottrina non
\
e niente oouforme all'

esp enienza . I Sovrani � e le Nazioni vengouo . d_'ordj na

l'io condotti da qualche passione dominaute , che non ha

pun to che fare colla forma -del goveruo, Si accusa certa
Nazione di las�iar.si condurre da una Iiera gelosi�, con
tra glil altri pO.J>91i '. ad al�r� . viene ,attl'ihuita la smani..

(b} Avtei detto : ,Questa parola 'Governo .significa
�a conservazione d' un Corpo , del suo poteTe , della sua

·

sanita , del SQO capo/. Hunque niun Governo p.no es-'
.sere ,senza virtu nel -'Capo, e ne' itlemnri. Dove ve n'
e poco, �'poco govern� : 'dove non ve n' ha .nessunn .,

n?l!.yr e Governo? rna guerra perpetua delle due' par�
ti

? ,lao /<{ua�e si -fa O> per des trezza d' jLsegni" 0 per
forza di corpo .. Son certamente due cose imperium, et
dissolutio ,imf�rii.

_

G,
.
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,6118 LB' LEG(JI, DELL�, l!�DUCAilqNE' :QBBBO� 1!�8ERI
-

.

REtA-TiPE.;1' 'PRiNCJPJ DEL- GOrERNO ,�). ..

I,"
, " .

.'

r.

Delle Leggi del(' educazione., -

I'

, �!t. r ,

;... •

•
I

� I

�e prime, 'che riceviam0', �OQO '·Ie ,Leg{{i dell
educazione; 'e siccorne ,ci dispongoIiO 1� stesse 'ad
essere Cittadini, CO�l. ogni particolar f�mjglia, essel

•

.. \ _ J

eccessiva d' accumular 'tes·o'ri .. Tal Monarca e. animato
cana hrama di. di1atare.i suoi Stati: 'ia� ·altro.:.st�dia di
farvi

.

fiorire il c{)ln-;nei'�io;' un ter�o UOI� � portato cbe
per")' arte rni litare ; e:1' onore 'nou � pili. � 'I)�jncipio
delle Monarchic. in generaJe'" \'di quello .che l'��or per
-Ia liberta ; o�:qu.e] delJ� Patria .sie.�i.: <iI. '-:pr:-i11C;ipio uni
versale delle Rep,ubnHche. Q:uesti -,p·rint:ipj di condot.ta

, 11e,' governi ,}differisco�� sec�ndo 1a
-

costifuzjone I del10
St{lto , Ie inclinazioni de' popoli , ed r ge-nj .di coloro ,

· 'che stanno a] ·!iVl,oae 'd�gli4' aifari.' �

Sono' p{il. '0 ll_1eno sta

})i1i1
,

a misura ·che -.un gov�rno "si scosta ',- ,0 s' avvicina
tli

. pill all' impero arbitrario' d\\n. �o]d:" i_(,l: _ morte del
Principe· con ,e�s9 lui .invo.1a Ie sue p�SSiOlli, ed a-,suo

-
I

J I

..

_

(a) P_e� far f6rt una', 0 .p_er �iver 'felice', l' edllta.·
zione non �ee, essere . ·oRpost.a· - -.1 costume, domiDant�
della Societa� di cui ',si 'e patt�. G. .

,: ..
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'.tee regolata sul piano della, gran famiglia, che tut

te abbraccia (a). Se il-Popolo in ·generaIe, ha un'

principio, Ie parti, che 10 compongono,
�

vale a dire,
Ie famiglie, avrannolo altresl.) A�unque Ie leggi dell'
educazione in ciascuna '�pecje di governo saranno di
verse.

-

Nelle Monarchie avran�o per- oggetto l'9no-
successore :da aItre passioni guidato ,

.

con esse introdu
ce un altro principlo. Quindi' Ie mutazioni in", ,qu�� 'si
stemi , che diconsi pojitici . Rer tal riguard? �o�, pia
felici Ie Repl1:hb1i'C.he ,:' �ffincne si muti il 'sistema della
101'0 politics , forz' e che si 'muti la nazione .• Quando
un Monarca. 0 un Despota addossa ad un Consiglio I�
cura degli �ffc�ri, ir.{ tall Stati questo e .pu;e· 'un mezz�
di conservare il principio de'! govern�; e questa si "e

"

per avventura .la ragione , onde', dopo il Mazzarinb la
Francia

�

si conduce' a norma dello stesso, ,prIlicipio per
�appor�o aIle altre Po�enze. Se u Si'gno,r di.' l\(.ONTE�·
5QUIEU. ,ci:,ha volute porre sotto �li, occhi i princ�pjr
ehe servir dovrebhero Ip.i hase

�

a' tre governi,. de"q�ali
parla come ·ce I� fanno presumere Ie sue �iflessioni/
si e anche piit grossolanamente ingannato: conciossiache
.la teoria , � l' esperienza=non Iasciano duhhio a ta] sog s

getto :-lprovano- �se con' somma evidenza , che Ia rir
til, per cui in tendo tutte Ie qu�lit� ·mor�·li,: ch� ci gui
dano alIa perfezio�e, e il solo' .principio �df. condotta
per tutt' i governi , sieuo quali essere si vogliano '; .e

l' unieo, che ahpia fatt�,. e fara fiorire gli . Stati. Verc.
si ,� , che rilevasi. pili vIrtu. nelle Re;pubblich�" che

.

" I',
(a) Cio.e sul costume '. dominante. Questa e: sempre-

massima di un Politico" rna non. sempre di .un Filoso..

fo , E pericoloso .tanto esser vizioso in un popolo vrr
tuoso, q'Ual_l,to aver m�lta ,virtu in un popolo corrotto_,{}.,

Toin. I.\·-, ,10"
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�; Ja Vir� nelle Hepuhhliche ; n�l Dlsp9tismo) ij
,Timore' (aj' (b). . �:, -

' �,

�lle Monatchie, (} di, pari'
. piu in 'queste " -ehe negli

.5tllti )DiS-H?ti�� � poiche 'iii vede in- qu�ti ultir?i �iu di

quella- passiva obbedienza , '·r�he' ristilt�;- dal. timore, di

,�tiel1o se ne Ve.gga negli altri due. V�l"o:' si e ancou ,.-
'�he le v�irtu meglio si sostengono iu\-uila Repuhblicd)
;l1leno hene in una ,.Monarcbia ,. e, meno .ancora nel Di:
.�'$p�tismo ,'l,'p, iche, la' c�rrutt�l��. sf insinua piu prcst�, e

.�on/ fad!iiA" 'magg�'QreJ �el "cuor .di colore ; 'che 'poss�no
Jutto osare , senza niente temere ; 'e pel-ahe il time

.nasce piu facilmente nel 'C�or di .colom '; d�e non han·

zio da opporre alcuna resistenza ; �a, ci da �gli c�
4liritto di . far passar'� per· pl\in<;:!pio Ia Virtu, .de'govcn
Repuhhlicap.i ,'�d il Timore', per quello de' D�sp'otici�
Sart:hhe 10 siess� -.�h� .dar la timiilita per principio del

./. •
'"1 't

':
"

J ,(�) Regis, ad exemplum totus componiiur orbis: i

,·vil ..al?-ticp- .detto, che, Y'eggiamo ogni di' .confermata
ma siccome ,i priri�ipj�," che da I? Autor� in_.qu�sto lUG'

-!

go agovcmi,: non, convenr�o�o, loro in geherale, com�
-

�t1i innansi vedemmo non· si pQ,s�\on tawpo�o attrilai

're <

genera mente' alla' :part�C!>lare educazioue in og_\li spe
'cie -di questi governi., Pactecipera sol;iairio, pili 0 m,e'

,llO� I' educazione de' ,)qiffere�ti )costumi', .;e delle vari�

r inclinazron.i , che domineranno in uno Stato � seco�).do ch�
le avranno .cangiate le rivol_u.zioni ,. ed i tempi. Anon,

I (b) Lasciame i .sistemi imwaginaI�j;� .L' .educazioe
" (, parlo 6la Politico ) e da accomodarsi .al .dominant
costume, .non. alIa natura astratta del Governo. Aristide

- puo esser sacrificato in una R�PQbblica " e potrebhe esse

primo Visir a Costantin�poli. U Primo Ministro di Scha
"�_: raJ!d�«� UD Al��stide,. Vcd. Chardin.Gr



il ) I \, (. : .. t

CAP 1 1'. 0 L 01. II. . t,

-

'Dell' Educasione neUe Mon·archie�.

Nell�Motlarchie r edutazione'p'riri�ipaJe non si ri.
ceve nelle pubbliche case, in cui s' ammaestrano i fall�
ciulli ,

.

masihbene allorche si pone il piede ne] monde
e�miucia . i.r� qualch� J modo I' educazione, .Ivi e �.
schola di cio

_ che si chiama Onore , il quale e it

Signt>re universale , cite dee da, pe� tutto guidarci (tt).,·

la condotta del hel sesso , 'ed it<�raggio )per qttefio,
che

.

anima gli nomini ! II hen e;�s'ere e il solo .princi
Fio � che dete�milla "Ie ragionevoli creature. Qu.anJ(;·.�nt··
Onere p�o darsl., 'che forfni quello: del" gonrn,o' Fran-

cese, {rna non ha .mai Formato quello "d' alcun' altra Mo....

narchia .. R un ridurs] a molto poco, quando ,.Ii· tutt&
Ie morali qualita non vee ne .rimane che una ��oIa per
pr'incipio de nostri _:vol�fi; ed anche che princ!pio ? L'
ONORE -, cioe it pregiudlzio tJi. ciascuna 'persQna., e d-'

ogni condizioue, E q�esto', prl�ci.FiQ p�tr� inspirare I.

azioni. pm . belle! potrd unit� alla /o,..ztJ delle leggi' con

durre -la fine tiel governo , come La. stessa ,
virtu! Non'ci

.fermeremo ,SU, questo par�do�so, e Iasceremo 'deci�er�,
ad aitri politici , se' ahbia coatribuito 'pi.n alla telicit.;
'dena Francia oJ, 0 a' suoi mali � Ma' .. ecco in che ha ra

�jone il "Signor di .MONT��nIEp.; ed e', che in' OgDl.
. caso e meglio aver, perl principio - I" Onore � che :

gover�
nare un� Stato secondo i capricci d� uu voler ·�om'e�..

taneo . �i. legga La quarta lettera dello SpiritQ' dell.
Leggi ri�otto in quintessenaa, Anon. �

. .:

(at L' �ore, cae 'La per radice ia ttrtlt ,

-

� oc-j
:�. ,.'

.. ..;
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Quivi si veggon�, � e sentonsi- senipr� �dire, ,ire
cose ; che de�' porsi nelle v,irtit. una 'certa noM.
tit,. Unt:(' ceria franchezza ne' costumi , ed una,
ceria politezza nelle maniene, ....

"

'

...
�

L� yirtu., che si. ci. m,ostTanQ , SOn ,sempre me,

no do" che agli�ltri e dovuto v the .:�i�, che:.allJi'
dee a sc stesso (ti): n�Jt' SOl!O <,

esse
-

tanto cio , d(
�i 'chiama verso' i

'-

nosfri concittadini, quanto cia I

che� ee. ne distingue. ·

.

'

:'
r: '"

Non vi .si gilldi�.al1o le ,az_io�i degli uomini comt

buone, 'rna come .helle (6); non come giu&te rna c�

�:e' grandi; n-on come ragionevoli;, ma come strac
iti!larie (c).

. /-.. '

: Suhito -che r onore I)UO rilevarvi qualclle CO�;

��}. nohil � � egli si e ° .il giiJ-dic.er, j che 10 rende Ie,

gj�timo ,
.

Q' :i1 sofista , ,che, , 10' giustitica.
" (

_,��
ndverrro pu� av�r� Ia sua

.:
nicchia : l'ono�e', stolto e da

"per -

tutto 'de'l'�so" Ne' tempi di tranquillrta i,n ogni Go
verno gli astuti cOl:'�igiaD:i occupap_o i . posti dovuti all'
onore.. Il .:gra� Pilota si .accarezza "

nelle .tempeste. G..
.

(a)'.Clioe l' inte;e�s� .. G: .;..�.
.

.

'

.

(6) Quan�o It?n sel'V�ll(:',che aJla <.iorte. Ma 'quan"
do" servono al Pubhlico , ed �l1a ,Patri� ;'�si giudicano
anche 'come huone , 0 :q.tah,�ge ;, "�ome' gius��-,., 0

-�

ingiu.
e, ·cQme."ragionevol'i" � "irragiouevol]. E q1uesto era

'V�l�O; anche n,ella:'Rep�hhl,ica Homana. G� .: .

'- �)' Si troveranno altre riflessioni sopra questo IV,
b�o nel la qui�t�_�� ttera deI1Q Spirito delle Leggi ridoti«
in quiniessenza : �,::6 lf� critica �i' vi' sernbra alquanto
,rasmo; ata __ .Questo pauo e$.i,ef � :��:, ,pe� 'dti l'lntende,

ssai bello. Arion.
- .
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.
" Permette la galant�ria quand� ,e unita all' ia�a �e'

IiI.. sentimenti del cuore, 0 an: idea di conquista ; e qnesta e·
iZa, Ia verace rag'iope, pe� cui nelle Monarchic i costumi

non sonomai 81 purl " come ne' goyerni. Repubblicani>
Ie, Permette I' arti fizi0 , all�rche: e

'

cong�unt(), con'
tnt- idea, della gr�ndezz�. d' illgegno, 0,

'-della grallde.zta '

�{ degli affari; come, nella, politica , le"'Cui finezze non), r� offendono,
.

� ":'

. Non vieta I' adulazione, sc non quando � d'Is':'
II gitmta dall' idea ,�:l' una grau "fortuna ,

.

e : trovas] 1'01-'

tant<? unita al se ntimento della sua propria hassezza·(a). .

. Dissi rjgtlarcl:� a' costumi , che I' educazione delle ..

'

Mona�chie·dee porvi �'un'a I certa franchezza, .t\dunqlJe
vi si vuole verita. �e"djscorsi: ,'Ma cia forse per a:-·',
more di quella ? Non gi?t. 5i vuole , p�rche nn norco
ch' e uso a dirla , comparisce Iibero , e franco. "In,
fatti un ;Uo�o' t�l¢; par che nOn dipenda ch� dalllil
cose , e non dalla maniera , eon cui un 'altro le _ricev�:

.

, , . )
�'. ,""'_

c � r questo fa sl,'
J

che quanto vi . si .raccornan.la
...

J '", .

__
'

questa specie di franchezza , altrettanto/vi'si djsp�z7a
quella 'q.el popole , che ha�,per oggetto' la sola' ve-
rita, e la sola sernplicita (b).' "

Finalmente nelle �lonarchiecvuo]e '1' educaziol1�
';erta, politezza, n�ne maniere, � Oll uOJ;nini, nati pervivere insieme , nati .sono -altresi per'piacet�i;, �e'co- .

lui, che t�as�urasse ,Ie 'buone crearize , di�gustando"-, .' ".�.-� • ',," '

.. �>.I
..

(. .

(a) K questo 10 spirito del Gover�o
'

0 della Cor�,

,

- r ,
'1te P Questo era 10 spirito della tavola ritonda del ReArt'll. G. ' ,'!'.

., .... '

. .-
"" "

....
.,

,

(b) UB. aniW:a.le meno astuto,' e allco'i-. A1�!lO vi�i�so.G.:
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ttl�t� , ctueIFI" CO' quali v_i vesse , scre.cljt.erehb� � seaM
-che diverrebhe incapace :�i f�,r bcrie alcuno (ar

�a l�. politezza ..trar
,

non' suole ,r,�rigin� SUI
c1a. sbrgente .si pura : "ella, nasc� dalla yoglia qi se..

gnal�rsi�::, � oi>. siarno : civili ,per orgoglio,: ci s�ntiaI��
lus�ngati di PQssedei� _

maniere " le �n�F' provino "che
Don siamo �i bxssa lega, e: che vissuto non abbia.
roo con quella razza di persone, ehe �OI�O statf

peste in nap .cale i ,n tutte- l? �_fa (b)� "

,

f

,

NcUe' MonarchlE\ la civilta 'c naturalizzata a11a Cor.
I

,t�. tJ� uomo eccedenternente ',grande, .rende. pic�ioli
,

"gli altri tutti.' Quil)di i riguar�i" che'dehhonsi an

og�i persona: .JqUil�d'i' nasce la" 'civiIta i che lusinga
"
tanto quei , che "son,o 'civa�,' quanto quelli �I l�jgua�:do

_" de' quali essi 10 sono ; come ,.quella , ,ehe fa cornpres
,

dere , che si e'della Corte, C-Q; che si �'degno_ d:' esserri
'"' '£' aria della Corte consiste uel Iasciare Ia sua pro

pria'grandezul l>�r, prenderne una i� prestito .. QuestJ
lusinga un Cqrtigiano piu de!l�a'propf_ia: ste��a.· Dkl essa

una certa altera modestia "

I che 1nngi, si diffonde , rna il

cui
·

'orgoglj{) ,scema insensibilmente a· proporzione
.

della �. distanza ,� in' cui altri sf trova dalla sorgente
di questa grandezza.l� ",,;, 'f_,'

,
�ilevasi' alIa Corte, una delicatezza. di gusio u

tutte le cose , 'deriva'lltC\dal:contihuo' llsq delle super·
-f1liit,a 4; una gr;an. fortuna ,

. dalla varieta'", e ,pill che

,d. tutt' altro �ana stanchezza de' piaceri � dalla molti4

, (a) t\nche: quest? e dallo spirito .. clel1� Corte. Gf !.

" EI?) It eCeeUel)te tutta questa, ')dipin�u.�a della Cor·

te, 1/ autore .quando-Iascia il suo. '�ist��<�·.ft- �;i, ,a�aec&

�� ".at:�ua� ,e 'lnirahik. q.
i' "

1\". \.� ,
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plicitii, daUa stessa co�fu'slone delle fantasie; leo q,uali
quando SOliO gradite,

.

sonovi, mai seml)r� t�ce�llte.
. 'Sapra tutte Ie divisate cose ragg'irasi I' educa-

�iorie. per formar ci� f' che .addimandasi il gaIantuo-
, IDC>, che· t!it te Ie qualita possiede, e Ie virtu tutte ,

che -vuole tal governo,
.

(a). �

:
.

�

.

.

Quind�- I' onore per tutto
. entrando, ha hlOgo

in tutte Ic ��niere di pensare, e di sentire ". r

e da

n�r�a, ,agl� stessi RI·_incipj: "
'" '.

,

,
,

. ;.
. .

Questo .bizzarro
_

onore fa' si, ohe Ie 'virtu '1non
sonor,. se non se cio , eli' egli

-

vuoi"e,) e come'
\ .

. I'· ...

�i Ie vuole (b)";' 'pone di SU� testa regole a . tutto

qucllo , che ci viene prescritto � dilata1.o· Iimita ,i
.nostri doveri a 'suo sen�o', 0 nascano questi daHa

Religione-, 0 d�ltl Politica � o da'lla .Morale (c) e>
N-on vi ha cosa alcuna nella Monarchia ,; che

·

.

'

(

venga comandata dalle '�eggi, dana' Religione., c

�lalr Onore ,qmWto r 'obbedienza a',vo]eri deLPrin
cipe : rna 'quest" onore

' ci detta , che il. Principe. non
.dce mai cOlUa�da�ci un' azione , la quale ci disonori,

'"
I

I

(a) In qileste �ortL G�
r'

(b) Perche 110n ve u' e una. vera, G.
(c)- NOll egli . serve loro , rna esse a lui. G.
e') ,Leggansi Ie riflessioni delr A�ol1imo sogg�unte

aU' ultiimo Capo. (iel Li�ro anteced�,ti'te ,I -per a��' b�U-
. dizio do' 'prinelpj -stahiliti ua N1(j�TESQVIEU, .nc' tre

gov,erni, e specialmente dellonore pel Monarchico, ·�1ia.
sta qui soltanto nDta�" ch'e ualunque siesi quest'ono
re

, nOf puo, ne dee in maniera tlcuna nrutare i dQ
·-V-tlJ.�i provegnenti �alla Mo\ral�',�e ;ddlJa' Rejjsi�ll�.R:_
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si (a) (h).- Le principali sono , .che ci � ben pei�inesso'il
far conto di nostra fortuna; rna che ci e sovranam�nte
vietato iI' fame � alcuno .�

della propria vita (c) (d).
- La secorida _

si -e , "che qualora siamo stati col.
. loeati' in' -nn posto, nulla far "dobhiamo, o ,perllnet.

t�l�e, onde apparisca , che ci . riputiamo inferiori a

(qll�sl stesso pdsto (e). '+ � �

, La ,ter-za,,� che'Ie eose dall' onore vietate sono

�roibite con> p�� rigore" 'quando Ie' leggi rion c?n.
-c6rr�Jllo a proscriverle',. "

e- ,�he qucll�, ch' �s�o. csi.

ge, vengono _
esatte 'con' piu �jgore, .allorche 11

� .

�
.

�' Cci) Si -dice" ill questo ,Iuogo cio , ch' e:;/ nongia quel,
]0 che dee ,es��re'. E }' onere un pregiu.dizio, che Ii
Religione si studia, ora di dis'truggere)' ora diregolare..:\ -',. . ,

.' r (b) �lla�;rdo si legge questa parte dell'opera verre].
he /tenta,zio�e �di __credere, clie--,iI. Sign'o�" d� MQNn.

, �QUIEl.! ahpia', pu��licato 10 8pirito 'delle, ·Leggiunica.
mente p_er d{pingere' il rldicolo' del carattere Francese)
e per ridurre J,t! 'propria ';N;zione a principj pill solidi,

,

e pin sensati: Si fa qui sapere �� una Nota, ch'ei di.
ce pia,. ,cIte �', e noi». cio; che dee essere � jOra cio, cl�'egli
dice �n questoluogo delle MoharcMe in gen�r�le" conviea
soltanto a quella d�11a Francia, Sarehhe

-

s tato accagionau
d' aver fatta una, S�tira, �� in vece di parlare in gene.'
rate, nqn avesse illdicato se non Iii propri,a Nazione. An.
/ -

(�y Se cio non e detto ironicamerite,;" l' asserzione
� fal�is�im;. s: p�o lc.gge�e into�no ,t�l sogge_tto que],
10", che dice il Signor WATTEL -dell" onore nel sue

Biritto �4elle 'Genti. Anon.
' -

!

,

.

(ll) �assi�a assai hem; adattahile' �ll' _i�eTio_,Di .

.

F_otico.' G-,�
" _, ,"-'-, ; I

{e) Q��ir ambiJioso i,l fa' 'sen�a scuola.. G ..
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leggi non Ie richieggo� (a). ;'

pelt' educasiono. r:el g�'I)e�'no Dispotico:
Siccome nelle Mona�chie I' .edllcazio;� non ten

de , ,che ad innalzare il cuore, cos!' n�gli Stati Di

spotici non jstudj� alt1�o � che avvairlo.- 'Forz" e clre

la medesima vi sia servile. Sara un hene , anche nel

comando, I' averla avuta tale ;, poiche niuno vi e ti

ranno senz' essere ad untempomedesimo schiavo (b).
L' estrem� obbedi�nza' sl.1ppone dell' jgnoranL�

in colui, che ..obbedisce, e ne suppone anche in

quello, cue coman4�:· non ha da hilarlciare , da
duhitare, ne ragionare, 'basta 'solo', ch' ei. ·voglla.

Negl� Stati Dispotici 'ogni' casa c· un impe ... o

separate. 1/ educazione , che consiste prmcipalmcn
te nel vivere con gli altri, vi,� adunque liJ�itatis�
sima riducendosi a porre il

.

timore nel cuere , e a

, (�) Hac luogo anch� nelle Hepubbliche, �ll i'�ffett�
(leI costume .. ·G.,· _"

"

�� ',' ;
>.,'

. (b) E' una verita , �he lutla 'la �toria di01o�tn).,
che i

_
cortigiani ,� e gli ambiziosi ordiua�'iamoote pr_e��

dono il carattere del Sovrauo. Sotto un Tiran�o, ancbe
in .una Monarchia, gli- uomini accorti diveutano come

stolidi , eel abhietti. Sottocun geperoso,' e virtuoso 'sol"';'
Ievano il eucre. �otto �un' ID911e' tutti' so� 'mollie Un
Principe ami gli spioni , e traditori P ,TutP 'i' vassalU
divengono tali. E, .dqnqtle 10 spii-ito privato. del. Sovr�
no , e non '0 spirito del govelJ\O sistematico, che f�r.
Ina gli uomini �l' o.�i .. gov�rno 0:' .q, .

_

' ,..
,

'"
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(}are allo spirito Ia cognizione 1 d' alcuni principj dl
�eligione assai semplici, II sapere· vi. 'sara pericolo..

$0, funesta 'I' emulazione ; rispetto poi aIle Virtu,
'j/ristotile non pub credere, che alcuna ve ne a'h.
1>ia propria delle schiavo' (a) (b).

\
Gin, verrebbe a

limitar' gra:'nd�mente in -questo governo' I' educazj,
ne,

. Adunqu� in; qualche \ modo' nulla vi � I' educa."
'�ione ,(c). per donare alcima cosa . forz" e toglier
trrtto , e eominciar dal formare un 'cattivo suddin,

. per. formare nq 1\10110 schiavc.. r�y. � .:
_

.

Come! e perche S1
I
studierehbe ella l' educazio

ne di formarvi un huon ·.Cittadin9.,' che prendesse
parte nella �uhhlita sciagllra;.? Be, amasse IO,Sta.,
to, sarehbe tentato di allentare Ie .rnolle del gover·
D9" se non vi riuscisse , sarehhe perduto': se gIl
veuisse 'fatto , correrehhe 'perieclo di- perder se stes·

,$0, it Principe , e l' Impero (d). -, ','
f

.� �

I
I I

I
I

'. (�) Politics Lib, I.
.

.

"

� (b) Veri��hno. E si e' a( conchiudere in parte quel
the. dice l\tI..'� Hosseau, che pochi GQvel'ni Oivili vi so

�p , che n�n. ahhiano 'anzi
. guastata la natura umana ,

che' corretta, (iIi uomini d\_. Seminario SODO d' un'altn

spezie di tutti gli altri. G·, l

I '
,',

-

(c) Sarehbe assai meglio , se non ve ne fosse dell'
.intutto , Educare, un cavallo a 'modo di ,,'pecora non e

.formare UU cavallo; rna una, cattjva pecora. G.
.

, (d)' E yer9, che 'noll vi si puo riuscire senza san

,ue, rna que�to sangue ha spesso giovato alla Patria, e

rilevato 1'imperio. Vi h� delle glJ.erre civilr che gua ..

..,

stano 1 _C()� tumi , le leggi, Ii Pa tria : e ve ne Ira di

quelle ,. che 'r.n�vim tutto ;' e. rimenan ,-}, ingegno, il va,
lore, l� virtU., .Il .contrasto )la �a:ene gran' -forze. G.
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j}ijforenza degli qJetti dell' educazione 'presso '

.

.

_ gli antichi ,. e fra· noi,
( . (-.)

"

�
.

�� .
\

! L41 maggior parte degli antichi popoli vivev

i� governi I'
il cui p�"jncjpio -si e.la virtu; e, quan-

do
. questa vi era .in vigore,. vi si faceauo delle

cose , che piu a' di nostri non' si veggono, e che (

shalordiscono .il 'nostro piccolo spirito,
Avea cIa loto, educazione 'un alt "0 � vantaggio

sopra 1a nostra, ed e che mai 110n veniva .smentita,
Epaminonda r-ultimo anno de Ia:! sua vita ,

- dice- .

va , ascoltava , vedeva ,_ e' facea Ie cose stesse dell'
eta, in cui avea pl'incipja�o ad Jamma.eSl:[arsi.

A� giorni nostri noi ricev iamo tre educazioni
diverse.; ? contrarie , gnella de'<nostri padri,. qneUa
de' nostri maestri , .

e quella del .mondo. Cia, che
ci vien . detta ncll'<ultima , ·ro'vescia Ie idee tutte

delle prime. Questo nasce in qualche parte dal con

trasto , che vi ha .presso di noi fra gt' im,pegni del
la -Religione, e queUi .del mondo : la qual cosa

ignQta era aQIi Antichi (").
: .

C) Le massime false e ,dep�av�.te del Mondo -non

potranno mai convenire con Ie massime della vera Re
Iigione • Se questo co�flitt�. di sentimenti eva igno'to
�g]i antichi Gentili, cio nascea dall' €Sser. la loro R e

Iigione falsa , e d' invenzione I umana ,

.

e percio tutta
conforme , ed adattata alia 10116, politica. R.

.
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CAP ITO L 0 V.

_,Dell' Educazione ne� governo Repubblican«

Appunto riel gover-no Repubhlicano si ahbisognadi
tutta'la forza dell' educazione. n timore de" goV'erni Dl.

potici nasce p�r se stesso fra le minacce , e� i Jgastighl,
L' onore delle- 'Monarchic e f�vor�to daHe pas·

sioni , e Ie favorisce a vicenda�, �Ia Ja' virtu 'politi.
'ca e un' anilega�jone di se stesso, , ch' e mai sem·

'pre cosa penosissima (aj,. .

. .

-

�

PUG definirsi que�ta
v virtu, I' amor delle Leggi,

,� della Patria (h). Quest amore , �'ichi�d€ndo unf,'
(0111 inua prefercnza del

r: puhLico al
�

suo propri� _
r

interesse) d�l tutte le virtu particolari , avvegnach�,
_q_lJes,te. altro non sono., che tal _preferenza (c).

�� '---'-

(a) V amor elella Patria , e· Ja disposizione dell'

animo a -voler sacrijicar tl!tto alIa
\

libert� , � la virtu,
che si richiede in un Hepuhhlicauo .. La conservaziea

,

della .Patria ,_ e della liherta." e ,il maggior :de' heni Ol

un cittadiuo , perche e) fon.damento d"i tutti gli altri be

,ui. Quando si -fa ad un Hepubblicano risguardare la pa·
tria per questo verso , 1� virtu gli sara facilissima: al·,
lora .la viltil s i mischia col sub interesse , colla sua am'

1izione, col suo piacere, G.

(b) V unica legge de' Maomettani e I'Alcorano- TIn

.Turco arna tan to questa sua le'gge ,J e per questa legge h

Patr.ia ,.quanto CUl'zio, Mal)Iio, .Coclite amavano Rorua.G'r
(c) Vinteresse puhblico hen riguardato , e cosi proprIo

i�iere'sse it un Helmhblicano., comee il Regno di un Mo'
.

narca : ogni R(;'fubhliqU1Q e nato col diritto al ,overilo,G,
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Questo amore e in' sing_olal� modo ann��so alle

Democrazie. In esse "SOle il governo � fidato ad- ogni
Cittadino. Or� il goverDo e) come tutte Ie

_

cose del
mondo ; per conservarlo , bjsogna, _amar�o (a) ..

'

. Nun· si e udito dire g"iammai, die i Re -

non

amassero la Monarchja, e che alcun De�pota odias-
se il Dispotismo-.

.

Adunque tutto dipende daUo �tabilire nella Re
pubhlica questo arnore (b)_; e·.1: educazionc dee ap
punta invigilare ad inspirarlo. }\fa perche i figliuoli
possano averlo ,. vi e .un sol mezzo SiC1U"(},? ed e,
che 10 abhiano gli - stessi padri.

.

\
.

Altri e d' ordinario padrone
-

di dare a' suoi _fi�
gliuoli Ie proprio cognizioni; ed e .anche di piu' di'
eornunicar loro Ic proprie passioni.

\

.

Se cia non. accade e perehe, :cio ch' e stato
fatto nella casa paterna , vien distrutto dalle esterne
.. ..

. ,

.,.

l r

Impre-ssJOll1 .

Non" e il popolo nasccnte quello , chc degeJle:'
ra; non si perde ; se' non

-

quanJ� 'sou corrotti gli
UOmInI falii (c).

" ,
"

(a} VanlOf dena Patria non e pili' .straniero
.

ad
un Regno, che

-

ad' una RepuL"hljca,- "e richiede l' inte
resse delle:Civlli Soc,iefa., che aLhia,sf -eura A' inspirar-10 a'6g1j,�1OIi fino dall': eta lore) plu tenera. Anon. "

,

(b) E perche e la cosa ,' che sola soddisfa tutte le
passioui urnarie ,

-

basta sapere 1" esser- nato col diritto
al governo , per amarlo, Quei rnedesimi , che :' I' hanno
tradito, l'hanno faU? pe;r soverchio amore al governo.G.

(c) Vere« hellissime massime, G.
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Di 'nlcune istituzioni de' Greei,

I Greci antichi persuasi dalla necessita , che i
-popoli , � qnali. -viveano sotto un go�erno popolare
fossero allevati nella Virtu", per inspirarla , fecero
-delle singolari instituzioni .. -Quando vedete nella vi�

,di'Licurgo le Leggi da esso date _a' Lacedemoni,
vi credete di leggere lei Storia de', Sevara"mh�. Lo

,Leggi di Creta erano l' originale di queUe di La ..

c�emoue j e quelle di Platone n' erano la corre- �.
zione,

< • ',1

10 prego" che facciasi
'

aIcun poco d' attenzione �f
all" ampiezza del 'genio, che fu necessario a que'
Legislatori, per vedere , che urtando di fronte g�j

,

usi tutti ricevuti , co nfondcndo tutte Ie virtu, pones
sero sotto gIl occhi dell" Universo la loro sapienza.
Licurgo, mescolando jl latrocinio collo spirito di

giustizia, la piu .dura schiavitu colla' lil)erta estre

rna, i piu atroci seutimenti colla maggiQr modera

zione, diede .lella stahilita alla CiUa sua. .Perve ,

che togliesse tutt' i mezzi di sussistere , Ie arti , il
I

commercio ') il danaro ; Ie mura :
,

vi ha dell' ambi

,�ione, senza speranz� di vantaggiarsi:- Vi, sono i

'sentimenti naturali ; "rna n6n vi sono i fl{;liuoli, ne

.marito , ne; padre :. lo. stesso. pudore .e' tolto alla c�
stita, Per' 81 fatte strade s� incammino Sparta �lla
gr�ndezza, ed alla gloria: rna con una �.tale infalli

llilita delle sue instituzioni �. che nulla otteneasi con-
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W:ess� in guadagnando delle hattaglie f Se· non si

giti.ng�va a'toglierle la ,sua .Polizia (a).
'

. t.

La, Creta", e la Laconia fur()�o g�v'ern!l'te ,�Oit
queste leggi. Fu l' 'ultima Laeedemone a �ede e

a' Macedoni; e Creta fu I' ultima preda de' Roma-
'l rni (h). Ehbero i <. Sanniti queste istituzioni medesi-
e me, ed esse furono per quei Romani 'il'/ .soggetto
o di ventiquattro trionfi (c). �

Quello straordinario , che �avvis� vasi nelle Jsti
tuzioni della Grecia, I' abbiamo veduto nella fec

cia, e nella corruttela de' nostri moderni tempi (d) 0

Un Legislatore' onorato ha formate un popolo , in

cui la prohita comparisce tanto naturale, quanto ,_

,

'��
...

la bravura presso gli Sparziati. II Signor: Pen e
e .�� �', un vero Licurgo ; e sebbene il primo ahhia avuto
t' p'er oggetto a pace, come r altro ehhe la guerra,
rli
h, �i rassomigliano nella strada singolare, in cui hanno
s· incamminato ilIoro popolo, nell'ascendente, che hanno
a. 8VUtO sopra uomini liheri, ne' pregiudizj, che hanno
di superati , nelle passioni, che hanno sottomesse,
e

a- (a) Filopemene cosfrinse i Lacedemoni ad ahhan

�onare la maniera di nun-ire i loro figliuoli" - sapendo
hene '_ che 'senza questo e 'avrehhero sempre 'un; aUI ,a

grande, ed il cuore elevate. Plutarc(), ') vita. di Fiiope
mene. Veggasi Tito Livio, Lib. 'xxxvm. �

'\
': (b) Essa pr?ihi per tre anni Ie. .sue

.

tegg_i, e Ia
sua liherta. Si veggano i Lihl�i _X�VIII. XCIX., e G.
,di �ito Livia nelli Epitome'di PlaTo. Ena{ece���i6r
resistenza,' che i ,Re piu grandi. '

·

'

, :>

,

(e) 'Floro�, .tn.. I.

(d) In "Fece Hcmuli. Cicerone.
Tom., i! li

11
i-

i

ta
1-

l�

J..

,

-s
'



at)
;

', �. D L L e) S' p r "It 1 T •
:::T"" ;1."&, B

.'
,

� ,.j
'" � ,

Un altro esernpio possiamo averlo dal Paragua:
.Si, e - volute fame un delitto alla Societii; che ri

gU�l��a il 'piacere ,di
.

comandare, come ill sO,Io bene
della' vita: rna 'Sara 'sempre dicevole 'il goverIlare
glj uomini per farli felici (a) C} ',� ,,'<:< .��

'

.

.

� yanto suosi �',l' essere stata laprima � farveders
�n .quelle contrade I' idea della Religio�e. congiunta
con quella dell' nmanita. Col riparare.idevastamenti
degli Spagnuoli , ha cominciato a risanareuna delle

. grandi "piaghe" che habhia" .per anche ricevute il

genere umano\., .L
.

.

..
. Un .fi.ni"ssiino sentimento, che ha questa Societi

p,er tutto cia, che essa chia�a onere � il s�o zelo

.:per un{l Relig'ione" 'che' umilia molto. piil' coloro , "

che r ascoltanb, che 'quei ,

.

che Ia predicano (H).,
f,.

Ie hanno fatto irrtraprendere delle co�e gr�ndi L e

,:vi e riuscita. Ha fatto uscire, da' hoschi uomini di-
. ..

\ � .�
.

J_pe�si; ha loro data una sicura sussistenza, gli ha

.

(a) -GY Indiani- del Par�gu�i non dipendono da un

Signor� particolare ')
� pagano un quinto solo 46' tributi,

,;cd hanno 'pel', difendersi armi d� fuocov.
(') Fecero

' del' hene i, ��s.uiti nel Paraguai, me

n?u so s�p>(i,r, bene degH uomini, 0 piuttosto.per eserci ..

taru� }, hnpero. tn. EUI�ppa, pero , .dove no�' poteano
direttamente .irnperare , .intrapresero" occulte vie , quali

, .sono �l)eIIe della coscienza,
-

� 'della moraie' --rjJasciata;
- e COD, cio acquistai..ono un' ,altra sorta di

L

regno. R;
r

'". (�'lf) La' l�e]igio,ne' .Cristiaua umilia n('i� meno quelli,
.che lit predicano ,. che quelli, ·che: l' ascoltano ;

.. quando
'_ tutti e due sono p-ersuasi delle massime, che quella in-

iegua•.Ro
.

'
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vestiti, e quando con cio altro fatto non avesse, che

accrescere I' industria fra gli uomiai , avrehbe fatto
.molto.

'
"

, �

,Quei che far vorranno soniiglianti instituzioni __

stahiliranno la comunanza de' heni della Hepubhlica
,d� Platone , que! rispetto , ch' ei richiedea per gi"
Iddii', . quel segregamento dagli stranieri per la con-'
.servazionc de' costumi : e facendo

-

il commercio I.
'

GUa_ , e non i Crttadini , daranno Ie' nostre art
�

.

senza �l' nostro lusso , ed i nostri JJisogni. senza i
nostri desiderj, i.

:: ',' Proscriveranno il danaro, il cui 'effett� c�nsi�t(f
nell'impinguare la' fortuna degli uomini 'r'0ltre icon,.

..; fini, che posto avevavi la natura, d' insegnare .•

conservare inutilmente cio, .che nel
, mooo stesso si

e�a am�as�ato? di ·mo!tiplica�. in i�finito i deside

:rJ , . e di supplire alIa natura, clre Cl avea dato d�
.mezai Iimitatissimi d' irritare Ie nostre passioni; Cl

di corromperci gl� uni e gli .altri.
1 ), Gli Epidamni (a) ;veggendo corrompersi i

:t> loro costumi per la comunicasione, che aveano
)) con i harhari; elessero un ,Magistrato per far tutta
» le Fiere -

a nome della Citta, "
e pe� Ia Cit�a_. ).

in tal caso it commercio .non corrompe Ia costitu
zione , e la-vcostituzione non priva la Secieta d."

.

vantaggi del commercio (b)•. "

�
:i·

n

II

o

!i

f,
�

o (a) Plutareo ,. 'dimanda. delle .cose Creche"'" .. ;

(b}-Ma toglie I" emulazione ,ce" cOllune_rci.cti, e_
'p�rire il. selIUIlelif:io& ]tnfl'!a.
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,In qual oa�o queste .singotari, Is�ituzi'oni
. posson �sser buone. �if � �, �',

-c .'
Istituzioni di. tal sorta posson convenire neUe

llepuhhli£he, pe)?che il. Ioro principio si ,{,: 1� VirtU
'� olitiea; rna per'guidare ,aW onore

. nelle Monarchio
� i'per .inspirarc il timere negli Stati Dispotici., noa

.

vi si ricercano .tante cure.
'

. 9 :

. Per nltro non 'P0ssonQ, convenire se non se in
it piccolo State (a)" \- in cui pUG (tarsi una gene

frale educazione 1 ,ed· allevare un' intera - 'p'opola�iont
.non .altrimenti che ulla F-amig-lia: .:

,

, .

I�' ,�e. L'eggi di Mi11r0'ss(!" diJLicurgo ,,(, e di Plq. !
::�one :suppongonO' una singolare vicendevole: attenzione I

di tu-tt'.� Cittad�ni,. de�li uni inve:-so, gli altri
...

' I
elO n�n ',puo, altri :prorneUerSI nella confusione i

neUe ,n�gligen�e .. � nell' estensione .degli, �ffarj d' un
'

.

tpopola grand�. �

-:!

�- F��.z' 'e·, come dicemmo c in 'queste'-- istituzioni
,},andire il danaro, M.a .nelle S.oci�ta .gr�nd'i, ,it nume

,·f;o,,·Ja ''Yiarieta,J" r im�araz'zO_, l'im,port.anza, d�gli af..
�

fari )rJa', facilta .delle compre " Ia Ientezza de' cambj
ricercano una misura comune. � Per portar \per tutto

Ia sua potenza , 0 per difenderla per ogni dove ,

queUa
-

C()S� aver. �bisog.na ,alIa quale per tntto hauno
........

S\i uomini annessa la pot�nz.a!-
.

\

(ci)' CGmi "11;10 le f;itla -deUa. Qrecia" �:

"
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AnticM per

Poubt», :il Savio Polihio,. ci dice., .che- l�
l\fusica ere necessaria per a<ddolcir� i costumi degli
.Arcadi,- che un paese abitavano 'd-aria rea ,I e fred
da: che quei di Cioete 7 che la .Musica trascuraro-

110, 'vinser'o in 'cr'udelta i Greci tutti" e. che non vi
ha CiUa, in c�i siensi veduti tanti delitti , quanti
in quella. Platone non teme d' affermare , che non

puo farsi cambiamen to nella Musica, .senza farlo
'di pari nella Gostituzione dello State. Arlstotile' ,
il quale sembra che per altro noli iscrivesse la sua

tbe Politica , che per opporre a quei di Platone i pro�
. t p.rj:sentimenti, s'accorda pero con esso rispetto alla for-

ne i t�a, che ha la Musica sQpra i .costumi. Tecfrasto ,

un Plutarco (a) , Stabone (b), gJi �.Antich�, t�\ttj, opi-
narono nel rnodo stesso , Non e questa un' opinione

m huttata senza riflessione ;" rna hensi uno de' principj
e., della loro P'o�itica (c) $ Cosl' appunto davano delle
f.... Jeggi, �osl voleano , che Ie. Citta si �ovej:nasse:rQ.
bj
:0

Q
(a) Vita �i Pelopida, I. ••

(h) Lihro I.
.

-

, '

-)

�(c) �PlQtone ;LIh. IV. 'del,e .,Leggi, " dice', ehe. I'
�Prerettll�,e della Musica, e della Ginnast,ica, S-ODO gl�
impie&hi ,.gin rUeY�Jlti ddla pUa. E nel �illc, ..�UI d�l�,
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10 IDI penso di poter - cia sviluppare Bisogna
mettersi III testa, che nelle Cj�ta Grecbe " singo�
[armente in .qnelle , che aveano hi guerra, pel- og
gettu principals ,

_

tutt' i lavori ',_
e tutte Ie professioni',

'cbe poteano far guadagnar del danaro -,,� venivano
considerate come indeg-ne d' un uomo Iibero, ,)� 'La
)l maggior parte delle Arti L dice Senofonte (li),
» corrompono i corpi di coloro , ��,e I' esercitano :

») ohbligano a, sedersi �lr ombra � presso al fuoco e

').) non
-

si 'ha terriff9, ne
-

per. gli amicr ; ne per la
» Repubblica. ») In fatti gli Artigiani pervenaero
alla Cittadinanza .allora solo, che si cQrrnppero al
.cune Dernocra�ie. Questo appunto ci.fa sapere Ari
stotile (b), if qnale sostiene altresi che tina huo
na Repttbhlica non dara 101'0 giarnmai il dritto di
Cittadinanza (c).

Una professione servile era altresi. l' 1\gricol tu�

ra , 'e per 10 pili esercitavala alcun popolo sOrggio
gafo,: gl' Itoli presso i .Lacedemoni ,

. i Periec] fra
i Cretesi , °i Penesti presso quei di T«;s�aglia, altii

Ia sua Repubblica » D�nio.�e vi dira,
'

'die; egli ,_ qu�ji
» .sono i tuorii �tti a far .nascere la vilta,d' aaimo ,

l'
» insolenza , e le con traeie virtu.

(a) Lib. V. Detti memorabili: I
•

, (b) Poli'tica Lil]. III. Cap. -IV.

(c) Dio/ante,� dice AristQtile Polit .. Cap. VU. sta ..

hi i
�

gia. in: Alene che �li Arti�ia,ni 'sare:bhiTo i�javi del
Pubblico. '

-ft.
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pepoli ,schiavi (a) in altre Repubhliche: .'

.

Finalmente ogni basso commercio (h) era infame

ira i Greci. Sarehbe bisognato, che un Cittadino avesse

�enduto de' �ervigj ad uno schiavo ,
ad un mercenario

ad uno straniero .. $iffatta idea disdiceva a110 spinto del

Ia Greca lihert�: quindi Platone vuole nelle sue L�g
gi (c), che si punisca un Cittadino, che commerciasse •

.
� Adunque' nelle Greche Hepubhliche era uno

molto imharazzato.· Non voleasi , che i Cittadini
- .

- J •

commerciassero , Iavorassero Ia terra, ne esercitas-

sero arti :_ ne t_ampoco si v.6J�a , che vi fossero

oziosi (d). 1)ovavano essi un' occupazione negli
esercizj " che dipendeano dalla s-innastica ed in

quei , che avevano rapporto alIa guerra (e). Altri
'

non ne .dava Ioro .1' istituzione. Forz' e adunque c�n
siderare i Greci come una societa d' Alteti ; e di

comhattenti, Ora questi eserciz] cost adattati a per-

-

(a) Quindi Pia/one, ed .Arisfotile vogliono, che

gli schiavi coltivino Ie terre. Leggi us. '(II.; .rstu.

Lih. VII. Cap. ·X. Vero si e , che I' Agricoltura non

era per tutto esercitata dagli schiavi : per 10. contrario ,

f;iccome dice Aristutiie, Ie Hepubbliche miglior-i eran

quelItt '. in cui vi" si attaccavano.i Cittadinj, Ma cio non

segui , se non -per la corruttela degJi antichi governi
.divenuti Democralici: poiche ne' primi tempi Ie Gittci

e:

Greche viveano nellfAristo.crazia.
'

(h) Cauponatio.
(q) Lih. III.

.

(d) AristotiJe Politica, Lib. X.

(e) Ars corporum exercendorum gymiiasfica , variis
" ceriaminibus terendorum. paedoi;ribtca, Aristotile Polite
Lib, VUI.- Cap. III.

'
'
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sone dure, e selvagge-(aJ"ave�no'hisognod'es� r

. temperati cOli· altri .�. cl,.�, addolcir potessero i costu..
mi. La Musica '., 'fh�, va alId spirito R'�r ,gii: organi
corporei '; , era � nata �e.r . que�tq .: E un mezzo fia gli
�se!cizj del CO�PQ , che rendon gli uomini duri , e

, ,Ie scienze speculative ,
, che .Ii tendon sely�ggi._ ·NQU

�,pu� dirsi, cite Ia Musica inspirasse 'la virtu : quests
, concepir "�Iion potrebbesi; ma '!lllpedi,va' reffe�to della

r'

!er6cit� della istituzione , � eJacea, che l' anima avesse

nell'educazione unaparte , .che avuta non vi avrebbe.
.

Mi fo a credere, . che' �ra .fioi a]:)hi�vi una so-
• , • -'j;

tieiA di persons tanto .appassiouate p�f Itt 'caecia ,

the 'ne farehhero ia Ioro < unica oceupazione ; e, cer
to che� ne ,;.contrar�e-hbero '_.

una specie
I

di " ru�ticita.
s� queste p�rs�he stesse : venissero a;. pr�ndere '�1·
tresi

.

del
, gUS�9

1

per la ��sica., fileversbbesi toste

delta -differenza: .nelle loro maniere , �- ne' lor costn..

mi ..
,

Finalmente �gli'. esercizj .de' Greci .non eccitava..

b� in essi· �e· 11M
.

un ge'ner� di, pass�oni :, 'la ruvi
dezza , -la collera ;1 '.ja crudelta.: La �us�ea.·glieccita

· t�ni\ 'f' puo . fa�
.

sentire .

�
all' anima ia dulcesza " la

·

pieta, ia t�net�zza;
I

il�4olce piacere. Lnostri Auto-

·
!i' di Morale, c�e f�a 'noi tanto prescrivono i Tea
tri ,

.

ci fal1110 bastantemente rilevare ',quat forza 'ah,. ...

hili la 'Mns-icll sulle nostre anime e') ...
;'

"

(a) Dice .dristotile, che i fanciulli de' Lacedeaioni,
tbe

.

fin� dalla tenera et� cominciavario quesfi �sercizj, __

,.

ecntraevario soverchia fe-roCla.'Poiit. Lib.YIII.Cap. Ik'.

��) I nostri autori , 'che , proserivono i leatli, poco
pfnsarono 411a musica.R;
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; Se .alla societa divisata non si dassero che tam.

buri , ed arie. da tromha , non I ,e' egli vero , che s'"
l " .

-

arriverehbe meno al suo- fine, ehe ,se Ie si dassa
una musica affettuosa ? Ragione aveano dunque gIl
antichi, quando in certe circostanzc per- Ii cost -

mi -anteponevano una ad un' altra moda,
Ma, dirammisi.,.' e perche- s·cegiiere per prefe

renza Ia Musica? Appunto perche di tutt' i piaceri
de' .sensi , niuno ve ne ha che: meno corrompa Io
spirito. Arrossiamo leggendo in Plutarco (it), ehe

i Tehani per addoleire i costumi. della loro gioven�
tii , stabilirono COIl leggi un amore , che dovrebbe

'. .,ser- proscri�to
-

da tlltte le Nazioni de] Mondo�

,
.

�..

1-

�.

.i

;a
\

:a

,-

t-

)...

,.: '� I',

\

, ......

7"

(a) Vita
r

di Pelopida e,

Tom.• I'l.
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{tf..

�:. GA.PIT'OLO ;;PRIM·O'
,

it

, .. 'Idea di questa, Libro-, .

. j r

"

,

.

A�"UMO veduto, come I e l�ggi dell' educaziom
esser

l
debhono relative al principio, di� ciascurr go ..

,:erno.1 Quelle ,

\ che ,il Legislatore da a tutta la
societa ,_ 10 sono nel modo' stesso, (Questo rapporto

,"delle Leggi,' 'c�n _ tal principio ,
, tien ,lese Ie mol..

)e tu�te del\gover�o, e .qu�sto- principio ne riceve
. -a vicenda .una

- BnQVa forza, Cos] appunto ne' fisi
ei .movimenti ratione e . sempre seguita' 'da una

'.. 1 • '

"

I J,

reazione.
. c >

I

"

'

,

Ci facciamo ad. esaminare quest�. rapporto in

.ias(,�n governo, e cominceremo ,"dallo, State R��

publ>liea�(J 2 the b�' per principio lit virtu.

s
l



Jj)ELLE ..LEGGl. LiB. v. CAP. U.. 93

C A P- ITO L 0
v

l
II'-

IL .

ci; sia la {7iriu della stato P()litieQ�

E La VIRTU" (a) .in una Repubhlica �1Vl

semplicissima ; e r amore della . Hepubblica : e. lin
sentiment» ,. e non una serie di cogniz,.ioqf; l' ulti-

.

m,o uomo dello, State pun: avere <Iuesto sentimento,
-tome il primo. Q�]alora il popolo ha huone massi
me, .vi si mantie ne piu IUllgamente-> di' quelli , che
diconsi Galantuomi (h). Di .rado Ia corruttela :da
esso principia :. "con frequenza dalla) rnediocrita 9.0� ,,;>

>

suoi lumi ha ritratto un attaccamento piu valido per
ciao, ch' � stabilito; '.

".

r

L' amor della Patria guid�L alIa honta �e' eostu- .

mi , e la honta de" costumi conduce all' .amor .

della
Patriae Quanto, 1:1reno appagar. possiamo Ie private
l�Qst�e . passioni ,

.

tanto \ piu ci
�

.diamo in' preda 'alle'

generali. Perche i Frati amano cotanto ,lx)�din,e 10;"
to? Appunto' per _ quella. p_!ll'te , l� 'quale fa , che: �
loro insopportahile. La 'regola loro Ii priva .di tutte

Ie cose, sidle quali �s' appoggiano le
. passic;>ni orrli

narie ; .sussiste adunque questa pa�s�one 'rpC_i .Ia 'regf?
la stessa , che gIi affigge. Quuuto' p�u\-.\e ailstera,·ft�
Ie 'a dire; quanto piii tron�� Ie lorp', inclinasie-

0 ..

la
to

} ..

(n) .s: 'vegga-' r Avverti-m�nto d.ell' Autere·.Jl, CV.
(b) Perche chi

_ nen ragions., bon pera. mai i se.�,

timcnti, (7.
.

'

,

r»
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ni , tanto piu �di ,vigore �a a quelle , che 101"0 la�
scia(a.)e

'\- �'

�"""'-.MI""'_

(0) Il Signor til .�10NT�SQtrIEU �: avendoci in

segnato ,. che nella ;Sl�o popolare vi vuole uri priJJ.eipio
,'J,t piu; che rre' governi Monarchici , ,e ,D��j>�tici, the'

, .gu�st� ,prin,-cipio ,e la ,r�rtu. �;'_'ha 'de,nerpinat':l questa vir-
__

, ,tll' rirt:U" poUtica ; -ha detto , \celie' 'possi�m1:" delinirla 11,

':lmore delle Leggi; e- della:'} .;p.(�trid.. /I '. C' insegna hi qu� ...

.sto ,luogo , ��' Iquest�
-

'Ov�rt�, e. !>l1tlOre �ella Repubblica;
e che q.uesto "a:m.o�e . e u,n senli�p,e'!to "e ,:n.�n una seru

�,di
�

�ogniyfm�: J�llC l' alTl:;br'\tdellp P�lrf(�.· g!�i,d,�' alla bun...

,.,� d:��iOs�um(, .e che ,la bo_nta'; de' costumi conduce all'

amor 'dellil Patria, 'Se .quest' ultima. proposjzione fosse

esattamente vera , 're�derehhe ragion,e ,'p'el�clie Ie virtu,
"e'd."i' costumi ., .s i sostengano meglio in. Ul�.a �epuhblica,

�.c;h�,'· in,' altri Stati:. rna pare. che nor!
.

carnmini giusto.
',��ima. '1', amo'� 'd�na '��'b:ia , '0. quello d�UA R�ptil�bl,ica,

.. puo c�;nsistel"� , 0 in �na' hrama di conserv�.l'e la Co

:.�tit,zipne del. gove!�o , 0 in queHa di. conservare ,10
Sta'to", 0 in �n '4�'�iderJo, che tenda ad un tempo 'li

.. :que:st� due � ogge�i'� 'S!1p:po�gl��amo" :ch� il . nostro A!l-
tore-.1' abhia inteso in quest' ultimo sense. D.opde puo

'",uls¢e!-f! ctueslo': :d'�-siderio? Dana./f�rza. deW,e�ucazion��
. ;aittl, p Sjg� '4i .'MON}TE8�UI�Y. ��s.tera ripe�el'e at

'. �anciulli, t'Je dehhono amare .la. patria loro , ed. il vi-
�.o' desiderie di 'ved€�ra- prosp�rare 'Verra in essi '. e si :

."p,eqietuera (lj 'padl�e in figli� ;,' ,ed:
-,

in questo
.

modo t

amore della Repubhlica .s�ra _ziTj, sentiment o , e 1l0� una

�!,ie )

di cognizioni, Gli accordiamo que's�o' rsziocinio ,

��' e� '.sh\�tissimq, e confermato 4�l1a esperienza ; rna

.

neIi��1i �a�o-!.di,aIn:0 gi.,�,�') c,}...e quest{)I 'sentimento� cotulu..

-

-

.ee: all�',.bQf!:ta 'il:e�'�,��tum.i. 'Ne.��ia� altresi,, 'die vipos
�, ,�o,Ddu��,'·;� aYY�,�n�d4L,ull�,Ilti�n�o? .che non e il

"I
' "

,
'
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.

:Che sia l' umore 'd�llll Rep"bb!iqa nella
.:

•

• � F Democrazia. .

1}-

io

he
.

ir-
.,_

II

. -

L" Amol�e della -Repubhlita' in una Democrazis
e quelio, della Dcmocrazia : I'amore JicHa' Democra
%ia e quello deWeguaglianza (a); .

_I '.
,-',

••
f

{

l'isultamell,to
> d' anteriori riflessioni , .che non e una'serie d.

(to8'nizioni, e atto .di, pari a condurre .1 fine
: p.et.....vi�

inique, e per quel�e', che
' sarebbero �{;ius�o

,

Affinchi
questo sentimento .condur p01SS-a .,alla h0I1:.U, de'ccstu
mi , fb\rz' e" che sia sostenuto dalla certa .persuasion�."
che il bene della Pa��i� e legato .intimamente alla bon
ta de" costurni , '�d, allora potra condurvi. Ma in tal ca�
50 suppone piu , -6 meno una serie di cognizioni , che
renderebbe ,1' amor della Patria pilI, 0 meno forte, 4non_ '

\

(a)' -Sembra che il nostro .Autore ,non 'prepda q�.
t amor delia Patria nel sense da noi s�pposto nella no

ta .p recederite , ma per la sola brama di veder, eonser
"aia lei costituxione �ezt(J 'Staso __ Cosi in 'Olanda .z'a'f;u�r
delia Patria si limiterebhe a� qudh� del governo Sta-:;
doldicu, 0 Antist�dotJ,ico. Per me· son � a: avviso, che 1�.
amor della �atria ave� dee per :_?ggetto ',t�tto q�,e,llo?
die eospira a conservarla, nella· pili felice' situazione; •
che e �� assai, ayyilirlo il ridurlo in uua�De'mocr�zia a
quello . q,elrugu(tlianza". Vi 80)10" due specie d: 'ugl�agli�ll:'"

E ei ' quella ,ileHe' condizioni', .e' quella delle fortune �- LJ
eguaglian1za d-elle' fortune in qualche ll'lodo

.

puo- sussi
stere 'in' u�·p· '�ta�o -, 'n cui .p���s�· "'p�:odu:�e tutte te, cOS'C

necessarie p�r \l�, suj_s�stenza., 'ed,. in cui dane :L,e-ggi.son
liltllita� i :bisotui a", prodotti del paise ; ma £U�I)�.stG'.,

'"

ca,
to.

.]0
'Ii

u

,UD

.u,
a'

• r

S 1 �

na

[) ,

na

�U-
-.

os-

il
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\ '�. L',Am.oI�e,ddla _ne�ocrazia e .altresi !"lnnOre r

delia, frugalit�) (a). . Dovendo -ciascheduno .gode.ni la
.s�essa felicita , ed i valltaggi' medesimi �., vi . dee .gt�4
.stare gli' stessi

. piuceri , e concepire "Ie ni<;l�esimt,-
�

•

•

"..
I '

�

\..... l ,'.I' --.;..........,� "

...

:- ��... . .-}

'Cittadi�i debhan ce��a�e 'la, sussistenza Ioro a for
�a

..
d' industr'ia , feg'�lag]ianz� svanisce � (quella , che do.

vrebhe l:isultal�e. dal sag'rifhio', che.\',s�rebhe·rQ forzati a

fare i pili.' Iaboriosi , ed i 'pill i�ciuslriosi,. a quei , chi

.' '1 itreno ,i6 .

fossero ,

r

p·artori�e�b� un 'assai odiosa. ugu�g]ia�.
- � di coudizioui. La: B'at ra',).d�lla � �ivile;' S6det�a" �gige

.

lVIagist ati, Giudici , U,hziaIl, 51 -civili �

..
che _ '�ilitari :

,aaunque l' egu�.gIianza 'di condiz.ionevnonpuo mai a,re�

,lliogo. in uno. Stato, M� _ec�o' in rCb,e 'propt:iame�t� cons
ste P ?�lHig]ianz!l ,de' Cittlfdini ;. ,neW essej; d ciQ_e , .. tutti

, "sbttqpos�i' aIle :leggi m�_d¢sime "; .che �JOll'( vi sietro ordi
"

fl· "p'riv,i!eg;atj-. p.�r.· av.el� T'p:;t'rt� 'hel .man eggio 'g eg'li affari,
s -? :eer' qualunque .altra, 'cosa : Che qu�1li_ -,. che sono in

i-inpi�gd '; piU�s�riOli �
siena �

'ehe Cittadi�i .semplici. .nella 10-

..0 ,vita:
-

privata,
'

ed: -unic,arri£ute Magjstrati, ec. nell'eser-

'c,iZio'delleJoro caridl�, p�f£h(antira souYiputatice
'�e rappresentanti gl' iIJdivjqni, �di h�t�a'--l;l',. NCitiione.. ,Si
�hhedis'ce_ .al corpo 'dello State), e ROW gii a quello ,
J'. , ',d..,,' .

, d}�e' si'� incaricato di rappr'e$ent�rTq. Q�esta \l.g,ua�lian.
ia , "ch' e 'la h;se ,�el sov'erno Ilemocr�t�i� , '1 non ,esige
l! esser frugale, ehe. sies£ contralto,> {it.- nd.�cendo ,'In ,deJ
I/iio 'im'!leflso,� ec.

�

.ma. vuoje- e�l es'ige::{!�; ��!-l�a -costi

:ttrzione�, [a q��le' impedisca s > che ,i f�c:o!f�s-i ·opprimano
qW�1li , . clre lo

'

son m/eno', � che ri�6Jgallo. a lor' p'rhf�tQ
:'.intaggio Ie ea_rich'e, le quali,non sonc1lo�� (i�a�e 'in aJtro

,

. ,modo, ,che opm:eSc� puci-amministratori aeHo',SJat�c An�n.
�� (a) Pei·ch�e "1' arno1' ,�d'ell'�g'�alita,·-,fp��a.)jl, frt�galjt�'Al

�1isso 610 'spirito�c!,i��isti�i�irsi, e !?'inpe',l' �fualiti. G.
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Ipiran�e :' il che altri non puo promettersi ..
se non

dalla generale -frugali ta.
�

�, Dall' amore -ddt eguaglianza in una Democra-:'

zia r\�mbizione vien limitata a1 solo desiderio , a:..

Ia sola buona sorte di rendere alla -sua patria ser

vjgj piu' rilevanti ;. chc 'gl_i altri Cittadini, Tutti non •

Ie pos,son rendere 'servigj
._

ugu,alj; rna tutti eg�1almen...
,

te Ie ne debhon rendere (a). Si contrae in nascen-

do un debito immenso verso, la medesima " che non
-

puo' pagarsi del tutto giamnla'i. \.

-: .'
-

J, \

-Quil1di vi nascono Ie distinzioni clel; princjpio
delI' ugu1aglianza s: fin: quando par che 'sia.. �tolta 'dCl
fortunati se�vigj,' 0 da talenti d' una sfera superiore•.

'

'

YL, -amore della frugalita Iimita il; ..'desiderio at'

possedere . all' attenzione ; che ricliieggo�() Ie rcose,
necessarie alIa �fairiiglia·, ed -anche '\al superfluo per.'.)�
la 'sua Patria. DR:n�O Ie 'tiC?chezze' una potenza, di
cui 'il cittadino non puo usare'a SUQ pro; a��egnac-':
che non sarebbe allora uguale;. proccurano delle de-. ..

li;ie, ch' ei non. .puo "tam.poco godere_,
�

poiche
.

net'
.

.

modo .

stesso sovvertirehbero r ugua-glianza �
'u l '.

CosI'le buone De�ocrazie ,
' stahilendo "la dome-'

stica 'frug��ta; h'anflo' aperto u varG,O alle ··spese 'pub..!.
.hliche , come avvenue ill Atene, eel in �Roma.:Na� ,

scevano allora la· nl�g6ificenza, e la . profusione dal -

.

fondo ,stesso .. d�ll�" rr�galita ;.' ,'e
�- siccorne per far Ie.:

,

offerte a� -Nu�i ,yoly:a l� � Religjon�.,
J

che si avessero.

l� ma�� pure ) Ie Leggi Ti�}11edean" .costumi frug�t..
b, 'pei'i::he altri, dedicar si p<?tesse alla sua. Patrie, '.'

,

-,

,-.�:-
.

'i

, "� �-:--- -,' (\:'- ..
" � .

(a) La maggiore, o mjno�� ah�l{tHa ia'.diffel'enza. G.

o in
a 10·
eser-

� .
co

!,. s
�llo ,

1i�m·

�sige
, de�

osti..

tano

fato
.ltro

lOn.

;.: II
,G.

L



)
. ,-104 . 'D" ELL o S 'p I :ft I T ,�

"
.J

.

II huon senso ;- edIl hen· essere de'privati.. co�

,iste molto nella mediocrita. de'loro .talenti , � -delle
Ioro fortune. Una-Repubblica f in' cui �� Leggi :ab.

I

biano formate moite persone mediocri , -composta d'
, uomini saggi, -si gO'vernera sabgiamente-';� co;mposta
ii -

ge�te y

felice -, sara felicissima., _'
:.. l...,f

..

• 1 • .'-.; ,

L' Am_o�e _d�ll'u,g�aglia.nz·a� .e qtiello deUafru
-. Talita ,vengono in -grado semmo eccitati dalla stessa

. �uguaglia!1za,. � fnugalita ') aP9rch�. vivesi in. una sd�c�eta,
_ I'in cui Ie Ieggi )hanno stabilita ,r una ; e t_altra',' (a).

, .' . NsUe. Mon.arch.ie ;. � 'negli Stati. Dispotici , Min-

,�' .no .aspira aU' uguaglianza .:, ne vi' ha
,

�nQ'_ a' eui ven

: ga tal. pensiero :.' .9gnunQ 0 v�. ��n�� �l�a superioriti
:� 'Le 'persone A�"e�tr�lz�,�n!,3 piii'vife; hb;rl r=; altro 'so ..

,

.: �p.i.r.al1o d\us�irue, d�e pet
.. A<?mimire 'gli altri. (b).

I

: ",

-

·

Lo' stesso avviene della fi�ugalita. 'P,er amarla fa

a'uopq god�rla. Non ameranno mai Ia. vita frugale
- �oloro, the) 'so� corrotti, dalle d�lizle, � �e se cia sta�'

: � to: fosse l��turale, ei ordifi�l;i� � statq Alc.ibitide DOn'
o

0

Ja�eb�e'i' i.unrnira#oneAeILu�iyer�� ,(e). Neppurs
" ,-',

,;

•

•

\" ' -

�
'. "

.,.,
<_ :.' •

. (
)'

\ • } .
� '.

• � - •

I' '. J ,

••

'r,,' :< ·.�a)/E�e·perclie �ut,i gli arnori,entrano p-er..gli .OCdli.G�
.

� {hI' ,Perch¢ n Mqn.arc�, 'e.' i,il' qi��'1' aove
t

5i:, affoll�
�

. t ....
t ';a" ;..",.,i 11. ';!

,

'. ,I', '. ''',>:�. �,' •

__
",.}' ,

... U !J!��:, .• , '-:JI". ,/
.

'

'. .'

-: �\(c),' 'P��r �·'�i:Vel�. 'I�!s�r�osalDenie, '�n
I

una,Repll:hhlici
.

pt!poiare. G: .>: " .. I

•

• ;' _: "I" _.,' ,,< .

� •

•

• \ ....J
• :'

�

..

. \

)
� , \
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� ":qu�gIi amera�no la frugalita , i quali invidiano , 0'

.}e ammirano il 11lSSO altrui: persope, Ie. quali non

b- hanno .innanzi agli ocehi se non uomini ricehi, 0'

d' uomini- miserahili com' essi, detestano la loro mise

ria" senz' amare, 0 conoscere cia, che forma il ter-

mine della miseria (it). 0

E adunque una massima sommamente vera, che,
affinche altri ami l'ugllaglianza, e la frugalita In una �

Repuhhlica ,
forz' e che Ie leggi ve Ie abhiano .sta

bilite.
CAP -I T 0. L 0 v.

Come le Leggi stabiliscano l' ugua'glhtn;za
nella Democrazia .

. Alcuni antichi Legislatori, come Licurgo , e

Homolo ; diyisero i terreni ugualment�.- Cia non

potea convenire ,se non nel fondare una nuova R�
pubhlica : ovvero ; allorche I' antic� Fosse per siffat
to modo corrotta , e glj animi' in tale disposizione ,

che i poveri si credessero necessitati a cercare , ed
i ric-chi a soffrire rirned io somigliante (b).

Se quando il Legislatore f� una tal- divisione ,

non d�' Leggi per conservarla , forma soltanto una

so-

fa
ale
ta:.'

,Oft

]l'i

G� (a) Qllesto termine sarebhe il risolversi a viver da
Ill� privato , et naturae congruenter ..

·

G.
.

(b) In molte Mona,rchie presenti si cerca da' !Jove-
.ca xi: perc-he non si sente . da' Legislatori? Per l" idea "

che farehhe abolir la Monarchia. G.
Tom. I�
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costituzione 'passe_ggiera: Ia disuguaglianza s'insinue ...

ra per quella ,pa�te, 'che non
I

avranno difesa l�'L�g,
,gi,� 0

e Ia Repubblica. andra in rovinR., '

<

'. Fa dunque di mestieri-,' che con tale oggetto
vengano r6golat� Ie dati delle donne , le donazioni,
Ie successio ni , i te-sta�e�ti',. in somma Ie maniera

tutte eli ·coI}trattC}re.J Imperciocche , ', se fosse
-

lecito
�

11' dare i p;oprf�v�ri 'a. chi ; e come S1: volesse; ,.ogni
,privata volonta sconvolgerebbe la '-dispo�izi�Iie" della

Iegge fondamentale,
.

-

,�
,

�. ,

-: �olone , .che . permetteva
.

in Atene . il lascial'
'per' testamento i suoi b�ni achi si volesse , pl}rche
non si avesse figliuoli (a) ,

.

contraddi�ea Ie leggi
antiche , ordinanti , che i Leni .restassero nella Fa ..

miglia del Testatare (b). Contraddiceva altresi Ie

.sue proprie; come quel�o che c?l �opPfimere i de-

biti', ,avea -Ct3I'cata rugu'agli�ia (c).· . �

Buena l�gge .per ia Democrazia .era qu�l�a,' �he
proibiva 1'. avere ',d

.

ue .ere.dit� (d). Prendea -I', origine
ua dall' ugna�{( . divisione de' terreni , c delle por- '

zioni assegriate a ·ciascun 'Cittadilfo-., , Non avea volute
Ia legge, che un solo uomo avesse piu porzioni.

:(a) Plutarco i vita di 80]011€', 1

, {b) Ivij
(c) Eg1i aveva elevata 1a mina da ,-2. a 100.

m_"amIIie: G: l_.

-cd) Filoiao. di Corinto stabilLin'J.Atene�, che U nu

mere deUe pOfz-iori�, di terreno , e quello dell' eredita,
fosse sempre il._medesilllo. Aristotile 'Polit._I�ih_.tII.Cap�'
XII .

.,
r.'

.
.

\ '�
,

:
-

.

oJ"
\
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La legge, che prescrivea ,

-

che la erede sposaei
ta Fosse dal pili prossimo parente ;' nascea da una

. sorg'��te somigliante. Venne data agli Ehrei dopo.
una simile-divisione. Platone (a), che fonda le sue

leggi su questa divisione , la· da nel m�do medesi
mo; ed era' una. legge Ateniese.

'

Vi
.

era in' Atellc una legge, di cui .n: n

se alcuno abhia conosciuto 10 spirito. E'ra perme-sso
10 sposare 'la propria soreHa consanguinea , e n

_

gia la sorella �l�rrina (b ).1 _

Quest' uso riconoscea 'J,c
sua origine dane Rep nbbliche , il cui spirito era' II
non porre sopra la stessa testa due porzioni di fon-
di eli terreni , ,e pei' conseguente due eredita. Quan�
do altri sposava ,la "propria sorella da canto

. di 'pa�
dre , non poteva avere che una eredita , ch' era quel..
la del padre: ma allorch c, sposasse la sorell uteri

r{a, potea darsi , che il padre- di 'q� esta '- sorel Ia non
avendo figli uoli. maschi ,. Ie lasciasse la SUfI '_ sueees
sione , e, che periconseg uente il fratello ,V' che avea-'

,

la .sposata, ne conseguisse due.
No;. mi .si ·opponga gia il detto di Fiion� (c)

die qualltunque in Atene si 'spos_asse la sorella con�

ianguinea " e non I' uterina ,. in Lacedemorie sposar
•

J.

---'

(a) Hspubblica ,. �ih. VIU.

(b) Cornelio .Nipote.rn'ell(l Pref. Quest" uso era de
primi tempi. Cosl Abramo disse di I�ara: eWe mia- so

rella ,figliuola .u mio padre ; 'e. n�n di mia '-madre. Le'�
stesse ra,gioni aveano fatto stahilire una legg� medesima
presso popoli diversi.

-,

� (c) -D� specialibus Legibus; qrute pertinent ad prae.,.
cepta Decalogi9
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si 'potesse I' uterina , e non, Ia consanguinea. COtr�
.ciossiache io leggo ,presso Strabane (a),' che

. quan�
do in Lacedemone una sorel1a sposava ,iI' fratello,
ave�a essa p�r dote la meta della porzione del fra
tcllo, E chiaro, que'sta, seconda _'.-}egge ,esse:r:e ·stata
fatta per impedire 'Ie fee consegueuze della p��ima.
.Per jrnpedire ,�� che i herii' della famiglia ,della so

�rella passassero -in quella del fratcllo -: davasi per
'Tote alla sorella la meta della porzione ,del -fratellg.

Seneca (b) ,'parlando di Silano , _che avea

.sposata sua sorella '; dice,.- .che .in, Ate�e ,la permis
sione era ristretta , e, che . in Al�ssandriar ·�ra . gene
rale.: Nel g'overno d' un,' solo. non si trattav� gran
fatto di conservare la' divisione be' heni. '.

'

.

Per conservare questa divisione eli terreni nel-
l� 'Democrazla, upa Iiuona legge 'era: quella �

la qua
Ie 'volea, che -un padre, die. .avesse piu figliuoli f

�le sc�gliesse uno B�r succedere allasua porzione (c),
e

.

dasse gli .altri ad" adottare ad alcullo,,·' che fosse
senza prole, affinche il numero �de', Cittadini 'potesse
perpetuamente mantenersi :'uguale ,a quello delle di..

visioni. ,

-

"
I

'

"

Faieade d�."Calcedonia' (d), immaginata aveva

una maniera di rendere llguale le fortune, in una

{a) Libro x.

_
(6) .dthenis .dimidium licet; ,.Alexandr,iae t�tum, .Se-, I

neca 4e Morte Claud-ii.
�

'. (�y Fa una' Legge �imiie, Platone ,. i�l;>.,· HI. �en
Le'pgt

,

(d) 'rilt�til�, Polito 'Lib. u: cap. 'VIl:��-
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ltepuhLlica, ove non 10 erano , �i volea , che i ricchi

dassero. delle doti a'poveri , e DOll ne ricevessero ; �

che i poveri ricevessero
_

del denaro per Ie .loro fi

gliuo�e, e non �ledassero. Ma non e a mia notizia,
che alcuna Repuhblica aLbia adottato simigliante rego- _

lamento. Pone questo j Cittadini sotto condizioni , le

cui differenze fanno_ colpo tale, che odierehhero ql�esta
stessallguag,lianza,' che si .cercasse d' introdurre. Ta

lora e huona cosa, che Ie leggi non mostrino di ten

dere sl direttamente al fine, che si propongono.
Tnt,to _,�he nella \\Democ�azia Iareale uguaglian-

.

za sia .I'auima dello Stato , nulladimeno vi ha: tanta
\' ,

difficoIta nello - stabilirla., che a ,ta!lr riguardo non

, converrehbe sempre un' estrema e�attezia
_

(a). 'Ba-
sta �o stahilire "" censo (b)_, c�e_ riduca , 10 fIssi
Ie differenze ad un certo segno: 11 che Iatto , sta

alle Leggi particolari I' ugl1agEa�"le, per COSl dire , Ie
-

disuguagliailZe co' carichi ,: the irnpollgono a' facol

tosi, e col sollievo , che accordano a' poveri. Le

sole ricchezze mediocri comportar
�
possono

(

silfatte

specie di compeusazioni; poiche quanto aIle fortune
eccessive rjguarJano come -. WI' ingiuria tutto .cie ,

----
.

)

(a) S?lon:e fece quattro CI�ssi , la ,pr�mar-di quem
che aveano 500. mine di r'endita � si iu hiade , che ill
frutti liquidi : la' second� d� coloro, che ne aveano 3000
e l'oteano mantenere un- cavallo ; 'la .terza .di qu ei, che
ne aveano 'sole' 200'.; la quarta ,di- colon)" che viveano
delle lor braccia.

�

Plulwco', 'Vita iii ISolone.
.

(b) L� l�g� de'· catasti , dove si facessero a dove
re , sarehhe la migliore 'Fel' O�nI specie di Governo.G.
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che lor? n?n., si accorda di 'potenza, e d' onere (a),
,

\

... qgni, ��suguaglia.llz� netla Democrazia dee eSq

ser cavata dalla natura di essa Democrazia , e dal
.

principio' stesso dell' .uguag�ianza. A cagion d' esem,

;pio.; yi si puo temere , che persone : _ che avrehbs,
ro 'uopo" per \ vivere ,. d' una .- continua fatica , non

venissero irnpoverite 'soverchio da una Magistrattira,
o che non ne trascurassero 'l'�,' funzioni: ehe gli ar..

tisti non montasseso in' superhia :� che i Iiberti in so

verchio nnmero p.iu potenti non divenissero, che i
vecchi .cittadinj , l� tal' caso rpuo_ esser tolta T ugua..

glia�za (b) fra . i cittadini nella Democrazia, per 10

v�ntaggi() d' essa/Democrazia,., Ma quell' llguaglian.
za

_,
che si toglie, e. apparente : - -imper��ocche un

llOtnO rovinato cIa' una- �agistrdfura ;� -sarehhe in

peggior condizioue d�gli altri
-_

cittadini, e quest'
uomo .stesso " che sarebbe forzato. � trasandarne .le.

funzioni, porrehhe gli altri cittadini .in 'una' condi ...

zions peggi�_re' delia pr:opria; e COSl del rimaneute.

(a) Era il caso d�' gran, vassalli 36o" anm addie...

trOt. ' _�on cercavano i posti ,,'. rna 'cr�dendoI�' Ioro dovu-
fi , comandavano a � Sovrani. ,G. _

\ <,

'-' (Q) 'Solpne escluse dalle cari che tuHi 'ql�ei del qu ar-

to 'Cenio:'!
. -
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Come 'Ie leggi debbon conservare la jrugt{lita
nella Democrazia.

Non � basta in una huona Dcmocrazia ,

�

che
\

Ie

porzioni de' terreni siena eg�ali: forz' e che sieno .

piccole, come presso i Romani. >J Dio non vog,ia,
). dicea Curio' a' suoi Soldati (a), che un Citta

) dino stimi scarso terrene qtccllo, che basta ·per
)l alimentare un uomo..

Siccome l' ugliaglianza J delle fortune conserva

la frugalita, COSl la frugalita�, conservavl' uguaglianza
delle fortune. Queste . cose ,

;

sehben diverse , sono di
tale .iridole.. che sussister non possono r una .senza l'
altra : ciascuna d' esse e caglone" ed clletto -; se dalla

Democrazia una s' allontana , I' altra semprc Ia 5egue�
Vero si e , che quando la Dcmocrazia e fon

data suI commercio _, (PUD benissimo
I
aecaderc, che

alcuni privati vi abhiano grandi ricchezze , e che i

costumi non vi- sieno corratti. La ragione si e., die
10 spirito di cornmercio tira seeo quello di frug,ali
fa, d' eco,nomia, di moderazione, di fatica-, di
saviezza , di tranquil lita � ,

d' ordine , e di ,r'ego
Ia, Qujndi 'Sill0 ache sussiste siffatto spirito , Ie
ricchezze , che vi pr�duce, non' partorisconc alcun
reo elletto. 11 mal seg ue � aliorche Ie trasmodate

.

ric .

(a) ,Richiedeval1o .una porzion 'inag,ginre della ter

l'a conquistata .. Plutarco; Opere morali, Vite'd,egli anti-
hi lle, e CapitanL

'
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chezze distruggono quello spirito di commercia: veg�
.gonsi tosto na�cere i disordini della disuguaglianza,
she non si erano per anche fatti sentire (a) (h).

Rer conservar I? spirito di commercio, fa d' uo,

---�--

(a) Perche in questo caso 1e', eccessive ricchezA�
camhiano I'. emulazione di sorpassarsi negli affari, in.
una emulazione pi sorpassarsi 'in condizione , Gl'im.
pieghi , eel i posti non vengon piu riputati caricln
onerose " Ina come mezzi, che p�SSOl{O, sollevarci 'a �i..

·

stinzioni ; Si comincia dal
' dispreg'iare il .popolo , e si

'finisce col dispregiare ii commerciante. Ecco 'l� disu .

.guagliauza. Gli sconcerfi , che fie risultano , e che mo

stra d' avere in ved�ta il Signor 'di \MONTESQ�IEiJ,
sono , che questa disuguaglinnza produce ana per fim')
un disprezzo per .ogui stato sogget�o a dover faticare:
per r'invenire .onde sostenere i l lusso , e collocare i

pl'Opl;j' £gliuoli, ·si accrescono ·le rendite degl'impieghi,
se ne creano de'nuovi, e gJi affa.ri si fanno per via di
delegati. Si 'fa' altri onore

�

d' avere un po�to de'piu 'lll�
I.

irativi , � di non esser tenuto ad alcuna fatica. La
gio,;entil allevata, in si viji , e SI hassi sentimenti, pre"'!,

venuta della facilita d' avere uno stabilimento, si per
d.e It'c110 stravizzo , nel dissipamcnto c e) .neUe eose fri
vole. Le cariche dello Stato tulte.' interamente vengono
a cadere sul!a parte c<)��merciante: il 'peso <Ii queste
carich« produce un raddoppiamcnto di fatica: la. fati-

)

ca ; I' oppressione ') la spirito d' infingardag_gine, e la

Repnbh1ica a mala .'

'pena conserva Te reliquie d' una

gt'?-ndezza passata. Anon.
'

(b) 'La 1 Col?nia 'del Capo di Buena SF,eranza ingran
dirE. g1i ()fa.odesi " e ai�truggera la Re-puhhlica. Vi si pub
avere d(�nlJ Gl'a1;l ,tenute a piccol prezzo -. ret i j(olbi.G.



veg�
anza,
,6)..
d'uo,

D�LE Leser. Lrs. -V� CAP. VI��
'I '

1m., 'che ·l� 'fa�d�.IW 'i .Cittedini principali. 'per ,se�
stessi : che questo· spirito regni solo , 'n�' sia �ttra�
versato da" un altto' (a): che 10 favoriscano tutte Ie

leggi: ch� qu�ste stessi' leggi 'per le lore di�p�si:tip- '

.ni , .dividendo I'l�' fortune a misura,) che it comrner- ,"

cio Ie' accresce � , p.<?ng�no i'il: vita assai comoda cia

scun povero Cittadino, sicche po.ss� tr.�vagli.ar come

gl� altri : .ed ogl�i' Cittadino 'ric€o
,

in una' tale, .me io..

crit�, ,_ che 'ab�'ia, J;,isogno della. spa' operai per con-
.se�Val"e',; 0.: per -acg�fstare'4! ,', .I _. >..' ,J '

-- '

�

E un ottima (legge in tina Repilpbica· commer
ciante "'queUa,,' 'che as�regn'a -nella. successione �'pater-

.

na � una.porzioiie 'l�gi1ale: a tutt'i figliu,o,li'. Con 'cio', �i'" 1

Ievasi , che pe�" gl�aiunqu� fortuna ahhia fa�t9.lil, p.��."
dre , i suoi' figlil,loli )senipI;e merro �icdii,,� Iui,

'

"sooportati a fuggire il'lusso-,' elf a 'iay,ot�r" c�m'P�'
egli feee',: IntendQ ",di pjil'lare. d'elle sole :R�p�hti':':" ,- ,

che commercianti r
_ poiche , per., quelle, ,die ��li non

sono, il Legislatol'e ha :da, farvi II?-0lti altri �egol��
m�11 H (b). . �.'. . I." "

j I -.. :
,

;', .: }...: �,
_

,

'

.; ,;oue, sorte ·di.,11epubhliche erano nella' Grecia ':,
"

alcune \ erano jpilitari." 'come' Lacedemone ','"
'

altr ,: r .:

cornmercianti '1 ',<:om� A.tene" ;,," .in,_.alcuo.e vole;ahsl'·'
oziosi i 'Cj'ftad��i}' nelle �ltre'., $��diav:�si '�' j4spir�r<' ,

.

r'amoT�'per .Ia :f�tic� .. S.C!lQlU�� feceam delitto ,'dell'" � I

'ozio ) " e volle.., _

' �b e \�ogni· Cittadino. rendesse co/itt '"

I '.- •

'

" "", ",:,' '" ',� .' ':, ';:-"
'

.

f "

heZ4�
, in.

1-' im..

ric11e
'a qi.
e si
disu.

care:

are i

egbj,
a di
l '1l1"1 I,

· L.

pre�
per-
fri-

ono

este

ati

� la
ltla

m-

tUO

, ,,', (
1 •

(a). Come .dallo spicito della. guerra, e �eUe' }g�an .'CQng�1ste.';G. J' ,);' .'/,' ,1'./" ': .(1.1" •

\
\

· (b) VI 'si de:Qb.ono l{inita�.:crandellleQtQ :le'.doti del�
1e i1o:on e�./ ,,,

"

r.'·
• •

• ", .' ,

I

�.
'

'., :
� j ,

G.

.,.:
..

s
•



�4' D.·E·'.L--O SPlniT.

'del come camp,asse la' vita•. Di fa�o in una huon'
I Demo����ia,;, in cui �spender:(si"dec pel.solo. neces..

sat�'o, ogn�m�)'" dee averlo ,: .' .imp,eFCi?cche� e da chi
n{ai )-10 'ticeverebhe? l

,'/0.'

-C'k-,P-I T"o't.O';,VII. "-�""�'f-':
,

- ...:: . :.' .

�. i � -' "

Altfi ,�1;e�zi ;:,' per jq,VO�l'r�- it, prirtc_iRi� :dellf'
'

:
-

.

<. . .", Demoerazia. 1-"

I •

;'/- ,', .-: ,I
} •• ', ,

' .- '"

I �
I \

'"
\. • �" ..

.. �

\
.... t, f· ,

V '1' r
_,

!f, ;
�

�

.,.... .
. ',

: No 11/ puossi in tutte le Democrazie s�hili�e, u�
pOI':ziotie, egl.la.� <Ii terrenor dannovisi. d� .Ie ,C�tco.
stan�e, in cui sarehbe impraticabile� �iff:'at�a" disposi..

.

zione ; 'pericolosa .altresi ," �;'ed ';ur!erephe finalmente
. di frontc' la . costituzione .. �on si e semwe . tenuto

,

ad appigliars1 -agli> '-estr�kS!'l .rilevasi " che in una

�DenlQJ:l��zia' tal divisione, .che Qe� COlIServare. i co-
I

stumi , non �� cori�iene., "forz; �" �ppig�ia,i:'si ad alni
, .'. ,). .'. ,

mezzr.
. t. I'

' o)\'�' '.'
-

� � ••
_

�
•

I:' __
'

.'

'

.

"
.. -$..e Sf:' stabilises .'Un corpo fisso, , die-per' se" ste-

so .sia la regola: de'cost�lror)' uri S�oato,- .a cui l'
eta � la -, virtu , ,,.l� gravit� �. i: so ry-igi '" �I?I�On la stra
da. ; -i Senatori-esposti �gii:-.� o<;ch�,,·'de.l. P9P9Iol',:, .qua� .

altri simulacri : di ·.-Numi �. in�pii'er�rlI�lO: .sentimenti ,

I
,che· penetreranno .il eucre di IQUe .le f: miglie (a);

�

.. ,:' Fa, d� uopo' innanzi a :tutto " ehe :questo Sena
.0 aderisca alle vecchie 'instituzioni " e factia-' 81' " .ehe

,.;v ,_' .

'

..... )'
-

,"' I

I ,
'.

I' \.�'; ,f, "�' .'
'"-..--

'r '(a). Questo conviencad iogni J�orta'dj .governo. Ved
l� 'l� �ptrit(j del(e � Leg.�i :ridott.o r in. quintessfm%a. - �ette�
,.�'. quinta. Anon.&'� ':

-. -.
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!1 popolo , ed i' -Magistrati non mai se-ne dilung�i:
110 (a). ',. ,.

.

. Vi '.ha molto da guaq.agllare in fatto, di- �o�tu- .

mi , a conservare Ie antiche 'costumanze, "Siccome
.

( i, popoli corrotti ,di rado fanno cose- grandi; ne han-:
no stahilite Societa,. fondate Cittadi" date le'ggi :;

.

e pe� 10 contrario; . quei the a)'eano costumi sem...

Iici, ed austeri, 'hanno fatto Ia maggior parte, de

gli stahilimenti; �ichiamare: g Ii' �]omi.ni all';- antiche

-massirne , "d' ordinario
.

e' 10 stesso che ricondurgli
in hraccio alla Virtu (b). .�. .: - -,

'-
_'

In
r

oltre r .

se vi �. stata .alcuna I rivoluzione �
1

e

che d�ta siesi allo �tato
_

una nueva forma', ciQ non
, si e potuto fare � senza , steriti) .e -fatiche i�fiQ,ite., e

.

di.rado coll' ozio, ,� C�i costumi corrotti .. 'Quegli ste5-
si,� .che latta hanno la rivoluzione , hanno voluto
farla gus�are, ne con. altro -_vi .sono riusoiti, che con

huone �eggi:"Adunque Ie. antiche mstituzieni- sono

d' ordinario correzioni ; e' Ie nuove ; ahusi., Nel cor!� ,

o d' un 1ungo'governo, si va ai male' insensibit
mente, .ne si risorge al bene se

� non coli .isforzo (c).
'E' stato duhitato, se"i Memln-i del Senato , ,di

.

cui parliamo , dehhano esse:r:e, a vita,
.

0'. scelii a'

. (ll)' Mi fo �. dubit�r;,ch� ci6 'si�, geriel'almente' �ero.,
Yedi "Za stessa Lettera. ,.Al)�on. "-,. -' .: '

.

.: (b) Himetto all� Lettera stessa 'per la, stess3r s?pra-
esposta ragione. An01t.� '.

-

<'

'

I

.,

'.

{o) Perche Ie- migliori leggt, che oggi adomano ,i
.

nostr..

i Codici, sono -quelle d�ne 'antiohe Reptlbbrche?
�erch� Ia huona legge non

-

si fa che da t tto il opo�

10, in,tempo che' regna n:.lluon costume. G"

n�

es...

I

�..

l'
too

.1
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tempo. Certo 1 debhon �,essere 'a vita ,; ,COl11e' :iii
Roma (a) praticavasi , in, Isparta (b}, .ed. anche ' in
Atene-: J ,Impercioc·che non ,�hisogrra'" confondere eio
ehe irr: Atene chiamavasi .Senatc , ,ch"era un Corpo,
-c�e, ogn�! tre mesi ca�gi!lV'a'si, 'coll' r�e�p'ago � 0

l"_ Cl1�
memhri -erano stabiliti � ,�j��, c�e' perpetui esem-,
plari.

0

f: -; 1', ,I 'J',',� (
0

"

I ,

"

,.

• rio
•

. Massima g.enerale.__ In- un Senatoformato per
esser Ia regola) e ,per. cos}.

_

dire ; i� dep�si�o de' co..

. stumi �. c), � �Se:hafori (,Qeh�t?h "cs'sere eletti � yita';
in -·U� .'Senato - fatto I per' preparare gli affi�ti,?i �e.,
natori 'posson 'f;angiarsi..!

'

0

I

.' • ).!
'

•

.

Lo Y spirito , dic� Aristotile ,
� inveccliia

-

�COJ;Ile it
corpo.', Tal riflessione non: 'quadra, 'S� 'non se n

.' spetto .
ad ,un 'Magistraio unico. ne puo )' �pplic<\rsi

ad 'uh' assemhlea di 'Scnatoriv ,
'

'

..

:
,

Oltre r Areopago eranvi 'in, Atene ': de',c�stodi
'de' co�tumi', e .. de'custodi

.

delle ".Leggi (d).� -In Isp&r-'
·ta tutt' i ve�chi )-e.tah� ·Ce�so�i. In', Rom� aveano la

Of \. •
�

� , • •

•

r ,",
'

� '-
,

•

•

;
•

I .'C�,nsur� due �algistrati. particclari. -Siccomc - il- S.c-
.'" ,;. .

" ,

------
.. J

f".

t

"a) I MagistI�a-ii vi duravaao 'un anno ,. 'ed 'i Sena-
tori tutta �a' vita., .

I .

' "

• ,.1

•

';.!.

(b) Licurgo; dice �,$eriof6:ht� de ltfp,.', Laced. volle,
It . che i Seuato_ri si

, scegliessero fra i vecchi, .perche non
» si trascurassero anche nel fi'ne ,delJa l�r vi��,; � �ol
)� fissarli giudici' .de1,.coraggio, .�e' gi�o¥alii� vemre a ren-
'll dei piii' degna d' ?n�re ]a:: vecchiezza ' di quelli" che
',�r la, fOJ:za. di questi..

.

.:
_

: .

�,
'

,

�.

_(c) E' questa una" r.m.assi�a genel'ale, <:4' esigereh ..

be' una
> ���)Da. spiegazione • .Ano,n� ',�

'.

I'

',�

r:

�

Cd) La ·.,s,t€s5��'oAreorago'�era s"ottoposto �' a' c.cnsunt.
." "-, ' ,.-

•..,I, .' .

.
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11l1to �egJia. suI pop'olo, fa d' uopo che i Censon

sbhiano �li occhi sul popolo, e sul S�nato: Fa uo

po " che ristahiliscano nella- Repubhlica tutto queI-
10', ch' e state corrotto", �4� notino la tepidezza ,

giudichino le negligerize, .e correggal1O i falIi,. .co-

me lEj Leggi f puniscono i
. delitti. . .:

;'

�
,

-

.

"

La legge' Romana , Ia quale volea v che pub-
lica .

fosse · r accusa dell' adulterio , era maraviglio
sa' per cOlllsfJrv'a�e l� purezza de' costumi : intimidi..

va ie .donne ;' ed altresi teneva in timore colI-oro,.
. '. '

.."
.

chexlebhono invigilare sopra esse.
I

'_
Non ii ha cosa ', che piu" man��llga. i cosfumi,

d.' 'Una suhordinazione estrema
-

della gi�yeIitu a'vec
chi. Gli uni i ,-� 'gli altri tenuti saranno in dovere;

"quelli 'e.ol ·rispetto, .
che avranno 'per Ii' vecchi, que

sti pel risf�tto , ehe avr�n�o- per se �tessi.'
'

,

Nan YI ha cosa , che dia tanto vlg?re alle Leg:..
gi" quanto l� estrema suhordinazione de' C.itt�djni "a";,
Magi�trab. '",) "La' differenza ,grande,- die pose ,Li.
) curgo fra Lacedemone, e Ie altre Cjt�a" . dice'Se .. ,:

'", nofonte (a}, consiste nell' aver egli singolarmell':'
») ts fatto ,:' -che i Cittadini' obhediscano aIle Leggi:
,. velano quando' il Magistrato glt chiama. ',�a in

)

Alene un uomo 'rjcco si dispererebhe., se 51 ere-

." desse , c�' ei '<?p�ndesse 'dal �agistrato...
-

,'.. 'L' autorita paterua e altresl' ·.tliilis�in:ta J

per con

servare i costumi. .Dicemmo gia,: che in llna' Re
pubbliea non 'Tt ha-. fOTZt\ , che 51 reprima , (�coll1e

cia

POy,

,

co- ,

ita·�
,

�e.. ,

,1"100:

arsi

��r-'

.1a: .

S,C...

na-

a) R �pubh1ic.a .di Lacedemon� ...
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negli altri gON�rQi. _,F(irZ'·}. adunque, che procu"
rino di supplirvi le

. Leggi :-, esse 10 fanno colla pa�
�

. ,
.

. �

.

terna· autorita. : . � ?�'.
.'

- '\ ••

'

r/. 1',:" '

,

Avevano i. Padri in. Rom� j(diritto di vita, e

/
di

I morte sopra iiot� 4gliuoli -Ja).. J� Lacedemo
ne

.

ogni Padre a ea diritto .,.Ai ---corre�gg_ere' it figliuo ..

10 d� un alt�o\..· ',' i " ..... /'- \ .,
-

-
. '7 : �

.

La -potesta .:paterna svani in .Homa colla. ReptlIi...

hlica. Nelle 1.MoitarQhie', .ove non si ha .che �fare.
,

di costumi SI puri ,-,sl '�uole, the tutti vivano sot-
to la'potesta de'Magish:ati..

1 ,

• ": ,'�,,'I :", '

. Le Leggi 'di' Roma .;.:. che avevario assuefatta Ia

gioventu alla dipendenza i . fissarono. una lunga mi
norita, Forse ahhiamo : mal f�t.to adottando un' tal

,llSO: non
�

VI ahhisogna �i��' tina_ '.Moriarch,ia;- eotanta
.

:,'

suggezwne ..
-,

,

'

_

'1.1'

••

- ,"'

.

" QlH�sta subordinazione medesima, 11�lIa.. Hepuh
hlica·, vi potrebhe

-

.

esiger'e,'- che il
'

padre
.

r�stasse
.

. . .,' �\

per t itta la sua .vita padrone de' heni de'rsuoi, n-
{. - .

. g,uoli, .si,G'come fu st:abjlito .in . Rama. M� C�Q .non
convicne aito spirit,o 'della', Monarchia. ....

"
.

(a) .P�10 vedersi .neUa Storia Romana c n final van- I

taCgio' p�r la :&�pubh]ica .si fece -l1SO< .di questa potesta ..

Parlero soltanto
.

del tempo �ell�' maggio� corruttela.
\ Aulo Fulvio s' el",a :,posto i� "Via .per _ :anHar' a trovar

.

Catilina, - Suo padr'e 10 .richiamo , e gli' diede l� merte,

Salluslio de. Bello csuu», Pare�chi altri Cittadini fe'r-
CCl'O 10 stesso, Di�ne Lih:�' �X.AVllI..

J'_
'

�
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CAP ITO L O. YI�I. �

Come le Leggi, .debboii riferirsi al principia
del governo nett .dristocrasia. ,

.

'. -Se nell' Aristocrazia il popolo 'e virtuoso, vi si

godera a, un di. "presso it'lien essere del) g,over�
no. popolare e 10' Stato _4iv'erra potente .. I.Ma
siccome di rado yviene , .

che ,cola" ove le fortu-
,

ne degli uomini sono COS1 disugua1i-, vi sia mol
ta virtu, fa d' uopo che Ie Leggi- tendano' ad - insi

nuare
__
,' '�per quanto possono, Uno, spirito ·ai mode

razione "; e, ptOCll. ina. di; ristahilire quell' l.'g�Jaglianza·, '

che di necessita Je tolta dalla costituzione delle stato; ( .

Lo
_ spirito. di�'_mo.derazione- e cio , ehe nell' A�

ristocrasia-chiamasi=Virtu.; y� occupaj .la sede del-
10 spirito d' l�guaglian:za nello .stato popolare .: .:

(" Se �l fasto,: e. 10 splendor�,· che
. circoridano i -

Re ,. formano un� parte gella .loro <potenza, la mo

destia', 'e J� semplicita delle 'rnaniere. fanno la fo+-
za

-, M.' Nobili "Aristocratioi (a) (b). Allorche non
affettano .alcuna distinzione ') -allorche si confondo-

�-.- ',�

�(a) A' di nost.ri'.i Ven�ziani, i quali per :molfi ri

guardi sonosi condotti con .sornma sapieaza ., decisero

sopra .
una disputa Ira un �oh�le: Veneziano«, ad ml'

Gelltiluomo di: .Terra Ferma, l?e� una pre�.edenza: in
una Chiesa, che fuori di Venezia- 'un -NohIle Venezia...

DO nOll, avesse pre�ed:etlz,( sopi-a, un altro Cittadino�
.

"(b) La potenza· nasce+dalle-forze cospiranti ·de�'sud ...

diti.}1 .fasto li fa .

cospirare nella Monarchia� 'Ia mod ""'

rasione ne�� Aristo�r,!zia. G" �
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no col p�pold, quando sono vestiti CQ�'J esso

10 pongono:a parte de''Ioro piaceri , 'ei- dimentica
la propria d�bole:;;.za..

,
.

IOgni gov.erno ha la sua natura, ed .il suo prin
cipia. Non conviene adunque, che T Aristccrazia as...

suraaIa naturav �d- il principio della 1\1on�rchla.:
il '�he

l

avverehhe qualora i ',�ohil� avessero alcune

prerogative personali ',,. 'e· 'particolari , distinte da

quen�' (d�l 101'0
-

corpo :
.

� '. privil,egj dehbon essere.

-Fd _ Senato, ed it semplice rispetto�er Ii S�natorL
,

J :Qu�.' .principali sor�enti" di diso�d�n�' vi .sono

�egli St,�ti Aristocratici '=
I ,I' estrem� �j_sugl1aglianza

fra quei ,

'r

che governano, e. quei , che sono go
vernati ; e Ja stessa disuglianza f�a i diiferenti mem...

'

hri del Corpo ,governante. . D�� queste ld.�.e_ disugua
g�i��ze . risultano odj" e ,gelosie ,

.. "he; �all� - Leggi
debbonsi impedire , 0 .troncare. ..

)

. La pril�a ,disug.tmglianza si trova principalmen-
,

te quando i priv.ilegJ de' principali intanto. sono orro
revoli

"\ ,.,'�. in. quanto �'o��, ,Ye�g?ghonsi al . popolo, -

.Tale si �u :'in' Roma ,l�' Legge ; .che '.pr�ibiva a',Pa
trizj .r unirsi in matrimonio ' co' plehei. (a); il che
altro effetto 110P producea ,? ehe render I per -'lln�'
palite i ,P�trizj . r,iu alteri, e

... Ref" r a�tra ,piu' '. odiosi
(b). -Fa d' uopo, osservare i vant<!.ggi, che ne ri- .

_._I. .

" (a) Fu q;lesta dli! Decemviri posta lithe due <rilti-
me �a-v:ole. Dio-�i�j. A1j���t�. �:ih� .�.

' .

1',
-' (b) Gltlng��sf-,hanno nell' .anuo

.

17661.,' , accQinuna...

·te Ie nozze .de' nohili co" c{)1Jlu�i. L; In.hilte�ra tende
�ll' Aristocraz-ia. - G.

.



1-

DELLE LEGGI. LIB'. V. CAP VI .k..
"

�

, ssero i Trihuni nelle Ioro concioni.

.

. Si .trovera ancora tal disugualiauza, se la con

dizione
. de'�G�tta�ini � diverse rispetto a' sussidj ;, j

che accade in quattro modi: quando j Nobili s' ar

roga�o il .privi egio di non pagarne: quando fanno

delle frodi. per esimersene (a): quando li fanno sUQ·
sotto pretesto _di r�iribuzioni, 0 lWO visioni per gl"
impieghi; ch'essi esercitano ; finalmentc quando rer; "

. dono il popolo
....

'trihutario , e sixlividono .Ie,' imposi
zioni , ..

-ch' esigona sopr' esso ..Raro si e quest' ultin.o

easo ;' un' Aristocrazia in caso simile e il pi it dui 0

�overno degli altri. tutti.
,

�j

N'e 'tempo:, che Homa inclino verso r Aristo�,
erazia ') schivo mirabilmente-. slffatti sconcerti. I Ma-.
gistrati non ritraevano dane Ioro M�gis-fratnre' Ia
menoma provvisione., . I principali' iudividui elena

Hepuhblica furo�o come gli_ altri tassa i," 'lo' '1flirono "

) eziandio di pin d'egl� altri , ed : alcuna flatu tassati
furono essi soli. UltimanlcI_Ite,' ami .che dividersi Io
If, .

,

rendite della I'Stato, tutto quellov che ritrar poterono

d�l .p)1hhllco Erario , e tlitte. q�ell� ricdie�zl-' rIle'
diede loro .Ia. fortuna, Ie distribuirono ,al1>opolo' , "

perche comportasse 'i lora', onori (a).
• '> E massima - fondamentale , che .(iua:J1t� perm-:
eiosi . effetti partoriscono n�lla, I

Ijemocl�a'zia Ie, di-

1-

:-

" ,

"(a) �ome i,n: alcune A::'istocrazi�' denostri tempi �
.

iente infievolisce tanto 10 Stato, ,"

- -..,.',
,

,(b) Veggasi in _Sh·ahone.� Lih. XIV. come a tal ri-

uar�o si condussero a Rodi.
'

�
�

TeiiJt. r:
.>

'1'6
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,tribuzioni fatte al p<?po, 0', altrettanto ne produco
rio de' huoni nel governo Ari�tocrati�9.' Le prime
fanno perdere 10 spirit 0 -di Cittadiilo, Ie seconde
ve 10' riconducono,

.

,,-
" "

, /'"
.

/, Se 'non si distribuiscono Ie rendite \al popolor:�'
fa d' uopo fal'gli rilevare \. che vengono, a� mini".
.strate it

.

dovere; il porgli,e1e innanzi :'agli' 'occ�i " 8
un .fargli�le. in: certo modo K?dt!re..<tuella' catena

� d' oro, che si esponeva in' VeI1��iaJ�; 'le l'lcchezze;
�he in 'Roma si portavano ne' trion�',. i. tesori, che

,

.

..1Ii custodivano nel: terripio di Saturno , .erano vera-
,

�

,mente Ie ricchezze del ,pol!olo;, , I'
' ..

- Rsingolarmente' cosa esseriziale 'DeW Aristocra:..
zia , che i Nebili non esiga'uoj i. trihuti, 'In ,>- Roma
il prime ordine delle St�to \

non se ne: i�:gedva'{
.ne fu .incaricato -il .secondo; e tuttavia in' progresso
cia parter] de' gravi sconcerti. IIi un' Ar]siocrazi�,
it:l. cui 'es.jgess�,�'� tributi 13 ' Ndh�lta ,.' tutt' i privati
sarehbero sagrificati -; ana discrezione .delle persone

- -d'. _affa�i:' nOll' vi: sarehb�;. Tribunal superiore, che
Ii . coi-oregge&se. ' Quelli 'fr� essi., clte fossero 'incari..

eati �i ·toglie�tie' _gli ' abusi �, .amerebhero essi stessi
di godere deg�i ,', ahusi ... Sarebhero i Nohili come- i

.Principi degli Stati Dispotici � .� che
,
i "h'e�ni ',conflsca"

.

no di chi va- Ioro 'a, talento, ,.'
.- �.._.

Incontanente i
.

profitti t che vi si farehhero,
si �ignard�rebberd. come, UJi patrimonio i che venis..

sa 'dall' avaiizia_ \ ��pliato a suo '. serine, Si .farebbero

Wtr g-iu 'gli,' ·appalti, e', ridurrehbonsi a' nulla, le
-

pUbbliche e�.traie.' Quindi' appunto 'alc�mi Stati
senz' avere avute .scosse, che si possano rtievar� ,;

_

,

/
.
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tado'no 'in una
.

deholezza , che fa stupire i confi�
�anti, e .che fa stordire j medesimi Cittadini;·

,

_

Fa d' uopo altresi , .che Ie Leggi lor proibisca
no il .commerciare : Mercanti di 'credito

.
COS! gr�n

de' -farebbero ogrii sorta di monopolj •

.
1 E il commercio lao professione di p rsone egua

Ii: e fi��' gli Stati Dispotici i pili miserahili qnelli
sono , ne' quali il )Principe e m.ercatante..

Le J Leggi _veneziane: vietano a' Nchili il com

-raercio. (a), che potrebbe produr loro '. anche in- .

nocenteme'nte, esorhitanti ricchezze, l 'w:'

Dehbon Ic. leglgi servirsi de' mez�i, piu �ffica�
i , ·percbe i Nobili rendano giustizia ,al popolo. 'Se

, da esse non e stato fissato 'un Trihuno , f�t�',_e,
. che sieno �m Tribuno esse st�sse. .

..

'

.

.

\ Qualsivoglia, sorta 'd�' asilo contra . r esecuzione
delle Leggi sovverte �'Aristocrazia., e ·Ia Tiranni�.·
vi succede passo passo. .

./ t.

'. Dehbon esse in tutt"] tempi abhassar r ·orgq
glio del dominio , Quindi fa d' uopo, -che abbia i

pel: un dat�' tempo, 0 per sempr� un Magistr�to ,.
che tenga, a segno Ia Nohilta, non .altramente

.

die
gli Efori in Isparta.,· ed in Venezia gr Inquisitori
di .Stato ; Magistrati' che . nen sono in .conto alcuno
soggeiti a. veruna .formalita. .Questo: Governo ha h�
sogno 'di melle molto violente ; ',una hocca di pie-

So

� ,

ati
he

tie

n

ssi
.

. i

a-

j,
rs...

ro

Ie

ati

.1

(a) Amel�t-.de; .la Houssaye -, del governo �i Vene-,
.

zia , Parte HI. 'La Legge' Claudia. proibiva a'Senatori
}' avere ,it) mare alcun hastimento ,'. che tenesse pi�. '4'
40, h�tti. Tit. Livia, Lib. ��� ,.'

�

I

� ,
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a (�) 'sta aperta in V�me,zia per. og'ni delatore) �

1'01 direste , che questa" e .quella dena ririmnia...
S.omjgliimti-1\1agi�trature· nell' Aristocrazia sono

relative .

alla �ensura d�lla Democrazia , che , di
'

sua

natura non, e meno indipendente. Di. fatto i Censo.
ri pon. dehbon dar conto

·

delle. cose ; ehe hannn
-fatte nel tempo della 'lor'b 'Censura :,,� . fa di ':"mestieri

.

dar ',,]0'1'0 'della.· fidanza , "e L

non m.ai· s�oraggiarli.
,

r ftlaravigliosi' er�lIio i Romani. � poteasi far render �

.

c'pn 0 eli lor 0 coudotta t{ tim: i Magistrati (b), sa]

,,"0', che a Censori
-

(c)•. �
'"

<

.:
�" �' ,I',':

.

'

Due coso .sono perniciose 'nell' Arlstocrazia ',.' Ia
. ��verta 'es�r�ma de' �obili � -eLs lorq' eccessive- rit·

-chezze. Pee impedire la loro poverta , fa di mestie
.r� sing.olarmente obbligarV 'per tempo a "pagare- i. Iy'
,/d

� cl�l)iti." Per, nlod�rare ']e 10m" ricchezze -vi vo·
•

_.
\ ,'\ �

#

:�g iono' .de le sagge·, ed insensihili disposizioni; non

. gi.a confiscazioni", non leggi ' agrarie', -non annulla..

menti di debiti, cos� 'tutte, < the irigen�rano mali- in..

A

.. ,\ ....

, 'J] nih., "0'
_

••
- ,

� ,'� Dehhon Ie leggi �ogliere- �fra' Nobili. il '.d:i�itto
/ .......

,

(a) 'I ·Dda�,6ri gettano nella, hocca jdi' p�e1ra i.loro

'�'h-jglietti, 0

, ��
<,

_.

!

J'" -,'. I- '

"

\

� _',� (b) Vedl Tit. Livia, "ph., XLIX. U� Censore DO�
-

potea tampoco essere. inquietato da lin altro Censore :
,

) ) . . , .

, ciascuno notava , senza : consultarne il suo col1ega: e

qu�ndo 'si operd diversame'rrte, Ia
0

Cens�ra,- per cost ...

esprimermi , ne ando sossopra.
,-

,

I '.
-

;
.

. (c). :,'n Ate re 'j 'Legisti, die' faceano dar" conto 'a

t�W· 1\lagis�i$t{,:. essi stessi nou 10 r'enaeva,n�.



DELLE LEGGl. ..Lrn, V. CAP� VIII. I�5

della' Primogenitura (�); aflinche colla continua di

visione delle successioni , .le fortune tornino sempre

nell'uguagh�nza: , .

Non 'vi ,b·sognano sostituzioni , chiamate .. di

fimiglia, majorascati , adozioni, Tutt' i mezzi ritro

vati per � perp�tuare nelle Monarchie la grandezza
delle Famiglic,u no� .converrehbero

_

nell' Aristocra-
.

�zi;� (b). . '

Poiche Ie leggi hanno pareggiate Ie I Famiglie �

resta 101'0 jl conservar fra<,

esse l' unione , Le diffe

,renze\ de' Nobili debbonsi speditarnente decidere ':.

senia di cia i contrastr personali dege�er�no .in con

trasti delle
.

Famigl�e. Possono gl{ arbitr� terminate
e Iiti ,- 0 impedire, che nascano,

r Finalmtmte non bisog�a, ,clle) lc. Leggi fav,o-:
riscano Ie distinzioni insinuate Ira Ie ,F�nniglie dalla
vanita., col pretesto ",' che sieno pi� nobili', 0' pia
antiche ':

�

c;io dee. esser 'p��to nel r-ango delle pic�
ciolezze de' pri vati, ' . '.

,

, )3asta .dare un'occhiata ..a Sp�rta; e si v�dr�,
come gli EfDri seppero mortificare le debolezze d.e'
Ret, quelle de', gra}ldi, e le pO�:lOlari (c).' -

-

i�ri
rli,
,der -

sal"

.oro

non

�e :

: e

(a). Cio' e 'altresi stabilito in. Vene�ia. .dmelot a�.
la, Houssaye, p. 3'0. e 31.

(b) Sembra ,"dle I' oggetto d',al�une A.'ris-tocrazie 1
non sia tanto il conservar 10 Stato, quanto cio , ch'ess e

chiamano la loro nobilta,
�

,

i (c). Le '

rj�essiO"ni contenute "in questo Capito o 80-.

o.seuiatis i � � la questione coasisterebbe ill s pe'e ,

- <: )



. i

9�me le , Leggil della' Monarchia �,so�o relati��'
• i

. �l loro p�incrpio"
�

(.' ..

,
�

('
(\ •

-:

oj-

'., "

,

'

•
-

"):
\ ') •

,

0: ., Ess�n({� 1'. O�QRE itPI:i��ipi? di.ques�� ;gover-
, nif, .Ie leggJ VI sr debbono riferire,

.

, ,

_

,_'. Fa d' uopo, ch:e vi o'p�rhlO per sostenere quel ..

'�il' nohilta, il cui onore si e� \'per� COSl esprimermij jl
.,·fi'g�i�lOlo , .ed, i,l ,p�,dp?. .

_..
"

"

.

'.
.

-, .:.. Bisogn�',. die ia r.en�ano'· ereditaria ;-" non, gilt
tperche ,sial it terrnine fret iL potere del Principe, . e

. j , .

.

Ia debolezza � del ipopolo ? "nla ,il vincolo d' ambidus "

loro. I'
" '

).... I, ,_',' .'
•

.

'} ,

'" ' ,
. ,I' �

,

,I Le sostituzioni- conservanti' i beni nelle. 'Fami.
, -gEe, in quest(r'gover�� saranno soni�-I,\mente pro-

'

. neue, tutto che � 110U convengano negll· altri,
It 'gius, , di: ritenere. ,per cau�a ,�j"par�n�ela" ren

'.

� ��*,a
.

aIle �a'�igJj� '�obili .( .terreni ';.

�

�hei .s�r�nIlo/sta-
-ti da �� p�odig'Q�' .p?re�te alienati, ,

.

-,\'

'

,

(
, (Le 'tt�ire, �ohili avranno �e' 'privilegj, ,come, Ie

person�. N?ll pll� disgi�gne�si! la di,gnita, del . Mo
narca da quella del Regno" � �le .PU'? ,�i .pari seva-

,

",:

..

,,', ..

.-, \

f,.� Ie mede�itn�, convengano a4' ogniStato Aristoc�atico?
$e Ie differenti '�0stIttizion� d,�l" Arist�clll,aMa' non�, vq� .

}es'sero, considerahilissimi camhiamenti ,tlell�: �l)p�icafione
..

eli� .regole esposteci :per "minJ.lto, in ,q��sto, Iuogo ,au
llostr.o A�ltore? 41/;O1}�-

'.
.

,'\.
.' ,

r_r
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27
rarsi,1a dignita .di nohil� da quella del: .s'oo feudo,

'�utte Ie divisate, prerogative saranno particola
ri alIa' nobilt�, ne. passeranno al popqlo,' se non

vuolsi sconvolgere i principio del gove�no, se M�
vuolsi scemare Ia forza della nobilta , e quella del .

. popolo. 0

.'

: '

"

"'. ,',
' "

"

.Le � sostituzioni t�ngon legat'o il commercio : Iii
gius, di ritenere p�r causa di parentela., forma ',i11-

1
finita di neeessarie Iiti ; e tutt' i fondi de! Regno,
venduti

,

restano almeno in- qualche �QdOI Jper, Ull '

anno senza padrone. Le ,:pl�erogalive, annesse a' fe�
di -danno 'un !po�ere di .sommo carico a coloro ,

\ �he
Ie ,�offrono. ,

Sono . queste sc�'ncerti partlcolari della,
, Nohilta , i quali . si dileguano ill faccia -

lla. genera- ,

, Ie utilita da e��a procurata: rna'allor�he si cornu-
.

nicano. al popolo. si s'CO�V9JgOIlO' senza frutte .tutt'j,
-pri�cipj,�

,

:? >

c �, ," •

-

"

. '}l,uo permettersi nelle Monarchic che altri 'id-
.sci .la ritag'g'ior parte de' suoi -averi adjm solo de',s�oi

'

, figliuoli,: tal perOlis�i6I).e {! huona .in
·

questo
,

solo
caso. '., :",,' r { 'r-»

.

-
..

, :j'a' duopo;' �h(de leggi favoriscano tutto ·.il
'c'ommefcio (a)', 'che -ptio. dare la costituzione . di

questo governo ,
- .affinche -poss�no i sudditi , sensa

l
peri�e ';, supplire a"l?is6gn� .sempre v�ivi,� del Princi-
pe" e della 'sua Corte,

'

r

en

fa-

Ie
fo-
la-

o?

tle

,al

.....

.(�) Essa nol' permette che al popolo. 'Vedi la -Leg-
.

:. g.e terza , Cod. de' comm, et IJlercatiJfibus, .ch' e . t tta
huon sense, .
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'"<lo
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"
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'
,
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.
'�Ha '�i� governo ��fopa�.chifo un _gi�ari ·vantag-

. gio ,a front� d�I ��p'ubbli�a�o'; ';guidati', essendo g�
..affa �i �da;f il"?

�

�o!o', vi e : ..��Kg��ore . spe.di:�ez.�a·" �eI�' ��
.

�secti�iolie .: "<M'a � 'siccome 'questtl
'

spediieiza.. (degeh�rar
'_ �otrebbe ,_in rapidifa:.,· vi 'porr�n��. pei;io . u�;nerb

,.,' ".ientc.z·za Ie ,�eg·gi._; Non -debl;>1?� esse � favoT�re sultan .

.

.to fa
�

natura di
.

ciascuna . GQslihrzi.o·lle ,- .'·Ina rip.�rare
" �i t�'��l "g i ah�s.i ,:� �h(b'�SC�l�':pot:reh�o d� ques�

.. stessa natura, .' -',
. .

"

�. ':",
.

.' � '.1
I

:'. <, .,' I�,' Ca'rdinal� di' 'Rich:� i�u; (�) vUole/'�I;-� si

·<�ch�vin611/eUe>-.Jt 'onardI�(}' le.�· s\pine·del!� �GolP:l)'aghie;
<&�;s.?,�ia' � ltto":r?uovono 'diffico:ta� QQalad6' 'quest' u6-

mo ah to' �on�_¥aves e il"Dis'po�i�mo nel tiri�l�e,'; .fa..

vrebbe avut'o� l�ella. testa. � -

\�
�

-

: �

.'_' ._.'
� .�:

-

.

,'. ,: .. . r, {jorpi ,- ch� !l:anrau it dep9�tto' . deJle};;,e_gg! ' �n,ai
tll.eglio obbediseouc, che ��qrl�lido :vanijo"a;p�ss� le��

. '. .' � ..

""
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f), e dIe portar eg i affari del Principe quella

r�f1essjone', LIe' altri non puo promettersi dalla
mancanza de' 11 mi della Corte. sulle Leggi dena

'5 tata, he dalla prccipitazione de' suoi consigli (a).
� che rnai divenuta sarehbe la piu hella Mo

na, chia del Mondo, se i Magistrati colle 101'0 len-
o

tezz , colle lagnanze 10'1'0, colle Ioro preghiere
non avessero troncalo il corso deBe stesse virtU
de' suoi Re, allorche questi Monarchi consultande
solo la Ioro grand� anima, avesser volute senza mi....

sura compensare i servigj renduti con un coraggio ,

e COn una fedelta , che di pan non ebbe confine,.

an-

are

�sta 1-

"

.
"

S1

'i.e'.,
10-

l"a-

nai

���
, 161

.

(a) Barbaris cunctatio servilis , statim exequi r�li�,
,

f;Jdeiur. Tacito Annat Liho Vo
.' (

·Tom .. I
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I

Dell' eccellenza del govemo Monarchico &

j , _./

Ha
.' il governo Monarchico un vantaggio grande

� fronte del Dispotico. Siccome la natura sua por..

'-

ta , che vi sieno sotto il Principe piu ordini, che

spettino alIa costituzione , cosi 10 .Stato e piu fisso,
pin immobile la Costituzione , e pill al sicuro la

"

Fersona di ,quei, che
0

gbvernano.
Cicerone (a) si fa a

...cred�re , che 10' stahilimena'
de' Homani Trihuni- fosse la salute dell.a Repuhhlica',
)) In fatti, die" egli, la forza del popolo senza un

») capo, e piu formidahile. UB capo, il quale �'
:» avvede , che I' aflare si rivolge ad esso ,. vi pen.
,) �a: ,rna il pOp019 nella sua furia il pericolo n,on
,) conosce, in cui si getta »). Possiamo applicare sif-

.

.fatta riflessione ad, uno Stato Dispotico,. ch' e; un

popolo .senza trihuni ; e ad una Monarchia, in cui
/

il popolo ha in qualche modo de" Trihuni.
Di fatto si vede per Qgni dove, che nelle com-

o

mozioni del Governo Dispotico il popolo in balla
di se stesso innoltra perpetuamente Ie cose tanto

lontano, quanto andar possopo: estremi sono i di
sordini tutti , ch' ei commette, D ve per 10 con..

trario nelle Monarchic di radissimo Ie 'cose vengon
portate all' eccesso. I capl temono Fer ,se stessi ,

. (a) ,Lib. m� delle Leg�i
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�anno paura d.' essere Iasciati in ahbandono , Ie po
testa intermedie dipendenti (a) non vogliono, che

if popolo prenda severchio la mano. E cosa rara ,

ehe gli Ordini dello Stato sieno del tutto corrotti.

�l Principe s' a ttiene a questi Ordini : ed i sedizio

si, che non hanno ne il volere , ne -la .

speran�a di
rovesciare 10 Stato , non possono, ne vo�liono ro�
vesciare il Principe.

In tali circostanze entrano Mediatori persol1e

-sagge ed autorevoli: si prendono defemperamcn
ti ,

- si dispone, si t;urregge, Ie leggi riassumono

il vigor loro � e si fanno ascoltare.

Quindi Ie nostre Istorie sono piene di guerre
civili senza rivoluzioni s quelle degli Stati Dispotici
son piene di rivoluzioni , senza guerre civili.

l

QueIIi, che hanno scritta: r Istoria "d.eJle guer
re civili d' alcuni Stati; quei medesimi , che Ie han
no fomentate, provano a, sufficienza, quanto poco
debha esser Ioro sospetta I' autorita , che i Princi

pi lasciano a certi Ordini pel Ioro servigio: con

ciossiache nello stesso deviamento altro non sospira ..

vano, che Ie leggi, ed il dover Ioro , e ritardava
no la furia, e I' empito de' faziosi pin di quello ser

vir 10 potessero (b).
Riflettendo il Cardinale di Richelieu d' ave

I per
avventura avviliti soverchio gli Ordini dello Stato ,

ricorre per sostenerlo aIle virtu del Principe, e

en·

n,on
: sif·

un

cm

om

ana
nto

di-
nn-

(a) v. sopra la prima' Nota del Lih. II. Cap.IV�
(b) Mernorie del �ardinill di Reb, ed altre Istori ."

.s,.
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�e' suoi Ministri _.(a); ed eSlge, da essi tante c�s� "

cite, � dir vero � un AIlgeJo s010_ pUG ,avere�. tan�ct
auenzione , tanto lume, tanta fermezza, tanta co ...

gniz)one;. e si puo a mala pena lusi.ngarsi>, che da
quest' ora fino alia dissoluz ione. delle Mqn�rchie,
possa esservi un .·Principe.; e Ministri di ,qu�lla tem

£ra .. _

.

Siccome i popoli , che vivono sotto ,�u�a,. huo-
J}a .Polizia , pill. felici SOTIO di quelli,· che senza re ..

&qla, , e senza capi vanno .errandc 'nell� foreste ;.:
cosi i J Monarchi , che vivono sotto Ie legg� fonda-,
mentali dello Stato loro, .sono pi� fellci

<

de' Princi-
.

pi Dispot ici , che nulla hanno , C�H�' regolar possa
if cuore , ne de' loro popoli , u_e il IOfO stesso ,

�.

CA·PIT ,0 L 0 . XU.
�

Continuazioue de_llo �tesso $oggelto. -.:

Non si pensi -, d� andare a rinvenire magfiani..
mita negli Stati Dispotici : non .vi darebhe' il Prin .. (

cipe una gr�ndczza, cheneppur egli pos siede : preso
10 di lui. .non vi ha gloria.: "

Nelle Monarchic vedremo intorno al Principe'
i sudditi ricevere' i suoi raggi: quivi occupando
og'n:unv, per cosi esprim ermi , uno spazio maggio.. -

re ,_, quelle virtu pun esercitare, che danno all' ani-
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lll"', non g'ia dell' indipendenza f rna della g�andez-
za (a).

\ .

CAP I T_ 0 L 0 XIII.

Idea del Dlspotismo:

Allorche i Selvaggi della Luigiana
'.

yogliono"
aver del frutto, tagliano I' albero dal pedale, e col
_gonb il Dzulto (b). Eccovi il governo Dispotico,

(a) Si e sovente disputato qual gove-rno deLh' an
tsporsi : alcuni hanno sostenuto la Monarchia , altri Ia

Democrazia , ed altri I', Aristocrazia. A me pare \ un

gittare il tempo a disput are intorno a tal, questione
proposta' generalmente. II carattere d' un popolo " e lao
natura del paese , ch' egli occupa, mutano si fattamen-
te le ragioni del pro � e contra, che .il dare u na uni-

· versal de cisione , e impossibile. II mig lior governo e

per avventura quello , che partecipa ad u n teJ?1po stes-
·

so delle tre forme, delle quali si e ragionato. Ami ...

sura che una Mona�'chia trovasi fondata sopra Leggi"
che danno dell' autorita a quelle' potesta interrnedie, di
cui parla il Signore di MONTESQUIEU, S" avvicina
all' A:ristocrazia; e ,questa avvicinasi ulla De�ocrazia,
second.') che Ie 1eggi fondamentali dello State Iasciano
al popolo alcuna .influenza sul maneggio degli affari :�'
di modo che a dirittamente pouderar la cosa�. non si
rileveran o. per avventura che delle forme di gover i
tnisti. Anun,

(b) Lettere edificanti , Haccolta II. paS., 315
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CA. PIT 0 L 0 XIV.

Come le Leggi sieno relative a" plincipj
del ,go'Verno Dispotico,

§

I

11 governo Dispotico ha per 'principio il Timo..

re : rna per pop�li timordsi, jgnoraiit'i, avviliti ,

non V' abhisognano molte leggi.
'Jfutt� dee raggirarv,jsi' sQpra due, o tre idee:

adunql1� non ve ne abbisognano delle nu�ve: quando
voi addestrate una hestia, vi guardate bene di non

farle muta'r maestro, lezione , 'e carriera : .colpite il
.suo cervello con due, ,0 tre movimenti , � non piu,

Allorche il Principe sta rinchiuso .,
.

non pub por
piede fuori del soggiorno della volutta senza deso
Iare tutti COlOl"O', che ve 10 ritengono , Non posson
comportare , che passi in altre rnani -la sua per
sona, ed il suo potere, 'n� rado adunque ci fa la

.. guerra tll persona" ne ardisce gran fatto I di farla

per mezzo de' suoi Luogotenenti ....
Un tal Principe, uso a non trovare alcuna

resistenza nel suo palagio) si sdegna di quella che
. gli vien faUa coll' armi aHa mano: dunque �gli e

d' ordinaria guidato dalla collera, .,0 dalla vendetta.
Oltrediche non puo avere idea di vera gloria. Dun

. que. vi si debbon far .Ie guerre con tutto iI, loro

furor naturale, ed il diritto delle Genti avervi me

no estensione , the altrove.
Tanti difetti ha un Principe di tal {atta � che

hisognerebhe temere d' esporre �l mondo la sua
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naturale stupidezza. E occulto , e s' ig��ra 10 stato ,

in. cui si trova, Per buona sorte tali sono gli 110-

mini in quei paesi , che per essere governati d' altro

non abhisognano , salvo che a' un. nome. .'
Sendo in Bender Carlo XII., e trovando nel

Senato di S vezia alcuna resistenza, scrisse che per
cornandare , glt spedirebbe uno de' suoi stivali. Que
sto stivale .avrehhe governato come un Re Dispo
tico,

Se il Principe e prigioniero, e tenuto per
morto , cd' un altro mouta sul trono. I trattati, che

fa il prigioniero son nulli , ne il suo successore Ii
.

ratificherebbe. Di fatto , siccome' egli si (; le Leggi,
10 Stato, ed it Principe, e the tosto , che non vi
'e piu il Principe, nulla vi e ; se non Fosse riputa-
to per morto, 10 State sarebbe dis�utto:r

_

Una_ delle cose, che piu determine i Turchi
a far la loro pace separata con Pietro 1. fu, che i

Moscoviti dissero al . Visir, che in Svezia si era

posto suI trono un altro Re (a).
La conservazione dello Stato 10 stesso e che

la conservazione del Principe, opiuttosto del pala
gio; ov' egli e rinchiuso. TuUo quello, che non

minaccia direttamente questo palagio, 0 Ia Citta

capitale , non fa impressione in animi ignoranti"
.rgogliosi � e prevenu�i; e rispetto alla concatena-

(b) Continua,zione di PuJfendorff, Storia Universa-
Ie, riel Tratta� de:Qa Svezia, Cap .. X..

,-

.
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zione degli eventi, 'non vagliollo a seguirIa, a' pr�'
vederla, e neppure a pensarvi. La Politica , i suoi
mezzi , e le sue leggi, essere vi debbono somms,

mente limitate; ed il governo politico vi' e cosl

.scmplice , come il governo civile (a).
TuUo riducesi � conciliate il governo- politico,

e
.

clvile col governo dom stico , e gli" Uffiziali del..
10 Stato con quelli &1 Serragl.o.

Si trovera Stato simigliante nella situazione mi•

. gHore, allorche potra considerarsi nel rnondo £0.
.

me solo, che sara circondato da deserti , e segre..

gato da' popoli ,

--

ch' ei chiamera harbari, .Contar non �.
-

potendo sopra la 'milizia , sara dicevole , ch' ei di..
.

1

strllgga una porzione di se stesso,
.

Siccorne il principia del governo Dispotico e '

,

.il timorc ; il fi ne n' e la tranquillita : ma non �
I

una pace; e' il silenzio di quelle Citta , che il ne

mico e in procinto d' occupareo
La forza non essendo �nello Stato , rna nell' ar

mata , che 10 ha fondato, converrebhe,. per difen-
.

dere 10. Stato, conservar quest' armata -: ma questa e
formidabile al Principe, K come adunque conciliare

Ia .
sicurezza dello State 'con quella della persona '!

·

Osservate di grazia con quale industria iI go-
yerno Moscovita -cerchi d' uscire dal Dispotismo '.

che gli riesce piu grave di quello sialo agli stessi

-

(a) Secondo il Signor eli Chardi'n in p'e �s
e

non VI

e Consiglio di Stato,

!.
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, lLLE XIV." � 1·37
o ": si sono cassa i i coroi gr�ndi· di trup e�' so

,

.

nosi scemate le pene de'd.elitti '; ,son?si, .stahiliti 'l)'i�
'.

hunali,. si sono cornincia e a conoscere Ie, l�ggi�, ) S
eo

�
sono i' p'opol� am �a .'��r�ti .•. J\' � ,vi sorio delle,. cagio- :,

.'

ni particolari, .che 0 fa_! an ricadere pe"r'· �v·y�nh1l='- "_'
nella' d's!!i�zia" Eh\ei olea fl,gg·l:e. r

.. ",
l'

.�
... ,<-(; ':,

" La 'R,e igione .. ha �naggio��; i rfluenza in'" _que&,ti
'

Stati; che 'il� '�r un altro : :SI, e essa UI?- ijn�6re ag-:-: .:'

giuuto dL irmorc " � egnmp�rt ��a9�eti�ni, ,f!
'

reli-' .,,' ,"
.giooe _,�

.

che i 'p;_ra 'q��l, �Q 'pren�eI?-{e rispetto, � '�dle_', .

i 'popol� ,:por. a ,0 �t" [oro S�� an6(: :,. : ,':," >, ,{'
,

�

La ,R�";.�g', 1 -e queHa SJ � ,.,s'�e alquanto �O'rfg ,"
"

ge' Ia �t;\ rca �.r ostituz iorre,' t SUtler: r '�'UQ� sono � '�d...; :
,'"

'detti a)la
__ gr l'i� ,._�d � a g:ra�ld�zz� dtd�:�tatop�(�: ,

onore _, '}o �O1:10 :pe� la .forza, e pel,'. piincipi9 � .. della.
'

,- �, ....... �
�

...
• •

,_ fA. ,) #

...(

RergionE�' . '.'''.-' ,.:'"
.

: � : �

"

.. '

_,

Hi 'tutf i gov�rn'i' :Pjspoti�i'·n(}�.:ve �:re ha 'aieu :."
.'

.

,

. n? ' .che- opprima p�u.' se . stes�p .,>"di� 'q-ud�q "

. in:
...

cut. -.' . .' (' ,

. il -Pril1�ip'e .si d��hia'ta" PJ?op'r�et�];jo. (it tuft: i fo'n'di d�,:
.

terreno, �"r' erede; ,di' tutt' i; suoi sudditi.: N'e risulta

s�mpre J' ahba�d�l}�"deil',agricoltuta ;' e se p�r altra
'

parte �l Principe m��<;'anteg'gia,: ? rovinata �gJ)i' spoe_
1

�,_-'
,

cie d', jndLlst�j�� 'I�'. ,,':. s:..

, .<.' ,<'
.

> '

.

_.

;_: :
.

I

{�- ••
\_' �

,

1

,.I�'qp�esti S:Yl.t(!iie,�t..� � si. '1:i;a��1 'nien�� isj �i.,'-"
gljora' �a): -N?n.�i',fa]jl)ric�no\I'ca�e se 11011' pe� <]_.uan-'· -:
to si ,p�o viver,e- �

.. non' �i fanno fossi , non. si pian:. .

'

tall'O alh�ri: )utto si.:,:c_ava .da�la· -t-e�ra '{�"e lJU�.l�l s� Ie ..
'

rende :" t�lt�O e indllto" 'tutto "'·e. des;erf6:' Vi 4fat�" voi
-, ..

"

" '

,

: �. ,� �

o.'.:� �. I

.

,--:-
.' -..

".... '\

, ·

,(a) .v�i:�;��ut�iaw de l'ilppei� Ptt���' ;: ;·9€>."·,

1Jom• I.,,' -. . \ 1$)..
J

__
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.. ,�, credere -che .. le'-.l�ggi ;: l� "q�a�i' t�l'g,ano, hi propr�
- 'ta' .d·e' fondi 'del- terreno ;J .e ]a successione : de' 1�nj

,
'

'

, ?f" f
' (, ,

"" �. • ,1
.

�, ·�i{nil). p'e�' iscemare I'<avarizia , e .l�� ,cupidigia de
.gr�ndi? Non' gia :,,' ir,ri�.effmM"

'

ques,!:i'. ,c'u�id�gia ,:1
"

I

qtuesf a�rarjz_i� •. Altri. sara
J

i!l�lqtto 'a fare miUe ,ves,

-.' sazioni , -.pe'i·�ll�. si.: <;(edcra .:,di. pog 'aver�, iAf proprie.
,

,ta .che I' oro , 0',.1' �tgGutG'" 'ch� "s-j· �P?lr.�;l. i�vol,are,
o nascondere.. ," '.�. ;:" ", (._�

. _.,' 'r' 7. .' "
'

"

t' J --:< ::' .:

,_. "�_I'l �flinc�.e, t��t�O,J no� .sia: 'p��4uto-" t�_ �·e.ne., (be

-,'t';avi,d't�;d� .;t=>I-i:llc.ipe ,ve-pga··�·.8� alcuna .;
costumane ._

-. moderala;: -Co 1. "in Tut.chia,: 'si,,';'�on{enta .' d' ord1ltiario
, \,

I
.•

"

,\ '. "
\

, ,',
.-

,il J?!incipc,i �il: ,p�e.��er�·'�s·�lle, '.�]cce�sj?n(:·��l ;J??polo
,

. �nti:t!·per.centc) (a).;:M:a siccome. il :gi�nfi;Signol'e
J

• Ida}a' maggior. 'p�rt.e, I,�e' t�rrel�i .alla sua. m�lizi�'" e

ne., ·djsp�;m« a, tAlc"lito ,: -siccome: si ;' �pp:rqprja . tu_tte ie
.

'>��c�es�io�i· deg�i", Vfijziali'_d,�W Jmp€r.i�o :. siccorne al.

,', 10:�c�e: uri 'uomo rauore .senza Jigl� uoli maschi jl:;g�an
"

','.: . Sig.n9�'e)m la' .p��:pv��:ta, lie 'fa'nciuUe ��OR h�ln:nd che· .

'.;
_

. ): usutruub ; cO�l)avv:i�,Qe�. -ch� 'l�,: m�aggiQr 'p�rt� de'
"

'�

',c�eni, den�) S:ta�� ",:r,sien 0 p�sger1uti' " \i�: . ii'��a ,1Iri��iera .

pi·etaria•
r

': :".:. ':
• ;'�''- '.,'

"

" '. ' 'i' ...
,

,�\ '�\ ,in! 'vig�r� :�ena::l.�g'i�, di' Ba�ta� ��h)' .�i·�a:�·o.
, , I

'

"

,'0 I
• \. 'f �

g-a', il �e 'tutta' ...la,"slld:essiorie, .p�r Ji'n'g/!a moglie,
jLjigti,u'(:)li ;e ,'�a

. ,Ga"s.<t � ")?e-.l'. c.hrdere : 1;1
-

sl;'5P? �i� iqne
-,-'"

•
I \1

,

"

. :)" .� '.:..... _".'. -'�: =: ,.��,.' ': \.... "I:,: .' ,

• ".
_-'I �. (a)' ,Ydh-'miorno, �Ue S,L�.C��sslom ,

de� Turdu " La-
.; �ed;��one-antl.�a "e' 11lCJd��a.' V,�d'i ::ari�c'o� ,"Ridaiit dell'

,i'Ype�<Y1 ,Otto'�ano,., ',.,
'.. ': "

,

:
" .

, ',' •

"
.

.

'

.

\ (a) ..R�.ccolta. de,� Viagg,i,' ,·che ,'lial;m:Or serv:ijt(�' al1<>, sta

,.,hili'mentP\ della' Compagn-ia 9.e�l') Indie ': T�m�
.

I. La

leggc< ai' IPegv �4 'meno', dl1.dele:. se sU:hittmo I figliuoli,
"

'_-I\e ,s�c��de 910, a' duel. tef�i,.·. lyi� �o.�,Q )Uo p�,r� 1.

i'



I

P1!l', crudde d:i questa legge, v'e Ia necessita cl'uni-

re 'in matrimonio 'i figliuoli d' ott<? ,. 'di nove y -Q' eli,.
dieci annr", e "tal volta anche pu

-

g'lOV ni , 'percbe-" (

,

non' si .t�v�no a'fare 'una miserabile -porzione delle"

StlCCeSS'lOne- del Pad·re�, ,
"

,

,
.'� N�gli: .Stati , ill cui .non ,vi'Tla" legge' alcuna

'

fondamentale , f1s�'a( non potrehbe essere Ia .,�ucces.,.
!T01}.el all' Impero,

' La) corona vi e ,elettiv:a pelPrin
cipe nelia' sua farrriglia'" 0 -fuM! ��Ha· s!:1Cl fami-gliq•
Indarno sarehbe .stabilito � che succedesse il prirno
gen�t(r, poiche i� Principe ne potrebbe semp�e eleg
gere till altro .. n Successore '�ien -dichiarato 'dal

Principe s�e5SO-" '0' da' S roi Ntlnis�ri, £) pure -dauna
r

guerra civile. Qilindi' tale' Si�to. ha una :mgi�'l,le di

sci:ogliment6 dl' pin "d� una },l�n�rclJia'. '.
-

.

.

.

. Og,ni 'Principe della- �il'lniglia reale avendo t.n�1
capacita uguale per essere eletto , segue . ., die q-ue-:-

( '

gl�, che ascende -al trouo '. -fa-; prima stra�ngolare to
i

.

suoi fratclJi '; come \ ill' Turchia-; o Ii fa -,f ac.c�care, ,: ,

•

t·
,

"
\ •

CCHne .in Persia: 0: Ii fa divenir forsennati ,. coH?e
.

1
" •

.

'

,.
,

nel Mogo\l:' 0' pure; se _non son prese tali,' cautele ,;

come a Maro�co ,-, 'ogni vacanza � tr,ODOs • -e: s�guit�
'da un' crribile g.llerra ci vi�l�.,' ." '. ';. -:

'.. In
_ vj�o�;c I

delre- 'MDseovif� < 'eostituzi oni ,
. .(a )

1,0 Qzar
.. plIO sce'glj�l�si _p'e'r S�-�c�s.s��' chi e�li� vue

Ic,: 0 nella slla ,farniglia
"

, o. fuori .: di 'essa. >. �j-fra tto
'

stahilimento di, successione cagi�na�\ mille rivpluzi-.o--
t ','

-

� \

.v
',fl"

(al Vedi Ie differenti Costituzio'ni t e- si!ll�orull;l�ll.
te queUa' del 1'7'22-.

�

.,,', .,.' _ �:
.

�
".
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ni ,": e rende il trono CpS)."' ,¥adHa"nte ,
. com'e ar1itr8,..

ria 'Ia .successione. 'Essenclo -l'ordine di ��ict�ssiOtie'una
d�ll� cose., c\le. ,piu_:'iII1P�_rti., �h� il' p6p�19' s-apIfia,

.

q.uel�o �.� 'riligli01'e.,- che 'pilI. pi, presenta alla vista,
come , la . nascite , e�;' un "certo ordin�J di . na:scita.
Siffalt<;t 'disposiziQne, tl;OnCll l�' ,�righe ,. � �Qfioga,J'
arnhizione: 11011. si .fa, pju

I

�ao 'J� spi�ito 'di' �l!l Prin..

, e 'pe' dehole, ne - �i fa-n�o" ,parla; quei ,
. che mll�ionQ.

.

' .'- Qua ora, �a successione viene .stabilita per.
.

una
,

.�eg.ge fo�d!lmerit�ler-, .. \'UIt SOI�',�l:int�p�:e il succes

sote , ed i:ftatelH ')di lui>. .non I. hanno � alcun diritto
, '.)" ,.', ...

'

.'..

. _".
-

'

'11eal,e, ed api?�'rel1t� di �jsp�ta..rgli la corona. Non

puo .El'eslIlI!,ersi ,. ne far, Valere (una volouta p.artic�
,

Iare deL'pad.€.�_,'N(;m sj"tFatt� .piu,.adl�nqne di.chiu ..

,

. dere ,.,' e. di fat; '�o�ll'e_ it': f�at�Ho< del Re 1, �e . qulfl.
. "sjvo.gl�a �ltro ,p�r�on�ggio�"·'. ; N.'

...
'

...... ,. ._,' (.

,: ,.�f.a �negli Stati· Dispotici , ,ove. i Iratelli . del
.

Princip�� 'sotlo' 'di pari suoi. schiavi " e
� suoi -, rivali ,

· \ la.: prild,�i]�/a :VPQI� -� �4e un' s:assicu6.AeHi loro per
,

�. soner;� "in�lSSj�H�' ne' 'p�y�i, ,'��adlJl�tta�i 'tr
-

ove l,a Reli..

gi6n�" pI:en 'e�.la y'lttoti.\·, -fl'- I' evento ';per .un" gilldi�,
. .zio '\div.i'no; di, modo. che .niuno vi '€, � ovrano ' :di, di-

.ritto , .ma soltanto di fatt�. '

. � ,'-..

'

,- . � _' 'v"'.
-.

. ,: .�. I' amhizione. assai; '�u. s()n�tlcata_� :aeil� :Stati!
m�e.:]

.

Principii del .�sangue' ye'ggono:.,-· dl� ', se non

"

. alr�e��lo�o:. ak ,troi1(�; 'verr��m? 'r(nchi��]' ,. 0 uccisi ,

tti g�len� .sialo 'fra
<:
noi '1'- ove' ,�i Principi d,el saugue j

.godono�) una 'f(;6�'4izitrrie, Ia
. quale � se non e' 81 .

�ppaia:nt� P<?f ':1.', a�bi�f6ne � 1� e P;!' .avye'ntura. di -

(v�ntaggio perIe "brame n;QderatB�'
" .'

'

(. ",'
J 'Prrincipi degli Stati Disp.oJi�i �anno � abus�t9

.

I � '....... '. .

,r



J

·DELLP. LF�G T� Lis, V. CAP. XIV". 141
ssmpre d I matrimonio.' Prendono d' .ordinario (u
mogli ; m .ssime. nella parte del Mo: do, in CQi, il
Dispotismo trovasi-, per ',COSl" dire , naturalizzato,
ch' e '1' Asia .. Hanno ,tanti 'frb'ii .oli.� die non ·posso": '

'no. ,av�r affett� pe:r' essj, ne questi e'; loro fra-
telli; A 'J.-, J., ;:._ '. _ .' "

. ,of'

':
, ( : La' famigiia' reg:t:Iante a�soniigljasi at. 0 State �

.
essa � 'troppo debole, ed iI ,S\]O . capo € troppo fo�:'
te : comparisce .estesa , .

e si Ti�uce a niente, Arta
.�

�erse '(q,) fece rnorire tutt' i "suoi figliuoli per aver'

contra ,�'ss9 c0ogiur_�to. Non. e. proba�ile ;,.�che, cin-
, < � r

c: quanta, Jigliuo'Ii cospirino contra ul !Ol�O padre :
-

ed
I .' ancor -m..en<?' che cospirino ;. perche ·�O.Il abbia vo ..

Iuto cedere
�

la propria, eoncuhina al suo 'p�'jmogefii
.'.to.• '� p�n, naturale it: credere, '�c1te siavi in, cio q�lal-

"

.che 'intrigo
7

di quei ,s'erj�agli - d' @rielite; di ql.l'ej iuo�
- ghi, in cui h�r{ifizio·i la pravila, ai�uor,e � 'l�ing�n-'
no r�gnano .nel silenzio , � si cuoprono d' una, h Ija�'
notte : ove 'un vecchio Pl�j!�ipe, fafto ogni giof90

r piu imhecille �,il primo prigloni,c�o del. pBlagio � ,

Doro tutto quello., che ahhiamo
I �dettq ,

� par-'
rehbe, chc la natura umana , s' irritasse sem pr� �con-:"",
tra i, gQvemi Dispotici ,. Ma' ad .onta �Wr anlor. de
gli uornini .pert l�' Iiber � J�'" ad . ?nt�- .deII:' ()dfo .,:, loro
per. Ia violenza ,,'I�a' -maggior pa ��,e' de'gii 11:01p5nj 'vi.

, sono sottomessi, c.�o e agevole a. ca,p�rs�·...Pe�_ for-, ,

mare ihi gQvern_o Moderato,·.forz',� combinare, .l�·.po-.
tenze , :Fegola.�le J, temperarle ;. [aIle) agir� , '-<�d:a're , .

.
.

,

._ 5
.

'

{a)' Ve� GiustiTw*. -
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per cosi dire , un contrappcso ad, 'uIJa ,p'er pl)rI�. in
'gm.d,o. di resistere "adr!m: ��ltr,a,: .. ,e "un '��P? '- d' opera
di LegisLazj10ne o} che di ,l��a.(lo'..fa' il .caso, Ie. 'che cli
radQ {a�c;as� fa're alla p �U'h�za. U;!l' gb��rno

.

Di.
spotico pe'r, 10 coritrario ��a -nell' 6'tchio )" �pcr COSt
dir�;' e per tflU� un;forme � .siccome per'� i�st�i)ilirJo

'l'las!all_o'<deHe passi�nL cosi 'Qg�lUlO �:,ai' '�a,��' per,
-,

,'�i9 Co).' d� ,-
)

" I) ,
I .:

-;

� � ,

-. ),1

, .( .

"
I

." �
-" (

I
(.

�

I

_, ;. .(" r ,")

.._'" � .

..

I "" r
•.

t.) '�.
"',' �

• "I,

( ".
"

� ,
� •

_. •

'.I ' ( �

.,

',' i'..

\. .

.... � :r ,,-,�, -, t.

\ '

".oj;)' ,� ,

.,:
,,'I

�
� t \

'J
• ..t.'

. r ,.
. �

I. t _

"

"

( " ,"-_ ',).'
'

,,\ I

L

" (aJ'11 tyttadro �qui�J!spo�tOG�' dal S:ignor (�i' ldON�
TESQUIEU 'de.��o r Sta�·� ntispotico \r�ppre�ent�.'� mara-, ",

.

. vjg.li-a\:te�e J� ol'i-'ihjle' �itQ�iiQh'e '�e� P'�P9,li ,sO't'to�essi,al
potere" arhitrario ,d' �.� s?lo�, t,u,ttl) iq. .'ql!CSV). 'C��tolo e

ec�elIente.; ed espresso. nella miglior _forma .. I ,Fl�a�ce':'
,J

. si: ,po:ri· r,.p���O'n ,lpai' hastautcmentc ;r:ico"n'sc:eie
-t

��'
I

servi- ,

.

�i?, che re9�e, loro :l�� A,�tore' in qu�'s-ii luogo , se . �,e..

'1'0 sia ,. the" �b1?ia". ,egli I .voluto-. rpppreser�ta-r IOfO a

�h-e
_ sia p',ex", fidursi "J� . .Francia � qualora il. .snc 'g(;l'"

. ,_ , (J (

verne venisse a cadere �f4 Dis�otii:mQ. 41Jo'!I" ,".
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-I'

'

....
'

:'" Ne' climi caldi, ove �egna-d� ordinario
l?oti�mo , :

.Ie passloni 5i' Isoaten�m�' pin I?eI; ie.mpo ,
(

. e ,piu� 'Rer �iemj1� altresi "elle si sniorzano (a)." L�?· ,)

�)pir]to' vi ,e pill> '.?v�nzato : . i pe�'icoli del dissipamen- .. '

,
. to d(/heni, .vi sono .meno � gra�di�: ' yi e fa�ilit�l mi..-:,

.

nore di �eg�ala;s�:, : minor :c(jmmer�io ,fia i' g,iOV�lli �
.

,

" 'rinchi:tisi' ,'�eUci
'

casa,�',:' vi. 's� 'r�.efide mogl,ie "'.pi'a ��,qt'. '

huon' ora. ",Adll,nqlH�; vi si P\!O :'e.ssere .fuori di mino-
.

�itfl p�� pr�;t�:', che·. ne' �os��i,,��iml d"£u�op�.· In':.
Tui',�hja ,aHri cornincia a9. esser':I?�ggioF�. di: quin- '"

a.
· .

.'
I

", ,j,
I I,' , �,.' ,

,

tcr anm (b)-., \1'.":" '�., '_ J.:' ,'.� .:';.. l� " .,-t", ,; ,

L� .' �eSSlon'el 'df?' benJr, '1)'O�' P�lO -ayj¢i.�yi", _lqog,o :

in, un ,!Govern ,)' OV�" niuno �i(l" fortlina Hs.sicliratil.si 1
; I

•

sente .portat� 'piu aHa, per��na, �che a; bent 'r,;::'. ',<":'
\', Questa entra , naturalmentevne' Goverrii mod�.!':' .'

-

rati (�); ie', s�!1g�lal]Irit?�t� l�eIte ·R�p��blioh.ej, jl'� �'��:';' •

.

tivo 'deHa' 'nl'ilggior 'fidfl�,z�; �I:;?e�,dee '�v�l:s(nelIa :.
I

probita de' 'Cjd�1aini'� ·�e ..

1

della 'dolcezza , che ,�iI1Spi��: .",

"" dee, .ul'la·,: forma di' :governo:'., �h� <j��<;un9 pare,. .

.

.

che abhra:.,assep'riata a se "stesso.. ,: .,- � " .<. ,

J,

\

,
,�., ',

.

."'.' , �.
,

,�.' '. "

:',. .:..:" '.:'> ,

"'":', ':,:
I

"

'(a)''Yeai'. .irph.,,deUe Leggi,�€l rapP9rto',coJiatl'a.-,-"
tnra d,er eli rna �

,

"

.

.' >

•

'.

,

"

,

• : t

-:.
\

,'(

•

i
I' �. (b) L�, C.uille.!iere, .Lacedemoil.�,.al:1tiC:a·"· eo nu'ov� "

page �4�3.· .
\,

'
..

, (9fLo 'stesso' e, -dilazione ' ne; fallime��i. a·
- ..... t

t

� UOBa� fede. .

r



 



DBLLE L�GGI. 'LIB. V. CA: • XV. 14t;
i·I popolo: il danaro , che. se ne ritrae , e un tribut

eonsiderahile che il Principe stenterebhe ad esiger
til'sudditi inabissati: non vi e. neppure in 'questa.
regione alcuna famiglia, ehe voglias'i conservare,

Negli Stat! Moderati la facenda passa tutta �l
eontrario, Le confiscazioni renderehbero incerta Ia

proprieta de' heni : spoglierebbero. i figliuO'�'i inno
eenti : distruggerebbero una fami'glia., quando si

trattasse solo dr punirc un reo , Nelle Repubhliche
produrrebbero il male di toglierne l' �]guag<anza ,

che n' e' r anima j col privare u� cittadino del- suo

fisico necessario (a).
.

.

Vuole una Legge Homana (h). che non si co 1....
·

fischi � se non nel caso di Lesa Maesta nel prime
capo. ,Sarebhe eon, frequenza cosa saviissima ,il se-'

guire 10 spirito di quest a legge, ed il· limitare Ie

confiscazioni .� certi dati delitti. Ne' paesi , in cui,
una costumanza .Iocale ha disposto de' heni propr];
dice €gr�giamente il Bodine (c), che sarebbe (I"

uopo. confiscare i soli acquisti,

/

(a) Mi pare Ch�- troppo nella Repu11Iica di Aten
i amavano le cOl).fiscazioni .

.

(b) Auth-enti'ca, bona damnaiarum, C()·d� de ben,
'lam11..

(c) Lih. v. Cap, I ,L
:T.omtt I". �L, .



1)ezta eomun icazione delle: potesta'.
\ -

�N€l gbverito"
.

I)ispotico' la potesta' .passa tuU�
inf�a, nelle mani (1:i, colui f al quale vien confidg.,
ta, n Despota e' 10" stesso- Visir; ed: ogni partic��
Jar, 1\rini�·tW) e if Visir; Nel governo; Munarchico ill

potere: s' applica� meno immediatamente; if Monar�a
10', terttpe11at eonferendolo (a),. Fa, egli '_dtj�tril;)uzione'
�iffaftai della; SU1l" autorita, die non: ne 'dil> mai UTIa'

parte',. scnza' chi" se' ne rifenga> una �l1'aggjore•..

Qhindi n'egH Stati Monarchie i i- Govcrnaton

'Fflr�'icolal'i delle Citt'a1 non' dipendono in gUlsa- _dar
Governatore dena' Provincia , ehe non dipendam
';lnche' di pill- dal Sovrano ;,: ed i particolari Ufiziali;
.de' corpi militari non dipe rdono ,'siffattamen�e daf.
Gen-erale', " ehe -molto- di pin non di p.enda'Ilo anohs

� Ion.
.. I

'eta . rrmc]i)(�,'.·. ,

Nella, ma'ggi'or parte d'egli' Statio Monarchici �
stato sagg,ia-rnent'e s;_tabilit6 '') che coloro, i quali te,n.:

gano' un comando alquanto esteso, non siena ad�

,detti ad un corpo' di milizia, di modo che non:

avendo questo comando ,t" che per un 'voler parti
€glare del Principe, esser potendo impiegati, e' nODI

esserlo , si trovano in' qualche modo nel SerV1Zl() 1

td in qualche modo fuori di '

esso,

(a) Ut esse Phoebi i«Zeius tu.'meTj) sote{ j)' Iani' j4,
.. Sa'Bn#�..



l)�LtE LE'GGI� LIn. v. �C.kP. XVI. '147
'Tutto .cio ,e incompatibile col Jgoverna Dispo

ttico. Imperciocche se colora", .i quali non .haune

run impiego attuale avessero tuttavia delle prerO'

:gative 1 .e .de' .titoli "? vi -sarebbero nello .Stato degli
.uomini .grandi per se -stessi: t:e a.:io sconcerterebbe

la natura di questo ·Governo...

-Che se il Governator'e d' una l"Cltta fosse indi...

pendente dal Bassa , vi .vorrehhero ogni giOrD0 de' �

.temperamenti pe.r .acoomodarli .; ·cosa assurda in un

:governo 'Di�potico. Oltrediche essendo .in lalla del

, ·Governatore \ :pa�ticolare il non obbedire , ,come mai

�potre�he r altro -comproraettersi .sulla ,propria .testa

\ ella .sua fP-rov.incia:1
In .questo tGoverno., l' .autorita .esser -non pue

:hilanciata:; �guella del Magistra4.O ,pin ,piccolo .non l�
.� pin di .queUo del Despota. Ne' paeSri znoderati 'la
Jegge ,'e, �er tutto saggia, ,ell' .e .nota per ,ogni do-:

've, -ed i :pJiI :piccioli Magistrati pos8ono :seguirla ..

Ma' .nel Dispotismo ',' .in cui .1a Legge -',e la Isola V()->�·

lonta del Principe -, qualora a Principe fosse saggie
-come .petrehbe un Magistrato <segui.re .una volonta,
-ch' ei

.

non conosce (a).? Furz' e f .che se:gua la sua

froprla.
Vi e .di vaataggio , .ed 'e, -che non essendo .al

I -Db

'(it) QuandO 'n Des;p.ot(\, park, ogni �a'Ss� -non 'ha
:altra legge, che ''luella �1 Despota.. Dove non, parla ,

�a la sua, e"] sense -della nat
.

"a ... Questo seuso fa Sp6S�
so." ohe .il Bussa eluda }', intenzione del SOVl'aU6 mas-

. ,

,

,
; .omamente in .una ]?royincia distaute dalla Caoitale 'a

, i �._

'; ai i occhi del $ovra,Do.G.
.-

�
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tro la legg�.", se .non cio , ehe il Principe l'Uole;
cd it- Principe voler non IPotendo se non cio , ch' ej
eonosce ,

fa d' uopo ,
.

che vi ��ieno infinite persone,
ehe vogliano per esso , e com' esso,

Finalmente, essendo la legg� r istantanea VO..

'lanta del Principe, e nccessario , 'che quegli'; 1

quali vogliono p,er, esso , ,vogliano incontauente C�,

'm' esso.

,De' Regali.

CAP I T"O L 0 XVII.

E Costume, de' paesi Dispotici , che non vada.
si a trovare chicchessia di se superiore , senza far..

gli un donativo , tampoco gli stessi Re.,'�' Impera..

dor del Mogol (a) non riceve i memoriali d.e'suoi

�udditi, se prima, ricevuta non abbia alcuna cosa

Questi Principi eorrompono per fino Ie .loro proprie
grazle. I

,

,

Cosl d�e andar la cosa in un Governo , on

�iUIlO e Cittadino, in un, ,Goverrio., IOV' altri e pie
;ltO dell' idea; che "il Superiore nulla dehha all' in

feriore; in un ,Governo, in cui gli uomini non si

eredono legati , se non 'pe' gastighi , che gli uni

esercitano sopra gli altri: in un Governo, in cui

,
1 iODO pochi affari , dove fr: cosa rara ,

chi

(a) Racc�lta de' �iaggi, che hanno servito alIo sta

.ilimellto della Compainia. dell' I�dic, To�o I. p_.a••



D:&LLE LBGGi. LlB. V. CAP. XVII. 14
Itri ahbia llOpO di presentarsi innanzi ad un Gran

de, di fargli delle dirnande , e meno ancora delle

lagn�nzef'
In una Repubblica i donativi son cosa odiosa ,

perchs la Virtu non ne ha' hisogno. In una Monar
chia l' onore e un motivo , che ha forza maggiore
de'donotivi. Ma in uno Stato Dispotic o clove non

e ne Virtu,' ne onore, non pun altri esser deter...
·

\

minato ad operare, se "non per la speranza de' co

modi della vita {a).
Nelle idee appunto della Repubhlica velea Pla

tone (6) �he chi ricevesse regali per, fare il proprio
dovere , fosse punito colla morte. Non conviene pren
dere , diceva egli, presenti , ne per le cose buo-
ne ) ne per le t'ee ,

,
.

Cattiva legge era quella Leg-ge Romana (c)"
-ehe perrnetteva a'Magjstrati il . ricevere de' piccio i

r.egali (d) , purche in un anno non passassero la
somma di cento scudi. Quegli, a' quali donasi al
cun poco, in hrev' ora bramano molto pin , e mol
to in progresso. Oltrediche e piu agevole il con

vincer colui , il quale, nulla accettar dovende, ae-

(a) Q1)esta teoria ci dB., una proposieione inversa '!

Ggni Monarchia, ogni Repuhhlica, dove i presenti, e'l
danaro giudica , ·e definisce i grandi, ed i piccioli af
fari, non ha 'pitl virtu , ne onore, ,E dunque un Di-,
�potismo. G.,

. @ Lih. XII. ,delle Leggi,
-

(c) Leg. 5. ad Leg ; Jul,_ 'rep'l.
(d) IUumw;ula,
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. etta "alcuna �osa,· che quell' altro , il quale piit at.

-cettando , rnentre dovrebbe prender meno, '·e \dlj
�rova sempre per ;cio de' pretesti .delle �'�i,cuse., ,oi

..

d 11 I ihili
\

.. I.motIvl".e e e'p ,aUSI u TaglOm.

c A P '1 T 0 ·L -0 XVIIL

Nc. governi Dispotici I' 'De' quali ,:come dice}!.
l1lQ -, " altri non si .determina ad operare', .se non pel

a speranza degli agi della -vita; il Principe , ,che

�ricompen.�a, altro non .ha da dare ., che del dena
:rOe In .una Mo narchia , ove ·601@ ·-regna l' onore ; il

Principe .non ,ricompenserebbe se non-con distiuzio-
ni , se le distinzioni ; "cite <stab ilisce r onore, .aunes

.sc non fossero ad un Iusso , .che di necessita �da ,M
", l>isogni : .dunque il ,Principe vi ri.comp.e�sa .con .ono

xi, che . fanno ·strada alla fortuna, Ma
�

im 'Ulla :Re

puhbiiea " ove reg,n'a Ia Ni�-tu_, motive sufflciente a

:-se solo, e che ,gli\ altri .tutti n' esclude, 10 Stato
non ricompensa., che teen ·�testim@nianze .di ;quista
:V�rtufP-

Ella si :e una ;;�egola geue�ale.,. che :ie :grandi
�icompeI1se in una Monarchia , ed in una Repuh-

.,

S.

, Mica, .sono un seg�o .di loro' decadenza, .come quel
Ie ,. Ie qual! provano, che i principj .loro son cor..

rotti ; che per una parte non vi 'ha tanta forza I' ide.a
.dell' onore , '.e' :per I' ·altra s' infievolisce la qualita di
'Cittadini �

,

� l p<f,giori Imperadori Roma i q-uegli

I'll

st

l�i
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'(J�, die piu hanno donato , iJaligola, per esem

pio ,
Claudio , Nerone,

.

Ottone , Fit�lli.o ? _

COl.·

modo,
.

E li_ogabalo" e Caracalla: I mlghorl" co

me Aug"usto ," Fespasiano, AntonimJ Pia" Marc"

Aurelio.,' e Pertinace ,. fUf01=JO· ecenomi. Sette it

b�oni Imperadori riassumea lo. State i suoi princi-:
PI � agJi altri tesori suppliva il tesoro dell'on�6;'

CAP ITO L 0 XIXe'

Nu/ove conseguen.ze di3' princip] de' tre

'governi.�; �

. Non so' risolvermi di por .fine al' presente L.t
bro', senza che io £accYl: alcune ulteriori applicazio .....

ni de' miei principj.
. .

\> PRIMA IN\TIUtftOGA·ZtON·E:., Debborr Ie �eggi co-:

stringere urs Cittadino: ad acecettare j. rmbblici rm-.

pieghi ?' afferrno, che Ie medesime 10, debbono ne]

governo Repubblicano, C' non gil!: nel Mbll.archico· •.

Nel primo le Magistrature" sono testimonianze di
virtu , depositi, the' la Patria confida ad urr Gitta
dino , ,che non dee' vivere , operare" e pensare , se
non per essa : adunque ei non .puo� ricusarli (a)._, Nel

secondo le Magistrature' sono testimonianze d' ODO ....

re :._ ora ,. tal� si e_ 1ft' hizzarria dell' onore, che si

(a) Platene nella sua Hepuhhlica , Lih. VIII. /po-
ne sjff.atti,. rifiuti ne] 'nurp.ero d�' c�ntraisegni' dena cor

ruttela della Repuhblica. Nelle sue Leggi LiJ). VI.vuo

Ie , �h�. si puniscaao' COD UlUl multa. IR� Fenezia si
pumiSCQllO �oU' esiliQ:tf.

.

no

le-

di
b

:1..
r-

li
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fa pregia di niuno accettarne , se non qu·al1do �
vuole , e nel modo , ch' ei vuo Ie (a).

II passato �e' di Sardegna (b) puniva caforo',
eh� ricusavano Ie dignifa, e' g_l' impieghi del Stl�

Stata. Seguiva� egli, senza saperlo '" le .idee di Re

puhblica. ILa. sua maniera eli goveraare' per
.

altro .

p�
prova .bastantemente, che tal� non. era la sua in. fe
tenzione.

SECON.DA INTERROGA�tONE. E ella _massima buo.

na., che run Cittadino esser possa co�treUo ad, ac.

cettare nell' �sercito un posto
)

inferiore a quell0 ,

ehe ha .gia occupato ? �

Presso i Romani vedeasi con frequenza j.l Ca·

pitano servire r anno dopo sotto il sun tuog(}

c1
C(

pi
n(

V]

g]
m

..-.....-;-...........
'

(a) 10 die., c11Q. 1e Leggi debbono in ogni 'go'Verl
'flo costringere un Cittadino ad: accettare pubblici im'

.. pieghi , the DQn da�mo vantaggio alcunrr , .e ck non

sono 1 �i tal natura , ch' .esigano pi ii spazio di tempo, e

cure maggiori ,
.. di cio che compor-tino Ie' op'dinarie ec

cnpazioni delict' vit� :' -ma queste 'Leggi non' tlehbon es'

.ser fatte , se' non' allora , quando .4110 5tato potrenner()
mancar srrdditi disposti volontartamente- . ad addossarsi

.sitlatti .impieght Per una parte e necessario , che gli
..affari si amministrino: u� Cittadino dee mal sempn
esser pronto a servire Ia SIT� Patria , .allorohe ]0' SfatO' '

]0 r'ichiede ; ma per altra parte' dee sdll\1arsi· di co

.stringervelo , qua-ndo cio non sia d' a sol uta n.ecessita.

La hizzaria dell'; onore � di oui fa parola
-

II): .A utore, m1

�eri1hra una chimera. Forz' e farsi un onere a'aflcetta

egn' impiego , di cui altr� -e giud.icato meritevole , i ,M

"
uale altri si' conesce capace. Anan

a) Vittori� ��edeQ
I

p
,

e
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lenente (a). La ragione si e ,. che nella Hepuhhli
che vuole la Virtu,' che altri faccia allo Stato un

continuo sagrifizio di se stesso , e delle proprio ri.. ·

pugnallze. M� nelle Monarchie I'onore , vero , 0 falso
non puc, comportare cio ch' e-gli chiama degradarsi.

Ne' govertii Dispotici , .in cui si fa /abuso di.

pari dell' onore , de' posti , e de' ranghi, fassi indif
ferentemente d' un principe un viI servo, e d' un I

viI servo, un principe (h).
_

TERZA INTERROGAZIONE. Si addosseranno c-
. -,

glino alla medesirna per�ona gl" jmpeghi civili , e

militari? Fa d' napo unirli nella Hepubblica , e se

pararli nella Monarchia , Sar ehhe assai pericoloso
nelle Repubbliche il fare della professione delle ar-

.

m·

(a) Av�,ndo alcuni Centurioni appellate al Popolo, '

per chiedere I' impiego , che avevano esercitato �:' Egli
e gius to, compag� miei , disse un Centurione, che re

putiate onorevoli tuft' i posti , ne" quali difenderete la

Repubblica, Tito �ivio Lib. XLII.

(b) Risponderei a questa interrogazione come aU

prima. E 'proprianiente I' onore quella morale qualjta ,

che -ci porta ad
.

ogni lodevole azione , e che ci vieta
il farne delle disoneste. Adunque esige I' onore, che

�U' altri scemi di grado,' allorche 10 esige 10 Stato ,4 se pos
)rt ' sa assegnarsi un tal termine al servigio , che si rende

alla Patria in �un posto inferiore -a quello , che si r"e,

occupato .. L' amor della Patria °esige 'alcuna volta, che
;si superino Ie propri� passioni ; e che si sagtifii .hino i

proprj privati interessi � quello dello Stato ; l' onere

prescrive il medesimo dovere: non vi ha .per tal ri

guardo alcuna differenza fra gli Stati Repubblic-ani.) e

gli Stati Monarchici. Anon"

T(Jm.� r.

nOD

0, e

oc·

es'

rsi

0'"

I

.a,

2
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!

mi uno stato particolare , da quello distinto , che
fa le funzioni �ivili;. e nelle Monarchie non vi sa

rehhe rischio minore ad- assegnare queste due fnn�
zioni ad un. individuo stesso ..

�on prendonsi nella Hepuhhlica Ie armi se

non in qualita di difensore delle L�ggi� e' della Pa

�ria. Per questo 'appunto, perche -lsi e Cittadino, si

f per un tempo il soldato, Se vi fossero due stati

distinti , si farebbe conoscere a_. quel tale , che sot..

to Ie ar'mi si reputa Cittadi.no, .ch' egli' � soltame
soldato, 'I,

. Nelle" Mona.rchie i / militari non ·altro oggetto
hanno , salvo la gloria, 0 almeno l' o,nore, 0 la
fortuna. Dee altri ben guardarsi d' addossare ad

t]omini tali gl' impieghi civili : fa d' ·uopo per 10,
contrario , che siena tenuti a segng da' l\Iagistrati \

civili ; e che .Ie persone
.

medesime , non bhiano

ad, un temp_o stesso la confidenza .del popolo, e Ia
forza per abusarne (q). \

" .,
.

Osservate in una Nazione, in cui oceultasi 1,

'�epubhllca .sotto Ia forma della Monarchia , quanto
si ,lema uno State part icolare di [.. persone militari f

e· come il guerriero resti ·sempre Cittadino , ed an ..
I

ehe ¥agistrato, .affinchs tali qualita sieno un pegno -

'Per b patria, e che non SI dime tichi giammai.. .

: Siffatta divisione di Magist�ture' :in Civili,. € .

. i

(a) Ne imperium ad optimos Nobilium transferred,
tur ; Senatum rJiZitia vetuit f;allienus, eli-am

.

adire esee- .

eitum, Aurel•. Fietor, de viris illustr{i'
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sa...

fnn..

in Militari . fatta da' Homani dopo Ia perdita della

Bepubblica, non fJj cosa arhitraria. Fu una conse

guenza dd' cambiamento delta costituzione di Ro

rna; era Ia medesima della natura del go,verno Mo..

narchico ; e cio , che principiossi soltanto souo Au�
gusto (a), .gl' Imperadori , che gli succ�dettero (b},
furon costretti a, terrninarlo , per temperare il go
verno militare,

Quindi Procopio concorrente di Valente all'Irn

pero , nulla comprendeva , allorche dando ad Orrnisd

principe del sangue reale di Persia Ja dignita di l-ro
consolo (c), venue a rendere a questa Magi,stratur&
il comando dell" armi , che un tempo avea , 'qualora
ei non ne avesse delle ragioni private. Un uomo ,

che aspira alla sovranita , non �erca tanto cio , eli' c

utile allo Stato, .quanto cio , che 10 'e alIa su causa ..

'

, QUABTA p�TEB· tOGAZl NE. E ella dicevol cosa ,

ehe Ie cariche sieno venali ? Non dehhono esserlo
llegli Stati Dispotici', ove forz' e , che i sudditi
siena messi in posti , ,0 cacciatine dal Principe. III
un .istante,

.E huona questa venalita negli Stati Monarchi
i, perche fa fare', come un mestier di faJIliglia �

.

.10, .che .non vorrebhe intraprendersi per la VirtU.

se

Pa..

, si
�

stati
sot,

ant€)

etta

1a
8d

iJa.
:trati \

ano

� la

In �

ed

(a) ·Tolse Augusto a'Senatori , ProcoDsoli; e Gover
natori il diritto di portae Ie armi, Dione Lih.XXXIII.

(b) Costantino. Vedi Zosimo ; Lil;.>. II.
(c) Ammiano ��rcylliAo

..
, Lih, XXVI. More v,tc�

..

tam
..
, el bella recturo;
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perche deslina .ciascuno al SU� dovere , e rends pi�
permanenti 'gli Ordini dello State. _,�Dice da suo

pari Suida. (a) , .che. Anastasio fatto avea �ell'<Im�
pero una specie di Aristocrazia c�l vendere tntte le

Mag<i�trature. .

Platone t (q) non p�o comportare siffatta ve�

nalita. )) E cia appunto, die' .egli, come se,_ si fa,
)) cesse piloto , 0 marinaro alcuno if! una nave Ber
), denaro -. Potrebb' egli 9�TSi., che la regola foss,e
"? cattiva in qualsivoglia altro impiego della vita,

-

» e huona
�

soltanto per condurre 1a .B..epubblica »)?

M,a parla .Platone d� una Repubblica fondata sopra
-,

fa- Virtu,; e. noi parliamo d� una Monarchia, Or�
in una Monarchia , in eui quando Ie cariche non si

_vende�s�ro- per un puhblico r�golamen�o" I' indigen
za " e l' avidita .de' c9rtigian� Ie venderebbero nel

.modo stesso , ,il caso somministrera sudd] ti · miglio ..

ri, che la scelta del Principe, Fi�ah�n�nte la ma

niera d'. avanzarsi colle ricchezze ,
_

'inspira, e con

serva r industria (c), \
cosa , di cu� �� questa specie

,di goycl'no, abhisogna grandemente �(d).

(a) Frammenti cavati dalle Amhascerie di Costan-

tino Porfirogenito.
(b) Rep. Lih. VIlle '

(c) Ozio Spagnuolo: vi si donano tutti gl'impieghi.
(d) 10 rinvengo Ie riflessioni ; che ,fa .l' Autore in

rapporto alIa t�rza ,
< ed alia quarta. 'interrogazione ap·

plicabili. di pari aIle Monarchie, ed alle Repubbliche
La differente costituzione dell' une ,

e delle altre si e,
a mio credere , .1' unico oggetto, che debbasi conside
rare per risolverle, 4nofl,!4'

r
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QU�NTA INTERROGAZIONE. In qual governo vo'* ,

glionvi Censori? Ve ne vogliono in �na Redubhi..
ca , in cui il -principio del governo e la Virtu. Non
i soli delitti son quelli, che diatruggono la Virtu"
rna Ie negligenze altresi , i falli, una' certa tepidez-e-.
z nell' amor della Patria � esempli dannosi , semi
di corruttela; cio che non urta l:e leggi ,

_

rna hensl
'

�l' elude; il che n.on le distrugge , rna Ie infievolisce �
tutto questo esser dee da' Gensori corretto.

Fa stordire la punizione di quell' Are.opagita
che uccisa aveva una passera, che inseguita da uno

sparviere erasi rifuggita nel ,'suo seno.· Fannosi Ie

maraviglie, che I' Areopago morir ·fClcesse un fan..

ciullo, che avea cavati gli occhi al suo uccelletto.,
Si hadi , che quivi non si. tratta d' una condanna :

per delitto, rna d' un giudizio di costumi in una

Repubblica fondata sopra i costumi.
Nell� Monarchie non vi vogliono Censori: son

esse fondate sopra l' onore, e Ia natura dell' onore

si {c aver per Censore tutto r Universe. Ogni uomo ,

.che vi manca, e soggetto a'rlIDproveri di quegli
stessi , che non ne hanno.

.

Quivi i Censori sarehhero eorrotti da quei me

desimi, the corregger dovrehhero. 'Atti non sareh
hero contra la .corruttela d' una Monarchia; rna Ia
corruttela d' una Monarchia sarehhe troppo forte
ontr' essi (a).

e pi�
a suo

l'_Im"
itte Ie

a ve�

si fa,
e per
foss,e

on si
I-

IIgen�
� nel

iglio-
ma-

rtan ..

�ghi.

ap·
ehe.
� e,
lde- . (a) l Ripeto in questo luogo u da 'me detto ne1la

. r�Cfide�w Nota� Del riJllaJlellt� pub jeueJ.:�i �OPl'1A
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Si rileva �gevolIi1ente; _

che non vi . vogliolO
Censori ne' governi Dispotici e : L' esempio della Chi..

na sembra I' eccezione di questa regola; rna vedn,

'roo ,nel progresso di quest' Opera le singolari ragiQ,
.

ni di siffatto stahilimento, )

_
I

'1:uesto! quinto Lihro Ia Sesta Lettera della Spirito del

le Leggi ridotto in. quiniessenza, Vi si
I

troveranno del

le riflessioni giuste ,
delle critiche fondate,' ma ad un

tempo' stesso de' nimproveri , e delle ceasure., che si

_ -dilungano dal _vero • .dno';'.
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CON;EGUEN"ZE D6' PlurlcrPJ DE' DIVE!tSI G'CJYJ!1I.3
NI, PER RAP'POR7'O ALLA SEMPLICIT.4', DELLE

�EGGI CIVILl, E_ CRIMINAL[, .ALL)/. FOllM.,4 Dlf
GlUDIZJ, ED .A.LLO STABILlMENTO DELLE PIlNB.'

...........--� .....��--

CAP I,T 0 LOP RIM 0

Della semplicita delle �eggi ciuili nediuersi

.4 .gouemi,

L governo M.onarchico non comporta Leggi COst

sempliei , come il Dispotico, Vi vogliono de' Tri
hunali. Questi Trihunali fanno delle decisioni : .deb-

.

j-' bon queste esser conservate ; debbon essere apprese,
, percher vi si giudichi oggi, come giudicavasi jeri,
e 'perche la proprieta , e la vita de' Cittadini, vi sie
no accertate , e fisse , non altrimenti che la costi-

.

tuzione stessa dello Stato,
In una Monarchia r amministrazione de,la giu

stizia , che non decide soltanto della' vita, e de'
heni , rna 'dell' onore ancora , richiede ricerche SCfU�

polose, La d'elicatezza del giudice cre�ce a misura ,

the ha un maggior deposito, e ell' ei pronum;.i
opra mteressi. piQ gravi.

'

Non hisogna per tanto maravigliarsi di trova
J.'� nelle leg;i di questi t)tat� tante re$ole t rest'

.n

si
, ,
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eioni , estensioni , che moltiplicano i :casi particola.
ti � e .par, che facciano un' arte della stessa 'ra.
gLOne. �:

I

La diffe!�nz�- di ra�g.(J .' d' o,rigine ,.
. di condi

�ione, ch' e stahilita nel governo Monarchico , tira
seco con fr�q.uenza··,delle distinzioni nella natura del

/ heni; .e Ie �eggi relative ,alIa' costituzione di questo
State) accrescer possono �l numero

\
di queste distii,

zioni, 'COSI' fra noi"i beni son "proprj , acquisti , 0

conquiste dotali , . paraf-e�nali i pate�ni, e matemi:
,

mobili di varie specie -, liberi, sostituiti , del lignag�
gio, 0 no , nobili , allodiali r' 0, ignobili, rendite
di fondo, 0 costituite a' prezzo

)

di d�na·r�. Ogni
. sorta di beni e soggetta a regale particolari , forz'e

eguirle per disporne : il che togli� aucora la sen-

plicita
.

. .

.

Ne' nostri gov-erni' i feudi son divenuti eredi

tarj. Fu' d' uopo'; che la Nobilta avesse una certa

consistenza ,
. affinche il proprietario .

del feudo fosse
in grado" di 'sent-ire il Principe. Qllesto' devette

produrre molte varieta : 'a' cagio� d' esernpio , vi

sono paesi, ,in cui non sonosi potuti divide
re i feudi fra i fratelli j: in altri i .oadetti 4all
potuto avere la : sussistenza loro 'con pin esten

sione.
n Monarca , cui note �ono tulte le sue pro

vincie , puo stahilire leggi eli erse ,'- 0 comporta
re differenti' .eostumanze. Ma il Despota !lulla' co" r

nosce , ne pun sorra cosa alcuna avere atten'zione:

,gli hisogna un andamento generale:. governa con

una rigida' volonta , ell"c p.er ogni dove la stessa:
Mto SOUQ � suoi piedi si spiana,
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_ A: misura che i giudizj
,

de' Trihnnali ,:i
-,

olti .

plicano neil� Monarchie , la Giurisprudcnzr si ·�l'i...

ca di .decisioni, -Ie quali alcuna fiata . si co' trad .,

eono ; 0 perche i, giudici '. che si suecednno ; pen

sano in guisa diversa ; ,<) perche gli affari rued 0_

mi ora .sono eccellentemente ,' o�a malamente dife si;
o finalmente p'er abusi infiniti " che

.

in tntto qu.ell"
5' insinuano �

I che pas,sa per le mani degli uomini,
Si e queste un male necessario , che il Legislatore
�i tempo in tempo COlTegge, come contrario ilDCO··
ra

I aJlo spirito -de' g6vern� ,Moderati_. " '

.Conciossiaohe,. quando si � costretto a ricor

rere a' Trihunali,
I

fbrz' e -che cia nasca
� dalla natu

ra della costituzione ," e 'non daUe contraddizioni ed
I

•.

,

mcertezza delle Leggj'�
"

,

,
Ne' governi, in ,c!ii vi SQ110 di .necessita delle

distinzioni nelle :per�one�, fa" d' uop.o, ,ehe vi sieno.
de' privilegj. Questo pure scema Ia semplicita , e,

fo.m.a mille eccezioni,
.

;..I

Uno. de' prlvilegh che sia menol a, carico della
societa ; e singolarmente a quello. che 10 'da ,

"

si 'e
.

il trattar la causa piuttosto ill 'lmo, .che in altro
Tribunale. Ecco nuovi aflari , cioe , quelli, in cui

trattasi di sapere" in q:ua1 Trihunale .his?gna :tra-lt\r
la, 'causa.. J

•

•

"

•

•

'.,

IQ caso diverse si trovano i popoli degli: S fa...

ti
. Djspotici, Vi e ignoto su che in tali paesi it

:t;..egis},a.tore potesse stabilire, 0 il lfagistrato giu.
dicare, J?all' appartenere i terreni al Principe, se
gue, che rispetto alla proprieta de' terreni non vi'
ha , quasi dissi Leggi civili. Dal dritto , che La �

1-

21
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·d.i -'sliccedere il Sovrano , seguer, che neppure 'Ve

De ha intorno - alle successioni, � Il traffico ,esclus,ivo,
ch' ei fa- in alcnni paesi v rende frustranee .tntte Ie

specie �i leggi' i!lto�no', al commerciov.I matrimonj,
'che. vi si cont.raggono con lanciul le �.c�,i�ve! .:fannQ
si , che nori vi esistono leggi civili sopra le '�oti',
e sopra i' vantaggi delle mogli. Ri�uHa \altr'esl da

questa pr�(ljgi_osa' mpltitudine:, '�i sehiavi , che' non

'vI .ha qua'i persona" die, abbia un voler prQP�io,
. e

<

'che 'p�rcio possa risponderc-di Sua condotta in
faccia ad un Giudice, La ':In'aggior parte delle azioni
morali ,

Ie' quali .altro
-

non sono , che i voleri del
I)adre , �,del .marito , del padrone, si regolano da
essi , e non gill da' Magistrati. i

'

.

M i scordava di dire, che in questi Stati - sen�

,

do ,a malarpena 11Oto cio , che noi chiamiamo ono..

.re', gli ·amu·j tutti " 'c�e ,quest' onore riguardallo,
<roe forma 'tm capitolo C'OSl gr��de fra 'di noi , non

.
'Vi hanno che fare. U Dispotismo basta a se stesse:

intorno ,a -lu'I 'tutto e veto: Qui.ndi, allorche ci de ..

. scrivono i Viaggiatoifi' i paesi , 'ove "domina, .di ra

�'�o
"

ci {parla�o· di leggi ,- civili (a).

f Qz)' Nel Mazulipatan non, si e potuto ninvenire, che
siavi legge scritta, Vedi Raccolta de'viaggi, che hanna

servito "aUf) stabilimento della Compagnia dell' Indie ,

Tom. IV .cP.�rte .I .. _pag. 39,1. Ne' giudizJ gl'In'diani non

�i .regolano , .che sopra certe costumanze. II redan, ed
�ltri Lihri'somiglianti '- n�n co.ntengo�o:, Leggi Civifi,
ma precetti di Re-ligiQJ;le�.J Yedi 'l.etl,rce edifieanti , /l\a�-

. It� xiv.
'

-
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Tolte vi son dunque di' mezzo Ie occasion
�

tutte' di 'dispute, di cause.: il che in parte c,a
giona, che' si malmenino tanto i· liliganti :' com

parisce nuda r_ingiustizia di lor pretensi?ne, non

essendo occultata-, palliata , 0 prot�tta da una i�
�ita di leggi.-

oti,
da

non

,10,
In

ioni
del
da

C A ,P ITO L 0" II.

Della semplicita delle L'eg�i criminali
ne' .div,ers,i gouerni,

Se.�te·dirsi
'

iempre, che
\ hisognerebhe , che

amministrata fosse la giustizia
�

per tutto come in

Turchie, Adunque i soli popoli ��gIi altri tutti j ,

pill i�l:lOranti quel,li sa�anno, che
r

, avranno �eduto
chiaro in quella cosa , la quale piu importa ,': che

gli uomini. sappiano ?
.

Se vi fate a ponderare Ie formalita d-ella .giu
stizia per rapporto alIa ptma, che ha il cittadino

. a farsi restituire il suo, 0 ad - ottener soddisfazion e

d' un qualche oltraggio, voi �nQ troverete certamen

te troppe: .se le considerate nella relazione , chs
hanno eolla liberta, e colla sieurezza de' cittadini ,

COli tretjUenza Ie troverete tropp scars�, e vedre
te , ehe gli' stenti , Ie spese , Ie .

Iunghezze , i peri
coli, stessi della giu,stizia son o il prezzo, at quale
ogni cittadino �ompra la propria Iiherta,

In 'Turchia; ove poco si/bada alia fortuna,
,

alls vita, all' onore de' sudditi, si terrninano spe
ditamente di qna maniera , 0 In un' altra tutte le

�

en..

no..

a...

d
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vertenze. II' modo. di-f terminarle e indifferente , pur..
che'si terminano. II Bassa

e

prima illuminato ; r� a

suo senno dare delle bast;n�te' sulle piante de' pk.
Q� -dc' ljtiganti', e ,Ii, 'rimanda a . casa�

i
:

-,

,

'

'

"\ i sarebbe assai ·p�·r]colo" che
_

vi .fossem Ie
passioni deqitiganti: sitppopgon' \ esse' un' ardente
hrama di farsi far giusti�ia" un odio , un' azion�
nello spirito ,

-. una costanza in perseg,u'itare. Tutto
�io de� schivarsi 'in un g�verno, in cui altro sea
tjIP�ntc) aver .non bis'ogna, salvo il .timore , ed ove

tuttl"o conduce in. un suhito , e. senza che possa al·
tri prevederlo , .a d�Ue: rivoluzioni·., Dee ognuno co

noscere "i'che nun bisogna , che il M(lgistrato senta

p�rla;r di lui ,
� c' ch' ei dee la'.sua sicurezza al solo

proprio annientamento, ,� r
.

: � '��a 'ne'g�i Stati.Moderati , ne' quali e riguard,evQle
Ia testa del: menomo, 9ittadin�, non, se gl�,togli� il

suo onore, ed i Sl�O . averi , se non dopo un lungo
esame : non se gH' toglie., la vita,

.

se �on quando
,10' investe .l� Patr�a stessa ';, �'e essa 10 investe sen

za i�s
_

,.al:gli -tutf i rnezzi possibili 'di dif€o,derla." _

,

,

Cost' ,- aI16,tche' un �9llJ.'o si re�de piu assolu
fo (a)" pensa dat bel principio al render piii .sem

plici Ie- "Leggi· ',Si comincia in ,questo Stato � I 're ..

star piu colpiti dagll .sconcerti particolari che dalla
liherta' 'de' Sudditi, che non,' si cura pe_r nulla. _.

E cbi:a.ro , _d�e' nelle Hepubh iche. .vi vogliono per
10 meno altrettante formal�la., che nelle .Monatc�ie,
N�ll'uno, ;e')lell'altro governo, eM!, :(�um.ent�1'lo in

,-,-,� -I

(a) C�sar-e,. CrQDlvvel;
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rllgione del conto in che vi sono tenuti' I' onere ;
.

]a fortuna , la vita, e la liherta I de' Cittadini.
'.

_'. � Nel� governo Repuhhlicano 'lgli uomini son tut-·

ti eguali: eguali essi sono nel gove.·no Dispotico ;

nel primo perche essi son tutto ; nel .secoudo \ per-
'

che sono niente (a). t
.

� A P 1 T 0 L 0 . III.

In. quali. governi, ed ·i� quali casi dee giudicarsi
secondo un testo precis0 della Legge." .�

.

Qtianto piu il governo s' avviciaa alla. Repuh
hlica, tanto piu stabile diviene .la 'lmani�ra di gi�'':
dicare ; ed era 1.1 ' vizio della S'partana Hepuhhli
c�, che gli ,.Efori, arhitrariameute gjudicasscro,
senza che avessero l�ggi per 'dirig�di. In � Roma i

primi Consoli giudicarono come gF Efori ,: se 'fly
rilevarono gli scoricerti , e si Iecero leggi ,precis·e.

Negli Stati .i)ispotici non vi ha Legge: 10
stesso 'Giudice e la sua regola. l)Tegli Stati Mon,ar�
chici vi ha una legge; ed ove essa e 'I,>r{!cisa\ e

.

seguita dal giudice; ove non 10, e , ne . cerca egli
10 spirito, Nel governo .Hepubblicano \ e della

\

natu

ra della costituzione, che i Giudici stiano alla lettera
della Legge. Non. vi ha citt�di'no, co tr� 'it quale

(a) Questo e come guidare ·.].0000: tplram_idette si
te in un piano per Ie -sole punte , senza 'considerarne
il fusto , la 'base, Ie fi�ure ._etc. ,G�'
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non pos�a ifiterpretarsi Ull� legge , allorche 'si trat�
ta de' suoi heni , del SU,O" onore ,

-

'0 dena sua vita�
: In Roma altto ',non facevano ,'i ',·Giudici, che

pronunziare , cheI' accusato era reo d' un tal delit,
( t

to ;', ed .il gastigo. rinveniv��i f!ell� .Legge, come j
rileva '. in varie Leggi' che furon fatte, Nel tn�do
stesso in Ii1ghitterr� i Giurati decidono se reo �
,r. accusato ',l ,0 no, del fatto ; ch� e stato lor rifetito;
e sc vien dichiarato reo', e dal Giudice pronunziata la

}lena: imposta dalla -legge- p�r u� tal' fatto . e per
questo non abbisogna the' .de' .suoi occhi (a)

.

•

•

� <I

·,t· ; -)
",

,',

(a) Tra noi e presso a poco il medesimo, 6Ii
Scrivani fanno-j processi , cioe appuntano j fatti ,: il
-Giudice applica la legge: gli Avvocati-, come .in In

ghilterra , .si studiano d{ alterare i fatti , e le leg�i) se-
condo il 101'0' interesse. G.

.
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,

(k

iJell'it maniera �{formare i giudizj.

Quindi seguono Ie diverse maniere di
J

formare
i 'giudizj_. Nelle Monarchic .assumono i Giudici; Ia

maniera degli arhitri: deliberarro di conserva, si

,comunicano i loro -'pensieri, si conciliano : si modi
fica il loro -sentimento per uniformarlo a quello
d' un .altro ; e Ie opinioni in mitior numero si ]1i_

mettono aIle due maggiori.' Cio ,noll conviene alIa"
natura della Repubblica. In Homa , e nelle Ci�ta
Greche , i Giudici 'non � si comunicavano i pareri,

,

. Ognuno., dava i,I suo in una eli queste tre maniere ,

assoluo; corulanno, non consta (a): �a. ragiqne
si e perche giudicay-a il popolo , 0 era riputato ,:" che

giudicasse. Ma. il popolo non e Giurisconsulto':
tutte q�este modificazioni , 6l' temperamenti .degli
arhitri 4�on sono

_ per esso: forz' e presentargli un
,

oggetto solo, un fatto , ed un sol \ fatto , e ch' ei

non abhia , che a vedere , se r abbia .a condannare ,

ad assolvere, 0 a differir la sentenza.· "

I Romani sull' esempio de' Greci introdussero
delle formole d' .aaioni (h), e stahilirono Ia necessi
tit di dirigere ciascun affare . .coll' azicne ,

.

chs gli
,...

0;
Ia
er

.

(a) Nun liquet. -

- (b) Quas actiones ne popu'Ss :prout "elle/ insiitue

ret, certas, solemnesque ess« voluerunt : Ltg. '2. §.' :6.
digest, ae ori,. [ur,
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era propria. ETa, cia' necessario nelToro modo, dl
giudicare : ''ra�ea dli mestieri fissare 10 .stato deU�
questione '_' a{fin<;h� il popolo .avesselo �empye. innan"
zi �gl�' occhi ': altrimenti pel �orso d" un

.

allare rile"
vante questo stato d-ella questione " CDntinuament�
c�,nge:rebbe �: ne" piu. rileverebbesi, "

i',�" '_ .' (
,

,

'

Quindi seguiv� .. " the, i G�Ud1Ci presso. i Ro"
:in'an�- accordavano la sola precisa domanda .sena
accrescere ,

'

scemare , 'n� modi ficar , cosa 'alcuna. Ma
(. ' , )

immag'inar�no i Pretori -aitr,e forrnole d' azioni , 'che
denominaronsi di buena f�de, (a) in cui la maniera,
31 ,pronu�zitl\re , .era pin nella disposizione del Giu.
dice. Ta'� cosa era Iliu

.

uniforme allo spirito MOl1ar�
chico. COSl .i Francesi Giurisconsulti dicono : i�
:F:ranci'a (_b).,tutte Ie azioniisono ch buena fede.

(a) Nelle quali si' poneano 'queste parole': ex bOA>

�a fide.
I '

,

�,�
_

-

'_
"

. (b) _Vi si cendanna nelle+spese
P

quello stesso ,
al

quale s� domanda piu -di ,que]' ch' ei dee, ie non h.a
offerto e consegnato cio , ch' ei dee.

.
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di
el1�
an..

ile..

nte

v.

In quali gouerni lJUO esser Giudice it Sovran,o ..
. ,

)

Asc;ive, il Macchiavelli (a) la perdita della
.Fiorentina .lj�erta al non giudical'� il popolo i� COf

P9, siccome a, Roma ,. i delitti di Iesa Maesta com

messi .contr' esso .. 'Vi erano pe.�_ cio stahiti otto Giu

dici )(b)� Ma '. dice. Macchiavelli ; -pochi con poco
si l;orrpmJlono. 10, adotterei di huon grado \

Ia ·

massima .di quel' grand' nomo :1. rna siccome in
,

'.
, ,',

questi casi,�' interesse p<?l�tico �orza" 'per COS1 e's£ri-
mermi , l' interesse civile ( poiche, e sempre mal.

disdicevole, che 10 stesso popolo gh]d�chi 'Ie pro�
prie offese ) forz' e ,per porvi.jiparo, che l.t; .leggl,

er quanto 'c in esse,', proyveg'gan�o, alla sicurezza
de'privati.··

·
.

.'
.

, In tale idea i Romani.. L�gislatori fecero
I ��'e�

cose; permisero agli accusati I' andare in} es�lio (c)
,-

prima d'el giudizio {d); e vollero, che i ,h.e�i de'
.

.

- �.. \

(a)' Disco:rso sulia prima" Decade di Tito :r:.i'"io.
Lih. I: Cap. VII.,'" "

'. �
../', _, �." .

'(b) Fa stabjlito. un. 'Senato ·di�:.4o. delto ·]a�· Qua
r�n�l'a per giudicare {\e" delitti 9i, St�to�.; e questo �p�
punto, perche �li otto aveano troppi riguardi e rap�
porti. Fedi Segni ; Stenia Fiorentino lib. I. G.

(c) Cia e spiegato a dovere nell' orazioue di Cice-
rone pro Caecinna Del fine,

,

(�) Era una L-egge d' Atene, come apparisce
emostene : Socrate 0 I voll -'{arne t SO.�i __

Tom. I. 22

II
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" �.. . cnndannati fossero consac�\ati,. perche it popolo non
ne a vesse la confiscazione.

.

Vedrannosi nel Llbro
XI. Ie altre Iimitazioni , che paste .furono alla po.
testa', che aveva il popolo di gjudicare.. .

.

_8eppe hen' Solone prevenir' l' ahuso , che il

popolo T potrebh fare di sua potesta nel g�'udicare i

delitti : -Volle, che rivedesse I'affare f'Areopago : cue
se esso credesse I'accusato assoluto jngillstame'nte (a)
fosnasse innanzi al populo ad accusarlo: the se 10
cri.desse in'giustamente condannato (h) , fermasse It
esecuzione , � 1

gli facesse di bel nuevo giudicar l'
flare : legge ammirahile �, 'che sottornetteva il pOe

p�]o ail� censura dell Magistrato " che pin rispetta'

va , ed alla sua stessa ]
'

..

\ In aff�ri sOID,glianti tornera bene l' adopena
,�. alcuna lentezza , massime dal momento � che l".c.

cusato sara ritenuto in carcere ,�, aflinche it popol�
possa calmarsi, Q gi�dicare a sang,ue freddo.

'. <NegIi Stati Dispotici il Principe stesso pUD gin.
"dicare. 'No} .puo nelle Monarchie r rimarrehhe di·
strutta la costituzione , annientate Ie potesta inter·
m edie dipendenti : vedrebbonsi' cessare tutte Ie .for
malita de' giudizj: il timore occuperebbe l' animo
di t�tti: pallidi .ccmparirebbero tutt' i volti r piu fl:

danza., p�'u onore ,

<

pin. -amore " pin .sicurezza, 'piu
Monarchia.. I

Ja) Demostene intorno alla Corona, pag.4g4.Ediz,.'
�i Francfort .d el 1604. �;.� \

. (b)
,

V. Filo$tr�tD ,. v1t� de' S'ofisti " Lih��. Vita d!
·Esch.ine"
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Eccovi altre riflessioni. Negh S tati

.

Monarchi�

ei e it Principe la parte, che perseguita gli accu-
"

sati , e Ii fa punire , ·0 assolvere , lS,e, giu�!casse"
'per se stesso , egli sarebbe giudice, e parte-

In questi Btati medesimi , con frequer z, le con

nscazioni sono del Principe : se �g,li giud�ca,)se i

delitti, sarehhe parimente giudjc'e" e partIe .

.

In oItre ei perderebhe l' attributo piu hello di
sua sovranita , ch' e quello di far grazia (a): se fa...

�

cesse , e disfacesse Ie proprie sentenze , .sarebhe in

sensato � ne vorrehbe essere in perpetua contraddi...
:

,

zione di se stesso.
Confonderebbe in oltre cio tutte Ie -idee, ne I

si saprebhe , se uomo venisse assoluto , '0 s' ei rr

cevesse la gr·azia.
Allorche Luigi XUI'. volle esser gilldice nella

J

causa del Duca della J7alletta (a), e che IJer ta-

le effetto chiamo nel suo gabi etto alcuni Uffiziali
del Far amento , ed alcuni Consiglieri di Ststo ;

avendogli il Re costretti ad opinare sul decreto del�
la cattura , il Presidente di Helieure disse: ) ch'
) ei riievava in questo .affare una cosa strana, che
) un Principe opinasse nella causa d' un de' suoi

-

1» sudditi ; ehe j Re eransi risen-ali Ie sole grazie.,
-» e che rimetteano Ie cor .. danne a' loro ·Uffiziali. E

lrno

Iii·
I"

plU

iz,.

(a) Non pensa Platone, €he i Re, che sono, die'
egli , Sacerdoti , possan. as�iste�e al giudizio, in cui
si -condanna .alla morte , all' esilio "al cat-cere, _ J

(b) V. la R�lazione della causa
\ del Duca 'de la

1fallelte. ,E stampata nelle MeUlQrie di JJiontresQr, To�.
'1DO II. pag. 6a .

\

. I
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) vorrehbe Vostra L�laesi�� vedere ��ullo scannello
». innanzi a se lin' uomo " 'the per' ,'di lei." sentenzl
,; audcebbe fr� �n' ora aJla morte ?, che l!f 'Jaccia del
:'JI ,Princip� che compartisce l�: grazie, non puo cic
» soffrire ,: la- sola sua, pr�senza 1eglie :' dalle ,Chies�
) gl' interdetti: e niuno ,dee partirsi· dal PI:inci�

�. scontento » •.Allorche si giudicarono i.fondi, lo.stesso
Presidente disse ne] suo voto :' ») e questo un giudizio"

'.» che non ha esempio, vedere contra gli esernpli
'

. ;) tutti del pa.ssato fino, ad oggi '. ' cheun �e di :fran,
) ,cia -in. quaiita di Giudice abhia' col s,no voto

) condannato a morte un gentiluomo (a) (h).
.

.' ,;- r

(a) Cio venue 'mutato� in progresso. Vedi Ia mede
sima Helazione 6 ,.

�

:- �
,

.

(b) Ques.t� ���gioue del Signor di Mn·N.T�SQU1EU
.� per provare , che uri Monarca non d'ee' giudiear per se

.stesso par molto .frivola , ed il discorso del Presidents
,-� di

-

Believre , �he'" cita, non e att� a confermarla. Q'aan
do+un accusato e eonda'nnato', non 'sand propriamente
i giudici, che gl'impongono la pena , ma Ia 1egge. (Ora
la- legge � la volonta del Sovrano : dunque e sempre il
Sovrano quel,· che

.
condanna , 0 'partanQ Ie :

sentenze

da' Trihul1�li , 0, vengoll. dal Pl�incipe. 'Qut'u,di appari..

. - see ,"(che la, facolta di g.iu�icare non �a perdere J'atlri.
buto di far grazia : mqlto jneno si puc> �ffe�inare, che

.
"

se .�l Sovrano stesso giudicasse , sarehbe in cotttraddizio
'. «ne �COf1,. se stesso; e" trovere�hesi nel caso di fare , c

,

-disfare le -proprie=Sentenae : poiche p·attributo dijar
� grazia ,e. Ia facolta ', d' eseutare .in un caso particolare

-

(lelIa pe��'" stahilita ,rJalla Legge, O";a e perche mai u�·
Sovran_?, ehe fa" una .legge, generale, e- che- giudicasse
�li accusati secondo questa.Iegge , non potrehhe 'es'eA�:
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Le' scntenze fatte dal Principe sare'hbero un'

�

inesauri�lIe sorgente d'ingiustiiie, e d' ahus�: carpi,'"
rebbero i. Cortigiani i giudi�j suoi colla loro impor ..

.

tunita. Alcuni Romani Imperadori ebbero la sma Ilia

di giudicare', e <non 'vi fu Regno che colle sue
( in

glust�zie facesse innorridire di �vantaggio
.

r Universo,
» Claudio,' dice '['acito (a), avendo avocata

» a se la giudicatura degli affari " e Ie' funzioni tie'
» Magistrati, aperse il varco ad ogni "sorta di ra

,» pine. » COSl Nerone perv enendo all' .Impero
dopo Claudio, volendo conciliarsi gli animi , di
chiaro : '» ch' ei si 'guarderebbe "bene d' essere' il
• Giudice di tutti gli affari , perche g�i accusatori ,

» e gli accusati entro le muraglia d' una Regia
» esposti non fossero all' iniquo potere d' alcuni
» Liberti (h). r

�;) Sotto i�. Regno d' Arcadio,. dice Zosi-

tare da questa legge in un caso , in cui gJi paress�,
che il riehiedesse il hen puhhlico , senza che percio si
trovasse in contraiJ.dizione con SOc stesso? Prommziare
secondo le Leggi fatte per conteriere nel dover "loro i

Cittadini, ed esentare alcuno da una pena scritta dalla
Legge, allorche pare,' che '10 esigano I'e circostanze ,

si puo ,egli dire cio , fare, 'e disfare, l e proprie Senten-

.

::e? Le altre ragioni dateci dall' Autore , per provar.
che un- Principe nou dee per se stesso giudicare sono

,
,

sl huone , 81 sensate, e 81 giudiziose, che avrehbe po-
tuto hen far di meno 'd' aggiunge�'vi quella , che me ...

I

strata ahhiamo insufficiente. AnQ11r".;
(a)' Annali Lih. XJ.,
(b) Ivi Lih. ·X.UI.
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J). mo (a), si spa se la nazione de' calunniatori , eil
,�.) 'condo la cort , e l� infetto : quando . un uomo el

;;J) morto., supponeasi the 'non avessc lasciato fi,gliu�
)) Ii (b) : donavansi con un I:escrilto i suoi heni.1U;pm,
).) ciocche siccome il Principe era grandemente st�-I } ),

) ,pi�o:, e .l'Tmperatrice in estremo intrapren�entel
,').) ella secondava I' insaziahile avarizja de' suoi dom� ,

» stici , e de" SPO] favoriti : .di modo che per ie perS(l;
):�, ne moderate, non vi .era Ptlsa della morte plU
)t desiderabile ».

�

) l) 'Vi l'eran? .un, tenipo, dice Procopio (c) I
,

"' alIa Corte poche persone; ma sotto -Giustiniao»,
) siccome i Giudici non aveano pin Ia liberal oi
,. render iiustizia, deserti era no, i Ioro Tribunali,
.) dove il palagio del Sovrano risuonava de' clarno. '

)-) ri delle pa�ti, che i loro affar,i v'i sollecitavano » I

Ognun sa come si rendevano i 'g,i�di�j non menc,
.: ehe ancheJe Leggi. _

'

(
, SODO. Ie �eg;gi gli ,occhi del Sovrano : per

mezzo d,i quelle vede cia, che veder non potrehls
"

. senza di quelle, Vuol egli amministrare la funzione
de' Trihunalf? affalicasi non a suo p�o ,J rna fl favo�
re devsuoi seduttori contr' esso.

/

(a) Store Lih.
1

(b) Lo stesso disordi:Q.e. setto Te.o.;losio il giovalle•
(c) Istoria se.gret�* '
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Che nella Monarchia i Mlnistri non

debbo to giudicare.

E altresi - un disordine grande nella Monar-.

ehia , che i Ministri del Sovrano quelli sieno , che

giudichino gli affari contenziosi.·, VeggiaIll:0 anche

a' d] nostri degli Stati , in cui sonovi Giudici. innu

merabili .per decidere gli atlari
_

fiscali, ed ove i

ministri , ch' il crederehhel vogrrono pur giudicarli.
Le riflessioni mi si affollduo; rna 10 non, faro che

questa sola..
.

"

Per la natura delle- cose ,. fra il Consiglio del
Monarca, ed i suoi Tribunali vi regna una specie
di contraddizione, II Consiglio de'He dee es.ser com- .

posto dl poche persone ,;
.

ed i Trlbunali di ;giudi
tatura ne vogliono molte. La ragione _

si e perche
.

nel primo . dehbono assumersi gli affari
_

con una,
certa passione , e seguirli nel modo stesso ; il che
non PUQ prornettersi , che da quattro, 0 cinque
uomini , che ne fanno Ia 10l"O occupazione .•. Vi vo

gliono .per 10 contrario Tribunali di g.udicatura di
sangue freddo, ed 'a' quali siena in qualche modo
indifferenti gli affa�j tutti.

c),
0,
oi

ali,
mo.

no,

per
bhe
one

VO"

;e.
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. Bel !t!agistr.a�(J unlco :

Un tal �agistyato non puo COl1V€�iFe, se no�
. al G<}verno� Dispotico. Hilevasi nella Storia Ro.m�.'
na., a qua� segn_o. ahusar pun del suo potere un un!
co Gi(]dic� . 'K come .nel. suo trihunal e non ,avreD.
he Appio �jspr�giat�_ Ie ·-�eggl, mentre qnella );te!,
sa' �i.vjoro" che.uvea fatta (a)? T'ito ,Zivio cif�
vedere r iniqua. distinzione " d�f Decemviro, Avev�

,

.appostato uu ��m� ,\ il quale ticlajnasse innauzl �

lui Pirginia come sua "schiava: i parenti iii �ir�i,
Ii�ai gli fecero istanza , 'c�e i�" � v�_gore dJ sua L�g�r
loro

_

si restituisse fino. alla sentenza; definiiiva. -E�u
dichiaro-, che la SUa le,gg,e era stata falta s9lta�o
in' favore del. iPadre,;� e iche ..trp.vJ�ndosi Virginio'lon.
t no.;. non .Poteva

, esser,v:,i �ppi�aia :(b)i,
' .,

"

/)

(a) I-V.,Ia Legge ll .. ,§. 2'4- if. (de orig . Jur.

(b) Quod pater puellae abesset, locum injuriae 1.$'

�SI ratus, T�t. Livic,: Decad. 1. Lih. III.
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iJ·elie accuse ne' div = gouerni. .' ,

.1
'

no� .Era ,. . Roma permesso ad un e�ttadino (d,
·m�. l' accusare .un altro : cio era stabilito secondo 10
1m! spirito della . Repubblica, ·ove. ciascun Cittadino'
reD· aver dee pel pubblico bene uno zelo illirnitato , ove

ste�· si reputa, che ogni Cittadino tenga nelle sue rna-

cil, 'ni i diritti tutti della Patria. Sotto gl'lmperadori
vev� si seguirono Ie massirne della Repuhblica ; e da
zi ! 'Principio. si' vede comparire- una funesta generazio-

,lT�11 ,ne d' uomini , una turha di delatori. Chiu,nque avea /

�g�( 'con molti viz) assai talento , �n?anim� vile-,
�

.ed uno

'Eg� spirito amhiiioso,. cercava un reo, la cui condanna
tanto piacer potesse .al Sovrano : questa! (era lao strada, per
) Ion· mcamminarsi agli onori , ed alla fortuna , {b) cosa,

'cbe fra noi non 'Yegg.iam!J.
. Ahb!�mo Oggi una legge . maravigl iqs�·;. eel e

quella , la q.u�l vuole , che it .Principe .stahilito
.. pel'

far eseguire le leggi, costituisca un Ufliziale in ogn,i
(Tribl nale , per investigare 'in suo 'nome tutfi delitti ;
di modo che fra di .noi e ignota la .funzione de' de- .

- latoli; ed i'�' evento che si sospettasse, che 'questo
i

pubblico vendicatore abusasse del' proprio miuistero y



ITO,

si costringerebbe a nominate chi 10 .ha denu1lziato,
Nelle, Lcggi' di - Platonc (a) q!Jei che � traso

rano ,d' avvertire i Magistrati, .o d' .ajutarli , ,lehho�
essere puniti. Questo a".di .nostri !±en, converr,ehhe
La _parte pubblica in:vigila per

�

li Cittadini: e��

.opera , ed essi sono tranquilli,
.

- '. - '�'}
-

. C A, P I IT 0., L () IX.'
.

'

'

.

La severita delle pen.e· conviene meglio ·al,G�
verno Dispotico,. il cui principio 'e U terrore (b) I

che alla Monarchia ,
ed alla Repubhlu;a,' '"11 t�

,-principio sene l\�nor.e, e'.la �irtiJ�,.
,

,

-----

.
,',' ,'. (a)' L.i�.·. IX.

�

'.

.

(b) Sc' Ja legge non e i{ldiritt�' n� al llUon ,eostu,

me;' ne. .al b�� ·.p_uJ;»hl_ic�'; anche Ie- p�ctole -pene . SODO

dispoticbe
�.

Ma dove -e (}�iaro'-," che la l�gge riguardi il

� hen comurie del popolo ,'-ed j}i_ huon ,costUln<:, la set

v�rita della -pena s,apra piuttosto della.rczzezza de'tem..

'pi, che, di 'dispotismo. N�l C�ngopescare. una c�nchi.'
glia" � oontrabhando t

: ed e .punitQ' di 'morte , Scil�ehhe
,

Di�potismor"-.anche se -f6SS� putiito·
-

d�� frusta. II fu!to
'::nelle strade 'puh�liche e. tra tutte Ie Nazio�i di Europa
:"(:apit�,le,- anche di piccola quantita. Sara una' pe.na dura,
ma serve alla pubhlica autorita, La pena di esser ,ta"

gliato in milli pez�r, in treeento, in .ce�to, ehe 's' inflige·
nella <:;hina e crudelissima. �uesto ��str�, che i Chi..

nesi sono ancora rozzi. ·Ma anche nelle Repuh'hliche
� ant�che " e .modeme troverete i fuoehi lenti, _

e «;��
�
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Negli Stati Moderati l' amor della patria., Ia

�.ergogna , cd it timore del biasimo ; �ono motivi

reprimenti , che troncar possono, molti deli tie
I

I.

'pena maggiore d' una rea azione sara l' esserne C,? '

.'

'vinto. Vi correggerilllno adunque " on facilita m,.a -

�iore' le Leggi civili, ne avranno bisogno di tan a

forza.. '.

.

. \
)

. In questi . Stati un huon Legislatore si dar-a

m��o a pllmre I delitti , che a prevenirli: s� appli
chera piit a dar de' costumi, che ad imporre .. de"
supplizj,

.

E un' osservazione perpetua degli Autori Chi

nesi- (a); che quanto piu nel loro Impero vedev�n-
si accrescere i supplizj, tanto' piu vicina -era la ri- ,

voluzione., La rag�o_ne si e, perche s' accrescevano i

supplizj .a misura che andavano mancando i ·'co�tumi.,
_

- Sarebhe agevole il provare , chein tutti, 6 in

quasi tutti gli Stati Europei , Ie pene sono .state di
minuite _, 0' accresciute a misura che altri

I si e di-
hmgato', 0' avvicinato alla Iiherta.

'

{ Ne' Paesi Dispotici si e infelici a segno" che

iafo,

stu·

ono

l il

Itre sorte .di .merti atroci, Mi p:ll:e un 'prol51em'a non
".

ancora deciso, se -la ferocia de' costumi porti .seco l'
atrocita ,delle pene , 0 questa la ferociade' costumi, L

)?ene tra" popoli selv�ggi son quasi tutte pecuniarie. l

-popoli, che I sono meno distanti dallo state naturale ,

sono pi� misericot-diosi, Q-., _ .

.._

(a) Faro vedere in pro-gresso , cbe la China per'
-

al riguardo-, e nel easo d' una R�puhhlica , ·0 d' un
'

Monai�chia.·

/'



1 a'fj 'D' It ·t 'L 6 S p �t It 1. 1f tJ

'��; . �i si feme piu ·la more di quello che l'incres'e�. I
. vita: .adunque 'i snppbz;j vi, debbon essere .pin· ri

form;i.· ':'NegJi Stab Moderati si tenre pili. di perd
�I]a vita, di:, 'luella s-bi�ottiscaf lao merte in se stess�

. �dunqile vi' hastano, i supplj,1.j! che tolgoac Sem�1
-eemente b;l -vita,

.

,'- -

Gli uomini sornmamente ffJ�lci�, � gli uorn\�
sommamente sventurati., sO}JO iii 'pari p(jrt�ti 'all
durezza : testimonj i Moria�i e),' ed i conquistal�
ri. La sola mediocrita f' ed. un misto di liuon,a,
di rea fortuna , 'sono i soli, che inspirino dolcezzl
e compassiorre.

'

,

. Cio, che itl particolare, rileviamo �e-gl�'. nOli
'�lli ,. 'tr:oyasi rrelle. diverse Nazioni... l�re'Sso i po�

selvaggi -; -che rnenano una durissrma vita, e pre'
'j popoli de' gover-Iii Djspotici , ove un solo uomo;

quello., .che in' estremo e favorite dallaIortnrra, dm�

gli -·aHri·,tl�tt� SODO oltra-ggiatJ da essa � ·.si .� egualm€lW
erudeli. La.dolcezza regna -'solo' ne' Moderati governl

Quando nelle .Istorie' leggi1amol gli esempj d�1
,

'-1a giustiz,j� atroce de', Sultani , sentiamo � con UlY.

specie ·di· dolore i .mali della umana natura.

.Ne' governi Moderafi per unrhuono Legislat�.
,fe. 'tutto p�o: ,servile" a formar' \.�elle ·'.pene�. Non!

�,..� "

:J '"
,

.

' .(q) to �pi.ti�o dl d_Yre'z�a" che l'�llfo:r:e. aUrihui's�
., ai monaci, se mai sia vera,' dipende 'i piuttosto dalla rll

gida educazione del Noviziato_ Non ,>altrimenti 'I che I

co quistatori , avvezz! _ alle stra�i ed
..

cUle morti 1 SQn�

pOl,t5\ti
.

alla .dU;rezza. 'ij,
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ella cosa assai straordinaria, ehe in Isparta 'una
,delle principali fosse il non peter imprestare ad un

altro la 'propria moglie, ne ricever quella d '

un al

fro, di non trovarsi mat in ��sa propria , che con

delle fanciulle? In somma tutto quello, che la leg
ge chiama un gastigo, eflettivamente si e tale,

CAP ITO, L '0 x,

Delle aniiche Leggi -Francesi,

Appunto neUe vecchie leggi Francesi si riJe�
va 10 spirito dena Monarchia � ne' casi , jn cui si
tratta di pene pecuniarie ; i' non nohili son meno

pre� .puniti, che] nobili (a), ,Tutto l"opposto,addi�ie-
lorna; be ne' delitti

,
(b); percle il nobile I' onore- e la vo-

, dor� .. ce in Corte, dove it v illano , che. non' 'ba onore ,

m€oo e ga�tjgato- nel suo e.orrpo.

llD!

:Iat� ,

I

onl

,

I

an

- \

(a) » Se come per ]acerar� una sentenza i non
» nohili -dehhono,·una muJta di 40. soldj ,

.

ed i nobili
» di 60. li�e, » som ma rurale 'Lib: IL p;g: �98., 'edizo _'

Gotic. del 1512. e Beaumanoir, Cap: 61. P: 309'
(b) V. il ConsigHo di Pietro Def(lnt�ines, Cap.:lUI. e soprattutto l' .Art•.2-2-! �

. ..
.

.

,.
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- c.lt�' quando "
un popolo � virtuoso vi

, »ogliono pochi gastigh� ..
':

,

,

........

'n Popolo Romano avea della prohita. Tantl
�

rona ebbe questa pr�hita, che con frequenza d' ale
tro ,non abbisogno .il

. Legislatore per fargli seguit� ,

,il bene ',. salvo che il Jai'gfielo COfl?SCe,I'e:, parea,
che "in vece cli 'Statuti hastasse il da'rgli de' con.

�jg li.
"

-

r :

, ,;
Le .pene Y, delle Leg�i

-

Regie, e quelle de�e

Legg! delle Xl'I. cTavole, nella Repubblica 'furono
quasi tutte

' to1te di mezzo, 0 per. una ; consegu.�m�
della Legge-, j7aleria (�, 0 per- una conseguema
della Itegge Porcia -(60. -: Non si osservo ,- che la

R�'[lUbblica ne {osse _ peggio regolata:; e non rislll·
-, tonne" alcuna lesione 'di Polizia.

,

, Questa Legge Valeria; che vietava a' Magistra.
ti ogni via di fatto contra: un Cittadino, ch1e aveva

I

.appellato al Popolo,� -altra peria non imponeva a

(a) F� fatta da P:a-leri'o -Pubiicola: 'subit6 dopo l'

espulsione dOe' Re: fu '-du� v he I�i�l)Ov-ata
-.

sempre da'

Magistrati- di t�l Fami'glia , co�e dice T. Livio , Lil,
X. non si trattav� - di .darle piu forza ',- 111a

, d( 'perfe�
.zionarne Ie qisposizio�i., Diligentius sanctu� dice 'l'iio
Livio , Ivi�

-

J

(b-) Lex Porcia pra .. tergo civium lata, EJ4 fu fat-
ta n 1 454. dalla loud ioae di Rom,. � ,,� ,

, ., /
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·

chi vi contravvenisse , salvo I' esser

llomO (a)._

�

iputato reo

D,eUa possarlza dell� pene.

Ha fatto osservar I' esperien�a, come ne' paesi
ove Ie pene son dolci , 10 Spirito del Cittadi�o n' e

colpito , come 10 �. altrove dalle gravi.
S-i' fa egli sentire in uno .stato alcun disordine?

un Governo violento vuol tosto correggerlo, ed at} ....

zi che pensare a fare eseguire le Leggj antiche, si
stabilisce

.

una pena crudele , che tronca il male sul
fatto.- Ma -la molIa del Governo' si consuma : I' im

maginazione s' accomoda a questa pena graye, corn"
.erasi usata alla minore ; e siccome scemail ·timo
re per qU,esta, si e in hrev' ora costretti di ·stahiJire
r altra in - tutti i casi. I furti nelle strade maestre in
alcuni Stati erano comuni, si volle troncargli .inventos
si il suppli�io .dellaruota , che Ii sospese per alcun
tempo. Dopo quel tempo si e rubato nella strada
come prima. .'

A' dl nostri frequentissima fu la diserzione : 'Si {

stabili la 'pena di morte a' disertori, e la·'diserzione
non e- scemata. '. Natur;llissima n; e' la ragio'ue:", Ul�
soldato uso ad esporre ogni giorno la sua vita" (

mza

� Ia
slil.

(h·

eva

. a

11'
tat
b.

(a) 'Nihil, ultr« quam improbe factum .adjecit , Tito
. Livio -.

'.
�.,

.

,
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ne disprezza, .0 si lQsinga .di non curarne il peri.
eolo, E avvezzo �gni gif)rno a .temer Ia vergognal'
converrehbe ad�mque fissare una pena (a)., che fa.

ces�e portare un'jnfamia per tutta Ia vita : si e. prfi
teso d' accrescer la

. pena ,

J

ed in .rcalta si
.

�

I

mata.

Non bisogna guidare gli uomim per. senti'�
estremi :. debbonsi impi�gare i mezzi' d�eda natun
ci somministra per ,condurli .. S1 esamini pure l/

\cagione di tutt' i. rjlassaln�nti, e vedremo, che tij

see dall' irnpunita de' delitti , e non g·iit ', dalla mo��
razione delle pene: r

Seg�i�mo la Natura" che ha data agB .llomi.

-ni come .loro .flagello la vergogna,' e che la parI!
.

'll1aggior della pena., sia l' infm:pia di soffrirla,
.

Che se dannosi de' paesi ; ove 'non sia .la� �el'

goglna una conscguerrza del supplizio , cio nas�

dalla tirannia, che ha imposte Ie petie stesse a�l
scellerati � edJ, agli uomini dahbeue. .

Ese: altri n� vedete ;' iu cui gli uommi 1101

'vengon tenuti in dovere , se non con supplizj en

-: deli;
-

persuadetevi altresi cio addivenire iu gl'a�'
parte dalla violenza del: Govemo, che·l�a fattn ��

di tali �sl1ppljzj per li'�vi- falIi. .

.

. '

Un Legislato�e, -. che vuol correggere un rna'

_ e,. non "p�n�a con. fre uenza che -�' questa. com

_

... ,',7.ione :
'

SO\�O . a�er.ti i ..s�oi· �cchi sopra qu�st' o�get:
, :

.' t?; c' chiusi a disordini: l} na volta che 11 male t

j'

(a) Si spaccava it naso, si ta�Iiava�o Ie orec()Jl�
I·



"

1,.( • �"_ ",

EL�E LEGG • Lrs, VI. CAP', XII.�:� > ltJ8,
eri. orretto altro Don si vede , che la durezza de ••

gnal Legislatore: rna resta un vizio nello Stato .prodot-» .....·1·
e fa, fo dana divisata dtlF�zza: gIi Spirlti son corrotti ,

')"

.:'.
prel si SODa usati al Dispotismo,

.

s(!. ,

t-r: Avendo .Lisandro (a)- rjportata vittoria su

gIi� Ateniesi, si giudicarono i prigionieri. Si accu- �.

sarono gli Ateniesi d� aver gettati .tutti gIi' schiavi
da due g,aTee," e si risolse in piena assemblea ') che
si taglie1�ehbe la mana a' prtigion,ieri, che si fareh-.«.

,

hero. Furono tutti scannati ,. a' .riserva di Adimdn.-·
te , ehe "si era opposto a tal dec�eto.- Lisandro. I

•

rimprovero a Filocle � prima di farIo rrrorire-, clH�'
avea guast-ati gli animi 1. e date lezioni di crudelta
a tutta la Grecia.

.

,

J

I'

» O· ei � d' Argo; dice Pluiarao' (h) ,

;

avend
» messo a� morte .50.0. del 101:0 Ciuadini' .,', gh

Iia!o j) Ateiliesi fecru'Q'· sac;ifizj d' espiazione ,. affind e ",

a�l j1) g( Iddii dilungassero dal cuore-. degli
) pensiero co 1 crudele.

[ .

:.. -

'.

lJOI
•

- Vi, ha 4tlf� gtme'ii' ai ��Trutfela; )

uno ailo·rdl}�.:·· �

eli ,il popolo' non osserva le leggi � r �ltro 'll}.\l ndo _dal":"
.'

'

�l'a� Ie Leggi e corrottor .. male )nsanabi1e. ) come "<{uello, �.

I US� ch' e nello stesse rimed-in, .' ,

'. .

'� ", �t •
_

�.' ('
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,� ,,"Morale, e di ReligiCine adattate a siiaHi .caratteri;
.. c'oti' apP}lcazione iiieev(I)le .delle regoJ,e dell' on�re'

:
•

" , "
,

e ,;..'

'. ") col supplizio �ella vergog1Ta;' �(JI poss'esso' d' Una
I

,. felicita costante I ed una� dolce trauquillita ; e se
� <ten{tlt� avesse �" che gli: -animi -us�. a- flOt! -esser tenu.

; .: ti' in dovere ,; '�,se' Bon da .un gastigo � .crudele, phl
.'

'"
. noi potessero -€ssere da 'uno pju mite � .avrebbe (II) ,

• ,'\
r:

,. <op�rato sordamente', -: ed in guisa irisensihile: avre],
- j 'ID.'e ne' casi"particolari piii degni .di �razi'a, modersu

.

�a pena·, del detitio �'sino a che Fosse •.. potti!o giull'
. "er� a modifioarla in 'tutt' i casi. .:'

.

� · .

..

�' Ma ignoti sono -al Dispotisme :�atti princi ':

Don son queste le vie, Fe'r �
le quali ci 'conduce:

-i)U�. Jar abu'so- �i se , rna, .questo appunto e tutte
: queUo , ch' -ei ,pub fare:' n�l cGiappone. 'h� fatto une

sforzo-, egli· e .divenuto pili crudele di :se stesso. I

. .. Anime -,ncr" og.ni, aov� shigl>ttite, e rendute
,'. ,l'�rcio pi� ati:od " non, hanno po'tuto ess� condone,

.

� "'-che da una m��g�or-e <d�ro. it�. ..'

'

�. -, .' .;,.
:

..

: '-'. Quest�� e- r o'rigine', questo l� sp·rit9- del..
� II, v._ 'e Leggi del Giappone.

�

�"Sse ,pera. hanno avute

�aggior .fnrore , che .for�a� Sono riuscite di �istrt1g�
Jge�e il Cristianesimo ; rna

>

sforzi
�
cosi i!Il;lditi .mostra":

no appunto Ia lore impotenze.. Haluio "_Ie '1Deae�j'm8
·

�oluto stahilire una .huona P Iizia., e Ia loro debe-
l�.ia si e fatta vie maggio,rmente conescere.

'

.

'/

'," •. i "-""/. �

Cd) Rilevate cio., come �una ma'ss�m� di Stato, n�',
casi in cui. gli animi ''SOD9 stlti guasti 'ca. gas�ighi
�erc�· o severi,
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13iso-gna leggere l� relazione della conferenza

\ �elf Imperadore e del Deyro a Meaco (a). n nu-
,

ero di' quelli , che vi furono affoga�i, 0 uccisi da
uornini di mal alfare , ·e incredihile : s'involarono

,

'

'fanciull�, e giovailetti,.: trovavausi ogni giorpo ad
'

ore indebite ne' pubblici luoghi' sffatto nodi, I
cuci-

ti entre sacchi di tele , perche non conoscessero i

luoghi, per li quali erano passati: si ruho
'

cio/che
si ' volle : si sventrarono cavalli per farne cadere chi
vi 'era .sopra : si rovesciarono cal essi per ispogliare
Ie dame, che vi erarro 'assise. Gji.1 Olandesi , che

, furono avvertiti, 'che non ,poteano 'passare fa notte

sOP:? i palchi, senz'· asservi assassinati., gli ahhan
onarono , ec,

Accennero un altro fatto. L'Tmperadore dedito '

ad infami piaceri , Don ammogliavasi : correa .rischio
di . morire senza successore. u Deyro gli mando due
.fanciulle bellissime; una d' esse sP9so. egli per ri-:

.

spetto , ma non Ia; tocco, La -sua Balia fece , ricer
care Ie donne plU belle dell'Im'pero: tutto indarno:
'iu preso da una figliuola d' un archjb�siere . (b). Si"

"

determine "con costei ', e n'"eh�e, un figliuolo. Le
" .:

dame di corte i�7itate' dal vedersi
�

posposte
.- ad' una'

donna di 'sl basso lignaggio, strozzarono il fanciul-
letto. Questo misfatto venne occultato a'l'Imperadore ,. .

die avrehbe falto versare u� torrente di ;angue.

(a) n:{ocolta "de'Vi��gi � che "hanno .servito alIo"sta
bilimento della Compa�llia. 4eU' Indie. Tomo r. r- 2.,

, (b) Ivi,
.

.

"

,)'

,
,
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Adunque ,r .atrocita delle' Leg.gi ne .impedisce l' weSe

euzione :' �llorche il gastigo � senza misura ,. 'si '

con frequenza nellanecessita di pl'efeci.rglil' itn,p�ni�,

,,' '" '_ 'Sott� il Co�s�lato d' A,cilio Glab,rione, e oi

Pi�ne" 'fo' fatta la legge ACili� (a), 'p�;' p;rrc il

freno aIle ·brighe� - Dice Dione (by, che it Senat�

jmpegno' i Gonsol] a proporla , l)evcn� il Tribun�

,C!ljo Cornelio avea -determinato di far- dec;rl:ltllre�
,stighi orrihili contra un tal delitto ,-� �aUa qual C'o�

',er::dl popolo',assai propenso, Era (I' avviso il Sem,

to, che pc'ne' eccessive iQCl�terebbero' timore hem!

agH animi, ill,a' �he prodllrrebbero .questo- 'effettol
(' che '.

non troverebbesi " cibe,' ':chi .

volesse . accusare,

:
.

ne, co�dannare; dove, :per, ;10 c�ntra;jo'::ii:i propo_nel
� do gastighi � m?d��a6,: si troverehbero giriaici ed a

cusatori.
.. -

. .'



s
•

10 mi fortifico nelle rnie .massime , allorche
dalla mia � i Romani; e penso ch� le peue con

vengano' "alIa natura del governo, quando' vegg,o
dl

.

questo gran popolo mutare. per tal rjguardo .!e leg-
gi civili a ml�sura ch' ei dmgiava \

Ie leggi
.

IJo�iti-:-
che _ '.i � )

\ I
'

l

,

te Leggi ':eg1.e fatte per' un populo compo
sto di fuggiascbi � di scliiavi , 'e

� di malandrini , fu�
1"0110, severissime. .Lo spirito della Hepl1bblica avreb- ;.

he richiesto � che
_

i Deceniviri poste non a vessero:

queste leggi nell€ 'loro XII. l�avol�;
-

rna per'sDlle ,

che ana tirarmia aspiravan�, non bitd�vano di tener
dietro allo spirito della R�puhhlica6 �

..

,.

'pice T'ito I Liuio (a) ;,
,

nel, supplizio 'di :\'!ezio
, .

Suffezio Dittatore' d,', Alba', .:if quale "fo condannato
da Tullo J)st.il�� ad essere strascinato da .due car-

ri , che 'questo f� it. prj�o; e' l' ultimo suppljzio",
in,' cui si mostro d� aver �p.ei:dl;li-a "la memoria deir(
umanita:' �gli 's' ing��ria' 11 pardto: hi"l�gg� � d�i1e -.

"XIl. Tavole. e . plena di Crri.dellssim� aisposizi(}oo .

. ni (�).
,

.

J � '\ � •

on 1. '\

- (g) Lib. 'L'
. (b) Vi si trovaIl �uppli�i? qel fuoco >" pe�e quasi �

�pr� Tca.p}t.�l�; il
.. furto pUllit�. colla ,morte., ee6'.'

. .!
.
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-

"
, Quella, '. Cb� svela meglio la mira de' Decem:

",viri'; si e., la -

pena capitate pronunziata contra gli
Antori de'Iibell+, ed i Poeti.. Noil e· cio del genio

_

J 'della Repubbljca, dove
-

il
�

popolo ama <Ii Tedere
1Il 0'

-

- umiliati Ii' grapdi. �1a persone , che rovesciar volea,
.

no la lihe�a, temeano ,quegli .scritti l che ricovrai
poteano 10 spirifo d' essa lj�eda (a)4;'- ,_

·

Dopo I: espulsionede' D�cemviri ,- furoncnimos,
J

.se quasi tutte Ie Leggi ,penali : <veramente non si
abolirono espressamente : m�a avendo la legge Por
cia vietato �d�r; 'morte ad-un Romano Cittadino,

..non furono pill applicabili,
....

'

.Ecco il te:rnpo, a cui� puossi riferire .cio , ehe
,dice de' Horaaui 'Pit0

,

Li.vio (b).,
'-

che 110ll_ vi 'fa

popolo , che p-iu amasse.j moderati gastighi. �-

:" Che se � alia dolce�za delle pene s
..

aggi"unga
'

iI
.

diritto, che avea I' accusato d' appartausi primft {lel:
Ia sentenza ,

_-

si rilevera , ehe i Romani secon ato

aveano que 10- spirito '._
ch'('io affi rniai esser naturale

alla Repubb�jctt,." 0

,.r r :

Silla, il quale 'confuse Ia irannia, l' na 'clii- j

e)a liberia; fece e leggio, Cornelie. F H-e ,
,

c e

per nu I' altro ei face-sse �egohr e tl,-· e per ist ..

,

. hilire delitti, Quindi 'qualificando .
col- nome d omi-

cidio az ioni . infinite, _riIlve�ne pe� og.ni dove mici-
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aiarj; e con upa pratica , che venne anche tropp
seguita, ei tese insidie , semin�_ spine, aperse abis
si sotto i piedi di tutt' i Cittadini.

Quasi tutte Ie Leggi Sillane non imponeano
che l'interdetto dell' acqua, e del fuoco, Cesare VI

-aggiunse la confiscazione de' heni (a), perche i
, ricehi conservando in .esilio il "lora patrimonio , si

rendeano piu arditi a cornmettere delitti.
Gl' Imperadori stabilito avendo un governo mi

litare, provarono in brev' ora', non esser esso meno

terribile -contr' essi, che contra i sudditi: si studia
rona di temperarlo; si pensarono .r aver his gno
delle, dignita ,-e del rignardo, che aveasi per que ole.

Si approssimo la cosa alquanto aHa 1\- ona ",

ch· , e le pe.ne si divisero in tre classi (h) .. Qu -

Ie-, die riguardavano le prime persone e 10
to (c), e ch' erano molto miti : que] e, C le S 1

ponevano aile persone d'<un ordine (d)' inieriore ,

e ch' erano pili severe: quelle fiualmente, che ri

g ardavano Ie sole condizioni hasse (e), e he
fur no Ie piu severe.

:em·-

gli
enio
dere
�lea·
fvrar

(a) Poenas facinorum auxli; cum locupletes eo fa
cllius scelere se obligarent; quod iniegris patrimoniis exu

larent: Svetonio in Giulio Cesare.

(b) V. la Legge 3. §. Legis ad Leg. Cornel.de Si-
cariis ; e moltissime altre nel Digesto , e nel Codice,

(c) Sublimiores,
(d) Medios,

(e) Tnfimos Leg. 3 .. S. Legis' ad Leg. �ornel. de·
Sicariis.

Tom. I�
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II feroce ed msensato Massimino'f innaspr] j
per ·COS! dire, il militar gQvemo, che sarebbe bi.

sognato addolcire, Sentiva. il- Senate ,
. di -'e Capito.. '

Iino
� (a), che alcuni erano

. post
·

en C ce , altri
esposti aIle fiere , 0 rinchiusi ntro le el � d' ._

nimali di fresco uccisi , "senia iI," aenom rlgu�rd()
pei.� le .d;gnita. Parea, ell' esercitar v�. es e a mill.

,tar disciplina ,. sul modello della a e pretends
·'-,di'regola.r.e gli affari civili.

NeUe Considerazioni into�no alla' grande»
.

'za' de' Roma�t, e lao l�ro .decadenza , si v�dla i
come Costantino cangio il Dispotismo militare in
'uu Dispotismo militare , e civile ')7 e s"�ccost� ,aH,

-

)Ionarchi�,. Vi si possono osservare le varie rivolu..

zioni che di mano in mano seguirono in ques f)

'Stato;· e come si passe .dal :rigore
"

all" i�d lenza.
'e dall' indolenza all' impunita,

. I
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CAP ITO L €) XVI.

�!la giusta, roporzione delle pene col delitto,

.

E cosa �essenziale'- che Ira Ie pene regni Tar·

.m pia, perche e cosa essenziale , che si schivi

Fiu tosto un gran delitto , che un minore, cia che
javesle piu la ,Soc�eta, ehe.quello , che meno

\
1

sconcerta•.
-

» Un impostore (it), the' spacciavasi per Co
) stantin. (J' Ducu , suscitb in Costantinopoli una.

,.) grande sollevazioae, Fu presa, ,

e condanneto al
J, Ia frusta e: rna avendo+ egli accusate persone oi
).) riguardo). venae come calunniatore condannato
») a\ 'fuoc-Q )� � �E cosa 'singolar.e, che in tal modo
si fessero proporzionate Ie pene fra if delitto di le-
sa maesta , e quello della calunnia. .' L

-,
- Cia richi ma alla- memoria un etto di . Car..

10 II, Re d' I�ghilterra.· Vide egli in' passando un

uomo posto alia' herlma : - dimando per qual motive
i vi Fosse. Sire � gli fu risposto , perche ha fat-

te. satire. oontra L uostri Minlstri, Grande 'seioe
co! disse il He .,. perche non iscriveale contra- di

..
."

.. (
m '/ nan _glie.ne sarebbe accaduto coso'

. alcuna:
») Setta a persG�e cong.ltirarOno contra l' Im

)
. peT�dor" Ba�i io (h), ei le fete' frustare , si fecei

a) -Storia eli Njcefof_' Patriarca eli CQstantinol?oli
(6) IvL =r'>:
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)l loro abbruciare i capelli , ed .i peli. Avendolo
) un .cervo celle corna afferrato .

per:. la cintura,
» uno del suo seguitQ sfodero la s�a spada , taglio
) la cintura , e 10 lihero ; ei �li feee tagliar la testa tl

» per avere , diceva �gli, sfoderata . la spada contr

») esso ).). Chi potrehbe immaginarsi, che sotto il
medesimo Pr�ncilpe date fossero queste due sentenzst

E. un mal gr�nd� fra noi , che sifaccia Sue..

cumbere al medesimo ga';tigo colui, che ruha sul.

.

I It! strada pubblica, che quell?, vi ruha ed assas..

sina. E chiaro, che per 1a puhhlica sicurezza con•

.

�errebbe porre alcuna .differenza nel gastigo".
_ AHal China' i ladri crudeli .son fatti in pezri

(a) , gIi al tri l1o_n gia:. questa differenza fa si , che .

vi si ruha , ma non vi si assassina..

In Mos�ov[a, ove la pena de' ladri, e quella
degii assassini no_n S0110 diverse, perpetuarnente si

�ssas�ina (b). I morti j .dicon essi ,. nulla contane.

Allorche non vi ha differenza nella pena, con

,,'i�n porne n�lla speranza della gr�zia. In IJ;lghil
terra ,non si assassina ,

� perche i ladri possono spe
rare .

d' esser
.

trasferiti nelle 'Colonie,' e non gia
gli " assassini.

_

Gran �jp{ego deModerati goverrii sono i
.

rc

s�rit'ti
_

di
.

grazia. Que.n� facolta ,.. ehe
'

ha . il Pria-

cip� di 'pe�d.onare�, saggiamente eseguita � puo pro
urre effetti prodigiosi. > 1. principio del govel�no

(a) Du Halde, Torno I. page 6...

(b) Stato. presente della Grau Russia; del Perry
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Djspotico, che non perdona, ed a cui non mal

si per.dona -, 10 priva di. questi )v�ntaggi.
C, A ,P l' ro L 0 XVII.

-pezzi
, che .

'I .

. Della. tortura f!ontra i rei.

fApp'unto perche cattivi sono gli uomini , e

costretta la Legge a supporli niigliori di quello es�
si sieno. Quindi nella punizione di tutt' i delitti

hast� la .deposrzione di due testimonj. Crede loro
la Legge DOll altramente che parlassero per la boc-

.

en della verita, Viene altresi giudicato_legittimo ogni
figliuolo conceputo nel tempo del matrimonio: Si
fida' la legge della madre come ',se essa si Fosse la

stessa pudicizia. Ma la tortura contra- i
.

rei non si

trova ,
.

come questi , in un caso forzato. Veggiamo
a't dl nostri una Nazione (a) egr�giamente governa
ta ·r,igetfarla senza -disordine. Adunque di sua natu

r �ssa non e necessaria (b).

[nella

spe
gia

re

fIft-

- (a) La Nazione Inglese. J

. (b) I Citt�dini d' Alene non potevano esser mess,
ana tortura (Lysias Drat. in Argorat. ) salvo che nel
delitto di lesa Maesta. Si (lava I� tortura trenta giorni
dopa la condanna ( Curius Fortunatus ; rethor . s.u«.

I Lib. IL ). Non vi era tortura- preparatoria. Quanto a'

Rom�ni la Legge 3. e 4. Cod.' ad Legem Juliam Ma ...

jest. fa vedere , .che Ta naseita, Ia dignita, la professione
della milizia, �ettevano al coperto( della tortura , do

non era, salvo che nel caso di Iesa maesta. Vedete le
savie restrizioni, che pOD€anO Ie L�ggi de' Visigoti ad
Una tal pratica.
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.

'I'anti prodi iIJg�g�i,' e tauti bei genj hann�
,

scritto 'contra siifatta pratica che dOPQ di loro ie
non ardisco favellarne. Direi, che potrebhe conve ..

nire ne' gover�i Dispotici , ne'quali tutto quello., che
inspira timore ') ha piu luogo ne'�r�pie�hi � del go..

.verno : direi ., che gli" '�chiavi -

pr,esso -i Greci ; ed i
R.omani ....• Ma' sento grid�re contra di me l� Voce

della Natura.
'

.
\..

. Delle pt:�e pecuniarie , 'I: dell« pent: CQrp(}r�li�
. ,

1 Germ�ni nostri padri altre pene n�� ammet..

teano , salvcle pectiniarieo' Qu�gli
.

uomini, g_u�l'l'i�fI
rj , e Iiheri , riputavano, che il sClngue' Ioro 1)0.1).
dovesse. sparg�rsi ') se 'non coll' armi � alla mano, I

�iapponesi (a) per 10 contrario., ,non arnmettono
tali specie .di

.- pene , col pretesto che Ie' perS6n&
ricche eluderebbero il gastigo. Ma non 'temono for..

se i ricchi di _perdere i lorn averi , e Ie pene p�.
cuniarie non possono proporzionarsi alle ricehosze ?

E finalmente a. queste tali pene non �i si PUQ f9r..

se unire r j nfamia ?l
.'

.

Un huon Legislatore prende UD_ giusto mezzo:

En non prescrive sempre ..p�ne
.

pecuniarie ,

impone mai sem·pre r= ' corporali.



hanna.
car r r

Della Legge del taglione,
-

,

Ii Stati-Dispotici , che araano Ie Lcggi sem-

�lid ,_ fanno- grand' 1180 dena Legbe del tff lio-
,

ne (a). L' ammettono talora gli Stati �Modera�ti:
..rna vi p ssa questa differenza 'I c e i -primi fannola

esercitare it rigore, e gli altri le danno quasi sem...

'pre alcune modincazioni..
.

.

\

.
.

� Due ne ammette la Legge, de le XU. 'I'avo
Ie: essa Don condannava al, tagliol1€, se _n�n quan-

. do,' non avea potato acquietare chi si risentiva (b).
Poteasi dcpo la condanria, pagare i danrii , e g'
interessi (c) ': e la .pena €Grporale Sl conver iv 1B

pena pecuniaria 'Cd).
ettono

ersene

10 for..

e p�.
ezze ?

o f9t-

\

.

(a) Essa e stahilita nell' Alcorano. Vedi il Capito';"
odella JTacca ..

,.. (b) Si membrum rupit, .ni cu�'eo pacit, talio esto;

Aulo . Gellio ,- Li�. XX. Cap. I.
r

,(c) Ivi.

(d). Veggasi all e Ia Legge de' Vis-igoti , Lll>o. �r.
Tit. 4. § s. e 50



Alla China si punisccno i padri per Ii- falli de'
Ioro figliuoli. Era questo r.uso del Peru'; ell).' Cio
-e- parimente ..

tratto dall' idee .del Dispotisme ..
-" "'"

.

.'
,

'Yi ha un bel dire", che
\
si punisce alla China

, :il. padre 'per' non aver fatto uso di quel potere pa
terno, che 'ha stabilito la natura, e che vi haifno
accresciuto Ie stesse Leggi. Cio suppone sempre!
che pre'sso i Chinesi non vi ha onore. Presso ai, noi,
i padri, i cui figliuoli son condannati 'al supplizio,
ed i figliuoli (b) ; i cui padri son sogg'i�'ciuti 'alla
sorte medesima , sono cosi. 'puniti' dalla , vergogna,
come 10 sarebbero alia China �ol1a 'ptlrdita 'della
vita.

xx. .

Della punizione .de' padri per ti loro figliuoli.

(a), Veggasi .Garcillasso , Istoria dere guel"re Ci,i-
li degli Spagnuolio .

(b) In vece di punirli , dicea Pia/one, convien

lodarli, che non si assomigliano allo-�o padre.l.ib.IX
delle Leggi. '



ogna,
l "della

'.' .

XXI.
i "

,,- .

Principe. '

clemenza Ia qualita .distintiva de' Monar�

-ehi. �e.nCl,: R,epubMica, ove si h�" la
I virtu, pet �

princ�pio', essa e . meno
_

necessatia. Neli0' S tato Di

spotico, in c�li �egna il.tj:mot� , non" e tanto.in usa,

perch.e" bisogna tenere', a freno i Grandi dello .Stato

eon esempli di rigore � NelI�· Monar�chie, ov'alti-i e

g<?yern�to, dall' onore , � il quale esige con frequenza·
,

quello "J .che Yi�ta. la Legge' ,- �ssa' e
..pi\l necessaria.

La disgrazia iv� e un equlv&lel1te' della
.

pena: Ie·

stess'� formalita de' giudizj v.i SOl}O gas�ighi. Quiv",
appuntQ l�). vergogil�: caturisce da 'gg� partt; r=: .

forrnare .gene£i ·particoliu�i. di pena.�·
.

,

'Vi sono i Grandi '�1 forterncnte puniti, colla d-i....

�gr�z�a·, .coU� perdita bene sllesso� immaginaria del
Ia loro fortuna "r del lor-a credito .'. delle lor usan
ze " de' lOI�'_ piaceri. );- che rispetto ad, essi inutile si e'
ill 'r�gore: esso . non puo' ad' .altro servire ch� a 1<)-'
gli�re a: sudditi l' amore che hanno. p__

er la .persona:
del- sovrano-, eel iJ rispetto ; che -aver dehbono per'
li

_ posti_".

'."
.

. ..... _.

�

.......... "'; ". ! .' ".

�

,', ' I

"

�

'. $ict�rrre r'j:!1st'abilifa d\e"Sramlii I d�na' na�ura�
•

.

•

-4. ,.

\ .'-

del Go�erno."Dispt1tico, cosi fa loro sicurezza entra "�

nelta natura creUa .Monarchia..

-Ta'�lo· g_uacfag,nano' i Mopardii, .colia clemenza;
ell' e seguita. da tanto' amore, ne' ricavano tanta-

,oria, ca.' e quasi sel.JlEr� l!�l" essiuna felicita l' !or

_> 'Ji'om� :I...'
,� ,

�&'
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/

\_

aver occasione d' esercitarla; e contra ..

de cia puo ac adere
-

ogIll gioruo." �)
.

-

'.
'.,

_
' Verra loro per .•av_veil.tllr� d;sr,utato. alcun PUll.

�10;, dell' autorita , quasi 'non .mai l' autorita intera : e

s� talvolta cornba tf)110 per Ia corona �, non �omhat..

"tono per ,Ia vita .. Ma .dirammisi e quando nisogna
punire � quando btsogna ,eg Ii perdonare _? E una C�

sa che meglio si c6mp�ende di quello possa esser

prescritta; gua do la clemenza ha pericoli , sono

questi visibilissimi : si di<scerne essa agevolmente da

. quella debolezza, che conduce il Principe -al dispre�.

.

"

�o ," ed a:P impotenza
�

stessa di punire, \

.

<

L'Tmperador Maurizio
�

(q) ,prese la risoluzione
di -non versar mai il sangue de' prqp�i. sudditi, Ana·
stasio (b). non -p�njva_ 'j deli�tti.· Isacco l' Angelc
gl!lfO, che niorir non- .farebbe -alcuno' del' suo ',Re: '

guo. I Gre�i Irnperadori aveano dimenticato , die

;,;non portavano indatno Ia; spada '(�).

_ ,(a) Evagrio Istoria .

"

�(b) �,ra�m�nti -,,�-i "S1.t��� .-;� in Cosiant, Porfirog»
,<'-nita.', ,

,1" ,-t

(c) : L'\ Autor; �aeno r-Splriio �elle' �

�eggi
-

ridotto in
,

, .quiniessetizt: ,.-,h1t, trattato questo S,es�:O �iibro" ,come La

t'±a�ta,�i gli' 'altri. I� .non. veg:go 'per',' tanto , che sul1a
'materia � the .ne forma' (i� ,soggetto'; dir si possano ,0·

se mi9liol'i'; e dir�e 'in
: �gli(jrf(jr� • .;!,_non.

I ":
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CONSEGUENZE 'D� DIJ!FERElvTI PRINCIPJ DE' TRE

GOVERNI PER RIGUARDO ALLE LEGGI SUNTUARIE,
AL LUSSO, �ED ALLA CONDIZLONE DEhLE, DONNE.

.} .

- ...�"":"-..�---�-

J

�APITbLO PRIMO.

il lusso mai sempre "proporzionato alIa disugn
gliaJlia delle fortune. Se in uno Sfato -Ie ricchezz
sou divise ugualment.e, non vi sara lusso , oiche
non e in altro fondato, ehe su i comodi j. ch� uno.

si prende daH' altrui f�tica,. "

Affinche Ie ricehezze .restine ugua\Il)ente divis

hisDgna � che l� legg� dia '3,·1"ciascunn iI ·puro fisico

necessario, Se \UTIO' ha di piu , altri spenderauno �
acquisteranno altri., e si stahilira la di�uguaglia'l ia ..

Supponendo H .fisico necessaria uguale 'ad, una data

somma , i] Iusso di quei 'I che avranno ji� solo neoessario'
sara uguale a z�ro: quegli che av,dt il d ippio\, av�a
un lusso uguale aduno : 'q11egh che avr� iJ aoppio di

quest' ultimo, avra un Iusso > llguale- a tre , ,e quando
si avra '11 doppio, Ai cestui : si '"llVr� un 1 usso �gual� a ,

sette : �i modo, che i heni del privats, che -segue ).

essendo sempre supposti ill doppio di queUo del prcce
dente , il lll�SO crescera il doppio di. piu Ull�' unit,

It-
!
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in q]esla pr'ogressione, 0.,' J. ,3. 1. 15. $1. 63,
I Z 7.

.' .

.'
.' "')

-

,
. �

Nella "Repubblica di Platone (a), -II lusso si
s'al�-e,bbe

-

po tuto calcolare _ a capello, : Vi -era no . sta..

hilite
, quattl'o.'· so�te# 'di eensi. 'Era il

'

prime .. precis,
mente il termi�e,. jn cuifermiaava la poverta 4op
p�e . 'era:' il 'secondo, : it terzo triple .: 11 quarto qua�
'druplo del Brimo. 'N"el prime censo ..il lusso era u-

Kulle it. zero: �r�/' ugual� a'. I.' tiel secondo : a 2,

nel terzo ; it
"

3. nei -quarto; e cosi :s�eg�iva -l' arit..

'metica proporzione, .., "

'_ Considerando jlIusso de' diversi popoli, gli uni

rispetto, agli�.altr-i , egli e in ciascuno stato in 'ragio-
.'

..',
ne composts della disll,g,uaglillnza del1e fortune � cle
irbvasi fra i

_ qttadiIl�', ·e della 8isuguagliimz'a' delle
,

.:riochezze d�gli Stati diversi.. In Polonia , 'a cagion
d,' esempio . SO�,O Ie t fortune d' 'u�a dis.ilguaglianz� e-

51re.ma; rna la poverta 4el totale impedisce , che vi
.

.sia Canto' lusso, quanto' in _!-lDO
C

Stato, pi� ricco..
.

� ·'Trovasi" altresi �l -Iusso ·proporziO�lato· alla gran,.
T«1ezzi delle - Ci.tta, e singol�hnente della Capitale;
.dl'"modo ·cl��_·e_in,.ragio:n composta ctelle'Jriechezze

. �,el1o St�to, della) disug1,l�glia�za delle 'fortune �e'
l>rivat�, e .del,.numero d' uomini, che si uniscono ia
.��rti hto§h�.

-

. '"

, J} .•

'j

]
1

(

I:

F
E

d ,

�':' (a) 11. p�iW.o eenso. era, la �orte er¢djtaria' in . ter-
'

r-ello; e Platon« non 'volea, che �i_ pot�sse.' .avere in

altri eff�tii 'oltre il t�iplo �idella. sorte ereditaria. Vedi
le. s e L�SSi ).Y�,

.

).
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Quanti .piu uomini insierne si trovano tanto pili
�'on vani , e sentonsi nascere, in cuore Ia voglia di:

·segnalarsi .in cose minute (b): Se trovinsi in'nume�o
cosi grande � che il piil d' essi sia jgnoto i gli uni

agli altri, Ia vog�ia di di�tinguersi raddoppia , per- I

che vi e maggiore speranza di riuscirvi. Da 11 Ius

so "questa; speranza: ognuilQ assume i distintivi de)
Ia conaizione, che precede la sua. Ma a forza di vo

lersi distinguere, tutto diviene uguale, ed uno pi" �

non si distiug'he -:� rna siccome 'tutti, v9g1ion farsi
osservare ,' non si. osserva piu alcuno, ,

.'
I

"

� Da ,tllt�o cio risulta un disagio gen'erale,. Quel->
Ii , che sono eccellenti in una professione., mettono

all' arte loro il pre� �·o, che �og I iono : i talenti pin
piccoli tengon dietro a quest' .esempio ; non vi ha

pin .armonia fra i hisogui., ed j mezzi. Quando son J'

-

eostretto a litigare. e necessario , ch' io pos.sa paga
re �m Avvocato ; tJuando sono infermo Lisogna) che

possa avere un 'Medico. �

f

Alcuni si son fattj a credere,' che unendo tan

to popolQ in una capitale,· si sce�i Ii commercio ,

, perche gli uomini non: s( trovano 'piV ad una .data
tli.sta�za 'gli uni dagli altri. Per me "nol credo: han-;

i

a e·

e VI

ran

ale;
�zze

de'
o III

(a) In una gra'u CiUi, "dice l�IAutore d�])a Favo=
la delle' �pi, TotnO,

..

1. p. 13'3. "uno SI veste. In �uisa,
superiore alla propria

-

condizione per' esser riputato
dalla moltitudine da pill � di quel �. che uno e. E un

ptacere per uno Spirito dehole quasi .cosi' grailde, co-

- lDe e quello del compimento de' proprj d�sid_erj:
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)

, '\'�osi :Riu, desiderj ,. �,hisogni magglOfl?
ailor�he si e msieme. l

I

I,

.• ;1

C.A:.lFITUJ.lO IL
, '.

.

�
. n'elle �Leggt

_

su�tu�rie nella
.

Demoerazia:

(': H� d�tt� ,
. come DeI'Ie R.epuhbiich�·:� j'n' cui Ie

�id!hezze� sono
. ugual�ent,e divise � �on puo. esseni

i�sso; e siccome vedemmo nel quinto Lihro (�)i'
�Jie' .questa 'uguJglianza '1i distrihuzione form;a�a l'

eccellenza d' una Hepuhhlica (b):', segue)' che pili
perretta sia -UD1i Repubblica quanto meno lusso vi
sia, Non, v�, n' era omhra fra i prirni, Romani:' nOll

� ,�'. 'v:_e n' era fra i· Lacedemoni , � nelle ',R€puhh�iche,
.... ""'"-.'

1: (a), Capit. JU. e IV. "

"

,

, (h) Non -e .J�r Iusso p�u stranie�o-, ad
.

ti,na
t

:RepuJ1.
blica.·, <She ad Oglli .altro Stat(), perche p�o' �ssel,.t la

cConseguenza ae1l' industria , e della fatica ;' dr parI" cbe'

d;� ogni altra oagione., 'Finche
.

non' e alterata. la costitu
!Liene ,del Govemo ,'Ie lnaggio�{, '0' 'm':n�ri spese: �'un
Cittadino non ,v: 'inducono 'mutazione :, e anche una re .. ,

g�l� ge�e�r�le' che �a 'ogni Go��rno
.

siasi. hdi qualunque
�at�ra , ,in' 'cui fD 'Z' e. �e�"care '}a sussistenza colI'- indu

:sUia', e colla fatica'; \
,�i vuol .. del. IU5S'O". cioe, deUe spe-,

s ,. 'che riducono �l' gen�rale.,gli, acqqisti de pt,ivati 1,

e "�he f�€en.�� sussistere 'numero di. -Cittadhii; aeeresce
con' queste s

.

ese ·llJ.ed,esi�e Ie,' forze d�H6 'Sta'to , poi�
che la sua nicchezza -cresce " e scema � seeonde a cir ....

.

.

(
.

colo , che si fa de 1� �iech. sze d�l priv.ato. Anon. "
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in eui r uguagl"anza non e aflatto perduta ; 10 spi-·
'rito di commercio , di fatica, e di virtu, ifa sl che

og'uun.o vi puo;' e ciascuno vi vu 1. �ivc;fe del' suo

e percio che vi ha poco Iusso,
.

-Le Leggi della nuova divisione de' campi con

tanto a or e richiesta i ale ne Repnbbliche, di
loro natura erano salutari. Non son esse pericolo
se, se non come un' �zio ne suhitanea-. I Con. togiier
sul fa'to le richesze agli ';uni, e con accrescere di

pari q' elle degli altrij vengono a formare in ogJ;li
famiglia una rivoluzioue , e produr ne debbono una

generale. nello Stato.:
" .

J
•

A misura , che il . lusso pOD piede in una Re

puhblica , 10' spirito si rivolge verso I' interesse pri-·
vato, A· persone, .che �

n�n� abbirspg�ano d altro ,

che del .necessario , non: rimane da desiderar che
la gloria della patria, eIa propria, Ma un' anima.
corrotta dal lusso ha .molte altre brame .. Divien es

sa in
--i prima nemica delle leggi, che Ia inceppano,

II 1U$S9, chef, ,principia',a conoscere la guarnigiot1e
<Ii Reggio ,- fece s):, che tie' scanno ·gli abitanti �

Tosto' che 'i Romani furono corrotti " le Ioro-
I

voglie divennero i�m(rise. Puossi cio : a�gomentar6
dal preuQ, _

che imposero alle
-

cose � Una -mezziha
di vi�o '�i Falerno (a) vendeasi 'cento danari Ro
mani: un harile di carne s�Iat� I del Ponto: valeane

. . \ .

)a
che'

itu-
'un

re-

que
duo

I (a) F'rammeuto de� LijJro' 365. di Diodoro, riper
ato da Costantino Porfiro enita .. Estratto delle 'PirtiJ., e

de' v�;j.
.

I I

-

�
�
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qllattrocento :
.
un .huon cuoco , quattro talenti: i'ra

, ,gazzi non ave-an prez.zo. AUorche yutti pe! uu eQl
'pito genefale � .'(a) davansi In braccio-. aIle v�lutta �
ehe diveniva. mai la virtu·1

-

.'

.'- � CAP i-T O'.L \0/ IlL-.
,

�/'� I.?

Leggi suntuasie nei):' .dristocrasia.
}

f L.a
-

mal '�qndat�.' Aristocra�.ia ha -in 'se quest()
, ...ma1e " ,�he

!,

.vi\ possiede 'le l�i echezze [a NobiIta , 6

-tuttavia ,,. essa spender, I1Qn" .Iee. Ne· dee' esser bandi.
to il 1u550 contrario- aIIQ spirito delhi' .�od.tlr�z�one,

�. 'Adunque no-n. vi ha 'chc' persane poverissime, Ie

quali non posson .ricevere, e persone :ricchis�im� I

ohe no�' 'possono j'spPl}dere ..:
'-

rJ'
In Vetl�ezia Ie le·g.g�· ohbligano· i

J

NoJ)ili· alla
.modestia. _. Si 'sono .ih cosi fatta maniera avvezzatid

,

tisparmio � che sone Ie sole. C()rtig�ane quelle ; che
. possono far Ioro "ca�sr fuor� .del danaro.. Bi- seryonl)'

''d_i queslo, IDt;!ZZO' per' �;;mfenere r industria, .Le don- -

lie Ie pi4' di�J��egevo�i ,vi' spendorio senza
-

p"ericolo�
mentrc "che i .loro tr.-ributari vi, rnenano la, pi!J. ,OSCU- .

fa. vita del .Mondo,
'

. �

, ..

Le huone Repu�blicfie-;Gi'eche .avevano' at�
rig'yardo instltuzioni. m�rfviglioseo" 1"Iicchl- impiega- ..

�

vvano 'oil Ioro aatial�o\� �

n festini , inr� cori <ii Musica J

m carri , -in. eavalli pe� CO);50 > 'in' dispendiose 'Ma�
r·

"

. (a) Cum mdximus � omnium �mpe'(f!$:' ad

esset, Ivi.
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�istraturea . Le ricchezze
che la J

st�ssa poverta (a).

�ati aI
I chc

yona
don- ..

colo�
J�CU· .

)) ,Gli Smezzesi Nazio�e Germanica onorano .

;) dice T'acito (b), le ricche zze: il che fa, che.
)l vivano sotto il_gov�tno d' un solo »:. Cib chiara-

"

mente dinota, the -il 'lusso e proprior �singol«\rmente '.

" delle Monarchic " e che non., vi hisognano l�ggi�
suntuarie •

.

. Siccome per la costituzione delle �fonarchie Ie

ricchezze vi sono disugllaimente divise , hisogn..
',..

bene che vi domi ni it, lusso , � S e i ricchi molto
.

non vi spendono, i poveri' vi m�ojon di fame. Fa
.auche

-

di mestieri , che i ricchi vi spendano a pro- '

porzi.one della disttguaglianza _

delle fortune, e che,
come dicemmo, vi si. accresca il Iusso con tal ( -

:

prop()rzione. Per qu�s�o .appunto sonosi aumentate ,; \ �

Ie ricchezze priva;e, perche �

hanno folte ad una

1 tal

��ga..
ncar
Ma4

\�) Se, i� una llep�hhlica l' industria" e Ja �fatfca ..

.. vi producono -1' abhondanza, e coIl' ahbondanza il' Ius

so; e.'che quest?, ':lsso�G�ia vivere numero di Citt�-\
oini, e di- ahitanti, 1l0� cornpensera forse un .tal mez-.
zo i Festini , i' CO,d di Musica, i Carri, ed i Cavalli '

pel corso,' e tutte le prodigioss instituzioni delle' Gre:" ,
,

(;lle Repubhliche dal .nostro Autore ammirate P Anon.-,
(b) De. 'morib.lfs 'Germanorum,

-,

1'om. -I.. 27
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1\

;arte de' cittadini iI, fisico necessario ; ,fa dt uopo- ,

I �p.unque che venga ad essi rendutoe : ':
- ,

', .. QllipciI, perche l�, staio' Monarchico si sostell'
'.' c : ,'ga, il-Iussorlee andare .aumentando, dal contadi.

� ',', 'no' all', artjgiano., ;rl 'negozjante, . a' nohili 'a' Magi
,�5trati '.' a' ,gran Signori, 'la' hanchieri'

t pr.inci�ali" a1

, Principi: senza "di' cio('tNtto, s,ara i perduto (ll). .

.

� ,Nel ,Semi�o ai\ RQ�a composto ,ai' gravi Magi..
.

�'� strati, di Ciurisconsutti;" e di uornini. pieni dell'
'. 'idea d�',p;im(lempi, Sl propose sotto ad Augu�t\J

.)11 correzione' de costumj', � del Iusso delle donne.
,

E tUrios� cosa '�ll r-
vedere iiI '1Jio�e (h), con qual',

_2:rt�' ei deluse le importJme richieste .

di 'questi s�.

l natori� 'La ragione si e percne" ei fonaav� una Mo

narchia, .e· disfaceva -una R�pubblica- (c)�.-, '

'

Nel R��fno di Tiberio, propos�ro, gli Edili nel

'�'" Senaio i1 ristahiiimento delle antiche L�ggi suntus
.

- .�'.' ,fie (d)� Qllesfo .Principe illuminate .vi si �oppose:})
,

'n: Lo State non ,potr�hhe sussistere � .diceua. 'egliJ
.

)) �ella sltlla�ion�" \ .in cui Sf ' t�oV'�no, -l� cose.' E
,

';) come, Roma viver; potrehhe' ? (Gom� potrehber
,:» viyere Ie 'pr()vincie �: Noi .eravamo fr�gali , allor·

,

" che
,
eravamo 'citta�ini d' una sola JCittlt: oggi

'"IT'



DELLE LEGGI. LIB. VII. CAP. I¥.. 2, II

"V eonsumiamo Ie riechezze di tutto r Universo .'

') Facciam _lavorare per noi i padroni, e gIi- schia.. ,

�

» vi u\. Vedeva egli bene , che non vi volcano
'

iiI leggi suntuarie, .
.

Al orche sotto l' Imperador medesimo pro- 1
•

, '�osto al Se��to .d.i proibire a' Governatori , che con- :

�

4xcessero Ie lora mogli nelle 'praV'incie, a motive

degli sregolamenti, che vi produceano, 'cjo venne

, rigettato. Si disse, che gli �sempj della durezza
.

degli antichi erano stati ) mutati in' una loggia.·'
di viv�re piu graaita (a), si conohhe , che vole-

_.

vanvi .altri costumi.' .
..

, .

. ,'. Necessario � dunque jf lusso neg j Stati Mo-
�

.narchici (h); egli 10 e altresi ne-gli Stati
. Dispotici . '��

,

";
. e' primi e un usa, che si fa di qucl che si pos.

�

�.'
, siede �di Iiherta: negli altri e un ahuso,. che fassi

...

�

..

de' vantaggi della propria servitu s allorche uno

. schiavo scelto dal suo padrone per tiranneggiare gli
.,altFi suoi schiavi, incerto pel. domani della fortuna

lotua-

e ;»

-egli,
Ie. E '

ehber
all0r..

oggl
veteru;'" '11J.elius ,

L"ib�."lII.
'(b) Leggete ::, in tutti gli Stati-, In cui �

anno modo' ,'accrescere Ie Ioro ricchezze. Anon ....
, () La caratteristica del Iusso nello Stato di Monarchia ,) attri- \

buitagli dal, nostro Autore ,e ind'�cente, ed' ing iur.osa
�

alle Monar- I

chie. Perocche se il lusso e una passione f che secondo egli, stesso l�
dipinge, corrQrnpe gli animi , fa 10'1;0 odiar Ie leggi, e coucepire .

,

sterminati desiderj , non Iaseia Iuogo aUa virtu; come, p�tra dirsi e�
ser questo necessaria nella Monarchia, senza una manifesta taccia
e condanna d' un tale' governo ? Leggasi I' ottava Iettera de l' Esprit
des 19ZX qUintess,encie. 'It, �.

.

�.

=>:«:
•

),
\

�ntadi·
ec.G,
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." di, ciascun giorDo, altra. felicita ei non. ha , -che
.

. � \qu�lla d' appagare I' orgoglio., le hrame, e.d-( i pia..

1\
ceri. di ciascun gi!lrno>',

".-

..:

"

' tu"uo questo - ci fa' nascere
_

una' rifl.essione�. Le
•

r

I ��puhbliche terminano colIusso , Ie Monarchic' colla
" poverta (aY(b)! �.

•

i-:

. �

I t

i

Collo .spirito di R�elmhhlica, o. in alcuni cas

_p,articolari? verso la meta del Secolo XU!. si fe
)�

� cero in Arago!la leggi suntuarie,' Ordin? Jacopo 1.

: : �he., ne il Re. �. ne � :alcunn", de' suoi sudditi potessero
cibarsi -di due specie -di

�

carne in uno stesso paste,
, ," e che ciascuna non' .fosse cucinata., se. non in un

,

<,. sol ,11;1,OQO,-" qpalora non fossero salv aggine, che
'1 .nltri avesse ucciso

.. (cJ.;_
--

'.

-'" Sonosi
_ �nche a' G:l nostri fatte in I�vezia -leggi

::lUntu�rie; rna q�es te . h;mno tutt' -altro oggetto che
.. �uen�' d'.Aragona� .

.

P uo \ uno rS tato fat .,�1t�gg i : suntuarie
-

coll' �ogget.
I

�',
-

_"'tg .. 'f 'una' frugalita 4s.soluta·-:, e 'questo 19.' 'spirit8
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; delle' .leggi I suntuarie delle .Repubb1iche;- e Ia na

tura della cosa fa vedere , che' questa fu I' oggct- .. .

to di quelle d' Aragofla. �

r

.J Le leggi suntuarie aver POSSOllO altresi per og..

(

getto. una frugalit� relativa, qualora u-no Stato r�.·, ,',
" Ievando ,

cheJe merci forestiere eli soverchio pr'ez'":,. �

,

zo richiederebbero tale diversione delle sue , che si'J' I

-

priverehbe con questa pin de' suoi hisogni , di "'

.. quello , che non gli appagherebbc CO� quelle , ne

. proibisce .assolutamente I' ingresso: e questo e 10

Spirito delle Legg·, the si
�

�on fatte a' tempi no-
,

.

nostri in Isvezia (a). Quesle sono le sole leggi
.

.

suntuarie , che si convengol1_o aIle Monarchie.,..
'

(-J.

Generalmente parlando, quanto piii povero e
,.

tato , tanto pili e rovinato dal suo lasso. re-
<

Iativo ; e per conseguenza tante piu leggi suntuarie
relative gli abbisognano. 9. auto pili ricco e

_

uno

,

'Stato., .tanto piu l' arricchisce il suo lusso, relative ;
"

e hisogna guaruarsi dal farvi leggi snnlnarre relati- --:

.

ve (b). Svilupperemo meglio questa cosa - nel, Libro
intorno al commercio (c): In questo luogo

,

unicamente del lnsso assoluto,

get
frit�

. lIt
lalla ·

,Ca) Vi sono 'p�·Q!.hiti
prezrose ,

(b) lntanto }' Inghilterra , ricco , non. se ne

,

trova che meglio, con Je Jeggi suntuarie -

relative : H)- .

. l�nda, povera di suolo noll. ne ha ...

.

(c) �edi .Tomo II. Lib. XX. C3f.
...,. r

.. ,.

�

.

C
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.

p
e

. Leggt' particol�ri
.

in alcuni : Stati rich iegg.ono
.leggi' suntuarie, Puo.' il

�

popolo pel vigore\ del C\ii
"

ma divenire Sl numeroso; =r= .altra parte 'I me�

,

r'

r

.

zi di farl�' sussistere esser .po�sono sl incerti , ch�
tbrna bene l' applica�lo' tutto . alIa c�ltivazi9n'e de' 1l

'. terreni. Dannoso in tali St�ati e il
(

lusso-, ·e. 'severe �
vi .dehbon essere Ie leggl suntuarie , Quindi Eersa.

7 pere ,�.' se dehbas� In'coi-'a'ggia�''e il .lusso., 0 pr�scri.
\. verlo , -deesi

_ toS�? �are .
un' occhiata alIa relazione I

che passa fra il numero del popole •. e 'Ia facilita di

fad? sussistere.' In. Inghilterra -'iL�uol� - produce, m()�
'to piu. grano di :quel 0 ·abbjs?gni· R'er�' alimentdre i
coltivatori d.e] terreuo-; e quei, "che proc�urano i

. vestimenti :
.

VI possou essere adunque delle arti frio

vole,. e per" conseguente._. di lusso .. In Francia ·pro·
.

duconsi grani sulficienti p�I. mantenimento degli agri.
, 'coltori-, e di coloro , cue - yi �sono. ,impiegati. ne\le
,'.

manifatture. In oltre il com�er'cjo co' forestieri puu
perJ cose frivole rendere la nte

.

cose nticeJssarie ,. che

1_ .

non dec"fani gran pa.ur�-il lusso. .

": "

t
."AJIa ", Ghin� per .Io c�ntfatio ta�t�)l' Ieconde so·

:

.no Ie femmine,
-

ed a �ial �egnq vi si moltiplica h

."r:� -': �.eec,j� l�lUana � �he i ,teFre�i, per. qnanto vi sj�
.

.

It, :?J.o��: cot ��-ali� l
',I bastaRD. �

it" (

sten\l��' 'pe� _ sost�ntame'll'
'.

·

..
Io 4eg1i a,hi:�nti., Ac'h,mque iL.l�sso: vi e per��

\

0oso, e 1<:1 'spirito� di_-Jatjca, e iii econornia V1 e

��u to necessario, q-�aa�to', in 5ufa.lsi�oglia altra Re·

f
,\'" r
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pubblica (a)� Fa d' u�po darsi aIle Arti necessarie ,

e fuggir, qu�ne del piacere. f.. I

Eccovi 10 Spirito, de' helli Editti degr Impera
dori Chinesi. » I nostri antichi, dice uri Impera- /

» dore della Pamig1ia de' Tdng (h), teneano per
» m�ssjma, che se v-i fosse un uomo , che non Ia- I

ez.- )) vorasse, ,9�, una donna, che non filasse, alcuno \(

ch� "l nell'Tmpero soffrirebhe il freddo, '0 la fame ») ••••

de' E con �al principio in testa fece distruggere infiniti
ere Monasteri di Bonzi.,:_·
sa· -n terzo Imperadore della XX.I� Dinastia (c) ,'.

cr� al quale furono portate delle pietre preziose trovate

e I
in una miniera , la fece chiuder.e, 'non volendo,.

I

di che il suo popolo s' aflaticasse per cosa ,

0\·' potea, ne alimentarlo ,_ ne vestirlo.

. ,);l Si �grande e' il nostro lusso , dice Kiayven
») ti (d)., .che il po '010 orna eli ricami le scarpe '

») tIe'rargazzi, e delle zitelle ; ch' e costretto a ven-

») dere »'. Se tanti uomini si
'

rovano occupati a far

�rl· degli abiti ·per un solo, °e co e non dovra mancar

r\l,e I' ahito a molti? A fronte if un .Contadino vi son

�\I0 died uornini , che mangiallo it rutto de' terreni ; e

che , come nO"Q manchei"'anno gli .alimenti a molte persone? t,

I·

.
)

t

• !...'

('
.

so·

a ]

er.lI'

!vd
Re-
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, " Rilevasi nell' Istoria della China, come ha a.

'_. -,vute ,XXII. Dinastie- ;'_ che si sene succedute ; ch't
-., 'quanto 'dire,;' che ' ha "'provate' ventidue Tivoluziow

generali senza numerarne infinite particolari. Mol to

: .lllngo t�mpo _ dl1�aron() -le tre prime Dinastie , per-
che furono ,sag�iameJlte gQveinat� i e perche I'Im.

1
pero

/ era meno esteso di_ quello -fosselo -di poi. 'Ma s

� possiam dire in generale, che tutte -queste Dinastie c
't corninciarono assai bene- ,Ana China son ,necessarie Jj
la virtu, 'I' aJte ' zioue

"

l� vigilanza. '. Vi r�gnavano
r

'

queste nel princlpiQ, delle Dinastie; e�'::vi mancau

--�? verso I� fine, D'! fatlo, 'era naturale ',.. che Impe..

'I.
-

•

� rndori riutriti; fra let fatiche della g�evra', che ginn-
.' gevat)'o a far calare' da.l \ t�(mo - una :famigli� imme

. sa melle delizie .. la virtu .conservdssero, '
che speri.

'inentat� aveano sl'proJicua ; r e Ie ,�lutta temesseo
.,

/" : che vedute aveano 51 fQnest�; Ma ,dopo questi tre

,0., quattro, ,primi S(Jvran�;, la corruttela; it�, lusso I

I' 'Lio;) Ie delizie invasero i successori r racchiuder ..

: si p�l' p�taglQ" s"i�fi�yo)is�¢' iUO�6 ':Spi}!to � la vila s
- Ior_o os' accorcia , deolina ;-la� famiglia -:- s' alzano i gran·

,

,

,

' r
• �:'f' ,: ili gli I eunuchi -pr,enq.on 'credii�,': si pongono �ul,

, '�:: .�. ,-,� - 'trono soli' fauciulli , ,it. palagio
#

aivi�� �lle�ico- delr
•

'# :'L: ]pe�Q: 'un' FOpoio ozioso, che -10 abita, rovia

. �.uello· che si' affatica :' r� Imperado e e .,tlcciso, 0

�i:str.utto da.�nn u�urpatol:e,_ 'che pian,ta.una famjjlia,
....

_ ",; ,-..
- -

:. 1

•

.

"

(

,

,
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n cui terzo ,
0 'quarto successore SI va pure a rm-r

ehiudere �el p&lagio_ stesso ,

(

CAP ITO L 0 VIII.

'Della pubblica continenza:

Ma
stie
arle

ana

�a·

sono Ie imperfeaioni annesse alla perdita
dena virtu nelle femmine; n' e per siffatto' modo

corrotta tutta la loro anima, tolto questo principa
PUDto ne fa cadere ,

tanh "altri ,�.ch� rjguaraal� \ pllOS-.

,

si 'in, uno Stato popolare Ia pnbblica lncontine�za,
come .il massirno de' mali , e COID€ un sicuro cam-

hiamento
' nella Costituzione.

.'

Qui ndi i huoni 1;egislatori vi, lianrlo esatta dane
femrnine. una certa grayit� di costumi. Hanno .ban

.dito dalle loro Republiche , non solo il vizio , rna
l' appartmza stessa di queLlo. Allontanato hanno per
fino. quel cornrnercio di ga�;an,t�rja '?' che I' ozio pro
duce ," il quale fa 81., che le donne corrompano an

che -prima d' esser corrotte , che da -un pregiol a

tutte le .rninuzie , 'ed. avvilisce ·tutto quello, ch' e di
momento , � cbe fa., che altrr pili non si conduca
se

(, non- sulle massime del ridicolo � che -l� ,doni1�
sanno 81 bene stahilire,

fl'l
lerp
tre
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I

Della cokdizione dellefemmin� tiediuersi governi.
�

s
"

-

z

2
_.<..)

I
, ,

Hanno Ie
. donne. poco ritegno nelle Monarchie,

'perche 'Ia distinzione I �egli -ordrni chiamandole all!
Corte, V�I vanno a pr�ndere quello spirito di tiber.
t-a '1' ch

�

e � . un 'di 'ptesso il solo ivi ,,tollerato. Ognu.
no fa .uso 'delfe lor gr'�zie,

-

e delle Idro passioni �er

)�.vanzare la propria 'fortuna; ,)�, siccomeJa lor debo.
Iezz« non pe�mette' loro 1-' orgogliQ.I; rna Ia 'yanita;

-

cosi msieme con esse il Iusso vi domina sernpre mai,

(Negli Stati Dispotic]. \ non .introducono le fern.
mine il. Iusso ;' rna ,S.DrW esse. stesse. ..

un ogg,eu� 'del
Iusso, Debbo'u essel,"€, e�treJIlamentet .schiave. Ognun
segu€ lo 'Spirito del goveru�, 'e p��t� a casa sua cio,
eh' ei vede altrove stabilito; Siccome- 'rrgorose 'vi'sona
Ie leg,g�, ,�d ,�seguit�· sul fatto stesso, lsi, teme , che

. Ia lillert�" delle femmiue 'uqn"vi" abl:)ia� de' maneggi.
,

e-, lor?" brighe�, ,Ie Ioro inclinasioni ; 'le lor, gelosie
e' lore' contese, quell' �rte L che .hanno

,

le . 'anime

picciole <;1' interessare j, grandi
·

; non vi potrehbe
esistere senza J grim co_nSeg�u_enza. "

i
'.

.

,

1)i pili , ,siccome ',in questi Stati i Pri'ncip'i si
,Durlano della nah]�a umaria

"

hanno molte femmine.i
, '1.>", . .

1

mille corisiderasiotri Ii cestringono ':l rinchiuderle.
'r

�
,-. Nelle'" Replibhliche per -Ie, Leggi- Ie donne so�

_
,iihere f, ed .ammollitc <la' costumi ':, n" � bandito il

I 4 '

, '

Iusso ?

I

e c�n' ,esso la corruttela , ed i viaj ..

:1,

•

i, Nelle. -Greche Cit�� " ove sotto quella 'Religi�
l, . ,

u

t1

I)

v

F
l:
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e non si vivea, la quale stabi isce, c ie presso gli
uomini la stessa purita de' costumi forma una' pa

.. te

della virtu: rlelle Greche Citta in cui un cieco vi

zio dominava sfrenatamente, ove I' amore avea 010

una forma; che non si arclisce d' e�primere, men

tre la 'sola amicizia si 'era concentrata ne'Matrirno

nj (a): la virtu, la semplicita , la .castita dellc don-'
vi erano di tal tempra , che non sonosi mai veduti

popoli ,
che abbiano avuto per tal ri�uardo Polizi

nn liore (b).

l cin,
sono

che

�gglj
losie
mme

Ihero

"'" ,(a) » Quanto al vero amore,
.

dice Plutarco ; Ie
») femmi�e 'non vi hanno parte, alcuna :It •. � Opere morali;
trattato dell' 'amQre, pag. 600. Es'so parlava come il suo

secolo. Vetli Senofonte nel Dialogo intitolato Jerone,

\b) In Atene �i �ra un Magjstrato particolare ,. che
invigilava sopra.la condotta de Ie femmine, .

.

:If-

! so�

ito il

tjgi�
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Del. 'I'ribunale domestico pi esso f Romani,
-�,

r .

Non avevauo i Romani, come- i -Greci, parti�
colari Mag_istrati" c.,he: avessero .inspezione sopra j�

, ,condoUa delle -fernmine. ,I 'CensoTi�' �noI} aveann t'
�occh:io sopra e-sse ,

.

che "-'Come sul rjmat�ente della Be,

'Publica ..

' V- insti tuaione del 'I'rihunale dornestico \0.)
suppll alla ,j Magistratu�a stahilita fra ' i G reci (b).

Convocava il .marito i .pare�ti della mogfle,! '

giud-jcavala .sotto a' loro occhi (c). QU€?to Tril»
nale" conservava nella" Hepubblica i costumi '; e que·
sti costumi medesimi mantene�riQ questo TrilHlna�e,
p�'Tea' giudicare �on -so16 de!l�, violazione .delte
Leggi-, rna' �z;andio dl' quella de' costumi. Ora per

q
p
v-
,

e

z�
o

SC

il

t{

C

. ': ('1) Istitul Ilomo]o .questo Trj�un?]e siccorne si rio
leva da pionigi d' Alicarnasso � Lib. II. �pa:g. 96 ..

(b) y�ggasljn u;Tji-;'LiviQ "Lib. X�XIX. l'use ,

:die si fece di questo 'l'6bul-lale .ne lla congiura' de' hac
, can�li: . S1 chiamar��o' .�to�gi�l;a 'c()litra 'fa Republ)lica

certe as s'emhle.e .,. �.�.le qua,1i. si coruompevano i cG>stumi
delle, donne " e de' giov�n-j. -

.

,

(c) njlev�si d'� Dwnig{ t1' Aiicarrias4o, Lih. n"
""'che per 1') instituz ione di �omolo_ ne' casi

�

ortlinarj II
.

marit'9 giudicava solo inn�nz.i �' parenti della ,MogJie;
'e che ne" delit.ti� gravi ei la -t;i'udic:av.:l � insierne con altri

'c�jjqlle di essi:' Qlil�ndi Ulplano a1 Titolo '6. §. 9. 12.

e d. _Jistillgue � ne' gj.�dizJ de costumi q uelli , -ch'e�
chiama gra:vi ".cla quell'i , che)o erano meno ,. more,

gaviores , mares leviores:' "
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eiudjcar'e d .ua viorazione de' costurni fa di mestieri
o

possf�d(rll ..

,

Le p�l1e di q�lesto Tribunale esser dovevane

srbitrarie ,
e d; :atto 10 erano : i mpercioc h n t tto

'

quello, che concerne le regole della modestia , no-n

puo C0m ore .dersi sotto un Codice di Leggi. $: age
vole il rego'iatt con Leggi d), cite at altri e dovuto:
e malagevole il cornprendervi tutto que 110 , che al:
tri de� 'a �e stesso., � ·

Risguardava il dom estico Trihunal e la condot-
fa gener�le delle femmi�e,;

.

rna 'vi era un 4eljtto ,

il quale, oltre _la CO! .ezione di q.uesto Trjhunale ,

era altresl sottoposto :td� una pubhlica' acct sa" ed
era l' adulterio ,; 0 perclie in u�a Repiibblica. viola
zione -cQsI' grave 'di' costumi iuteressasse ifgoverno ,

0'- the 10 _ sregolamento delia magEe. potesse .indnrre
sospetto di quello -el marito, 0 finalment "perc�e '

si temesse , che gli uomini orresti , amasser meglio
tener celato ectal delitto ;: che }Ju.nir �; I' i�Ilor�rlo ,

che vedicarlo,

per

ac·

lea

ml

e;
tri

2,

el

leI



I R ITO

XI.
,

.

,
,f

. "C()me in Boma le istituzioni si cangiarcns.
," ;:: � � ..' col po'tJ'ern?

J Of'
0 ).

,". Siccom'e' ii ;; T -ihnnalexlomestico supponea'j,
.

st, mi, ne. rmppon,eva � altresrIa puhhlica accusa ; t

cio fete, che queste due. co'se caddero co' costumij
.e� ebber 'fine colla' Hepuhblica (a). , ": "

\ � .T,o stab'limento, 'delle q1lestioni perpetue, Va.

e' a "dire',': deHa divisione: (fen�' gi urisdizione fra j

.Pretori , e Ia. costumanza , che �.' introdusse sem.
,pte pin, ,0 che questi Pretori 'essi .stessi giudica�5e.
):0 (b� tutti, gli affari',. indebolirono I' uSO- del, Trihu.'
nale dornestico :.,' il che .apparisce dal\a maraviglla

.

(tegr Istorici .,' che risguardano com fatti s.ingolarij
'e

.

come un riunovameuto .dell' a�tica' pratica le sen
, .erize i' che Tiberio fece-'da,re' da. 'qlle.sto � Trihunale.

,

'

, 'Lo 'stabjlimento della Monarchia ,i ed il c-ambia·
" mento d�� .costumi 'fecero cessare �ltresl la pubb\lca

accusa. S i potea
'

temere " die ,un UO�O disonee

piccato dal disprezzo d' una donna , sdegnato de'suoi
.

rifiutj, irritate della stessa di l�j virtu , Iormasse il

p�ogett� p,i, .rovinarla. Prescrisse la Legge Giulia,
,(

a]
u

n

'".---

(a) Judicio de moribus ( quod aniea .quidem in an

tiCfl/i.S legibus positum erat , non autem frequentabalur )
pnttus abolito .. L

-

g. II. Cod. de repud,
'

(b) Judicia ex.tl'aodinarl:a,.,
;.•

a -

\
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tIle accusare non si potesse d'adulteno una donna

se non dopo d'avere accusato il marito di lei di se

condare - i suoi disordini ; il che ristringea di lung·
mano sifIaua, .acc sa, e quasi dissi la distruggea (a)

Farve che Sisto Quinto Papa volesse rin ova

re l' accusa pubblica (b). Ma basta alquanto riflet
tere per vedere, che questa legge, in una l\�onar--,
chia come. la sua', era anche piu incoerente ,

ch

III qualunque alt�a.' __<;

; t

lmi,
CAP ITO L 0 XI <a

�j)ella tutela delle' donne 'presso i=Romani.
/

sse· Le istituzioni Ro�ane poneano le emrnine i '

ibu·- una perpetua tutela -,- purclre non fossero sotto a

'glia conjllgak autorita (c). Siffatta tut�la' era assegnata'
al piu possimo parente maschio; e� apparisce dr -

un'espressione volgare I(d), che erano tenute "roo -

'

0, ristrette, �iQ er� 'huono per Ia Hepuhhlica , e

non, era necessario nella, M()l�archia � e).

sen

tale.
hia·
�ica

(a) Costantino la MIse dsl tutto : � � a '8· e co

1; indegna,' diceva egli, dIe .matrimonj tranql i�Ii_ ven ....

gan tU,rhati
-

cla1l' ardire degli -StTanieri.
..

(b) Ordino Sisto Y. che un marito, c e .non an

dasse a' Iagnarsi a lui del 'Iibertinagg io .di f

sua .moglie ,/-'
arebhe punito colla morte , Vedi .ieu 6

"

(c) Nisi convenissent in ma��m viri,
.

-(d) Ne sis mild patruus oro.

-

(e) Ordino la Legge Papia sotto �ugusto, che Ie
fetnmine, Ie' quali aves ero fatti tre fi�ruoli) $;� .inteu
dessero uscite di uesta tu)teIJar)

c .
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Si rilen da' diversi Codici delle Leggi ·!?arha.
) .re , come le donne presso i - primi

' Alernanni 1 si
.' -trovavano di ·pari 'in ul}a tutela perpe!ua (a)o. 'Uso

somigliante passo nel le Monarchie da essi iondati,
ma 1.�on� v' ehbe

Delle pene stabilite-tiael' Ifl!peradori contra

il.Libertinaggio delle donne .

. : Dana ',Legge Glalia venue fissata n,na pen�
. ", contra I' adulterio , ,_Ma anzi

I

che quesh legge,� a

_ ;�uene" che sopra di �io Iuron fatte . di poi fossero.
un contrassegno della, ·�.onUl- . de' costurni , t "s� {urono. ,t ,Ii

per 10 .contrario al��)meritc) di loro det?r�var!]ento,
�.: Ogni. ,Jistema politico

_ J;"ispetto'� aile femrnint
nella Monarchi" _si can'gio. No{�_ si tratto pill. di stat

, , bilire presso di esse i1a purezza de' costumi. Ula,ili

Imwre' i, loro delitti.·· Non :" si, .faceano
� pe�' puni�e

.

questi delitti \ leggt nuove, _

se non perche " hon si

puni'vano pin Ie violazioni , Ie
'

quali non erano

q\U�st� deliiti;
"

-

� �

.

�l disordinamento o�rr�blIe de' costumi costrie

g.ea. gl' Imperadori � fat delle 'leggi liet porre un

eerto freno al]' impudicizia '; .ma non _- fll gia l?ro
mtenzioae di 'correggere �

i costurni in ge'nerale � Fat"
, oJ.,... •

\
'.

Q le�ta. tutela diceasi pres"o gli'MemannL .Murr

de�urdium_.�
,
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1; ositivi riferiti dagl' Istorici C1 p�ovano piu. ta

asserzione' di quello provar ci potessero tutte qu�
.ste leggi il contrario: Si PUD vedere in Dione la

. condo_tta d' Augusto' a tal- riguardo: e come el se

sl nella sua Pretura , che quando fu 'Censore ,
e

ricerche ,. che fatte g-li furono (a). '; ,
-

..

Rinvengonsi be,ne presso gr Istoricirigorose sen
J.

tenze �ma�ate sotto Ailgusto, e nel regno di Tihe-.
rio , contra r impudicizia d' alcunematrone Romane :'

rna col .farci rilevat'e - 10 spirito d i questi regni-,
,

ci fanno conoscere, '10 spirito di .questi giudizj.
Pensareno prmcip'almente" Aqgnsto i e_ �riberio

a
r punire i disordini de' loro par�?ti. Non punivano

l a sai 10 sregolamento� de'costumi " mao ur ccrto (e-' I

'

.Iitto d' ernpieta, 0 di Iesa Maesta. (b), ch' essi uvc

vano inventato, - proficuo pel· -rispetto, ed. utile per

-. (a) Sendogli state condotto innanzi
_

un giov;al1e, .

_

che avea sposata una �onna, colla quale. avea
'

puima
.

vuto uu reo .copim<?r'ciu·, egH, S1 st ette per lungo tern. ,

.

'":" . �. -

po sosp�s...o , non. osando ne � approvare ne.. punire case

tali. Fjnalmente i'ipigliando
,.

spirito .: .) I sediziosi, diss'
- '.

» egli, » hanno cagion�ti gr�ndi .mali .:' dimentichia- ('-. T

» moli.· Dione, Lib.' L�V.� n' �Avendo]o
._

i Senatori ri-.'
)' chiesto tli' far de �

regolamenti intorno a' 'costumi de l�
Ie donne, eluse questa dornanda col dir loro, ch� cor-

.

regges�el�o Ie donne loro, com'egli cOTreggea Ia sua':' intor

no -a che 10 pregarono .a -dir Ioro com' ei si diportasse con

s�ua -mogli'e. ( Doniand-a a mio credere, molto ihdiscccta.")
.. -(b)�Culpam.inter viros et foem lnas vulgatamg;avi no

mine Laesarum religiotium. appellarulo ; clcnlenliam majorum
suasque_ ipse leges egrediebatur, Tacito , AminI· Lib III

Tom, I.
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la loro vendetta. ..' Q� indi --e che gli Autori -Romani

'J �si-·_scaKlian� tanto contra -una ,t�l tirannia. '.C
.

- L!,\ p�na: della Legg� Glitlia: �ra-leggie�a (q);
'IVoHero' gr, Imperadori ,-: cli� ne' giudi.zj·· s' accresces,
se� �a pe�a della Legge, .. che' :�ve.a_�o fatta. 'flue.

...sto si I
• fu . iI,; motive delle' invettive ,> d�gl' Istoric'i.

Non 'e�aminavan� ,

.

se ]e donne meritassero d' esse

, ,

.

p�nlte,' rna �t'l. per punirIe ii fosse-vio ata : ia legge;
� � -Una ��ne:pr·ncipalj,ti�·an�ie cli"Tiberio (h)fu

I

I' abuso, ell' .el' fece d�He' .vecchie. leggi. Quando
<.-

'volle .punire aleuna donna Homana' oltre la pena
.imposta dalla ,'-Legge

'

Giidia, .rimise 'l'n pte ·�on.
tl�' esse

.

il- Trihunale domestico (cj.) Que .te ' h) i.
zioni rispetto alle mogli , non - ri��uardava· fie e

fatpiglie de' Sen�.tori; e non quelle del- popolo. Vo-,
, Ieansi', de' pretesti, alle. accuse ·contra· i

, grandi � ed:

port�menti .delle mogli � ne pot.eat:l,o somministran
:' mnumerabili. .

. -Fi�almente cia, .che ho detto ; non

llonta de' 'costumi if p_rincipio del gove'fllO
� -,

•

I .

. {�), it ques�� legg�, riferita n�J Dige�io; ,IDa n�D

vi si :e - posta Ia peua. Si R�Fisa .che fosse�. soltanto dell'
esilio , poiche

....

quella 'd'ell incesto non 'era, '�he Ia depor·
'taz/rone" -Leg. �Si: quis 'viduam ,if. de quaest: .,.' 1

,.: (b) Proprium hI Tiberio fuit ,_ sceiera 'nuper reptrts
priscis verbis 9blt.1gere�, �acit.

�

_'
'

.. �

-

(c) Adulterii graviorem; p6e�am aepreC4t�s " �t ex�m·
.

�. 1Jr�' majL,rUm, propinquis suis ultra .duce-n!e..silnufn ,lapi4em
=removeretur , suasit .. Atlultero _Ma�liQ /fallll_, atque Afrt�
ca interdictum est. Taci�(rj Annali LijJ. I!t �

-
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, mai meglio non verificossi, che sotto questi "

pr{tni ImeeFadOl'l:_' e qualora .al!ri ne duhitasse t
•

basta che legga T'acito � Snretonio , Giouenale , .,e ;'
Mal,iziale, (a).

'

CAP ITO L 0, XIV.

presso i Romani.

�

Ahbiam fatfa parola dell' incontinenza puhbli-
. ca', perche,.e �ongiuuta ,c�l Iusso, perche .n' e sern...

'

� pre mai segu�ta, e perche per-petuamente 10
..segue,

SeJasciate in. loro balla'i
.

movimenti
�

del cuore , "

�

.come p trete frenare Ie debolezze dello spirito Z .

'/ In·.Ro�a,. oltra.Ie instituzioni generali fecero '

.

. fare i 'Censori da'�Mag,jstrati�
�

parecchie'leg-gi parti":',
colari ,', per conservare la ffllgal;ta nclle femmine,

Le Leggi' Fannia, Licinia ; ,ed Oppia � eh-',
herotale oggetto.· Bi�ogna vedere III ru«. ,Li-vi?; (h)
come venne. agitato ,i,I Senato, allorche' 'chiesero'

'

,

esseIa rivocazione della'L,egge Oppia. V'alerio Mas:,.
.

. ; I

simo fissa}' epocd del Iusso: presso i Homani aU""
aunullamento di . que�la Legg� ....

' ..

(a) Mi pare' assai dubhio, se �l guasto costume" de'
'

..

�bmani', menasse aHa Mc;marchia,. 0 questa, pqrtasse./'
I

seco la .corruaion 'del cos�unle. Dopo .che Catone per...

.
.

. o.eUe Ie;, causa nella' nivocaaicne della legge Oppia ,

inondo
-

il lusso, e' I malcostuine : Questo cagione le-
uerre- civili , e queste la· tirannlde. G.

.
_

"
,(b) Decade JV�"L·h� IV.

. c



,
.

� .

Le. doli dehhon esser considerahili. nelle Mo..

!Oar.cnje',' �ffincne: i 'marIti possano sosten·�ie jl loro
"

, 'ral'lgo �' cd lilust'o. stabilito.vDebbcn ?s�er 'medio.. un

cri nelle Repu�hiche�,. eve il,' lusso nOD:, dee, domi, tu
: nare

<

(4 Non
,,"

've .ne
.

�e1bhon' qU,asi" �ssere neg!i. re

Stall .Dispotici-, ove le.' feminine _sono )n "certo 'mo..

do� scI�iave,. ��
..

"

.. ,: :
,; '. ..",

. ',� - 'La co��nita .<Je' heni :j�trodotta ',dane' Leggi
Franeesi

-

fta. il marito , ,e la �ogli'e" �: dicevolissi ..

rna; nel go�er�o M9narchi�o,. ;percli� �nter�ssa It

,Jllogli negl{ '.'affari domestid � ·e ]� -richiama come ave

�
oro- mar g�ado, alla cura della: lor (ca§a�. .Essa 10 e llel

,pi���� nella Rel}Up�li�a, ove 1e mogli sono pin vir- gli
.(hose. '. Sarebb�\ ',a\S�urd_a negli �tati: Dispotici, in see

.cni qlla�i seI1lp�e _

fan�o una ':pl)riio�e d�lla Eropri�. am

t·" , d�l ,padro'�c�
'.

� "

�

_'

\

.

/

-., ta ,

Siccome 'l� donne, ,F �,loro �tatO;- grandemen. 51 ,

te inclmano at matrimonio "��' sono inutili j
�

guada� nn

gni, che d�e loro J�- l�gge su i- heni del Ioro ma- 'mE
-

rito. Ma sarehbero perniciosissim] in una Repubhli- op
.��, .per�he.Je .loro private -:ricchezze, .producono' il

, '.," - ...

t

. -

.

.)"_

, 'Delle doti � ,
e de' vaniaggi �uziali nelle ,

-

')'.'

.

diverse Costitl_t�ioni.
,

..
<

�

';' .
:

,

CaY M�rseglia -fu Ja pin' �;ggia dell� 'Rep�Jjh]iche
al suo tempo-: Ie doti no�: PQteano

�

pass�r cento scu

di in dawu;_o",. �-Q,inque in,yesti�ti;aice Str�bon,e', Lib.tV•

.

'

\
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I 'lusso. �egli Stati Dispotici, i guadagni, nuziali

debhon formare Ia lor sussistenza , e nulla pi� •.

Bella costumattza de' �anniti.

Avev.ano i 'Sanniti nn costnme , il ,quale In

una picciola Repubblica, (
e singolarrnente' nella si-'

tuazione _, in'" €l..1i .la 'loro si trovava , dovea : p·rodur-. �

re 'effetti prodig,iosi. .Si univano insieme tutt' 'j. gio
vani, e si giudicavauo. Ql1egli, che dichiarato era

il migliore- di- tutti, p�endea per moglie la fanciul-
la � ch' ei volea: 'quegH 1 che aveva i voti -Iavore
voli dopo 41

I qu�s�o, era' it secondo a scegliere ,,-. e

cosi in progres_so (a)." Er� cosa
-

auimirabile il non

aver riguardo fra i beni de' giQval1i , salvo che alle
])eUe quali�a, ed a' seyyigj 'prestati alta patria. -Qne�'

�

gli, che piu -abb_ond�.ya, di questa:'specie. di
.

heni )c
r

sceglievasi -

una fanciulla in - tutta' 1.1 Nazi�ne. V.·,
am.�e, la h�lJezza�, la castita,' la virtu., la nasci... '.:
ta , Ie stesse ricchezze , tutto questo ,:era , ',quasi dis- ,.
si ;: la dote'della Virtu, Sarebbe malagevole� rim,;".
maginare -iina \ ri�ompe'lsa\ pili nopi�e, piu', graNde,. ',

,

meno
�

a: carico ad .un piccolo · Stato., pili atta _ ad '.
op erare - sopra I' un0 '. e I' aitro sesso,:

.

I Sanniti discendeano da'iLacedemoni;',,'" .

(a) Frarnmento di Niccolo di Damasco
"

tratto daI- )1
10 Stob.eo nella Haccolta di Costallt�' Porfiro�eIl.·

'

'.
"

.:
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tone, ·.Ie .cui Leggi
'

altro non SI�HW, che la perfeiio.
. IDe delle �L�gg�'> di Li,cu�go � diede .a un-di presso

" 'una Legge soniigliante -(a). _

_"'.�'. -

.'

r

(J ."

.c 'l\. 'p I- T ··0 [j ,0 . X'!IL
�

...

. ") .

" � .

", 10 '.

-Dell'- ammtn!strazione deue Donne,

,

J" E' con�a la 'ragione, . e contra Ia natura , cb�
e� d.onn�. �ien "padrQbe .in ��a' .casa ,' come trovava.

;_ si stahilito presso "g li ',; Egizii!n{; . ma- l!0i� 10' e gl
',. che gov.erniJ::to un'. Irnpero.. N�l) prime

.

caso Io ·�taf�
.

di debolezza,
' �li cui ,s'ono " 100�O· � ll!J'n .p�rmette I�

'premin�nza' :." nel secondo , la. lora' stessa d��olel�
,d:a' loro-r.p.iu. dolcez.sa , .e .-m�d�eraz·io.�e;· e questo �tio

.

formare un �l,l?n." g,?v�:uo , e�nz� che 'Ie �irtu :dlllt .

1: . _,..-. <" _

V -
.

•

�

e :Ieroel. J'. '. J' \. .' •

"
.

_._

"

· N�lle' t�die,. altri "si ',lro��
.

�oni�anitmte ,pa�1
del" governd delle .femmine; _ed' e. guivi stahilia

I' die -"s.e i 'm:rschir non -ye�gQ-no . "da ·�u·na ".madre d�
'. "sangue �eilesiril:o; succedono le f�n�iIlUe ,

,

che 'ha�
�. no una madre; del 'sangue Reale - (b)�' Si assegna

Ioro un cei�t�o .numero .
IIi ;pers0�le � per; _. ajutarle i

- _po�t'tre il' p�so del Q���rtlQ•. '§��ondoJVI.
' Smith (c),

�
/. ')

_

., '"
f �

.

r
� quenza.,. -

.

r >

-

J �: >(b).'Lett�re\edi6�a�t(,. 14,...raecolta. '. >�
.

-

�'. (cJ Vi.a·gsio .di . -Guinea.,.' seconds ·l�,��te. p�g,.·l6l
\

.

Gella traduzione " sul Reguo, d' -?1n�ona ,. sulla :spi�ggi! .

d' Oro.
" .- . .' � _',

.

.' ) /
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�oyan'i i popoli molto contenti del ,gove;no delle

fe�min.e .nell' Africa. Se a cia aggiungasi I' esempio
'della Moscovia e dell' Ingl�ilterra '. si rilevera , come

riescono esse di pari' nel .�overno Modera�o, che
nel Governo �ispotico (a). (b).

J

'/: •

•

( I

(a) Faremo un' osservazion gerierale s'opra i pre
sente CapitoJo, ed \. e'-, che le verita , che vi .si trovano, :

anzi che essere ge�erali, sono 's�m?-mamente .par-ticola-
ri , e "che dipendono da una j nf r;ita di circostanze , le

quali risultano dalla .natura d'un paese ," dana maggi!l,'
re , 0 min re .estensioue ,di"quello ,. ') dalle inc inazio���
dcgli abitanti, dalla �ituazioue, dell ,parti,. die forma":

.

.

no-lo Stato ,. dal reciproco in�eresse, e J aTticolar� . cl,i
, _,

'queste pa�ti, ec. Passa,.a cag ion- d' e rinpio, una dif-·
ferenza grandis�ima fra

�

una
. Repuh�)llc,a concen trata

,J

el recinto d' una Citt�" com' era quella ./di Ro�.a.l' e

.. di varie altre Ciuci antiche, ed UDqI Jiepubhlica compo"r
I '

__

-sta di Citta differenti, ec. Ci si citano sempre. Ie an-

tiche Rep�lhbHche" senza riflettere )", che nulla llanDo ',:

.di somiglianza , .salvo il nome di . Repubblica, Lo stesso
,

,

fo"rz; e , che diciarno dd1t? Monarchi�', e' di tutte' Ie

:, al,�re specie di gov,erni. 'L'I ottava �eUera delle Spirito
I

delle Leggi ridotto in quintessensa, contiene d€lle giu-
-

"

dizio issimf:,rifles'sionf sopra questo _,VIIo. Libro. AitOn.)

(b) Una donna', kessendo piu dehole , e' pin. com
passioncvole , Ie guetre. vi sarebbero meno

. fr�quenti ,

'e le tasse meno 'onerose. ContlJftecio resta sempre 'a. �

, 4ecid.ersi la 'questione , se in ,generale gOJernasse me�
,�lio un braccio forte, .0 un debole. Questo Capitol,
sl risente del prestente costume�' i .Francia. G. ;,

:
' �

( .



corruttela .di eiascun Govemo; 'comincia �ua
. 6:1 sempre d�; qu�ll� de' pripcipj. , .. ,

))

)).

Sj: corrompe iI, priricipio Jelia
'

D�mo�razja,
non selo, �·.an!)rdie. si perde .lo spirjto �',l�lg�agljafi

))

.

za , �a altresi guando si 'Bre�de .lo spirito d' ugna
)

glia;nza esit�eHta-", e che ciascuno 'es�{!� -vu6te .egm ;).)
v-

e a, coloro , ch' esso elegg� per -coma,ndargli.· Al
Iora it popolo cornportar � non potelulo ,}o stesso p�
tere " 'oJi', egli;� confida, . yiml tutto ,far .da St1 ste�so d�

'deli,ber�rl1' per 16 Senat? , ·e�eg�ire p!O'r. Ij .:Magis!f' nl

�ii ,_' e sl:iQgljare ttllt' i Gi�laici.
.

� a

, Jl, " b
.

Neha ,Repu4hlic� no� _puo
, a,
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It popolo 'vuol far
�
Ie funzioni de' Magistrati: ·adul'l....

que non vi SOJl. piu rispettati. Le deliherazioni- del
.S nato' non hanno pin p.e�o: adunque non si ha pill.
�jguardo per II Senatori , e per �onseguente .2per Ii
vecchi. Che se DOn si _

ha rispetto per Ii vecchit,
non se ne avra altr�menti per Ii padrj : i mariti non
meritano piu deferenza -, ne i padroni piu sommis
sione. Tutti giungeranno ad' .amare un tal Iiberti
naggio : la molestia del comando dispiacera come,

quella dell' obhedienza. �e femmine , i. fanciulli, '-gli
schiavi non vorranno star: soggetti a veruno.. Pill.
non vi saranno costumi , non piu .

amore dell' ordi- ,

ne , finalmente non pin. virtu (a).
.

�

Vedesi nel banchetto di Sefl:�fortte una' pittu
ra 'vivissima d' una Repubblica, \ in

. cui ah!-lso it po
polo dell' uguaglianza. Ogni convitato da a vicenda .

Ia ragione, ond' eglf' e di se .pago. » Son conten..

)� to di me , dice. Chamide, a motivo di
..
mia po

). verta. Quando io era ricco , era- costretto a far
)� la corte a'<calunniateri, sapendo hene,

�

_ che mi
trovava pin in gr'ado di ricever da .essi del ma-

) Ie, che farne loro. La Repubblica ad ogn� istan-
.

) te mi richiedeva una nuova somma di danaro; ed
» io non potea negargl,iela. Da' che io son povero,

. -

'

'.
�

ua

(a). Ecc?vi una serie di consegaenze molto. rapi
da; veramente tutto die le -medesime non si .. deduca-.
no Ie

_

une dall' �ltre, €10 non 'ostante si
-

trovano con

assai frequenz� insieme : ,imperci�cche tale .si ,e .la de� .�

, �olezza', dell' uomo , che passa CQU rapid-ita da. t n viz,ict
all' altro, .dtum:

3"
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;
. �S4 J) If � L 0

.'

S p r n r r. &)

_, h9 acquistato
- aell' auto�ita : 'niuno mi mi�acc� I

?�. 10 gli' altri l)l1inaecio ':
.
posso " andarmenc , o sta�

.);. mi. "Gia j -rictbi' si scostano-, e, mi- eedono la� st�'a�

....,:>
l

da. �Solio un .J;te, ed
I

era- schiavo ;_. pagava un tri,
-�» huto alla Repuhblica ,.\ ed ora essa rni _aliment�,

,

�» piu', non te�9.di perdere, 'l�' �p�ro d'ilcquistare,
_- • "Cade il.J)opolo in ,qu�sta sventura, quando ,

. ',)'O!q,' in halia' de', quali si da , occuitaf
' volendo II

'"I)ropria_ corruttela, si studiano di corromperlo; M
-

� fin�he non' rilevi lei: loro' ambizione , d' altro J�n

·,.Earlah 101"0' � -ehe -di sua graridezza:: p,e.rche 'nol

jsco,rga la Ioro avasizia �,adulapo �empre .la sua .

.

:

S � �ccrescera, la cd��ru1tela fra i corrompitci
s' acerescera fI:a quei , che gia, sop. corrotti. 'Sial,

·

_
videra il popolo tutto u"pubblicQ ,danaro ;, � siow:

".�me�av'dlt"mitb aU"ozio_.-suo il ma�.eggio deglia[a.
\ 1-1,,' vorra unire lalla sua pover{� _i 'divertimenti d�

. .lusso. Ma col, suo ozio.] e col suo lusso .non vi p&
1" h�a essere p_e.!'". esso altro -'oggettp .. che il pubblici

tesoro. >
'.

: / •

' •

; " 1'1 •

-

.
' -

\�. . , .

Non . h�sognera mar.avigJiarsi, 'se si vedranm
." vendere i stiffragj per danaro, M<ilto' non pu'o day-

�,i ai, popol?, �enz� rjcavar .. di
-

v�l_ltagg' Q -da e�so
ma ...per '_ ricavar. da . eS�Q) ;. fori' e rovesciare ]0 Sh·
to.

_ Q�'a�to maggior vantagg:io gli .sernbrera . di ri

I �arre i1an� sua �i�erta, tantq piu si .accosters I

" lTIome�.�� . :�-� perder]a, �i ·�i. forma de' plcc€)li tirafr

�..
,ni: ') che hab�o tutt' i yiZf a: un . solo, In hreve.e
'divf�ta insoffrihile, t�tto �io , che . vi "re,sta di -libel
tIt-" s' alzil "II solo t�r�l!no,' ed' 'il p�polo, �utto per·
de ,. '}ledino

.

i vantaggi d�i sua. cbr_ruttelei. '

" .. _

-,}

'l.l

A
d'
m

m

t�
t

_p
t�



DELLA LEGGI. LIB. VII CAP. II. �35·

r Due eccessi dee' dunque schivare la emocra-

zia: 10 spirito di disuguagliama, che la g't�idla all'.
Aristocrazia, 0 a} governo d' �n, solo; e 10 spirito \

d' ugri�glianza estrema , che la cond ce al dispotis->
roo d' un �o�o 7 come il dispotismo di -/

un solo ter� : t

mina colla conquista, ,

Vero sir ��, die' coloro , i quali corruppero. Ie'
Greche Repuhbl�che', sempre non divennero tiran-
ni. La ragione si e, ,perche erano piu addetti all'

eloquenza , che all' -arte militare; oltre di che regna-
va in tutt' i cuori de" Gl"eei un odio implacabile
tont�a' coloro , che rovesciavano il governo' Hepuh
hlicano: il che fece degenerar I' Anarchia in anmen

tamento , in vece di cangiarsi ill' 'I'irannia,
Ma Siracusa ,."che si trov�. pia�tata in mezze.

d' un numero gran�e di piccole Oligarchje cang.i �

"

te in tirannie (a):. Siracusa, ' che aveva ;'1:10 'Sena-'·
" to (h),: di cui quasi mai non fanno. parola le Ist9ri€ ')I p�
blici nrovo de' mali, che non produce I' ordinaria corrut-

.

tela. Quella Citta.', sempre in balla dellalicenza (c) ,

,cia I

sta�

st�'a�

nOi

lnm

dar-
ISO'

Sb·

ell-) V. Plutareo ,. Vit. di 'Timoleonte, � ai Dione;

(b,) E quello di seicento. di cui parla pit::Jdoro-•.
-; (c) Cacciati asendo i Tir�nni, fecero Cittadin�')

forestieri "ed i meneenar] .Soldati , il .che produsse guer�
'}"e ci ili

J' .dristotile Polite Lih. V� �ap. III. Essendo-'
stato cagio�e il popolo della vittoria .sopra gli �Atenie�,
si , _la R�pubbl.i-ca fu mutata.· r-t, Cap. IV. La pas-.
sione di due giovani magistrati '" un,o' de" quali tolse

_ all' altro. un ragazzo , e questi gIl corruppe 1�" moglje"
fece ,mutal:' la forma di qlles'ta Repubhlica,l tu, LUJ.··
Yll ape IV

_

,

r

'j
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.... , ,

0', :nell' oppressione ; ',di .pari travagliata dalla SUI be
hberta, e ,d�Ua .sua '�erv1tu ,

" ricevendo
.

S&�pre
,

'

l' una,', " e, .r altra
-

come' una, tempesta; . e ad,onta
di sua pote�za, al di ,fuQri" '.s�mpr� .. determinata ad
una

.

,rivoh�?*)l:le dalla
'

piu- pcciola for�a', strani,
-'

ra, .avea nel suo seno un .immenso
'

pbpolo,' 'che
mai .non ��bhe or alternativa crudele di darsi un '��,

,-

-

ranno , 0" 4' .esserlo esso stesso .. , ,<' --. "

.

- � �
"

- ,

Quante e I -l� .terra dilungata .dal' 'CieIo�, tant�
�J:-

_ 10' �e
'"

il vero
_ spirito

·f

d' uguaglianza,' dallo ,- -spirito �

ugl1�glianza-1�strema. Non consiste.. il-primo nel'·far
11, che: og�uno� comandi , ,0 che. a .niu�a sia ,,}Qman� 1;a�

dato ; , �ma", .ad ohbedire , 'ed
/

.a � comandare a' s�oi
eguali ;

_

non -cerca di .non- aver padroni; ma-di a:ver q _

.ner Iladro';'i i soli. s�i'.ugllali� �.
r:

' _.' -'
,

" dl
1:"

I �_ !

.. (Nelle
.

�St.at��; <ii, natura nascon he,�'e; gli uomisi ��

ell' ugu�glianza: . ina: lion; .�i 'p_ot_"ehher_o' ·;dmanere:
poiche. gliela, fa _:pcrd.er� ,l Ia soeieta,�.ne., ritoruanc
og,tia�i- , . se non' ,Stt . pe� forza ·:de�l r' leggi�, . �

_

.

'

:-:. � Tar'�, Ia dillerenza ,f, che 'passa ·fra ti' Democra
I, sia �eg.olata r- �e. quella , che: non. 'lo}',' <e, ; "'. che nella

,prj�1a non �i. .� ugy�le " che
-

c�me, .cittadino, e

nelr'�ltra �i e aneheJug�a1e come Magj�tiato , >c'ome
Senatore,

.

come 'Giudice �- 'come paaie',: . come' ma-

,�\o., come' ·padroAne..
<: � .'

�l posto' I:at��ale 4e�la :virtu: t/ a�ca"to alla

/'



berta; . rna non si trova piu al fianco della liberta

astrema; che al fianco della servitu,
Ut

re

ta

ad CAP'I T o, L 0' VI.
le\

he .,Cagipne_ particolare della corruttela det popolo.7·
.

Le grandi riuscite , massime _queUe', nelle qua-
Ii ,ha il popolo gran parte, danno ad esso 'orgoglio
tale; che possihile piu non e il maTi�ggiarlo: Gelo
so de'Magistrati, ei 10 .diventa. eziandio della Ma

gistratura'; .

nemico di 'chi gove�na�, in breve ora·

10 e altresi della Costituzione. In questa guisa ap-
'

tf) -punto la Vittoria di Salamina riportata sopra i Per-

& siani �c�rruppe Ia Repubblica d' Atene ((t). COS! -t .

ar disfatta degii At,eniesi rovino la Repuhhica di Si�.·
,n· J;ac usa (b),;

.

loi .' _ Quella di Marseglia non ebbe mai a provare
er questi grandi �passaggi dall' avvilimento al]a gran-

dezza: cosl essa si gove�rio mai sempre con sapien-
m za : COS1 ella conservo j suoi principj .. ,J

'.

I'
I,

.0

e
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(,

,1.

pot
cap

'J)e,lla corruttela = principia
<

d�Jl'< Aristocrajt ere
"1i

,Sci corrompe. I' Aristocrazia " allorche "ii, 'pOI�
no

de' Nbbili
·

di,�ent� ,
arhitrario-r. non imo, .esistere �

"'virtu jn que�� , �

che gov,ernano, ,

ne in 'qu�i ,- che �

governati. � _1
.

) QualHlo ,'Ie famiglie, regnanti o(sservano 10 �
. gi., ella si e una Monarchia ." che ha ,pili MODi
chi, e ehe .di sua natura '� .ottima, perche tutti �1]1
_Bti Monarchi son � legati dane leg'gi. M. quando a

se non Ie osservano ; e uno' Stato Dispetico , c,

ha pi� Despoti (a)._. }
..".� ."

.\

."
�

"

IIi. tal : caso non sussiste la Rep':1hblica, se nOI

.: rispetto a
� Nohili, e fra . essi soli. 'Ella e

.

I nel C�

, po�; che Igover!la, e 10 State ,Dispotico' � nel Cfj

� po" ch' e governato; e- questo forma due Cor� 're
, pit{ .disuniti' 'del .Mond,o.: _ <', ..'. C
,- '< ,'�ll�;-a �i ,� estrema < l�, corrtltt¢la " ,quando i NI via

hili diveng�no erediiar]. (b.};' non possono avere �il
moderazion'e . .' Se essi 5011: pochi, il lor. potee

, l;D.aggiore -,' .ma scema tao lor' sicurezza: se )sono n

mdggior numew, minore e it 16r' p�tere, e m�
giore .Ia Ioro sicurezza : d.' modo' .che va crescendo

,SIC

ch

�

C(

_ J

(0) Qli�;to' .pa·�s() confe�nia cio,
.

che dic���ofn�1 el

- .-I.
�,a Nota alIa �

p.' �4. : Anon.-
,.

:(b) L' iAristocnzia -�i caDi1ia <i�l Oligarchi�
o

r



DJZLLE EC· I. Lt . VII1. CAP.

'Potere, e- scernando la sicurezza sino .111 Despota , su

capo de! quale e I'eccesso del pot�rlet, e del.pe�"icolo. ,

Il numero grande de' Nobili nell' Aristocrazia \

ere itaria rendera adunque meno violento it goyer-
'

DO: rna siccome vi sara poca virtu, si cadera ill

uno spirito di non curanza , d' ozio , d' ahbandono ,. .:

il quale fara , che ·�ro Stato pili non avra ne forza ,t

n� prin,ci¥io ,(a). .

f
'

I

,
Un' aristocrazia puo conservar la forza del 'suo

.

principio, se tali sono Ie Le�gi, che facciano 'piu
sentire a' Nchili j pericoli, e le fatiche del coman

do, che Ie sue delizie ; e .se Io S tato si trova in

una tale situazione ') che vi sia ale ma co�a da te

mere ; e che la sicurezza nasca dall' interno, e l'in...

certezza dal ditfuori .

.

Sic�ome una �erta fidanza forma la gJ�ri�, e Ia
C� .sicurezza d' Ut. a Monarchia, forza € per I contrario ;

che una .Hepubblica lema alcuna cosa b).- J, timo- I'

'r� T� de' Persiani conservo Ie' leggi presso i" Greci.
.

Cartagine 't e Roma s' in\ti&orirono, T ll�a. r altr-a I a
N� .

'I
•

vicenda , e si forti£icarono. Cosa singolare ! quant?
DOli

r pili sicuri SI trovano -questi .Stati tanto pin, non

10 M

m�'
Ido

..' ", I J

(a) Veneeia e una' delle Rep'tl�bliche',]a qnale me-
,lio d' ogni altra :abhia corretti colle sue, L�ggi' gl� in-

� convenienti dell' Aristocrazia ereditaria,
'

,,'

(b) Ascrive Giu;,ino alIa morte d' Epa-min_onCl�rl'
estinzionevdella Virtu ,in Atene. ,Non avendo piil'emu
'lazione , spesero 1" entrate Ioro in' festini, frequentius
caenam ; quam castra visentes, An�;ra i Macedoni usci ��

rOM daU'o�c rita or LiL. V!.·
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).' al��imenti che le acque troppo · tranquille, sogge!�
sono

.

a �!lTr�)Jnpersi. (a;l.,,' ,

i'
.

; ,

e: f

'Della �or;uttela del prinr.::ipio della M;01Ja'rchia,
,-" -. ," � . - .

',';/" "Sicc6me le De�o�ra�ie si' dileguano ;
-

allorcnl
,

., · il popolo spoglia ,:a:S.e,llcl,to, i Magistrati � e�,:i gi�
I, dici d��le -l<?fo funzioni; COSt' corromponsi le ,MD

nar�hie ,

.

�quando a 'poco a :poco si tqlgo;no .le pre
}"!ogative de' Corpi , -o� i prlvilegf delJe" -CiWa-. Nel
pTiI40 caso .si va al Dispotismo '. di tutti; riel secon�

- do, '�r Dispotismo '9." un solo -(b)) ;:,

�� �:
<,

-. :

.

' (a)
-

N,on
·

rilevo la cosa fanto singolare: -ogni azio.
..

ne, riohiede .un pr'incipie j clO '. che non tende .v�rs��
Rrop:ri�,. -inualzamento.j. tende -yers(!) la sila decadenza:
subit� che �ltri si crede ,SiCUl�O", e -. che null� si feme,

.
si �. trascura :, Ia lleglig'el�za J 'guida "aHa pigrizia, e fa
'Uscir' di)'mente-'le idee di 'ci:q�·,:·,di':.e necessarioper' la

prop!"ia_ <l-ifesa·; la:'�n)r!1 ,"��ranza �e'compagna i�di�isibl1e
(l'eir ozio :'

.

s'''a llen-t.-anp Ie
� p�rti" 4ei corpo , Ia JOl�za si

�isb'ugg�, ed- ecco in'- qual.. '-gtiisa cadono gli $tati, e

5
') irmabissauo. '

Anon., I

'

,
r:

.

" (b} Aggi�1Dget� ,ehe
c

una Dem:ocrazia 81 ca�gia in

un� 'l\:r:is�ol�l'�zia: dispotica , qnl).n�o, quegii;, 3..' q�!lli si 1,
�ffi.aa!o il maneggio.' tlegli a£(ari', se l' appropriano co

me, ,lUI.. dominie _, 0 � come � un })ene �l-i 'j FamigHa, ee.

�'Ua�-do .a·�ln�ei�i�u_1o·) 'yarj' t)rdini .stahil�ti
r

nell�, �itta,
ottenehrauo 'Ie Leggi , tnlgono insensihilrnente �'_ Corpi

.

,. Je �� loro prero,g�ti:V,e:. '_spiegario/ i� privi] egj �cc'olxl� ti alle

CI t a'? . alle Comunibi, ec.
Y

come se fossere stati ·da�

C'lp
an�
so

t:l1
Zl

he

CO]
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ELLE LEGer. 'r'

• • );> Quello, che . rovino Ie Dinastie' di
.

Tfin ,

til di Sovi , dice un chinese .Scrinore , si fu, che
») in vece di Iimi tarsi ,

.

come gli Emtit:hi, ad. un" "

�) ispu£lone
.

genetale, sola degna del �ovran?, i

)) Principi vollero governar tutto immediatamente
).)

I essi stes i (a). ») V �utor
_

Chinese ci da, in que-.
sto uogol l� cagione della 'c.orruttela di quasi t'ut..;."
te . le Monarchic. I

Va in roviua la, Monarchia �

.

quando il 'Prin�.
cipe crede di mostrar di vantaggio, la sua

'

potenza
col mutar ,}' ordine . delle cose , che col seguido»
quando togli�e le naturali funzioni ,di qnelli pet" dar
Ie arbitrariameute .a questi altri-; e quando e piil
vago delle' sue fantasie , che de' SUb'! voleri;

Va, in rovina Ia Monar�hia" allorche il·,P�in-.
cipe riportando tut�o a se solo, chiama 10' Stato
alla sua Capitale , alla Corte, e la Corte alla sua.

s la persona ·

, Essa va finalmente in rovina , quando un Prin

cipe conosce .male la sua autorita , 13 propria situa-.
zione , T amore de' �uoi' popo�i ; '.e quando' non

.

e
hen persuaso �he 1I� Monarca dee credersi 'sicuro;
come un Despota dee credersi in pericolo. ,·�.e,..:",.�.... < • ...., .....,,,

�a :

ne,

fa
la

)iJe
St

In

\ To. ,"
\

"I
e ,a� Magjstrati•.In tal caso. s' insinua uello Stato un Di ...

spotismo '0.' un .cer t' ordine di pe�sone', le quali altre'
'mire .non ( avrarino , salvo ! di conservare J' (>'pujenz� nel- \

Ie l?ro .F�miglie , per mezz? d' i91piegh� agiati, ed .a} .

coperto di� qualsivoglja inquisizione ..
I .dtion, .�

(h) r�ompilazione delle '0i:>€l'C f..i ..te sotto .illVin$ "

rifcl'itc d[tl Padre d�, H�! le.
t-

3



" '.' .s. corrompe. �l principio del)a' 'Monarchial
q�ando Ie prim� dignita �'�JlQ ·f. segnali della Rrimil

.

Fa servitu ') aUorche' si togiie" a' g�a�di jl rispell�
de' popoli, � .che si rendono vili istrumenti del p�
tere arhitrario,

4

�'. ,'� Si corr()�pe altresl e �i . vantaggio ,

. allorchl l'
'�" onere e' stato. 'p'osto, in contraddizione con gli onorij
"\ e che altri PUQ essere ad un tempo -, .stesso coperti

"4' infamia' (it) " e di dig.nita. J

i

\

'" s.' corrompe qualora il Sovptno.. eang��, in �e.

.
v;etit� Ia- 'sua' giustizia., allorche pone sui. suo !et•

. : o.� come i. ROII>:al!i Imperadori , u!la testa ai M�

� -

.

(�. 'S6tt� iI' .Regn� di Tiberi� s;i�t1fiizarono defu
•

Slatu�", e dierousi or'namenti triorlfali a' delatori: que .

.sta cosa avviH p'er- -sl, fat��' modo, questi onori , che

q-u�ellL '�li', che ;.-mei'itatl� '�g1i' aveano , Ji ripudidrono,
Framment� di Dione, Lib. 'LVIII cavato dall' Estral·

I �/lo' �elle rirt� ':.,e de' ri�i ,di ·tostanti�·o PodifDgCJ;1ito.
" y�.gasi -in Tacito ,'" coin_ef'Ner�-ne -,/'j::a y�S�tl -della seQ

'p'ei'�a " e.' d�l
.

gastig'o-', d' una. 'pretesa' congiura, diede a

:pd,�on�o_:Turpiliano '.
a �e�va ',_ a. ,TigeUino., � gli 'ot

. na�ehti .�riQ�fa]i. Annali -

Lip. r-XIV. �eggasi ancora,
i'ome' i Generali - sdegn�ron� a{ far la gheri·a, perche

) 'ne 'dl�pregi�va�Q gli ·,on,or,i., pervulgati� triumphis .ino

. .�iKnibu$ I,
- T�c'ito , nnali Lih (' X�lI.

. .

nil

co

e



chi� I

lInl�
.

pell�
I p�
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usa (a): qualora
-

assume quell' aria rninacciosa ,

terrihile, die dar facea Cornodo alle sue statue- (h).. .

II principio della Monarchia si .corrompe quan��' .�. ,

do anime sillgolar�ente vili ritraggOI' boria -dalla
.

grandezza, the aver potrebbe la Ior servitu, e �
i fanno .a credere" 'che cio , che fa, (he tut 0 si

debha al Principe , faccia , che nulla si debha
sua Patriae

Ma, se e
I
vero. ( . it che si e' in tutt' i

. tempi
veduto ) che a misura , che il- potere del Monarca
diviene .immenso., diminuisce

�

Ia sua sicurezza ; 51 'j,:�_.,
corrompere questo .potere fino a farlo' mutar natu- ,"_':".

�gli jm delitto di '-lesa M�esta

.acne

que·
de

ano,

�trat·

�itol
seo·

�e a

or

�ra ,

rche



_=; n.�to. .sepolta r Inglese Nobilta con Carlo 1,
"sotto. Ie rovine 'del trono; e .prima d' aHora quana�
.' �

. II .,,'

EiIip,p0 IL fece 'risuonare all' orecchie ' d'c' Ftanc�

"li.f'_��ce 'di 'Iiherta , fu [a corona piq)etuam�nte n,

" ancpegg,iat�.� da quella Nohilta ,. che �i reputa a�
,

.

\'

.

onore I' -ohbedire ,ad un -Re ',rna che�··l:iguaraa COIll!

infamia sovranad], dividere col 'pop91o� la potesti
.. t ': Si e'_v�d�ltala Casa-d',�ustrjasenza-illtermissiont
stlldu.r�i· di OPBrI1he�e\'la NohiWl":d' 1J�ghel�ia. Non
'sa -¢a quante Ie fosse - per'essere pl'egiabil� un gifil'
Pto�., C�rcava:, . presso <iues.ti� .popoli 'il'.l,lariaro', C�1

, 'lio,n' .vi 'f'�l\'l. ," ·,:rje�.� y �'d.ea�, glf u()rriiili_;'� che v� .esistea
.no, ,lXllorche, .tanti , 'Prj'Qcipi . si divideano fra "'di '�on
,i suoi' Stati ;: flitter .·.Ie ,'ponzio'ni ',_dr sua .�MonarclJil
imtllolliii , .el 'senz'a, izib�e cadeano '; quasi dissi, !I

':'lini s,opJ;a gli. ,�hr).� 1�16ri' �i" era, -vita",'_ -se .non se II
,

gU€S-�� ';N·o�ata
"

"
'the. s' innaspr) , 'dil entice tutto pel

-comhat��re .�, e si !e'ce a credere; "che 1� sua Slori
(!QOS istesse

.

nel perire , e n�l perq,�nar�.

pe
ca

ra

Ie

d�
go
re

z

). .

·�q4. �.: D. E' t. :_L ,0 S it 1 n t, rr;
,

, ,Gora
.. go�e�nati; da' costumie Ma se pel'. un lun�1

ahuso del potere , se per una gFan conquista \' u
.' '

.

'.' �

.Dispotisrno .si stahilisse. 'a un dcift)· segFlO" non II

_-sareb,be�o�.'lle costumi., ,nG clima , che tenes�ero;
ed

�
in q!les_ta� h�na p-ar,�e � del mondo , soff:rh'ebh,e al.

men
-

pe); .un .ternpo I' urnana 'natura/;gr insulti, �h'
.fatd l� v-engono nelle altre tree �:

�

_

•

� � _

_
.

I
'

�,' :
-

\
.-
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l�ng,
a"" U
on yi

s�ero;
he al.

e' ���
II principio del.govexno Dispotico si corrom-

pe 'perpetuamente, 'percb� e di. S�)� natura corrotte

Gli altri .gover,ni periscono , perche ne vien violate

il principio da particolari accidenti : perisce quest�
per interno ; suo vizio, quando 'alcune accidcntalj' .

. cagioili: non impediscono il S(lO principio di cor

rornpersi, .Aduaquc non -si spste!1ta, se non 'quando
uanat -le circostanze

.

cavate .dal clima � Idalia Relig,ione"
ranc� ,d�lla.situazione '" o dal genio del popolo, '10 costrj'�
lte no gono a seg�ire alcun ordine , .ed a soffrire alcn�
ita a� regola .. Queste co·se violenta,no la sua

(

tlat�ra·, sen- ,)', '

t COIllI za cangiarla : ] a sua ferocia rimane : ell' '�, ilmIilan�ata

stl. per alcun -tempo,
. .

ssion
I Non

glOj·
" ,d/
sten

l'lo�
lr�llil
:', ��
se II

,

o pel

�lor�



Effelti_ naturali della, '�onta., -e' delta corrut�
-:

'

..<�e'�.p.rincipj.' .'
•

. '1

. �) ,

-

. �"
-,

I QllalU-hql]7 'vQl�a :s�� corrotti 'i 'Fri�cipj �
'_�oY��m� ': l;ec dive·l1g�m.·.

�
l�' �iglil)ri:' leg·gi, .� Sl�,

volgono contra 19 Stato; .quando neson sani i-pri�
:- ,cipj ,

_

fe ree producono r . ffetto d'�lle' huone : tufu
.

tu·a seco ia 'forza .�el �'pri�ncip,jo {a) ..

_.
" :-

j I C,.t/tesi- per ,tel:H�re J:u�lla', dipendenza 'Q�Th
legoi i pl'irrcipali ��agistrati_ 'si servivano d' un Illt!

20
'

molto: siugolare; ed era quellOc de��' iJZsorgimtli
to. Selk¥aw'lsi' tma parte de' Cittadini .(li) , ponerl
in fuga

i

j ". M�gish'at�" :B_. Ji c�str{ng'�va a- ritornar� �

all�'·pl�ivata-�c(!mdizior�.�; Ci� riputavasi ,Caito in co�

. ,

. (a) �:E <J.uesta �lU' asserz ione , 1� quaJ_e- richiedere1.
- he d'· essene itaHaam�nte "i)l�ovata... Potrebbe dirsi con

pill rngione, che le L«ggi mjglimi non possono prevt,
»

,

nir la caduta a;'uno ,St�to" allora quando i princippe\ b 1

g'q"verno .sono co�rotti ,. tutto seco tira�clQ' la forza tl�l

P!inci pio '?� --nOli -

.altramente
.

s]�e- un..
" rapl�o fiuI?�, Cfil

. ne
-

£eI'�.are., ne dist�i·n�r· iOssoiio. venti contrarj: 1i �

'potrehl)e- -aggiuilgere ; 'cue 'Ie 'cattive _ L�e_ggi, anzi ch�'

pro'durre' l'-.eifeito -delle buone,
� pt)sso�o. col tratto' del

�
. tempo 'non 'solo il)fi�volli·e··-la_. forz� t1�1 _prinG.�pio, rna

-

": fermal�]a ezian'dio , '() s€)v<irchiarla, come puo, esser. fer- '

..

�, mata, una cor �e'Jite', a --J;rna u' opporle degli -a'l�gilli &
,

terreco
..

� ,ec;-'AllTm.····
r

_

j -:_
.

(�)' ANsl-olile , Politica., tib�, II. Ca,p.\,·�
'./

-,
"

. '-

). 1

ni
MI
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seguenza del a Legge. Somig iante istituzione,
_

ch
stabiliva la .sedizicne per impedirT ahuso della po
testa, sembrava , -che rovesciar dovesse -qualunque
Repubblica: e pure non dist�usse quella di· Greta

.

Eccovene Ia ragione (a).
Allorche gli anticlu -volean parlare d' un po

pOlo', che aveva -il son rna amor per a Patria , ci
t vano i Cretesi, la patria , .dicea Platode, (h)
nome si ten ero a' Cretesi, Essi la de ominavano

-

I' amore , ·che � ha
Ora. r arnore della

dereh.
;i con

no parimente le Leggi
t�{jl�!:l'E?�'-'"1..rjrr:f3'i:._u(a.',Q!·""'';';:I,:.t.;''"''';···'''',",·-;''_'f�f , che quindi _ deri rano

-e' e e come il solo popolo di Creta era

so con riuscita eli slffatto rimedio,
"8 T: �

.. '"'

a Ginnastica stabi iti p�es'o i
�

.

.a ) 1- .�. tero rneno dalla- bontarlel prin-
,

• & (,
. e

_ .;0
r:«

1 �. ) Furono i LacedemQni, ed.
) i Grit,

"

,,0, PI,atone (d), ch€ apersero quel-c
» e farnose Accademie', , che Ii segnalarono tanto
» tiel monc o. Si spavento alIa bella prima il p.,_
») dore "� rna' ehhe poi a' cedere _al puhh leo, van..

�

prere·
[pjdel
�a Of]

(a) Univ�asi prima perpetuar ente contra ,gli ester
ni Nemici,

.

e cio �dilima.ndClvasi Sincretismo; PI�.tarco
Moral. pag.-' 88.

I.

.' •

�
•

(b) Repub� L�1). IX.
(c) Plutarco , Morali, nel Trat ato', e: t��omo

.

avanzato in eta debba ingerirli ne: pubblici1:tjfati•.

(d) Repuh. Lib. V. '.'
.

"�
.:

, ID!

r fer-
i ill

--:-, .�.�.
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� t�ggio·,»).. N�l tempo �i Platone tali: instituzioQi
· "312ano maravigHose (a): riferivansi ,ad un grande

.oggetto t ch' €fa' tArJte 'militare .' Ma
..<r�ando i Gre•

. 'ci non ebber "firtu, a
.

strussero la stessa arte mili..
ta;e. NOll pill. calavasi nell' arena per formarsi ,',ma

.bensl 'per. corrompersi (l!) •. ,.'-. �.
I

,

· . ,,:" Ci dice Plutarco (e) )� me al tempo suo pen-
·

�

sav ano i Romani, che �uei giuoc:hi stati fossero la
'

..cagiOll principale della, servitir-, in cui c�duti eranc

i· Greci. Per 10 contrario la servitu de'> Greci �uel.
la era, che avea .corrotti questi esercizj .. , Al tempo

. di < Platarco ' (d) l' i �ar.chi ,; 'ove si .coUlbat,te�a nudi
1

eel i gi,uochi della lotta rendeano vili i giovanij
J ,1" inducevano ad un amore infame , e non ne fa-

., �,

en

prel
rI,

a'S

t :

I '. {a) -Divideasi Ia .ginnastica in due parti, la danza,
:e la lotta.; Vedevansi in Creta Ie danze' armate de'Cu.
�·�ti: in L;cedem?pe,. quelle .

di' Castol�e, e .di �Olll'
",

\ie :. iiI ?Alene', l� ',datlze armate di .Pallade 1 latte' perl
,

c-oI01"0 , i ·quali non, sono' per anche ill .eta d' anda'l'e

�l1a' gl).el"ra�
.

:It - la 'lotta; dice Platone i 1'>' immagine del-

l� guel'l�il,',. �elle . Lfggi Lih. "VI.I .._Loda �gl� antichi, pel
]lOU avere stahilito se- lion' due' danze , la Pacifica , e

Ia .Pii-rica .. V�ggasi" come questa .,s'eccin� dan�a s' �r
"'Flicas.se all' Arte.._ ¥ilita-re . .;l?lato'�e ivi: �

,

fb),1'
l _i l °b 'd'

'

-

\ i

,< '. " � ••

-

••• ..n.ut l t,l.1l;osae,
"

': C).

,'"
I Ledae�i' Lacedd�monis palaestras, 1\1arzt'le,'liH

'w' �\'
.

.

.

'. �plg. 5,5. <'
\ J

�, (c) Qper� MoraH; TllerT�atta.to 4ell� ldfmande.del-
.e

i

case R�11!lHJ,e.' ". (�, 1;, -.

Cd)

In(

natr

rolO

de)
turi

51 f
non

i Ipl
Ie .,

i sl1

nell
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"eano che dedanzat ri ; rna a: tempo d. Epam·non
da I' esercizio della lotta guadagnar £. \;ey� a' 'I'eha �.

ni la hat�aglla de Leuctri (a).
Poche sono Ie leggi', che non sien huone, I ..

'

Iorche 10 St to non ha perduti i suoi p i ci j; e

€ome diceva �pjc-uro '. parlando delle rice ezze ,

on e illiquore quelto, ch' e corrotto , ma e il vaso •.

c A PIT 0 L 0, XII."

delio stesso �oggeUo.
I

I

perl
dare
del·

per

Sf prendevan 0 i Giu4ici in Roma dall' 01 dine ._

enatorio, Da' Gracchi venue trasferita una ta

prerogativa a" Cavalieri. Druso fa diede a' Sena 0-

ri, ed a' Cavalieri; Silla a'soli Senatori : Co_ ta
'

a" Senatori, a' CaYalieri, ed a' Tesorieri del rispar...

mio. Cesare n' escluse questi ultimi, Ant to fee

de Ie decurie di Senatori , di Cavalieri" e di Cell
turioni.

Quando una :Repubhlica e corrotta , non pu'os...

si pOl' riparo ad alcuno de' mali, che nascono • s '. ,.
non se col togliere lao corruttela , e col richiamar J

i p.rinc�pj: qualunque altra correzione , .�� � 'jnuti-
le '0 u!l nuovo male .. Fino ache ',Roma eonservo
i suoi pr·jncipj ) i' giudizj star. poterono senza abuso
nelle .mani

.

de' Senatori :
�

rna poi che fu corrotta ,

in quahmque Corpo si trasferissero i giQdizj .ne' Se
aatori , ne' Cavalieri, ne' Te'Sorie!i del. risparmio �

�el·

(a) PlutaJ:co MoraZ{, proposito di tavole Libe Itt,
TO�I. L 1f. '3i

.; � '.

!
•• ?v.



.rsorn,
�

)'

i :atle �al qUes!:i corpi ,,- in tutti � tre insieme , in
'qualsi�gl�a altro cerpo ; la 'faecenda andava Illai
sempre 1I1ale.'I' ,Cav,�l��r� non avveano piu virtu,
che i �'enatori , piu 'i Teserieri del risparmio , che
i C�n atie,fh' e ,questi, COSI', rpOQO ',cpII;l.e' i Centu.

. �

.

·
-

, AJ10rdre il p�p·(}l(j· di Roma ehbe' ottenv�
··d' aver 'parte' alle. M;agistr�tu�e patrizie, era natun�
Ie il p�n�are:, the ,i- suoi adulatori erano per . dive.
nire gli ar�itJ!i' del go\i:ern? Non, giil: si v��

ques't.o pop�l !)_ clie reHdea comuni a'-plebei kma-
istrature -, -el�gg�.re, flerp�tuam,en te de' patrizj : �%l'

che -er�.r virtuoso ,. _ era hi�gnanimo;, perche en l�
.J- .\

. .

h�ro,\ s�egnaval la 11oteuza. �1.-a: poiche ehhe pel'
duti (,su�i principj , q��nt0 pijJ. < �poter�- ehbe i�

, �ll();! -ebhe 'went} riguardj; .sino. a cite alla,� to
finel -divenuto sun proprio tiranno, e SlIO propr\� q-u
s.chiEllV�-; perdette ia forz�_ della liberia, per cadi' ,)'

re nella .debolezza della Iicettsa,
.

(_ »

»

es

,p
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In

mai

,irtu,
, cfie
entlj4

CAP ITO L 0 XIII.
\

ropri�
cadet

EJfetto del giuramento 'press(f) uti popolo !Virtu-os .•..

Non vi' e stato popolo , dice 'I'ito . Livio, (a);
in eui la dissoluzione siesi ��tro·dottfJ. pili tardi., clre �

ie' Romani , ed ave la modorazione ;' e fa . overta
J;' � 1

.sieno state onorate pill lun-go ·�tempo.
I

_

Tanta ellicacia ebbe il giuralnentc! presso !lue
.sto popolo , e: che -non vi fu cosa, che p-�u - di . esso
10 facesse aderire .a le Leggi. Fece eglj -assai fiate

per osservarlo cio, che fatto mai I 0 ( vrebbe er

la gloria, ne per Ia Patrfa.
11 Conso 0 .QuinJio _

Cincinnuto avendo volu
t� far leva d' un esercito nella Ci Ua contra gli 'E
qui, ed --i Volsci , i Trihuni vi si opposero. ») E
J)' bene) diss' egli. ., che tutti quelli , che fa" to han
» no giuram,ento al Consolo delle SCOl�SO, anno �

;) marcino sotto i mi�i, stendardi )) (b). 'Indarno

esclamarono i Tribuni , che 110n _erano-, piu legati
-per tal giuram�nto: che q uandu fu fatto, Quinzi«
era privato : il popo]o ebbe pili eligjo�e . d'·, quelli

. che s' ·�ngerivarlo a" condurlo ; ne diode 'or.e�c'\lio alle
istirizioni , ne: alle iuterpretazioni de' T .ihuni, _

Allor.che .Io stesso
�

popolo volle riti arsi ul

ont,e sagro t- senti, rattenersidal gi-uramento, h
,

-' ,
-

-

�

(a)-·-Lib..1.'

(b) Tito L'ivi�, Lib. nr.
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(aUo ave a, a" -Consoli, �� $eguidi alla .guerra (a),
F01 mo it disegn? di ucciderli : se glJ fece rileval1e,
come mal grado db, - il giuramenlo avrebbe 10
stesso ,v1gorelo Si PUC) 'argome,Jtare da� delitto, �be

-

.commetter -volea , qual' .idea -�eglj avesse della viola_
. • � r •

zione "del gjuramento. (
.

:
� Dopo la liattaglja ." di 'Ca'nne., -i� popolo sbigot.

-tito volle rifuggirsi nella -Sicilia : -8dpione 10 fete

"gj'urare, cite rimarrebbesi in Homa ; eel. il timore
di violare il gh;ramen to la vinse -. so.pra qualun�ue

ro 'timbre: ., Era "' Roma un vascello tenuto saldo

;n�11a tempests da due ancore,: la �eligione, ClOt,
.

.

. ed 1 Costumi (b),
pr

e

la
tut

su

D€

C

he
de

p
per

c

L
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(a),
GAP 1 ·T 0 L 0 XIV.

Come il'piic minuto cambiamento nella CostitlJzione
, I

tira seco 161 rouina de' princip] .

Ci parla Arist�tile della 'Hepubblica 'di arta

gine, come .r una Repubhlica ottimarnente regola
fa, Polibio ci dice , che nella seconda guerra Pu
nica .(a) vi era questo disordine in Cartagine, che

.

iI .Senato perduta avea quasi tutta la sua autorita.
Ci fa' sapere Tito Livia, che quando Annibale si
restitur a Cartagine, trovo , che i M�gistrati, ed i

principali Cittadio·, arrogavansi Ie pubbliche .entra- �

e , ed a. savano del Ioro potere. Cadde adunque
la \firtu de' Ma�lstrati coll' autorita del Seuato ; e

tutto scaturi dal principio medesimu,
Noti son,a presso i Romani i prodigj della ce -

sura. Vi ebbe un t�mpo, cui la medesima diven
De gravosa: rna' si sostenne, perc e vi 'era piu I sso

che corruttela. Claudio -1 indeboli ; e per tale in e

holirnento , Ia corruttela dive nne ancora piu g an e

del i lusso ; e s' aboli la Censura (b), q' asi dissi

fgm per e stessa. Distulhata, .richiesta , ijpres�, abhan-
me

]0
� ai

aJ·
une XXX TIll. La Vita j,

Ci. erone stesso ad Attico,
.dsconio scpra Cicerone De .

Divinatione.
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donata, venne interaniente interrotta , fino, al tet. fi' �' gii 1

po, in \ cui dive.6.ne· in itile , intendo di .,dire 1 I ecce

Regni d' A IJgusto, e di Claudio.'
ben
ace

gIi
"

.
-

� CAP I T� 0 L O' XV: "

.... '

() .. :
...

- '-: .

•

I
.

. Mezzi ,'!./Jic({.cissimi· -per. 14. con_9er1JaZio�t po. de' tre princip], ." Ie

16 non potro 'fmni l�tender��. se. nen do�
che si �ara�no.�ett�.i quattro,capitqlj.,·che se.gl,\o'D61�

van

'i ten

1en

La

'pol
trov

Tut

go�
,

din

(
,

�

, . '- _)
_ � �

: Proprieta. .distintiue �d�Ud� Repubblica,
r / l,. �. •

I \ _ _;.,,... �

�",
•

I E della natura .d'l una
.. Hepubhlica., . che ��

.. abhia s,c non' ull_jpicco!o : territorio : senza dit
.non puo � g.r,�n ,��, t�o .sussjstere. I ii, .�n� R.ep�bh!\(

, grar1de �i sono delle gr�m·qi fortune , ,e l)er �on�
"

. '. gtl£nte 'poca moderazione 'negH 'sririti,: vi sone W
,�positi troppo granaj� da porsi l1el�e � ani d' un (il

·ta,din_o,:
<

gi1 interessi "si _ partie(}tal'iiza't1O: sente sub\!
c_:u� uomo , eh' esser p<:)if�hbe C fe.fi.ccc" gr1\�de I �II
rioso; senza .Ja' s�a pat�ia;'- 8' ehe in hre.v,� orae

v _' Ir�o eg'li solo grapde:,sop;a Ie rovine deila 'sua patr�,

ill:' una vasta Hepubblica il. ben comune �'I

h

SUe

Re

fra
la
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giiticalo a mille considerazioni ; e st;bordinafo a del;
eecezia-ni: dipeade da accidenti, n una, piccola i

"

ben puhblico 51 rileva Weg1io; e pin co rosciuto, si

accosts piu
-

ad ogni cittadino: meno e tesi vi son,

gIi abusi,' e per consegtlt!nza .meno protetti,
Quello , che fece sussistere per si lungo tern

po Lacedemone, si fu I' esser rimasa , dopo tutte

Ie sue guerre , perpetuamente� col suo territorio. Il

solo fine di Lacedcmone era la libeita':· il solo

vantaggio della sua Iiherts era Ia gloria (a)j,
" Lei spirito delle Greche Re.pubblich�, fu il �on- .

tentarsi .delle Ioro terre come delle loro L,eggi. A

tene divento ambiziosa ,

(
'e comunico r amhizione

t'"l

Lacedemone : ma cia anzi fu per comandare a' po�
poli liheri , -che per. g·overnare schiavi : -piuttDsto peI;
trovarsi ana testa' d�e�l' unione , che per" d.sfarla•.

Tutto fu perduto quando s�· nnalzo una �1'onarchia: '

l
governo', il c i spirito e piu rivolto verso Lingran-

.

dimento,

al te�

e,

che �

a di,

?ubbli(
" COM Senza partico ari circostanze - (b), e difficile,;
OIlQ W he-qualunque altro 'governo', salvo it Hepubblicano
'tiil�

possa sussistere in una sola ci ta�. In, .Principe d'u 10

e subil. stato 51 piccolo n�toralmente cercherehbe ;d' eppri
e , �Iv
Irae§f

l patr�,
e e�

\

(a) E facile 'i� nilevare, che l' Aufore ba �fatte' ,Ie
SUe med.itazioni principalmente .s�pra

·

.queste , antiche

Repuhbliche ,�-�he non l'"ifina mai' di citarci, Anon.
I

.

(b) Come v al10rcM un piccol Sovrano s'i conserva
fra, due gr.an,di _

Stati colla' Joro vicendevole ielosia : ma

la sua esistenza e s oltanto pr�caria,
'

/

/
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'

mere;' perche avrebbe; 'gran' potesta, � pochi mezzi

per'goderne;, 0 per farla 'rispettare e ealpesterebhe a

dunque 'grande���te i 'suoi popoli; Per altra ,parte
un' Principe s'�atto" 'ver�ebhe 'confacilta ?ppress()
qa una forza straniera , odianoheida una forza qo"
mestica :. .potrehhe il popolo unirsi ad �guj, �ista�te
'contra di lui. -Ora , .qwll�do un 'Principe duna Cittl
n:"e cacciato , Ia causa 'e fruita; se ha .piu 'citta I ij

.

causa, e soltanto cominciata. .

• \.
.

J
"" ..' .

� I. Ifn�: Stato Monarchico esser dee
zana ,gra,ndezza. Se fosse �piccolo, si formcrebhe itt

.

Q . .Hepuhblica ....S' ei fosse 'gr'andem�mte esteso, ,i prin.
cipali dello Stato , grandi, per se stessi ,: non, essen

do s uo gli \��chi del Sovrano , avendo lit lor'Corte

:.1uori·deUa· sua' COJJte, .assicurati altronde'. contra Ie

-spedite e��cuzioni', -daU� leggi,' "e, da' costnmi, la:,
sCi�r potrebhero d' obbedire :' (, non temerehbero un

,gastig@ ,troPFP lento. e! troppo Iontano..'
.

'

Qriindi app.ena ,. .che. Carlo Magno. ebhe fonda
to it SIlO Impero , gh :flil forza il dividerlo.: . 0 sia

che i Governatori delle provincie non obhedisserD,
o sia" che

'

p�r farli' m'eglio' obb�d'ire,,' Fosse necessa

l'io iI, divider l' Irnpero in' pin: Regu�;; ,\
.

Dopo la morte d� Alessandro il S�OI Impero.fi
diviso, E/ come avre.eber, potuto ohbedire q�le�·gran.
di della Grecia , e dell Macedonia, 1ihei'i

if
JO' per,

_

4"

\
� J

�

..

p
l�
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orneno eapi de' conquistatori sparsi in quella VA�.

sta conquista? 'J

.

Morto Attila, sciolto fu
.

il suo Impero: �a:nb
'

Re., che piu : non erano tenuti a Isegno, non pete -

no riassumere delle ca Iene, .'
II pronto st�hilim£n�o 'del potere .illimitato ,. si

e
j

il rimedio , che in r.asi somiglianti puo prevenire
10 scioglimento: nuo�a sciagura , dopo que_H'a' dell'

·

d· \

mgran imento.
.'

.

"

Corrono i fiurni a mescolarsi nel mare , l� Mo:
narchie vanno a perdersi- nel ·Dispotjsmo�.

.

.

I
�

.

/
•

.

�.."". ..

,

,

CAP ITO L 0 . XVIII...

� .

met.. .

Che la Monarchia di Spagna si trouaua
be s · in uri caso particolanc.:
)rm·

isen..

:orte
la Ie

lall •

"

I un

Che non mi si CIh I' esempio dena Spagna,
poiche prova essa

.

piuttosto Ia mia a serzio ne, '. Per
custodire r America, . cio essa fece., che non fa 10
s esso Dispotismo,. ne distrusse .gli abitanti: convenne
per conservare la sua' colonia ,. che' a tenesse ner-
a dipsndenza della stessa sua sussistenzu.

Provo, essa it Dispotismo ne' Paesi 'Bassi, e to- 1

sto che ebhelo ahbandonato, s'accrehberoi suoi im
harazzi: Per una parte. i �alloni e�ser n��.voleano
governati dagli Sp'agI}'�101i ; e 'per-I' altra i Soldatj,Spa-,
gnuoli ricusavauo.d-obbedi�"e agli ·Ufiziali W al� oni (a).,

SJa

ro ,

sa-

fu
W·

Veggasi l'Tstoria delle Pr-ovincie Unite del 1-

snor \ Le ·f)lerc. . J -

l'om. I! 33
.

f
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I, • 'Non si .mantenne 'nell' Italia , che a forza. d'
, ar�iccnirla', e:di rovi�a;si; poiche coloro , the a.

vrebher voluto -sottrarsi �dal Re ai� Spagna., non si
.: sentivano. p�rciQ la voglla: di ricusare II. su� .oro .

.j

'Proprieta distintiue .det g�ve�rt;o Dispotiee,

Un. vasto I�pero suppone in �;coluj , che 'go.
verna. una dispotica autorita. Forz' e--� "eh:e' la s'Pedi�
'tezza delle risoluzioni suppliscaalla distanza de'h»

ghi, QV" esse son mandate: che it timore sia argine
alla trascuratezza del Governatore '. 0 del Magistra.
to l�ntano :" che la Legge sia

I

in una testa sola; t

,

che cangi perpetuamente , a norma de'casi , che sea

pre .mai si ,multiplic�no ne1l9 State a rrovorziQ�e
. �i sua g�andezzC!' (a)�

I

,

-

. (a) Questo Cap_ fa evi<JentellIent� ;llew�e', cne g�
Sta'ti, quali essi 'jen��"}' dehbon esser Iimitati nella

.loro 'estensione; e", per tal rispetto non vi ha' .. �iffere�
za .fra le '�9narchie, e I,e R�p�hhliche,.'·,· L,a distanza

·(J·eJIe pa'rfi , che d�hh "no.. ad un (tempo obhedire, e

governare, e�jge soltanto un certo grade di DispDtismo
ill.} >G�verno ,"e cpi·esto "g:rad6 'dr' Dis,p�tismo I pl�O avel'

.

Iuogo nelle Re:r��pliche ·come· negli altri Stati. An&TJ,
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Conseguenza de' precedenti Cap itoli,

tra·

r

Che se la proprieta naturale de' piccoli Stati e

l' €SSef .governati.a mod-o di Hepuhblica , quella de
mezzani _l' esser sommessi ad un 'Monarea , quells
de' .".asti !mperi � r esser dominati da un Despota:
ne �egue" che pel� con�ervare i principj d�l gover
no sta_bilito, sia necessario conservar 10 � Stato nella-
gran�ezza, che gi� avea , e. q�les!o Sfato. mutera �i
spirito , a misura , che s' estenderanno , 0 si restrin
gera�no i suoi

�
�o�fini (a). I

; e

em· si
_ coroprend�, come l' e:st�nsjQne d' un

pae.se p�ssa entrare nelle essenz ialita , che costituisco=
.ll;0 la forma. 'd') un governo: 'e vero, che i -l;tno' Stato.
Dem:ocratico , 'nye il popolo in cerpo dee decjdere gli
affari, qu�slo Stato dee esser compreso in l1na Citta ;'
rna se il popolo puo supplirvi.iper . mezzo di

-

.

rap rt:

sentanti , nulla vieta;' che possa .restar in piedi Ia e�

mocrazia I

-

per - 'Itlan�o sia esteso P paese. V;�ro fe'
che il gOV�l'Ir9 divicn pi� _

difficile � a pro porz'ione , ch�
Ie parti delle Stato -sono dilungate 0 distanti Ie uue

,dane altre e m� questa difIicolU e cornu e �. tutti �"
tati:: endo le fac6lta 'dell'- nome 'limitate, t itto quel�

, ch' 'esso ahhraccia ,.10 dee pur essere, Una ( Costi ..

tuzio �,£ r at� relativamente a goyerno d' una certe
e ten ione ive�ra in ufficien e

.

d che questa �
estensio

edere lq forza di questa Oostituzione r

convie e il
,

conservar 1 Sta.to nel

10

)
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CAPITOLO �XL
)" .

.

�
. �ell' Impero

.

della china •

.

" .

l' ,

Prima' d'i 'P0.r termine at presente Lihro., rio

sporiaero ad un' obbi-ezione, che puo farsi intorne
ai cla me detto finora. "

1
.

.

Ci
.

par1im� . i' n�stri Missionarj del vasto Impero
della C4ina ,1,.'cbn1�. ,d' un gover�o .ammirabile , che
.. ese:qla' insie�ne nel suo principio' il timore , I' Ollar

i's ,
f e)a vir�'u. Aclunqne ho io 'pia;nfata I una va�a

.\ . . pr
pI
to

to,

CO

]� 'sua p�"imiera gra.ndezza,' e " 'pe�che a' ordinario' uno

Stato cangia di spirito a misura che si restringono : 0 si

dilatano 'i suoi confini, E neppur questo dee intender ..

i; se non: delle sue pat'ti ,integra·ritI .. � La Costituzio
ne 'd-ella Homana Repuhhlica non fir alterata dalle sue

. , \ .

conquiste ,. per�ll� e�he cura di distinguerle. dal corpo
<}el1o St�to. Quella Iparte. (Jelk -Repubblica �del1e Pr��

.

vincie .» Unite, che I addimandasi la Generalita, non ca

:sio�a l!l menoma alterazione ne', principj di Costituzio�

_:n;�; 'C,ome neppere tutte quelle )�egiotli, che gli Olandesi-.
:po�segg�llo

.

nell' Indie: rna .. 1100 'sarehhe lao cosa �e,tkli
sjma '. qualor� essa si associasse aIle Provincie. 'Ne po"
.iFehbe essere �:os5a la 'Cosltituzipne', e' qu�st<? cambia-

.
ento '. d) estensione potrebbe alterarecaltresr la Costi..

tnzione, I, Fa tuttavia di mestieei '1" osservare- _p�.r rap·
.

': p"o�to a:'c::amhi'�enlti , che -accadone '�el' gov:erno de�'
Stati, che non dipendono ·t�l1to. -dalla '�"aggiore, omi

.nore estensione _del paeset, 'quanto dalla maggiore' 0

mil1:ore,_ m()ri-g·era.tezz�: 'C' ·:virtu 1.' e vizj< Ec.co . @1l4e CO'"

raincia la cadata . degli Stati, .1non&

fa.

nc

se

..
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I (

distinzione, allorcke ho stabiliti i 'principj de' , tre

goverm.
I� non so che siasi .quest onore ; di cui si par

la presso a' popoli , a' qualir nulla si fa fare v se non

a forza di hastone (a).
.' f

In 'oltre vi vuol J molto j the I nost�i· comrnerv, I . ,

cianti ci diano r idea di quella vir til" di cui parlano
i nostri Missloparj: si possono int�rrogare sorra Ie
estorsioni de' ly.Iandarini (1:). 1o, m' appello altres] all

\ testimonianza di ,qile,I grand'uomo di Milord Anson ..

Per aUro Ie Iettere del Padre Parennin, 80-

pra i pr��e�si, che fece fare r mperadore "a' Princi
pI del sangue Neofiti (b)'" che l� aveano iJ_isgusta
to, ci, fanno vedere tm piano di tirannia seguito
costantemente , e de' torti' fatti alla natura

'

mana

con regola,' vale a dire a' sangue fredc o. .

,

Abhia�o altresi Ie Iettere del, &jgnolr di Mai..
ran, e dello 'stesso IP. Rarennin intorno �J gOy er
no della China. Dopo interroaaaioni , e

<,

risposte
sensatissime il mirabile se n' e an-date in fumo ,.

-

Non potrehbe egli essere, che 'i Missionarjfos-
sero stati -ingarnnati' da un' apparen�a d',ordine: che
ave�se lor fatto colpo €Juei t continuo esercizio del
volere d'un solo , de) cui son' 'g.overhati essi stessi ,

e �e tanto arnano '(di "trbvape nelle Corti de'R� In-

po
0"

a..

(a) II bastone e quello " che' governs ]a' China
.lite il Pt. du Halde.

(b) Ve�gasi fra Ie altre la relazione di L'ange,.
\ (�) .Dclla Famiglia tli Sourniama ..Lettere-edif. 18

Raccol a. .'
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diani?" conciossiache non'vi si portando ; essi con altr�
-m�a, che eli farvi -de' gmndi cambiamenti, e Ioro

�l ib. 'agevole. ',il convincere i Principi , che tutt9�far
po�sano, ��.e .il persuadere. a' populi che

.

tutto pos�
sono soffrir·�. (a).',

'

,')
r.

__

'

,/

Fmalmente negli stessi e;roi�i 'vi ha sempre
�i· 'al�ullf� cosa vera. Circostanze .'particolari, e per

avven�uril anche uniche , posson fai's'L, che il go;
.geh�o .della China non sia cosi corrotto c come do
vrebbe. esserlo. C�gio ni . cavate

. pel,: la !hagg ior par.
lie dal �>sico- del dima ;' hanno -potuto forz�re Ie ca�

.

gioni moralr�in, q1Jesto 'P1ese" e .farvi delle specie
di. prodigj e

•

n Clima della Chma e di tal tempra i che fa

vorisce pI:pdjgiosan\ent� Ia prop�gazi��e ,_�9:ell' uJpa..

na 'specie. Sl_ g.r�nd��n-ente· feconde vi. sono le fe..

· mine .: che non 'si vede cosa
t

somigli�nte sulla terra

Lptogres.s�, deB p'ropag�zione non ve:t:lgori� troncali
dalla tir���ia' ,pili crudelc.

- "N011 �i puo dire il S�
vrano 'come Faraone) Qp[l1'»irn"iamoli con pruden-
.Z4,.,

�

.Pi'utt(;sta
�

�atebhe' ridotto . a formal'
'

Ia
't

hrama eli

Nerone, che .il
:

gener� ,;;��nn no�' avesse che u;a
sola \ testa ..A� o1?ta- dena�,.�j�anr�l'ia ,_ .la)�hina, pe� la

forza del ',Clin:-a si po � Ql� &enmie, ,Jtriollt�r� d,eJla
lIrannide'�- �

r - - ,.'

. (fl) V€gg�'si nel P.

rli-ssi'i)l)(}!j dell� ��torita eli
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.La China, non altramente che. tutt' i paesi
che produconq il .riso (a), e soggetta a frequenti /

carestie. Quando il popolo .muore .. ,di fame , si dis

perde ,per cercarsi
_

onde campar Ia vita: si formano
da ogni. parte delle truppe di tre, di quattro , 0 di

cin�ue ladri. La maggior parte alla bella prima son

distrutti : .ne crescono degli altri, e sono J di pari
esterminati, Ma in numero cosi grande d{ Provin
ciel, e sl lontane ,

.

puC>, darsi , che alcuna di queste
truppe faccia fortuna. Ql1e�ta si mantiene, ,si forti-

'

fica, si forma in corpo: d' armata I'
- sf

. porta addirit
tuta alla Capitale , ed il cap� montaisul trono,

'

.

'Tale si e la natura della cosa , cheil mal. go
verne vi e da principio punito, Vi s' j�-g�nela tosto

11 disordine , perche manca a quell' immense popo-
10 la sussistenza, Quello che fa si , che m altri pa.e
si rimediino con tanto stento gIl. ahusi , si e, che
non vi producono sensihili elfetti : Bon vi 'e il :50-
vrano avverti to in una g11isa pronta ,( e

-

strepi tosa ,

\

come 10 e alIa China.
Non comprendera , come i nostri Priucipi , che

S" ei governa male, s�l�a menq felice nell' aitra vita,
meno potente , e meno ricco in questa: sapra solo,
che se non � huono il SHO gov'ernoc, ei perdera, l'

Impero , � 1a vita.
I

•

Siccome , ad outa �ell� esporre i figliuoli, it

popolo s' aumenta alla China perpetuamente (b), v'

(a) Veggasi .qul in scguito il Lib. X-AJILCap. XIV.
"

(b) Veg_gasi .la memoria d'un TSOD'gtou , perche 51 ren

da coltivabile un terrenol• Letter e edific anti 21. Hacco lta.
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.

abhisogna un' ist�Dcab�l fatica per far produrre {

.

terreni di the alimentarlo: questo richiede una gra�
de attenzione per .parte .deL governo. Egli e 304ogn

.

isJan�e ipteressat�,' a' cio " che tutti Iavorar possan�'
,seQza .timore .di veder inutilii propr]. stenti. Quest�
dee esser-non tanto uri" goyerno .eivile , quanto U�

, governo .domestico.
'

e- ,

Ecc�vi ".cio" che· ha prodotti i re�olamGnti, C�I
hanno fatto ltanto·, ..pai:·lare.- Si, sono volute fartregn�,
re le ,leg_gi col Dispotismo, M�cia, che e congiun,
�o col Disp6tism�' non ha pin forza. Indarno que,
5t6 Di'spotismo' urtato d�' mali suoi ha tentato d!(n.
catenarsi : 's') arma delle proprio catene ,

I e diviene
eziandio ,pili tcrribile.

I�' adunque Ia China uno
�

State Dispotico , il

·�tli p.�jnci�io .� il tim()�'e. P,uo darsi,
I

c�e nell e p�. 1]

me ·dlnastle., non essendo 1 Impero cost esteso il

. goverrlo si dipartisse alquanto da quest
oggi fa �os.a e diversa. ,

'

. �
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_ CAPITOLO PRIMO

que.
..

(

d'i�,
-

lJofne Ie Bepubbtich« p�o'/)vedessero alla Ioro

mnt

, il

p�.
,.il

. E piccola e �@l ·Repubblica, � 13 e iiistrutta da

una forza straniera ;
.

se grande" Ia distrugge un "\1i-
'

zio' interiore. Da, ql1esto ��ppio 4isordine -vengono
di pari infettate. l� Dem:ocrazie , ,� le 'A.ristocrazie ;

o ehe sie�si' huone ,
0 che sit'msi cattive ;: jl male'

sta nella cosa' medeslma:' �16�' vi ha foriiHl. alcuna j

the' possa appol"\ i riparo (a) �

OJ

(a) ES'1ge l' ortline a J1e co e , che bghi Stato ra

formato ·i.n guisa, the possa opporre 1a forza alla forza ,

ed anche una fOl'za, che quella pareggi, '�ana quale e -

ser potrebbe attacc�to.· Quivi sta il "ran fine d'.ogni ci

"ile associaziorie-;' qua unque siasene Ja forma. Non e

.d.mi:que ncce sl,rio , 'che lUO StCil�O sia Reppbblicano,
pel'cne ve strutto da una forz .

straniera , quando (!

Tom,
. 3l
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Quindi vi e .apparenza grande, che gli' uomi.
.

ni sarehbero- stati �ostre�ii : �lla per fine a: viver!
'perpet,Jam�rite sotto, il igoverno d' UI\ solo., qualon
imm.agi�ata' �o�, avessero una foggia di , 'Costituzi�

-

ne , che' possiede i vantaggi tu�t' interiori del g�
verne Hepuhhlicano ,.' e I' 'esterna forza del Monar.)
chico . .10 parlo. della ,Reimbb�ica federativa,

�

E' questa:' forma di' ,governo,- una,' convenzion,
m 'virtu, .della quale pin corpi politici consentonoi
diventar cittadini a\uno

_

Stato maggiJre, che voglion
formare.: ;Ell;' e .una So��eHl ,di, 'Societa t'

'

che .m
, 'formano ·�n�.".nl1'ova ',{ Jhe pU9 ampliarsi pen �ezzo

di-nuovi associa ti .; che
_'

sonosi uniti ..

Queste associazioni quelle 'J ltono, che few

,,�;orir�' u� tempo ,il corpo della GI:ec�a). Per
\

esse at·

"��cc�rolno T Universo i. ,Romani, � fpe� esse sole t

, Un,iversp 'contra i medesimi .si difcse; . e ,poi chi

giunt� fu ·,Roma al,) colmo
.

di sua' gra�aezza,' cia

,:_avvenrte per- �ia d�,as,so-ciazioni dietro : )al Danubie,
ed �l

.
Reno; associazioni fatte fare .dal lerrore, che

i Barbari potesserc fade testa.'
.

D� 'cio .appunto .

son r)g�ardate � come Repub.
- I •

,
. \

cu

to

pr

all

,

SIS

del
vel

COl

Ie
lit

gl
d(
ti

ta

piccolo» 'e che si distrugga ,per' un vizio' .interiore; c]

quando e grande. Schieratevi alIa m�moria tutti �li ti

Stati , 'che' hanno siIs�istito,' e .che ._tuttoi;-a sussistone ,
c

e troverete , che I Ia loro distruzione .dee esser ascritu
al pri�lcipio medesimo, aIle, stesse tagioni? \a' un di-, II

.fetto di forz,a,' e ad, UUI vizio interiore,' ':Quest� doppio .

disordine infetta di pari � 'Monar�hie , 'Ie Deniocrazie,
� A istecrazie r e iIi tati Dispotici, ,- A.non'. ,



llOIllI.
iver�i
I�Ior�
luzio.
l go.
onar. )

DELLE LEGGI. LIB. IX. CAP•..I. !-6'7
hliche eterne in Europa (a) .l'Olanda (b), l'Alema I

gna, e le Leghe Svizzere. .'
'

Erano un tempo' piu necessarie Ie associazioni
delle Citta, di quello sienlo a' ell nostri. 'Una, Cit-.
ta senza potere ccrrea 'rischi ;tpaggiori:"\ Faceale
perdere la conquista j non solamente .la' potest� ese

cutrice " e lei legislat�va " come o_ggigiorno , rna tut

to quello altresi , che VI e· fra
'

gli y uomini di 'pro-
prieta (c).

t

Questa specie di Repu1hlica atta a far testa

alla forza esteriore., puo conservarsi nella sua gr,an-� \" ,

.eizo

"

recer

eat·

let
,

che

(a) :Ogni State dee avere u!la forza valevole a re-

'sistere, 'ad un attacco, ed a: sostenere la sua indipen
denza , e Ia s�la ljherta; se questa gli manchi puo .p.rov-

"

vedervi in due maniere , con delle alleanze, e' con l-II�.a
confederazione i ,1' ultimo mezzo" � -il pin sicuro ,: perche
Ie alleanze SODO. soggette a cambiamenti , e ad, f instahi
lita , Infl siccome toglje della · l�bei.. ta, de' coufederati "

gli Stati non l'.impiegano" se non nel c, so d' un� ,

debclezza estrema, Ma si puo egli intitolare simiglian-'
ti associazioni Repubbliche ·eterne?, Esse non ci presen
tans gra'uo alcuno di sicurezza 'di piu delle altre asso

.

ciazioni civili. Tutto tdipende dalla Cdstituzione pr�mi-
tiva, e 'dalle alterazicni ,

"

che posson produrvi Ie cir-
costanze 'del 'tempo. Anon. ".

(�) Ell'e formata di' circa cinquanta Repuhhliche tut
te differenti .le .

une daHe altre - Stato. delle Provincie
lTnite- del Sig. Janisson:

f

(c) L\ih€rta' civile, heni , rnogli , figliuoli , templi ,

e gli stessi .sep()lcri�·,' ,."
\

1\

CIO
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� dezza , senza che r interiore corrompasi : dalla fOr-lUi
di questa' Soeieta son' pre'v�'nutir' tutt' i . dissordini,

� Chi-volesse -us�rp�r� pan, potrehb'essere accr�
ditato -ug;il�ih;t�mte -{it '1�tti ,gli Stati c?nfeder_gJr. S'

�e�
.

si rendesse soverchio. p<?tente In_ uno , IlltnTIori.
'reh}}e �li al,tri' t,utti: 's'.�i ,

so�giogas!,e ':una �artel
·qllel1a che fosse ancor .hh�ra., potrebbe fargh, test�
con Jor�e "indipendenti da quelle , (he ',avesse, usur,

, pate, (;e'd; -opprimerlo .phmct the av�s,s€l finite di s�
\.' .',. '

( hilirs..i. t
\ ,,' ': � .

_ �'"
.,.

.

:.' -"
"

Se. -nasce 'alcuna 'Sie-diziprie press:o 'uno de;mem.
hri confederati, gli altri' possono acquietarla.: Se I

\,
msinuano .in

(
qualche parte alcuni abusi � vengo�

corretti dalle part! sane. Qciesto Stato puo pel'irt
per 'una parte , senza perjre -p_e.r r altra; puo Ia con

federazione esser
'

disciolta , e" riinaner Sovrani ic»
; ,',,-

federati•.� I

, Composta di .piccole Hepuhbliche , gode la bon,
°a£ del. gov�rn.o .interiore di ciascheduna; e. rispetto
.all' �gter�o "-'ha, in vigore dell' �ssociazio�e, Mt'i
y��ql;t.aggl qeUe -gr� .,di Monarchic (�)w'� •

e- �.�

...:

')
.

J
'

_.'. � '(a) iIi 1).- l� modo. be .operaz.ioui etc �e )� -' cosa fn�
,

parabi .e_ daB_!). Stato confederato , Ie: fanno perdel'e r

�i?\ ... che le
.

(in .rc ie .l�an�lo ..i_migllore,. Ia ,sped'·
Anoii

. ( - ..



ormi
1.

cere·

f. S' Che la Costituzione jederatzv.a dee J, ess r .com-

Dorj. posta di Stcui della stessa natura " singolar-
arte, mente -di �tati Repubblicani,
testa

CAP ITO L 9· II.

Usnr. Distrutti JurODO'j Cananei , perche <,

e�ano pic-
-i sfu cole Monarchic ., .che "non erano confederate , e che

non si difese!o in comuue : la ragione si e . perc1r�
Jem. la natura delle piccole Monarchic non

1 e la con-

e �I fe .erazione (a). 1', r;
y

ngo� La 'R pubblica federa iva d" Alema'gna e com-

el'ir� .

posta . �i Citta Iihere ,. e 4i piccoli Stati so tornessi
Con. a? Sovrani, .Fa vede ,e I'esperieuza , '�h� e ·piu im er-

. con· fetta di 'queUa d'-Olttnda'� e degli Svizzeri,
Lo spirito della Monarchia e la guerra) e I'

ingran�imento: 10 spirito della Repubblica' e la pa
�e " e l� moderazione, Queste due sorte di gover
'no non 'P"'OSS010 , -se non' in

.

una maniera forzata
sussistere in una Repubblica federativa-

'.

Quindi veggiamo' nell' Istoria Romana , ch'e
'quanqo i Vejentj� ebbero scelto un Re, tutte le pic
cole Repubbli�he� di 'I:oscana . gli abbandonarorio.

� TuUo fn
.

perduto in
I

G .ecia , allorche i Re di Mace

d.onia�ottennero
·

un sto f:r �li .Anfizioni

re r (�lj . Una r�gione' pitl
�

naturale si e, che non e
, ge.vole il i·icJ.urr-e Ie ;differenti teste .�ll' nisono , co

mf! differe�.ti :.wembri, Ano-n..

,J • ..:...� _ _ •• . .
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La Repubbli�a federativa d'Alemagna , COlnPs. 'pI
sta di Principi., e di Chta' libere sussiste, perche F
ha u� capo,' ch' � . in qualche guisa

�

il. �agistrata
dell' unione ,. Oed in qualche maniera il MOD.�rca. _

Ii"
1

:Altre
.

cose ;. ehe si ricercano nella' 11.�puh.blica
!ede/-ativa.,'\' ,

( -

Nella Repllbblica (1' Ql�nda una provinc�� non
,

puo" fare, alleanza , senza iI consenso "delle .altre (a).
Ottima e qil�sta L�gge, ed anche . necessaria nella

Repllbblica federativa .. Quesfa manca nella Costitu-
zione Germanica , ove impedirehhe i mali che ac- Ia
eader' vi pos50no a tutt' i memhri; per.� 1; impruden-
.za ,) 'ambi1zione , 0 avarizia .d' un

. solo. nua Repub ..

,

hli�a
.

,

.

che ,sf � _- unita con' una' confederazione po ..

litica " ha donata tutta se stessa, ne ha piu che
donare,

� difficile , die' gli Stati', �. quali s· associano,
sieno d' una .sfessa g�andezza ,

.

cd abhiano una po
tenza .uguale. La �epubblica de' Licj . (b) era un'

"

,- (

associazione di vcntitre Ciua. Le grandi aveano tre

voti ,11e. Consiglio c�mlJrie: le,'· mezzane ; due ;, e Ie

t (a) Se l' Autore si fosse data ,]a l>riga' di consul..

tar� le Quaestiones juris Publici 'del Bynchesoek, aVl�eh�,
he veduto �

. ch� avanza . qui una cosa, ,cl�e' avre�
�oli._o stentato. a ··provar�., Anon. s:

(h) Sbahone, �Lih. XIV.
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'piccole un solo. La Repuhhli�a d' Glanda e COIDj"
�

posta· di sette Provincie , g�andi, 0 piccole , e cia-

senna, d' esse ha un voto. ,. :J.

Le C{Ua di. Licia (a)
. pagavailO i pesi secondo '

la proporzione de' .voti. ,Le, Provincie d'Oland-a' non

pagano secondo tal prop9r�ione.·; fode.; che se

guano .quella della ·loro potenza ,

Nella Licia (b), .i Giudici" ed i Magistrati
delle Ciua erano .eletti dal Consiglio comune , e

secondo ]a da 'noi divisata proporzione. Nella Re

pUbhlica d' Olanda non sono :eletti
I

�

dal ,Consiglio
comune, red _ogQ.� Cit�a' no�ina i' prop�) Magistra
ti (c). .Se hisognasse dare un modello d' upa bella

Repubhlica federativa, presenterei -Ia Hepnbblica del
Ia Licia•.

\'

)
'.

I •

'"

(i-

(a) "Sb�ahnne Ivi.
: (�) Strahone Ivi. l'

(c) L' elezione delle .differenti P�'ovincie della. Re- .

.

puhhlica d' Olanda non si fa ugualmente � e neppure
i-fa nel modo stesso in tutte le Citta d' una .inedesi

Anon.

I.
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po
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.

. Co�e gl�
- S(at.z: Dispotici provveggoitQ

\_j

,

" aUa loro sicurezza, -

.::
\

/. '

ta

,

Siccome le Repubhliche provvedevano alIa 1G

!O _. sicurezza coll' unirsi ; rCOSl gli Stati Dispotic I

.stesso -

fanno
'

sePC!I andosi , e standosi , quasi _dis i
soli (a). Sagr'ifcano una porzione del paese , dif�.J
ano rovinando le frontierct u �"9rpo dell' 'Iinpe:

diventa inaccessihile (�). '-'

v

.

. 'Si dil pel� certo. nella g�ometri(l, cue qUaI
,to magglol"e estensione hanuo i Corpi,. tanto pr,
piccola si e relativamente la Ioro circonferenza. Si
latta pratica di de�astaL' Ie frontiere, ,

adnnque pi
-. -_.......;--

)
'(a) .Dicesi , che l,e Famigl ie provveggoD.? alla lol'�

sicurezza col!' unirsi Iin .un Corpo .di Stati ;. e
. di pdT'

gli. Stati deholi provveggono a h 101:0. sicurezza col fOf'
-

,l?-are una Repuhblica .col1federata.' Ad�,ngue e un espri.
mersi con somma inesattezza a dire',' che le Repubbli.
ehe provvedevano '. alla 'loro sicurezza

. coll'unirsi, gli Sla·

Ii Dispotici col, sepa a'r�i'; ed, e -ezjanclid pill inesatto]1
oppone in tal modo }' tina an� altra '

qtieste .

due f'Ofmf

(Ii govern\o,: conci�ssjGche, .' azione d' unirsi e pel')�
Repubbliche anteriore all' esistenza c1ella Be uhblica,t

. �uella 'di separarsi e posterio-re',all'esistenza ·'del Dispo·
,

Lisrno •..

·

An-ono
. .

.

.
. (b) .�io .apcade; ma rla nozione d'uno � ato Dispo·

tico non conduce 'a quest� COl seguenze , lJe ·{pal;. ,on

false; subito , che �i ?���tanQ in O'�l1Clraleo Anon.

10

a

p
· v

c
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ollerabile ne' gragdi Stati , che ne' .mezzani. Tale
stato fa contra di se stesso tutto il male, che far

potrebhe un nemieo crudele � rna un nemico che
non potrehhesi impedire di dare il guasto.

Si conserva 10
..
State Dispotico con un' altra sor..

ta. di separazione � la quale si fa col porre le pro
vincie lontane nelJe .mani d' un Principe, che ne

sia feudatario· (a). II Mogol, la Persia, gl'Impera
dori della China , .

hanno i lora feudatarj; ed i

Turchi hanno - trovato moltissimo couto nell' aver

posti Era i loro nemici ed assi , i .Tartari , i Molda.

VI,
.

Valachi, ed - un tempo que' della Transilvania

. 'Come prouvedesse alla propria sicurezza
,

� la Monarchia.

l Ibr� La Monarchia _

non distt:ugge se stessa , come

10 Stato Dispotico ;
..

rna \mo Stato d' ,una mezzana

g °andezza potrebb' essere alia bella prima occupato,
Ha essa per tanto delle fortezze , che difendono le

'

sue frontiere, e �egli eserciti per difendere Ie for-
'

tezze (b) _.. �l pill piccol. tratto di terreno'_ vi vien

pdf
I for·

�spr/·
Mli·
'Sta,

to )1

a,e
(a) Ecco an mez�o, che conviene indistinf m nt

.

a tutte Je sorte di Stati, subito che la Costituzione 110

permette un' estensione di governo necessaria per pro
· vincie Iontane, Anon�

(a) be sagge RepuhbIiche han�� tutto questo': 'fan
no nel mod? stesso tutto quello , ch far possono i pill

'.
'

ns ti MOllarchi. Anon.
Tom. I.
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disputato" €Ol_l artc. con 'coraggio, c�n osti�azione,
Ii tali D ispotici, farmo ..

fra .essi delle invasioni,
llvn- vi: ha che _·tt : Monarchie , Ie quali facciano la

guerra (a)� ',.
,

Le fortezze �ppa;te�gono.. alle' Monarchie � g�
Iati Dispotici teniono ,d� a:verilt��. -�,on ardiscono di

confidarle a, verano , 'poiche veruno non ama ne 10

Stato, 'vejl Sovr�no.'
,

.f ",

Affinche uno' Stato -·si trovi .nella s�a_ forza, fa di
mestieri " .che tale sia Ia s�a grandezza, the ahhiavi
una relazione della v elocita, I colla ql1ale 'puossi 'Cse"

guire contra esso alcurra -intrapresa , e la pronte'z"
za:, ch' ii' pUD adoprare pet rendetl�·.yana.· Siccone

," quegll, ch� attacca, pun suhito farsi vedere)da per
t�tto , .. eosi forz' e, ,'.' che "chj difende Eossa di pari

�coinparir da per tutto ;" e per' conseguenza, che
r'est(msi�rie I

dello Stato 'sia mediocre, affinche sia

proporzionata .!11 gr:ado di velocita -

, che la natura

ha data' agli
i

:D0inini, er trasferirsi da -uno ad altre
luogo.

-- tr:

di

(;J

d

C

li(aY uocersi convinvasioni, non e un farsi .forse

A

lei·guerra? Cpme chiameremo noi dunqiie' Ie .calate In-: .

gle�i sulle costiere "qf 'Frnncia P Conf€�siamo, che il Si·

..g�Ol! .u MONtESQUIEU' ha sovente delle idee som..

Iaamente singolari. Af'!;.on .. ,

.' '" ';r
-

.

r

1
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DELLB LEGGI.
D'ella grandezza ricercata sono ap�un 0' la Fra

cia, e Ia Spagna.' SI a ,dover� le forze si co ini
cano ,

che ,in un sl�bito cola si po tano, dove si
vuole :' gli eserciti vi si nniscono, e r pidamente
passano da una 'ad altra frontiera , Ie �ICl na .�

queUe cose, vi si teme , che
, ahbisognano d' un cer-

to tempo per essere, eseguite, l

'

In Francia per mirahil fortunav la Cap�tal
trovasi pin vicina aIle diverse frontiere , proporzio
natamente a, capella r della, loro deholezza ; ed il

Sovrano vi vede meglio ciascuna parte del suo pa ,
se , a misura c 'ella. e pin esposta.

Ma qualora un ampio Stato, come la Persia,
e investito , vi vogliono piu mesi , perche unir si

possano le tru�pe disperse ; ne si ·f�\za p'er si lungo
'

-- tratto di tempo la Ioro mar�ia, come si J� in quin
dici giorni. Se r esercito, che trovasi sulla fron
tiera , .e· hattuto , egli e sicu amente disperso ; per
che vicine non' sono Ie sue ritirate. L' esercito vi
torioso ; che non trova resistenza s' avanza a gr
giormite-, comparisce innanzi a la Capit Ie, sc' 11

forma l' assedio in tempo, che a, mala ,pena 13 s

__

essere avvisati i Govern-atori delle provincie- di J

pe
dire desoccorsi. Quej, ,che,' giudicanb 'vi�ina Ia ri

oluzione , r affreUano c�l
-

no ohhedire. Impercioc
che pers-QM " sola-mente fedeli; perc le vicino te

mono l il gastigo, pin non I sono , qua do' qu sto
e allontanato: si �ffatican@ per Ii privati 101'0 inte
ressi, L'Impero si discioclie , e pre... a Capita e , ed
.1

/ t:)

1 conquistatore disputa Ie provincie eo' Govematori, '

La vera potenza d' un Princi e non anto co

•

Sla

Ira

ro



�'-_()1' DEL L 0 $.', I -I �

!i�te -

nella facilita, -c�e, hit, -di conquistare l '1llanto
nella diffieoltit ,_ che

_ �e ha nell" attac�arl�" e se 1W
.

e lecito it cosi esprimermi, nell' immutabilita delli
�

sua coridizione, .M�, I' ,ingrandimento d�g-li Stati b
lor. vedere -de'\nuovi fianch,i " per Ii, quali si pOSSOI
p-rendere.

-

"

�,
.

�
..

Quindi siccome i Monarchi aver dehhono del,
la prudenza per -;;'cctescere, la "Ioro potenza, COl
non' dehhono averne .minore per .limitarla, Col f�
cessare 'i. disordini della -piccolezza" 'fa -d' ,UOPOI
che, abbian . sempre J' occhio agr inconvenienti deUa
.gr�ndezza. '. .

C A- P 'r T 0 L o
_ VII.' .'

I nemici d' un, .gran. Sovrano �.' che ha regnato
"

.st, Iungamente , 1.0 hanno mille voltc accusato piut.
'tosto, a mio credere, su -i loro timori ; che sull� Ie
Ioro 'ragi�ni,. d' aver Formato e condotto il progetto' )

"�. della Monarchia universale. Se vi fosse riuscin, 51

non vi sarehhe stata cosa piu .fatale all' Europa, s

a' suoi a�tichi sudditi '" ad esso, .alla sua Fa�ig�a, c
.

11 Cielo, _ cui .noti sono i veraci vantaggi, 10 ha d

meglio seeondato �on, Ie disfatte ,
I di qU,ello che �

fatto avesse con Ie vittorie. In' vece di renderlo ·il 11
.

solo Re d�ll' Europa ,- 10 favor}'. di 'vantaggio' col ,I
"

'renderlo il ',pin "potente .di tlltti.·.'
_

.

La<sua nazionej Ia quale ne� paesi f�resfieri,
da .altro non sentesi .muovere , 'ch_c da �io,' che ha

...,j'
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Uanto . lasciato: la <Juale parte ndo di sua casa riguarda 1
se llli . gloria come il s?vran9 hene, e 'ne' paesi lontani

de�4 come un intoppo aI� suo ritorno : che disgustf:l cone
ati � . stesse sue huone qualita , perche mostra d' unirvi IiI
OSSOD disprezzo: che -.RuO sopportar Ie ferite , i pe icoli ,

Ie fatiche, e non gja la perdita de' suoi piaceri:
che null' altro ama , fuorche �il S 0 brio, e sr con

sola della. perdita d' una battaglia, quando ha vitu

perato it- Generale , non sarebbe mai ri nasa fino
al termine d' un' intrapresa , che non puo mancare

·in un paese, .senza mane-are in tutti gli altri ; ne

mancare un momento ,' senza mancare per sempre,

Casi ,
� in cui la Jorza difensiva d' uno Stato

.

e inferiore alia. sua forza offensiva.
�nafo
piut.

.

Era il motto del Sjg�or de Couey al Re Ca�'.a
suJ1� 10 V. ) Cho gl' Inglesi non sono mai tanto deho-

�etlo ) Ii, ne sl facili a superarsi , quanto nel loro Pae-

itot se». Questo e cia, che diceasi de" Romani: que-
pa, sto e cio , che prov�rono i Cartaginesi; ed. e cia,
�a, che accadera ad og'ni� Potenza,' chef -avra spediti

h3 degli eserciti in 10ntani Paesi ; per riunire colla'
che forza della disciplina , e del poter militare quei , che
, ·jl in casa loro sono divisi a motive d'. interessi .

politi- \
'

col .ci, 0 civili. Lo Sta 0 si trova. dehole a cagione
del male , che resta sempre mai , .

ed e an he sta-

rl,
v-

to indeholito dal rimedio,
-

ba La, m s i
.

a e Si nor de Couey e up" ecc
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zione della reg()�a gen,�rale-, .1a quale vuole , ch
.

non s7 intraprendano guer�e Iontane. E questa ee
\

cezione .conferma h'€'ll la regola', . poiche essa non

quadra se non se contra eoloro ,
: "he '

hanno per sc

stessi violata la �ego�a..
.

, \

•

f 1
)

•

,,�

.

Dellaforza reiatiua d�gli Statio
1: _

.

. I

,

E r�latjva ogni grand{ezia,. ogni, forza , . ogni
potenzar Bisogna\ ben guardar�i: che col' cercar d' ae..

crescere
'

Ia grandezza' reale , non
I diminuiscasi la

I gl' ndezza rel ativa .

Ve�so la nieta def Regno d( Luigi xiv. si
trovo 1a Francia al segno ,pili eminente d�lla sua

relativa grandez'Za� Non aveva per anche I' Alema-
1"

_.

gna i grandi Monarchi ch' ella eb�e di poi.. Nel
\

caso ste 0 si trovava I' Italia. La Scozia , e' lIn

g ailte �ra non formavano un solo corpo di Monar..

chia, L' Ara50na non ne -formava uno con la Cast�

glia; le parti separate ella S pagna n', erano inde ..

holite , e la indsho ivano, La Moscovia non era .piu
not n Euro a' di quello 10 Fosse la "'Crimea.

CAP ITO L 0�. IX. vaSI _

alfret
si e

tuna.

Stato
le , 1
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(� APr T 0 L 0 1 x� �I

..

J)�lla debolezza degli· Stati vicini.

Allorche si ha per vicino, uno SLato, che tro

vasi nella sua' decadenza ,. si dee. hen guardarsi d'
affrettare Ia sua rovina , avvegnache a tal rjguardo
si e nella. piu felice situazione , ch' esser si possa;
non essendovi cosa alcuna pin comoda per- un Prin

cipe d�l trovarsi a canto ad un altro , che riceva

per esso tutt' i colpi, e gJi oHraggi tutti della for-
I

tuna.. Ed Ie cosa rara , che per la conquista (1" 1 no

Stato J somigliante tanto s' accrest� in potenz�. re�,-"
le , quanto siasi 'perduto in potenza relativa (a)�

5,
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])EL�� LEGGl NELLA RELAZiOVE" C.?!E HANNa
( ,

'GOLLA.- FORZ_4. OFFENSlr.A.�

....

\: -

lEN 'regolata Ia
'

forza offensiva dal r Didtto
elle genti, -ch1 e_la Legge politica delle Na�ioni

,

'

.. ;�e�IIsiderate nella, rel�z�o,;ne, che hanno 'r une coll'
. .altre,
,J ....." 'J '

IL

e�mi
gi 1

TOI
I) J
» p
» tl

»

.) (
)t );

» €

» l

Guerra.
. -"

,

"

E La vi�� -degli Stati, come quella degli UO�

mini. Q�esti hanno diritto d' uccidere nel case di

. difesa naturale : hanno queUi diritto di far l� -guer
ra per Ia 101"0 propri conservazione._

Nel caso della d ifcsa: naturale ho diritto' d' Ue..

Na
- -

eidere ,

.

perche la mia vita 'e mia , come � sua la

vita- di chi mi att ca : . nel modo stesso fa uno

Sta_to la g�ierr�,
-

perche e giusta' la sua conserw
��o�e" come' o{ini altra,
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Fracittadini il diritto del .difesa naturale no

chiama seen la necessita dell' attacco. In vee d' at
taccare on altro far dehhono , che ricorrere a' Tri
hunali. Adunque non possono esercitare il diritto
di ta difesa , se non ne' casi istantanei , in cui al-
ri perduto sarehbe ; qualora aspe ttasse il soccorso

delle Leggi. M� fra Ie Socicta il diritto della dife
sa" naturale, tira seen talora la necessita d' attaccare ,

quando .un popolo vede , che una 'pitl �unga pace,
porrebhe c

un altro in istato di distruggerlo, e ch
in quel momenta l' attacco e r:unico mezzo d' im-.
pedire tal distruzione (a) (h).

{a) Questa e una delle piu pericolose rna sim
eon utata !l dovere dall' Autore dello Spirito ,delle Leg
gi ridotto in quintessenaa. Lo fa in questi termini ,"

Torno I. pag. ,297. » Ecco il luogo de l'equ�' ceo . Il
t) diritto dell' aitacco , si dice) ha Iuogo ; quando UTI
» popolo vede, c�e una piu lunga pace porrebbe uti al ...

» iro in istaio di distruggerlo, e che I'attacco e in quei '

» momenta �l solo mezzo d' impedire questa distruzione..

.) Cio sente soverchio di Macchiavellismo. L' Autore

.» non ha digeriti a hastanza i suoi pensieri, 0 gr
'

» esprime malamente, Ci dice ia seguito , ceil di
») ritto della guena deriva dal giusto rigoroso; '01' no

(b) Questoi potrehhe avere qualche agione, se fa
Nazi«me, che si 'V 01 attaccare, fa delle azicni , onde si
vede , che aspira a maggior imperio. In ogn'_ altro caso e
ingiusto I' attacco : e questa dottrina e atta a scomhussola
..t e il g.enere umano, I Francesi dicono, che gl'Inglesi
ttacca.no la Francia, come" ella cotnincia a soll varsi In

are. U France e sostiene I q e poli ica In Iese,
3.
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. � '. Quindi segue,,' che -leo piccole Societa hannQ
ctr1: \. ,. agg'iOl� frequenza il 'diritto di. far .la /guerra,

51�e Ie' grandi, perche con piiI frequenza si tr�vane
nel caso di temere d' esser ;

distrutte (�).
�.'_ "_ Ad"'"unque il diritto. ''della guerra. nasce

. \ ne€�ss�Ht ':" e dal gj.llsto rigoroso. Se quegli , i quali
diFiggond la .

coscienza '" 0 i Consigli de'Sovranij
non .s' �ttengono a questo ,. .tutto e perduto; e quan.
aQ altt;l si fondera sop,ra arbitrarj principj di gloria,
�i civilta , .-di v�mtaggio;. fiumi di sangue" inolld,."

, ranno la ter!�.{h).

») vi
'

e cosa meno coerente al giusto ,rigoroso, .',quanto'
'lr che -un POP{)}o altacchi un -a ltro, allordie v.€ae, che

';. una pace pili Iunga p6r�ebbe quest' altre popolo a

,. »: portata di distruggerlo , Egli e p_ermesso ad ogni ci-

» vil : societa·� .i�' profittar d�' vantaggi della pace, per I
» mettersi nello stat

, migliore , ch' 'ella pub, ��ntn
"» altro : non fa eli' esercitare i suoi p�oprj diritti ,

sen

» za nuocere a quei de" suoi vicini ,: 0 senza usurparli:
.» adunque un' altra societa non ha dititto alcuno d'

» attaccar]a per questo soto , che quella prima societa
}). fosse in istato di distruggerla , quando-non "facesse at".

-» tualmente de' preparativi di guerra con �'. essa. I so-

»
. spetti ,- i timoni incerti , che pub cagionare "UBa gran

>1 PQtenza, non hastano, F� d' uopo, dicono tutt'i
-

)) giudiziosi. Scrittori., che la giustizia '>"della" guerra,
(a) Questa conseguenza. e falsa, 'perche' 11 princi..

pio dal quale . e cavata, e falso , come abbiamo' ve·

duto nella precedente Nota�' .dnon,
" (b) Questo sar�. .ancora ,_ si. atterranno al pda..

d 1 nostro

segUlJ
�

the ]
sorte

fa,' c

la le�
altri
fatto



no C e .soprattutto non .si facci parela della gloria
a, del Sovrano: a Sl�a gloria sarebbe il suo orgoglio,'
us ell' e una passione , e non

-

gia' 1 I crit.timt? diritto._
,

1".0 si e" che la r� putazione di su potenza
fleer seer potrebhe Ie forze del suo Stato j Ina, nel.
m

"

,st�;siss]mo Ie accrescerebhe lei rip tazioi '

di sua iustizia, �

t a

CI-

Dill -di :itto' della guerra' asce quello .del a eon...
·

uista ''''. che n' e·Ja
.

cons ",guenza; e per' cio· 'ne' dee
seguire. 10' sp"rjtg�.. I:,

<

Quando un' popolo e .c'(�,nqui'stato, i diritto
the ha sopr' esso

. it conqui statore , segue quattr
sorte di . Legg�: Ia legge della na ura � s.' qua €

fa ,'che tuUo tenda alia conservazione delle ,�pecie:
la legge.:cIel lume :natrlrale " la' qual vuole , .che ar
altri faccia�p cio , che vorrernmo i' che a noi-f sse
faito: 1, legge formante I.e, Sgcieta poli it e-, e

quali son �iff-atte s .
che .la Natura non ne ha imi,ia

ta la durata ;
,

flnalmente Ia legge' cava a tlaUa -cos

me esima. E la conquista un acqui to: 10 S irito



.stes
qua

.ha
va I
sua

«'

d\ ac' [uistc '. orta
.

eco .10: : spirito
.

iii: conservazio�,
,e d uso , e non �quelJo _

di distruzione (a )"y' <OF:

lJno Stato, .che :lle ha. conquistato un altro,
,10. trC\t.,t� ill una delle segl1�nti quattro maniere, Egli
continua a. govern� 10 secondo le sur leggi, .e non'
prende pe,r fie, che r esercizio gel :gover 0 politi.
co, e civi e, 0 gli da un llUOVO gQv�xno politico
e;. civile : 0, di: tt ugge. la Societa , e Ia .disperde in

�ltre ;
I

0 fi nal�n.ente. distrygge tutt' i Cit�adini.
.

.La P .ima guisa e conforme al diritto
. delle

g�nti, c 'e oggi ses uianio :- la' quarta .s., uniforma
pi' 'al diritto delle genti deRomaui : _ intorno ana

.qual- cosa Iascio , che ·venga giudicatti .,fino
.

a 'qual
p�nto .. noi siamo divenuti ·migliori. 'Forz' e qui com'
mendare i nostri tempi m�derni" la:- ,; r��ione, pr�

-

(a) 11 'diritt9 del couquistatore ris�lt� dal di-ritt.
'(li' sicurezza, staiulito dal diritto delle' genti,

. che

prende a vicenda)a sua origine dal diritto naturale', '

ovvero dalla: I.e ge natl{rale.: e aduuque fidicolo il die

�,e, che il diritto del. conquistatore s-egue quattro Leg�
gi, perche � I

fondato unicamente suI gran> principio
della .legge naturale, la -q�ale, ohbliga i1 ->conqujstator�
at tra�tare il popolo conq istato secondo Ie regole dell'

.umanit
q

; e non aver� altro fine, salvo che il hen e��·
sere .iti questo popolo, considerate relativame_nte a�a
sieurezza , che ha dovuto proporsi colla conquista+ e

secondo che le circostanze, potranno permetterlo, cona

tinued egli a governare il popolo conquistato a nor

Ina delle _sue Leggi, ovvero gli da�"a� UIl: nuovo gove;.
no J,>oli.tico , e civile , 0 10 ridurd ia iscmalitu, 0 1.

iisb'u,,�era , AnfJ.":.:,

ser:

"diri

,COl
UO]

_ se�
Cc



£LLE .JECG. [:B. • CAP. II AI 2

sente , -la REdig-one di questo temp�, la nostra fi-
loscfia , i nostri co tumi, I" •

Gli Autori del nos 0 Diritto p' hh ico fon
ti sull' Istoric -antiche, sendo usciti de' casi rigo
rosi ,

SOIl Nenuti a- 'cadere in' gravi erro it' anno

dato .. -n,eU'·arbitrario: hanno supposto un diritto ....
t

�
conqnistatori ,

.

non saprel qua e , d' uccidere : la .

• 1 I

quat cosa ha loro fatto tirare delle conseguenze or-

rihili, qnale appunto si. e .ll principio , t! stahilire
-delle massime ,

-

che prese non .avrebbero' mai gli
.stessi conqu..

istatori meno sensati. it evidente , che

quando .la conquista e fatta , il conquistatore I on

.ha piu,
.

.jI diritto d' uccidere ; poiche piu non si tro

va nel caso de 'a ,dlfesa naturale ,- e 'ella pro ria

sua co iservazrone,

Quello -, che gli .ha fatti COSl opinare ,

sersi fatti a �1 edere , che it . con uistatore avesse

"diritto di distr 199 re Ia
_

ocieta : dal che anno

.concluso j. .che possedea quello di distI'ugg�r gli
_ uomini, che Ia compon, on� (a), che e una con-

I

- seguenza ra ta falsarnente da un falso principio,
Concio�siache dall essere annientata la Societa n n

- ne. seguirebbe, che gli uornini , i q ali la forma
no', dovessero altresi e er distrutti. La Societa e
l' unions deg i uornini -, e non gli lWUlU':
rire il- cittadino , e r star

�

uomo,

0,

gIi
on

ti..

co

In
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Dal diritto
_

d'uccit�r� nella conquista ihanno i.

politici derivate il diritto di ridurre in -servitu : rna

'e, cosi mal fondata �C\ cOl1seg.uenza" �come,. 10 e il

principio:., J
J

•• s�- �

Non si ha diritto _di ridurre in servitii , se non

quando e necessaria _per la conservazione della con..

I quista � ,V oggetto della. conquista � e la .cunservazio,
ne; lao servitu non e mai I' oggetto della conquisu,
rna PU? r

darsi, che sia la .medesima 'un 'mezzo ne�

cessario
_ per condursi alla .conservazione (a).

-

In tal 'caso- egli e contra la natura. della coa,
ehe guesta servitu sia eterna .. Bisogna, .chejl po ..

polo. schiavo .possa diventar' suddito (b). II se:mg.
gio nella conquista e cosa .accidentale. Allorche
dopo un certo tratto di tempo tutte Ie parti delle
Stato conquistatore sono unite con quelle dello Sta

to. conquistato, per costumanze , per matrimonj .'

per Leggi, per associazioni, e per una: certa uni..

forrnita di spirito , cessar dee la servitu, Impercioc..

ehe. i diritti del' conquistare non sono fondati se

ing
gl"

. (a) Ecco piuttosto some si e ragionato, Contra u

nemico tutto .mi e per esso: Posso adunque ucciderlo. .

ridurlo in servaggio, ec. Tempi -piu iUu-minati hanno

mutate tal raziocinio in -questo : contra UI_l: rremico tut...

to do io .posso, che tenda alla- mia sicurezza : 10 uc

'ddo " s' ei fa della 'resistenz a ; ,10 r'iduco in servaggio�.,
.

se te�o , che non obbedisca da suddito , ec .. Anon.
,

(b) n. gran, Sovrano ama -di regnar su gF 'uomiui:
.

,
e .gli schiavi ,son uomini a' meta, Un gran Sovrano
ama ,si o-noreggiare un po 0]0 ,

. dove Ie' scienze e le

�l'ti � Tn chiavi I-Wll' alli�n�no. G� .

S6]

ro

il



·

"

.2. 7

on sopra quello, che le divisate cose non sono ,

e 'perche vi I a u,n dilungamento fra .le due nazio�
ni , per modo" che una non puo prender fidanza .

nell' altra.
.

'

COSl il conquistatore , che riduce il popolo in

servaggio ,
dee riserharsi sempre de' mezzi ( e que-'

sti mezzi sono innurnerabili ) per farnelo uscire,
Non dico. io 'gia in questa luogo, cose yagh •

I nostri padri , che il Romano Impero conquistaro
DO, COSl adoperarono , Le leggi .che fecero nel fuo

eo, nell,' azione , nell' impeto nel fasto della vitto

ria, le addolcirono : erano dure Ie loro legg·, ed
ssi le resero imparziali, I Borgognoni ,-,I Goti, ed

i Longob«:!rdi, volean sempre, che i Romani fosse
ro il popolo vinto : le leggi d' Eurioo; di Gon.de

'haldo, e di Rotario fecero concittadini if Barbaro,
ed it Romano (b). _

Carlomaeno per domare i Sassoni to se .loro l'

ingenuit�, e 'lei proprieta de' heni. Luigi il Buono

gli lihero dal servaggio (e): in tutto il 'suo regno,
'non fece cosa di questa migliore. Il tempo , ed il

servaggjo addolciti avevano 1 lor costumi , e gli fu-
fedeli �

.

III0

ut..

(a) Veggasi il Codice a�ene Leggi de� Barhari, ed
il Lihro XXVIII. qui in segu,-ito. . .

,"

·

(b) Veggasi l' Aut'ore incerto della Vita di Luigi'
il Buono ne accolta del Duchesne. Tonto 2. pa�. 296.
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I

'Alcuni vanta.ggi del popolo conquistato,
I

" (

In vece .(Ii d�duIi11',< dal dititto,. di �onquista
. Cron·seg'uenz.e cosi fatali �'�egljo avrebbou .fatto i Po
.Iitici a ..parlare Ide' v��taggi, che alcuna volta 'pUG'
appo�tar qucsto diritto al popolo vinto, Gli avre�'

hero ffi€glio compresi , qualora fosse con .esatte��a
seguito il nostro diritto delle genti .'� .e se fossesta..

,hilito, in.ltutta la, terra; '"
" Gli Stati, che si conquistano, non son d' or·

,dinario nella forza
I

della loro �ins�!tuz;iQn.e. Vi si e
msinuata la corruttela : Ie leggi )h�llno. cessato d'e�.l
·servi. eseguite: il .gover�lo e divenuto 'oppressere
Chi pliO duhitare , che uno State sornigliante non

guadagnasse e non ritraesse 'alc�n'i .vantag,gi dalla

stessa conquista , qualora ��on Fosse distruggi�rice?
,: _U governo giunto al se,gno, in cui piu non pnb.

,

;�iformar"se .medesimo , e, che perde�ebbe a rJarsi.?
-- Vri conquistatore , d{e'ntra in un popolo , ov�e con

mille frodi , ed art' fizj ha il ricco insensihilmeale
trovati infiniti rnezzi d' usurpare : ove I'infelice, c�e
Ierne, veggendo�, che cio ,

. ell' ei riputava abisi ,

dive�ngon leggi, si trova nell' oppressione I,. e crede

_

eli far male a soffurla : un conquistatore, io dice,
puo' ,sconvolger tutto, e la sorda tirannia e la pri..
'ma cosa , che soffra la violenza,

I ;

Sonosi , a cagion d' esempio , veduti Stati op·
ressi da' finanzieri., .esser sollevati dal conquista �

de'
di

SV{

m€

u�
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DELLE LEGGI. LIB.
'

<
• ,CAP. IV.

re ,
che non avea ne gl' impegni , ne i hisogni ch

lveva il Sovrano legittimo (a). -Si trovavano cor

retti gli abusi , senza che neppure il eonquist tor

Ii �orreggess-e.
Talora la fru�alita della Nazione' conquistatric

l' a p . ta in 1, tato di lasciare a') vinti il necessa -io,
che t(o '0' era Ioro sotto it Principe legittimo. '

'.. l1na conquista puo dist�ugg.ere i 'pregiudizj,{i
eevoli , e porre,' se mi sia lecito il cosi ,eSprt�uer
m'i, sot 0 un ge�lio' migliore una nazi-one.
-. ,: Qual bene far non . PQteauQ gli Spagnuoli

','

s: !essicani? DOy'elfn dar loro una Religione mite , �

vi . cor d sero una .futiosa superstizio e. .Avrebb
.

r

potuto render Iiheri gli '-s-chiavi: -

e resero schiavi i
u mini.. Potevano illuminarli -su I' abuso �e' _sagrifizi
umani ; ed iuvece di questo gli sterminarorro, No 1

fi irei mai � qualora narrar volessi tnt!' i beni ,. ch '

'non fecero , ed i mali tutti, che fecero.
,

" 'Sta al conquistatore it
-

riparare una, porzio e

de' .mali " che ha fatti. COSI io definisco il diritts
di conquista : un _diritto- necessario , legiUimo, �
sventurato , che Iascia perp�tuaI?-ente un debito im-
memo da pagare, pir eompir le sue parti

".

umana natura.

d' or·
•• I
1 Sl e

des
essore.

e 110n ,

dalla
itrice?
n pub
'i:farsi l
.ve con

lmene



,Gelnne. Be di Siracusa •.

II tratto . pin bello _ di' pace" 'di cui
'

�biaci fat. ;� -

ta
_ menzione 1'· Istoria , e , ami?" credere; que110 I

• Oos
ohe � Gelone fece co'�.Cartaginesi.' Volle,

.

che aholi� qui�
'sero it costume d' i�molare i lora flgliuoli (a). Cc. mo

-sa maravigliosa! Dopo aver' disfatti trecento mil, the
1 ,\ •

Cartaginesi, esjg.eva egli, 'una condizione , la qua It ,f,olE
.

non era vantaggiosa,· se non se ad" .essi . medesimi, vol.

'0 piuttoste -egli stipula-ya a pro 'den' umana gene .

razione. ReF
I Battriani faceano divorare d�

.

grossi mastin! .entr
i Ioro veechi padri : 'Ales�and�o to vieto loro (b}; Fa

, 6 fu . un trionfo � 6.; ei riporto fi?pra 1 supersd.
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D' ztna_. Repubblica ) cAe �onquis.ta.

� centro alla natura della cosa , che in u

Costituzione federativa , uno State confederato con-.

quisti sopra I' altro. siccome a' nostri giornj bbia

mo veduto presso gIi Svizzeri (a). Nelle Repubhli..
o mill the federati ve miste , in c�i I' associazione e fra pic:-

qualt .eole Monarchie , una tal. cosa e rneno disdisce-

esimi, vole,

T E altresi contra Ia natura (ella cosa , che una

Repubblica Democratica conquisti delle Gitta , eli'

t·_en�r.ar \ non potessero nella sfera della .Democrasia,
Fa d'l10PO, che il popolo conquistato . possa gode...

� .. de'. pri_v]egj '.dellc;i Sovranit a , come suI" principia
stabilirono j Romani. Deesi limitar la

-

conquista
al numero de'citta �ni , the s� fissera per tl. Demo-
erazia (b)� .

'

.' Se una Democrazia conquista uri popolo per
governarlo come suddito , essa verra ad' esporre Ia

propria liherta , perche confiders un po .re tropp
grande a' Magistrati; che spedira ne' paesi conqui
stati.

10 qual pericolo trovata non 51 sarehh�- Carta»

P�r 10.Tockemhourg·
'

.

iesto passo dee intendersi dcHe puti In.' e ....

�.i la nota (a) del Cap.- v, Lih..IX. .dnen
)f.
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\

" ine, s'e A.nnibale avesse presa Roma ? E the
non avrebh' egli fatto nella sua' citta dopo la vitto...

ria, egli, che vi. cagiono tante rivoluzioni dopo Ia
Sua disfatta ,(a)? (b1 '

·f

Non avrebhe mai Annone potuto persuadere
·8 Sena,to' di non mand. t_ soccorsi ad Annibale, Si

non avesse fatto parlare _ altro, che la sua gelasia.
Que Serrato da Ari�totae comtiwudato per sl sag'
g·o, ('co-sa die' evidentemente Ct prova la prospe
rit£i di qu�l!a -Hepuhb ica) esser non potea deter..

minato , se nOI� da ragioni. sensate-. .Sarebbe ·hiso ...

gnato essere oltremodo stupido per non rilevare 1

che un esercito lantana �dal suo paese trecento le

gne, facea delle perdite necessarie , .ch' esser dovea
.. \' ,

'no nparate
\' -Il -partito d' Annone _ volea , che si

:nlbale� i� mano -'de' Romani (c). Non S'} potevano
alIora . temere i Romani, adunque temevasi Anni-
hale.

.

r>.

altr(
59 .'

chi�
tom

tutf

Non si poteano credere', ,vleh detlo ,

qiliste d' Annibale: Ilia come mai dubitarne? I

��artaginesi sparsi p r tutta la terra ignorav3no forto

se cio , che accadeva in Italia ? IVAa· appunto pel"

Pi

ZlOl

dell

", '(a) Era egli alla testa d' U11a fazione.

(b), Avrehbe egli fatto cia, che fanno i (lovel natol't
, elle

.

Indie Orientali Olandesi dopo che son tornati alIa

.Patria; sarehbe vissuto come Cittadino privato.' AnoTt•.

{c) Voleva Anno'ne dare i'n poter diRomani Art,:"

III aie, collie Catone vel 'a, she si desse. Ces rre in p
-

.tere " ,,' GaUi., r

_
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the ,1tc ]0- sapeano � ricusavano di mandar soccorsi a'

Annibale (a).
.Annone sta piu' saldo nella sua massima ,

.

do

po Ie �isfatte di T'rebia , ,del' 'I'rasimetio , e di
Canne, Non e gia la sua .incredulita c e cresce ,

:. a he 1 Sl 0 timore,

CAP ITO L 0 Y-.
(

Continuasione dello stesso S oggetloo

�el1e conquiste faUe' dane' .Democrazie vi �
altresi un disordine, Illd-ro .governo e sempre odio
$Q ,agli S t�ti assoggettati. On appare za. e Monar
chico '1 rna in sostanza e pi

�

duro del Mouarchico ,

come 10 ha fatto toccar con mano I' esperienza di
tutt' i. tempi') e di tutt' i paesi :

'

,

. .Vi stanno i popoli conquistati in una trista situa
zioue " come que�li , che non godono, ne de' v�mtaggi,
della> Hepuhhlica , l1e di cluelli della Monarchia (b)o

'.cio che dicemmo delle State popolare pu�,
pplicarsi all' Aristocrazi a.

'-"'-"-�
./

non.

Art'?,

(a) Andle questo Capitolo afferma troppo genera-,
mente. Puo far' precisamente una Hepubblica tutto

'uello, the ci dice I' Autore al 'Cap. 'XX� di ,qu sto

Lihr�, che far debbono Ie Monarchie. Anon.
,

.

� (b) Conquistata P Italia, era conqu�stata la 'Sicilia 0

E conquistat a. la Sicilia, Cartagine diveniva Provinc· a.

de-' Cartaginesi Italiani ; come se il Canada re ta agl'In-
; -

.

lesi , l'Illghilterra pUG un giorn. divenire Previnci

e�l' Di:1esi xm ricam. c.
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CAP ITO L 0 VIII.

C01itinuazione del medesimo soggeuo,.

Quin�li ,

. allorche una Repubblica tiene sot\$
la sua dipenderiza alcu� popolo r .

fa 4' uopo , FPi
c�r -;hi di .por riparc a'l: disordini , che nascono dala
Ia atura della cosa v eO�l dar un huon diritto po�
Iitico , e delle buone leggi ci�ili �(a).

'

Una R,eptubbliea d'Ttalia tenea sotto Ia Sua di�

,pcndenza degr Isolarii ; rna il loro diritto politico e

civile
.

rispetto ad essi era vizioso, 'Ci sovviene quell'
atlo damnistia (b), ch' esprime che .non verrebberopii
eondanriati a' pene afllittive s'ult'i1ffoTtmata coscienza

, del' Govern:aiotle. Sonos veduti con freq enza M

popolj richiedere de' privilegj; in questa luogo actor..

da il Sovrano it diritto di. tutte Ie Nazion] (C)/,,:

di'
es

'te

�g(
,

�h

GO

Ie
1e
r

(a) E un ·overe pel' tutti gli tati , che ne hali'
- no al tri sotto la 101'0 d ipendenza. Anon.

(b) Del 1'8. J' 9ttobl'e 1738-. Stampato In Genova
�. P esso FrancheHi.» Vieti�mo' al nostro genera.! GO'Terna�

» fore -in delta hola., di condannare in avv nire sols
»' mente �.sr: in/armata conscientiapersona aleuna nasio
); nale in �pena aillittiva: potra hensi 'far arrestare ,

ed

» - incarcerare Ie persone, ehe gli saranno sospette, salva
,

» di renderue . poi a noi sollecitamente ee .. Articolo Vt

(c) I Pbpo-li della Morea, e di CJteJ! a desideIaVa�
:}iO il gDverno TlH�CO'd: I Corai .son . na vi, a ·dimo£t��·
zione 1 a :rre�ente,ve ci a. G



CAPIT0LO I

f)' un�' Monarchia, che l conquista nelle
__

I
.

sue adjacenze.

iemo
a M
accer..

;c)I� �

e una Monarchia puo lrn)go tempo agire pri
a, che sia stata indeholita dall' ingranil'met to ,

diverra terribile l e durera la sua forza quatj�O sara

essa urtata ·dalle M,onarchie vicine.
Essa non dee dunque conquistare , se 110n nel

'tempo, I
che rimansi entre i

_ confini natura � al suo

'governo. Vuole 'Ia Iprudenza,
.

che si fermi S ibito ,

she oltrepassa questi cor fini. s

In tal sorta di conquiste convien asciare e

sose come si son trovate: i medesimi Trihur ali , r

Ie leggi' medesime , le stesse costumanze , i privi-'
legj medesimi , e null altro dee cang iarsi , salvo
l' armata , ed il nome del Sovrano (a.).

\

Quando [a Monarchia ha dilatati i suoi [irniti
colla conquista d' alcune provincie , fa .r uopo, e�e
Ie tratti molto mite�ente.

In una Monarchia, che molto si e travag �. to

Q. eonquistare ,sa�an.no d'ordinario sommarnen e an

\
-

gustiate le provincie del �U� antico dOIDmio.' eh
hon esse soflrire i nuovi , ed i vecchi ahu�i; e con

.enou
�Terna'';

sola..

nasio

�,. ed
salve

o VI.
(a) Vimmediato Governa.tore di un Pop. 0

' 1

Legge, il Trihunale , la Religione, il Costume. Come

questo resta, i1 Popolo non sente di aver cambiato Pa
drone. Egli e p rGi' tr quillo, e I conquist sicura

�\l,.. part .• G.
.

.

eravs

o£t��·



D'tuna Moru17:chia, che conquista
Mo"�archia ..

-

,L L 9 -$ P l R IT"

.frequenza una vasta capitale , che tutto ingoja, Ie
ha. spopoIate:'" ,Ora, se dope. d' aver conquistato in.
torno a questo dominie � si trattasserC! i popoli Vih
ti , come si� trattano -i .suoi anticlu sudditi ,

",

0 Sta,
10 sarebbe pe�l1to': quei 'trihuti ; che spedirehhero

.

alIa capitale le provincia conquistate , pill non rim!'
h�l;ebbonvi \ r��in,ate . s�re�ber� -1: frontiere,'" e per
·conseguenza.1 pm debolt: .#1 popo 1, ne sareb .... ero ma

le aflezionati t: la sussistenza degli eserciti , che det
.rcstarvi , ed operare, sarebbe di vantaggid precarial

.

Tale si �I it necessario Stato d; una Monarc11ia

t;�l,1quistatrice: un lasso orribile nella 'capi�ale, la

,� .. ise 'ia 'nelle provincia loritane , I' abbondanza !legIi
estremi, if e aupunto come del nostr..o pianeta : it

- f i1."CO e nel
.. cent�o, su la superficie la .verdura, fl'l'

t!_s@i.dQ� un terreno arido, fred-do, cd infruttifero '(a}

.AlCU.L a volta u .. a Monarchia ne conunista un'
, �

. altra. Quanto 'pili' piccola sara questa , tanto meglio
Terra. sostenuta con delle .fortezze : qu?nto .pili sara

'sleSa ,
_ meglio verdi conservata con delle colonie



DELLE LEGGI.

to in.
Ii, viu
o Sta.
hhero

.

ritor..

e per
'0 m�

le de�
eC3rJa,

larc11ia
e , la

,_!legl!
ta : j[
"a", fra-
'0 '(a)�

j -: "
, •

De�.�osillmi del pop�lo' uinto
·

, 1

�on . .hasta
.

in
_ siffa tte conquiste

Nazion.e sogglog�ta Ie leggi, sue ; � "e' .per avventura

piU nece-·sa�.i6 it
. lasciarle :le

.

sue ',costtlmanze '. avve-:
gnache .un popolo. conosce ; _ ama, e difende pit '

semprej -suoi costumi, cite Ie sue leggi ..
''-

\

", ',.

.

'�ove volte sono -stati cacciati d'Italia i I Fran

cesi'', per' hi ll}ro insolenza, dicon·o. gl'Istorici (a),
,

,J "

rispetto aIle donne', ,ed alIef fanciulle, '-E soverchio

per tina' .Nazione' r avere a, soffrire la fierezza de

vincitore, e di pill a sua incontinenza ;" ed in oltre

la ia indiscretezza certamente p�u -disgust�sa, per...
)

chc,'JP,oltiplica gli' _olt�aggi .

all' infinite.

ta un'

1eglio
l sara

louis
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, ,I,

','-,', '.,. ".l)_� u,na-'L�gge .u Cif:o. I'
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�. 1_ \ '

I, ,N�ni ¢o�sisl���_-,p�,r !��on:t, .�gge:qu,eila', t�,
fe�el' ClrQ'; 'che i Lidj ,,- non pote'sscrq' esercitare �e

. '(' J. � " I' ,

-
\

, ("
'pon vili

. pro�e�sioi1i, 'e pr�fe�sionl i, 'ami: - 5i ·teno!

�l' p,iu �urta��e �
.

si 'p�nsa alJe rivol (<ini, . e�' non

.-alle �vasiph).,. Ma eil� ·p-r�v� ora h�)i vasioni: .verras

,
.
�o-; 10' ':lnis�@n'o, �

. 4�,�' popoli , entranibi 'si, COI(oni·
, ·.pe,�anno. ,�lo •

�unere( megtio co��e:r\,ar con ,Leg'g'i Ia
· ruvid��za del,popolo'"vincitQre,· che.-,man!enere Ptl
mezzo di esse' la

'

�oU�zza del 'rptip�lo- vinto:' :,'
.

. �. �-..., Aristodemo' tir�nn9t'Aj :CU:1Ua "(aJ� ,st' �tudi(r di
I ',�ner-v�lfe ��:f '€��a·ggj�;�

, aeUa :': -gi�:ve�t4:; Volle che i

gj6H�etti si \ lasciass�ro '\cresfere i ::capelli, '�ome
, I' l� ·�\telle·:. che gli' or�9ss��O - con fiori ',' e\' potiassel

"

."" : yesti' t�l�ril di color, � a ,io :f .; checpian'd0 ,_si portava.
no da' loro"ma'es'�\ri "di ,haHo, e, di mllsica ,/ le don

ne p@tt�s�er 'Ior.o- At)g�,�:ombreili ,

.

de' profumi, ';8

de')venta'g�',:,,, che nel hagno esse Ioro , p(jrg�ssero
;,' "peU{ni ;

I ,e', specchi: Tale. -edll(�azio'�e durava fino

�ll' >e�a 'Idi/ve�ti anni.: -Ci�o
J

pon PU9 convenire � chI

_ad un .picciolo tiranno, 'ch' �sponi ,1& sua' $'ovrani.
� fa 'per difendere 'la sua vita; '.

for:
not

,gul
. " �

re

un

/ la
sta

f'pdl

ti '

.(

.. ,Ql1
pr
r�

�:pl

� C
i

-::, iJ

,f(
h
11

S



�tiasser
)rtava·
e, don
mi,':e
�essero
l fino

., chI

� I
�ue�to Sovrano '. '(il'quale fee ue

forze ,dctermio? la sua roviria col form�r,disegrij ,c e

non pctevano essere eilettuati '_se non con" a lunga'
,gu�rr�: il che. sostener non 'p<?teas'l dal.·suo Regi o ,

'

,
Non eI� gia -que}lo I';

'cl�e intraprese di rovina
re uno) S tato -.. che 'p'�egas�e' a l_a declitraz ione , rna
un In�pero

-

nascerite. Servi a' �loscoviti d· scuofa
,

! la, guerra, : che lor� ei facea. :.":In ogni' rotta s' acco-
'

stavano
.

alla vittoria ; e perdendo al "di f ori

:rij�avc(�o a dif�ndcrs� a] d� den L".O. (_

Si credca Catlo padrune de] mondo ';ne' d ser

ti deU\t' Polonia, ue' qualj .audava errando," e'.n�'
, \. ( .

- .

.. quali trovavasi come sparsa fa' S v7zia , .

men re
\ 'il

principal suo nemico centr' esso fortificavasi , 10 ser-

_

rava , si s.t��il{va' sul mar Baltico, dist�llggeva 0

:_.prendea la Livonia.
1-

\

.
.

Rassomiglij�'vasi Ia . Svexia . "ad

"cui acque tagliavansi nella sua sorgente ,

," si deviava dal
'

suo corso.
I

.

'Non f�l P ll!ta�a.·, che s

foss�' �tato distrutto in qlleslo [u')gQ stato 10 's�....en

he. in 1 U altro..
G i accidenti �lla fortuna agevo'

mente si r parano;
-

rna, riparar non. si possono ca-s-.·

si , che nascono di continuo dana naturs delle co�e_�'
,

�ia '

n' 1 natura ;' ne ia fortuna furoao
l

contr di

tare se

i 'tenlo�
..

e� non



DELLO'S'
Non �egolava�i. sull' aUuale disposizione

cose , nia sopra .un certo modelio, che k era

formato: cd anche q esto "egul egli mtJhssimo�
Non era eg1i 'Messand;o,

.

a sarebhe stato il mi

glior sordato' d' Alessandro,
«:

Non ri S9 'jl proge to d' Alessandro per- a Ire,
se non p�rche era, sensate. Le male, riuscite de.
Persiani nell..

e in /asioni , -che feeere -ne .la Gr' cia,
Ie conqu '�st� _ d' Agesilao ,'�. e la ritirata -de'djeclmi
Ia aveano faUo� l�ilevare' a ',capello fa. superiorieti
de' G�eci ne lQr� moe 0 iI- comhattere , ,e 11 1 ge- .

nere e Ie loro arrni: -

e sapeasi, bene , che i Per

sifIn·_ erano t�nto grandi;' da ,Don potersi correggere.
,

-�
-.- Non. potevano indebohr ptu la _ G,:.-ecja· colle

I.. - , .' (

·divisioni.J: trovavasi _

es�a< allora .unita sotto I
un capo �

if quale)iwn .potev. ;ver_" mezzo mig"liore,per ,oe.. ·

cultarle
.

i� ',slla servitu., .�. dell' abbag��a' colla. di-
r

,

sh'uzione de? suoi
'

eterni nemici ,' "� cC?lla', speranza
deJl� . conquista, dei : ��ia. :

;'

,��."

_

�.

"',

i

.
Jn . Impero �oltiva-to� JJalla piu �"iIidllst1�iosa

� n�
zione del, Monaq:, .

e che, "lavorava Ie ,terre per'

principio / di � !iteiigione :: �'ertile'� � � 'di :tutto abbon
dante " presentava- ad un -nemico tutte .le facibta

p� sussistervus, .,,�. �
';'

,

..
,

,

·
' ,

,

.

'

" � .�oteva £�gofu� tars' �lal]'orgoglio' di'� questi �'�.
nai 'sempre m�r�;i1c- ti -ind'arno d alle ;']0'''0 disfatfe ,

'che,-affrettavano fa 101:0' rovin�
.

col dar- di roni�nuo
...... :

'

I·" -.-

delle batt&glie-; e . che �'a,dtuC!zJo le�· . ian mai pv;r-
rnettea , che '��l_bita� _ _'potes .. ero di lOT glandez7ra.

. If
a il pro eft non era solta sag in ch' ei

et. tato a giFam�nte. A.l�ssa idio nel�a
.

re

n

noi

effi

gel
rit
re

tal

mc

e
·

tu

In

eg
rIC

h�l

co



DELLE LEGal. Lrs. 11 CAP. X V.

tlJpidita de, le sue azioni "

sue passioni, avea , �e mi e 'pe,rmesso US� ,., es

termine , un impeto di ragione ,

.

C ie zond ceva 0 ,

e che coloro ",� i qua i han 0_ volnto fare IT

ma zo � della sua storia , e che aveano a ill te

'p'u g�asta di lui, non ci anno potuto
Parliamone a. t to nos ro bell' agio.

- : �
I

API '_r 0 L 0 XIV.
,

- /

si mise egli in via, s� �onf dopo _

'-
av

__

--

.

re �ssicurata' la Macedoni contna' -i popoli Barba
ri confinauti , e terminate di opprimere ,i Greci ;

�

non si.. servi di�: questa,
.

oppresslOn�, che --p�r l' #

,

effettuaeione
' di sua impresa �

.

rese ) impotente lar,
gelosia· de: Lacedemoni : inv!esti· le provincie m
rittime, fece alle: sue' tru,_ppe 'd� terra. 'c�steggia-· , )

.

re i.l mare per non esser rusgiunto d. l� _
-sua flot

ta: fece uso mirahile della disciplina contra :I
I

nu

mere ; non gli venue _

meno . Ia sussistenza ;
.

e se -�e-
_

..

vero che. 1a vittoria . gli _ diede .tutto � -,-feee anche
·

tutto pe� proccurarsela; .

-'
"

NeT principio della sua impresa ,val a dire,_
in un tempo, 'in cui rna notta potecr rovesciarlo , -4

egli azzardo pocQ : 'quando la fo,rtuna '} fece supe-
.

riore �gli -(wenti, talora uno de's roi ripie.ghl fu I,
te erita, Al!orche prima .di sua parte rza , marci
Con "a � ina! ie e ,gli Illi 'ici , 01 ve un



. ;502-
't 1 \ '.

, /',c;u�rral \a), s�plile' ,a �u�lla �he fece. ?} p;o.i:�qesil'•
.

' nc,Ue:G:;tll��. Quando .rrtorna un .G_reCla (�).'\P�ende
,

e"distrugge ,,!,ebe come-contra sua ,oglia,:. '���\l.m:pato
. presso .Ia � loro Citta � , 8�pett'�, che �. 'I'ebani \roglia�
fare '. I�, p'ac_e �

.. �ssj, stes..s� ,faffret�ano:la'lor�o .rovina ..
:

...Mtorchc<. si tratta
I

,'di' . combattere . (c) Ie 'forz�,

; marittjme- de'.J?�r�iani ", q;ueIlo. che: ha d¢ll' a�l�cial
"� '*'�!i �i � pjutto�to;ta�rne�,���te; ,e �uello" ch� �a 'delh

:

,;

,

prud�nzaf' e .PlUttoS�() ,4le��and��" .CousLS�e la, lUI,
,�.' "

i ndus tria nell' a�-lqntanare � Persiani d1ei.1I e spiaggii
. � '�..�.. -del mare, e �� ridurg�i �a� .abhandonar. 'J?er -se stessi

'

.. .)_� lor ... marina, \ in .cui erano superiori. 'I'iro ��a a�.
, j' .' detta per: pI��hcipio �'Pe�siani" che. far, ,non" poteano

.. di ',m�l�o'· del s�lO commercio ',_ e della l sua, marina:
'Alessq.ndpo..1a distrusse .. Prese r Eg�tto·, che Dario
'nedasciat�"'senza : t;uppe'�. -mentre stay a" mettendo

.·,ins�'eine .in ·-tm alko universe eserciti innumerabili

")'CS: "', i� �pa:ss� del. Gra,�ico f�ce',/l, '�'h�' 1\�es�andrn
. :�' ··mpaQ�orli?�'e) delle i Colonie Gr\e�he. \:'j .: Ia. 'p;ltta-glia

, '-.d' Isso, gli', acquisi.o Tiro�, 'e, y Eg'itf� � ,la haitagliA,
,

.a A�DelJ�" g i. diede .·.tut{a'.l� _ter�a,� . : .'

- ,,:" '_. ..

'\ �.
,

7:1 :.; ,J),apo'Sa. p�attaKlia� d�!ss(j,;.la�Gia. �(uggir D-ario, I

,

\ �d att ndel S(I,l'o ;t; foFtificaT� '" eda �egolare _l� s,ue I
J

• couquiste: PO'P�Oi Ia .. baUagl'a.�, ,d' Afbetle gli e. ��, �l�
,:','. ','e spalIe (d) ", che nOB' gIl Iascia alcuna 'ritir.!tta �I

. ,

c

JD

''V

g:
It

'. �

I
I
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I'

( \.
I

DittO X ·,�O',.'
��o ·:ltnp:ero .: Entra Dario neUe sue .Pro inde

Citt�;' sol p�r, uscirne :,' S1
. rapide sana le.' marce d'

')fless;�ndro , the cr�dete veder .r Impero .
ell' lJ":

'niverso esser pinttosto jl prezzo' del suo corso ,', to-
,

roe ne' Giuochi della Greeiaf)' che . il pre�zo ddla
:'. •

't
t )' �

\
I '

...

'

" i
vrttona. -

f -
, 'oJ " ,�('. _.' [

I

" I,' GO�l' ei fece le sue conquiste : v�ggiaino
r

.'

11
.'

I
� •

'j I: '\
" t· )

"eonservo e.,' \

.?' '.' '. -t" 'i-'.� _

Fece t�sta a, .coloro , .i guali' vol,eaM � ch' ei '" :,.f
.

"trattasse (a) i ,Greci corne . padroni" ed i Pers ia'ni
.

�..

' ,<
,

" 'come schiavi �\, non 'penso che I aQ uuire le due, Na- «'1: ... :�,�:.,
ziorii., .etLa far' perdcre"Je distinzioni .�del 'popol9

'

I/conqll·statore , e .'del pdpolo 'virito �� abhandono, do-.,

'po 'la' 'conquista , 'tut,t' i pregiudiz] C'H� g1.i 'aveano,'

"servifo a farla; pres�,i c6st�.m�.de'Pe.Isi�ni .p'er DQI\ 0

\ ., l. '. / ,/ •

I desolare- i Persian! cp� far Jon>: ;prender�· i� t costumiv-
"

·de', Greet � e uindi 'fit , che 'dimostro(ta�to" ]i�p�tto', I')

'per la' m�glie' � e per lit madre (Ii Prp'io, e che
, eomparve t�'nto continente.; 'E,· cosa mai

,

,e, '\(iu�std c .

.

'eonquistatore, p'iapto da tutt' l popoli che, ha s'Qg.g.io-
gati ?, It cosa 'c mal ques�o 'usnrp�to.re " E�r. -la. cui
morte versa fl�grime la' famjg[ia ,�,a -Iui detronizza-

. ta?· E un tratto di quella . v'�ta),. gtIstoriciJ '!deUa�
'q_uale 'non, c�: dicono , c�e alcun, .altre �onquistat�ro ' :

.

'..
.

,p...' ,

"possa Ya rtarsi.
. �,��

":r. l
I

'

s: " \.,'

No� 'vi ha co'�a , che pili convaliJi una,' con- ,

quista, dell' unio;le , che si forma de'due' popoli co'

�tri ,ODJo" Prese �les�a'ndro mogli del a Nazione .

�.

."
t ':

"
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s'o4 " D 'E'L L 0 -:8
-

P.l It � T .'0 '.
,

roe �\l,ea soggiogata : volle:,: d�e i., suoi Co�tigia.
/
-ni (a) ne prendessero eziim��Q,';' e,tgli' altri : M'�ce.

"

'doni seguiron�@ questo esempio, � �Franc�i � ed' i
r Botgognoni ,(b�) permisero questi �atrim'o�j:, i Visi..

g oti -li � pr��hiro no. (C) in' I�pagna., e poi ,Ii permise�
,

ro :'.i Long�bardi, non soh}, Ii permisero ,

.

rna' {favo..

"

}'rono'ezia,nHib ,(¢). A.llol'.che 'i Rom��i vellero inde
b()'{ipe)'a Macedonia , vi sta.�ilir6no!, che �on potesa
$1 'si imion(. -matrimoniale. frai.popohdelle proyinge.

Alesstl-Jid,;o;f, che Icet(3' �a ,d' unire i due popo..

.

.Ii, .pense: a far .nella Persia, nrimero : gran.<le di 'Gre.
, dl� colonie :� :f�:'hbfice" infinite CiUa ,:.e '_l�g� 81 hene

,

tutte lti ,PA�t:i, 1i: questo nuovo Impero , .ehe . �Q�
vIa.· sua �9rte nella �sc(,nvolgjipento , e nella, conftl<4

.

Slone .delle piii ·orribili �'llerre-. eivili, � � 'dOpd' €he,'i
'Gre.ci: si rUfono'i per tO�l dil'e, essi .stessi dl�trut'
til.· ;" r;on si � rjh�llo- ·Pro.Y�ncia· alcuna Persiana ..

�

,
"

, ·pe!." :�n-(m ispossare-da _GEe'cia�:> �� J�- �lace�onia,
•

Y

Npedf 'in 'Ales�andc.ja :u�a� .cclonia, di' Giudei. (e): non
'" '., '.' (.

.

,. '

.. ,':
'.

•

• ,:, .

'.

_ r ;;.',' � i.L

.

': t
'.

.

. '\
.

g
�

e

N
in
C(

C]

It
"

• '( I

( : _

(a) Ved·j '2\r�ia�6' de . expedit : Afexa�rlri.
) -.

;:
, {b)- Vedi 'la -L�gg� de' �o��gog ·ohi;· ';_fit·. Xll. Art, 5;"

,,�;: (c) Ve,di '1�a �egge;:'de' Visigoti Libo-' III.' Tit,.
r

: .. 'y. §. II. 'che -annulla-vla. �L/egge 'ant�9a '_ 'la··. quaJe' a.ve�
� piu riguardi C vi si dice.). alla diflerenza delle nazioni,

-

n

_ C e delle "corrdizioni,
.

.,'
. f]

• y' ."'./
"

- i'. -
• �

',-'.' 6!-)
\
Veg,gasi Ia Legge ·4e' Longobardi, Lih.!!. Ti_ts

VII. §., J. e II.-, �

� ,

�. .' -'
','

.

.'

.

' , .
. I

'�(e) I ne di Sida ahhandonando il- piano,- ae;folI�

da\ori dell' Impero , vollero ohhligare i qiude� a prin..

·

·dcre i costumi de' Greci. I che, ·d·e:d� .rrihili SCo6se
�Uo stato ]oro.,

p
p
p



C
'J X'�V' \ �

� .u�.. •
\ bo

badava quali costumi �ves,��rQ qq��ti ropolj� purch�
, Gli fossero fedeli

-

"

,

NOll }a.sGiQ. egli soltanto. a' PQPoU vinti i loro.
sostumi ;' rna, ·�qs.t;iQ ION e�ianJio� Ie lor leggi_ ci �i

li" ed anche sovente i 'Re ? ed i Governato.ri, che

i�e(\ trovati.. Poueva i Macedoni alla testa delle

trllpp� (a) , .e I� persone del paese alla testa del

governo; amanda meglio di correre il pericolo el'·

alcuna infedelta particclare ( it che -alcuua fiata gl·
avvenne ') che d' una generale. rivoluzione, Hispet...

,

,0 le vecchie tradizioni , ed i monurnenti tutti della

gloria -" � della, vailit� delle. 'n'azioni., I Re di Persia
,

avean distrutti i'�deIPpli de' Gr'eci' (, ,de'�BaDilo�esi).
e degli Egi'ziani: egli rimise.g.li i piedj (b)· poche
Nazioni, a lui .si sottomisero , su i . cui 'altari I 'non

immolasse delle vittirne. Parea , 'ell' ei non a.v:r�s.�
eonquistato , se non per essere 11. particular Monar-
ca di ciascuna Nazione , ed °1 .pr-inio Cittac ino

. i _'

ciascuna Ci�t�� I Romani tutto 'coirui�tarono pnr
tutto distruggere�: voleva ,egli' �Qnqui3tar' tutto P,':-

�'

eonservar tutto; e -per quanti paesi 'scon.esse, . Ie, .ue

prime idee, Ie prime sue", mite furono di fare S I ""
-

pre mai alcuna c�sa, che potesse aoercscerne Ia

prosperita , 'e la potenza, I primi �ez�i' Ii rinvenne I

� nella gt\;lmlezz ' del suo g'C'lio: i seco l�li i nella SU{\ ,

fngalita " e. nella privata sua economia (a) � i ter- (

(b) Arriano, r-t.
(c) V .. AiT1UIW, de e:rp�di!� 4.l?Xan!.,jIi� ti}).

;fom � I� 3.9
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�i � n'ell' immensa sua prodigalita per Ie cose gran.
di. La sua mano , ch' era chifts�· per Ie spese prj.
'vate ,

.

s' apriva per le pubhliche. Bisogri�va' regolar
,8 sua casa ?', egli era �n 'Maced?n'e> 'His?gnava 'pa
gare i deb'ti de' soldati, far p rte at;r€'�i della sua

,�onqUlsta, far la fortuna d'loghi uomo ·del suo eserti-
t'o? era Alessandro. '.,

. Due' SOnG Ie ree azioni , ch' ei fece : arse Per- �

. po i, ed uccise
"

Clito ILe rese famose col, sue ·11

psntimento; di modo ohe '

si dimenticarouo Ie ,azioni
sue .turpi, .pe,f' ricordarsi ," deL suo" rispetto 'p:er Ia ,g
irtu : sicche -vennero\ anzi considerate 'come case a C

.Iui connaturali: . quindi i posteri trovano Ia hellezza d
della sua 'anima quasi allato a'suoi trasporti, ed alle F
sue debolezze '; quindi convenne �on:�piangerlo, ne c

�ra piu possihile r odiarlo;
'

,l
. '

q

,

,
10 10 pong<?,:' al parag�me' di ,Ces.are. A1lorelle

Cesare, v011e imitare '.i fie d' 'Asia, mise 'alli dispe
:u1-i?ne:' .i ,'Romani I' per, -una c?sa d{ pura ostentazio
ne : �quando, .Alessandro, volle imitare i Rc d',Asic!"
ieee tina cosa. ch' entrava. nel piano di suo

.·<luis�_,� -

••
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,N'twvi mezzi : di conseruare la conqutstal
Quando un Monarca. conquista un Krande ta�

.0 " vi e, una, prat ica prodigiosa atta 'di pari a mo

derare il i Dispotismo , ed a conservar la conquistaz
ne ba nno

.

fa tto -uso i conquistatori della China,
,

Pe-r non' p<:?rre 'ana disperazione il popolo sog
giogato,. n'e insuperhire il vincitore z per impedire,
che �l governo 'dege'neri in militare � e per' tenere'

za dovere. i l ue popoli , Ia 'Tartara fa.m_iglia; che al
He presente -regna -nella China., ha stabilito ,_ che ogni,
ne ,corpo 'di truppe nolle Provir cie, verrebbe 'composto

di meta Chi iesi , e di meta Tartari., affinc�e Ji con....

(
,

. ,

:he , servi nel dover 101::0. la gelosia fra Ie due Nazioni . I
)�

. Tribu tali parimcnte sono meta Chinesi, e met'a Tarta-
.ri Questo produce -varj huoni effetti .. I. .Le due Na-

zioni si �.mantengono I' una r alLra. 2.. Custodiscono
'iu!t' e due la potesta .militare v e civile ,; ed una "-d"
esse non e dall' altra annientata. 3.' La Nazione eon..

qu'is�atrice puo diffondersi per ogni dove, senza In.'
deholirsi"; e perdersi : 'ella diviene', att� a resistere
alle gi�erre civili , ed �lle straniere. Instituzione tan-.
to sensata , che appunto per a man�3:nza d'un'ana

loga a q�esta ;' sonosi perduti quas· tutti qu lli, ch
su Ia terr hanno con
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,
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'

'

La oo nquista , quando e .immensa, suppone il
. Di_.$potismo�, _

In tal casu non basta .l'esercito "disper...

So Jl"er Ie .provincie, .Forz' e
. che stia mai sempre

. interne aUh persona del .pril?cjpe;- '�:� cerpo singo-.
Iarmente. fidato, sempre' mai pronto a gittarsi .sulla

p;nJe' ·.d.eU� Irnpero 1
t che . pote,sse harcollare, Que��a.

milizia dee, tenere a segno Ie altre , �./e'- far tremare
.

tut,ti colore)',' Ef quali si e state cos tretto � lascia ..

re alcuna iUi«rr-ita nell' Imperil, Intorno ,all' .Im

perador della' "China sta tin gtosso corpo
_)

di Tar-
'

Uri s€mpre ·�pro�to €II b'sogno . Nel ·�iog·QI ,. pres...

so i Turchi ,',;:1 Qiappone ; vi e un corpo assolda
to dal Sovrano , indipendenternente da quello , eli'
e' mantenuto dalle

_

rendite delle 'terre, '-,Que�te forze

parti€�l�ri �ante�gOI�� in c·rispetto_. Ie generali�'

to

pe
St

Stl

te

"

.

- "- .�
.

.

CAP rr Q L O.',X.VII.·'
"

Continuazione del ,me4es(mo ,soggetto;
)

,
.

.Dicemmo , .che gli Stati conquistati CIa un Mo�
.

.'.�;
rca Dispotico dehhon essere feudatarj$ G1' Isterici ;

si sfiatano in -fare encomj alla .. _generosita� de' conqui- .,._
statori, che hanno restituita _la corona a quei Prin- _.'_'

cipi '_ che aveano debellatio _Adunque molto ge�eI'o: ;

si er no i Romani, thi per -'tutto
t faceaao' de' Be,

.

•
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er avere degl' istrumenti di s�rvagg.io (a). Azia

ne somigliante e un �tto necessario, 'Se il conqui
statore ritiene 10- Stato conquistato, i

-

Governatori ,

ch' ei ffi3ndedt,' non potranno tener a segno i sua

diti, ne' esso stesso i suoi Governatori. Sadi forz .,

to a 'sguarnire "di truppe l' antico suo palrimenie
...

per difendere il puovo_�, Tutte le sventure de' due: ._ .

Stati saranno comuni : la guerra civile del pnmo
S�rdl altresi del secondo, Che se per 10

I

contrario i

eonquistatore restituisce il tFO�lO a1 Principe legitti
roo, egli avra un alleato necessario , il quale, col...

Ie' forze , che gli saranno proprie " accrescera Ie
sue. Ahhiam vedtlto· S chab-Nadir conquistare

..

tesori .del Mogol,
-

e las ciargli �

I" Indonstan (h)

(a) Ut haberent lnilrumenlu'in - ser: itutis , et Reges,
. (�) Una ragione , alla qual' sembra , che non ah

bia })adato il Signor di MONTESQUIEU, ei e, che

��litllto pi� si dilata.I' estensione d'�no State , tanto piu
s 'espone .ad aver da

r

sostenere delle guerre; pt;iche vi!
no piu parti , Ie .qitali, essendo. offese , esigono Ia

.
no-

�

stra assistenza, Ecco_ perche conviene meglio i� non
_

.

unire. al co.rpo' delle Stato Ie
'

conquiste , .che fare .-S( J
t

potreh-he:ro " e perche uno Stat� non dehha .aver sover-.

chia estensione i ecco pe; --avventura a]t�esi una dell

ragi�)lli , per Ie quali i graudi rnil>el"j distruggono cer-
' -

te regioni, Si legger� con piacere .sopra q;u�sto Capi-
tolo; Lo spirito .delle Leggi ridotio in quintesseraa, o'W!
si rilevano a maraviglia bene ·'Vari., ineslttenc del' no-

.

dro "Auton. An n,
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'GGI, cue FO;#, lvL4NO LA LlB_ERTA· PtJUI1�J
EL SUO MPPORTO' CON ·LA COSTITUZiQNE

'0" ,

:Ie eggl, formanfi ·la ljberta polHlca
el suo. rapporto con In CO'st'tuzio.n�,. da .quclle ,

ehe la forIIid'�o nel S 0 rap'J rto col "Citt:Ainoo S�.<)
ranno Ie Iprime il sogg:eUb d�l .preseli�e Lbro (a);-

elle seconde tratteremo .nel. >

>
•

1'0 S' �Hente •

.

'

(a) ContIene :questo Libro inat� ie -ri1evantissime 1

f l'iflessioni eccellenti, /Dj'sgu'sta d).e· siefl�' _tant9 iinba..

t.azzate.. Chi pu&' intendere . I' ,itt a gent:ra1e'. di que td

Lihro ? II Signor di . MONTESQUIEtf diSfillgue le leg
gi �·c. Q�ai leggi ? leo ieggt'fondCl1rzmiali? l\::ia r unione

,Ai queste leggi forma la
.

Costituzione' dello .Stato,. e

sarebhe assu�d? il �ire, che si clisting;,-}ono te leggi fo�"
4amental�, che forrnano la libertd politrca t el l;appor�,

.!
0 (Ii qu�esta' Iiherta .colle legg! fondamenta i; dalle ,leg�

�i .fondamentali", die {ormano' questa 'Jiherta nel rapJ

p�rto ch'ess� h_a col 'cittadino. Pe' 10 �elio,tufto ciH

scuro c' sommamente inintelligihil � tie vi si v�dl_a pili

d
d
I



ELLE RGGI.

Signlfic(,l# diuersi dati alla p

Non vi ha parola , che abt;a 1 ice

lIlaggioI8 di diversi signi 1cati 'j e � e b ia

ti . modi urtate Ie J menti , qt an 0 1.. naro a ib ta

Alcuni I' hanno presa IJer la facili '0,

lui, al qua e a yean dato un j;Jot -re

per lit facolta d' el�gber quello ') al q�1ale (lcbho
bbidire ; a tri 'pel diritto d' cssere
otere esercitare la violenza : 'q�esf

a' esse!' . goverll,ati so .ar to da ''1

chiaro , se si su )ponga, che f I' Al,.tore abhia avuto

vista in' questo .lue go le,��leg:,i oivili. SV11u piarno que
sto passo. I.ie'Leggi fondarneutali queUe sono , che re

golano' r amministrnz.ione �el governo � aduuque .esse

sono ''-' che dilatanoi. e limitano il poter supr.emo, e

uindi . il gt'ado di 'l"bei'ta, che ne l"$lllta pet Ii s.t.! -

iti. Ora spiegandosi 11 governo interno'men�e;,' e �l �

eli fuori ; Ie �1egg.i _ fondamentali d' uno Statu possono li
Ihitare la potesta di governal�e '; 0 per, l,gli �ffa/ri inter-
i , 0 per gti stranicni ; e· secondo cl . S.lnt Iimitato ad
110 di qu esti di e . �jgua.1 eli , a qu�sto ri,g iardo altres!

la liberta de' SudditiO sara maggiore, 0
. uinore. Ecco la

,

istinzione ; che ha in ve J, a il . �jg ,',.1. Ii MONTES-'
QUIEU " col -distinguere le leg-gi, pt e formnno. Ia. li
erta politu:a nel suo rapporto con. la C .sl.·'�,,-�i(i)ne ,�va
e a dire, col governo degli affa1:'t� strai_:.�r" ,£la, quelle

� �n� let formano 1J�l $�W a,'porto l;O} "tla'J���Q�. c;i�� �
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Nazione , 0' dalle loro pro�rie If?ggi (a). Un eerie

popolo per, lu'ngo tratto di tempo ha intesa la Ii.
herta per, l' uso di portarc una l�mga harba (h��

f

li
Qucsti hanno addetto questa nome ,aa, una forniadi
,governo , e ne hanno escluse Ie altre.

J

,Quem , ch�
cr�lst?to avevano 11 governo eli Repnll)llica, ,I' hanno

, 110sta in, questo ,governo ; gli altri, '�he ave,ano�o,
--'

duto del g?verno Monarchico' (c)" l'hanno assegn� .

. fa aIla' Monarchia, F'inalmente oglluno ha chiarna,
iherta il gov.erno, eli' era conforrne .alle sue' coste

�lanz,e , 0 alle sue .inclinazioni : e siccorne in llnq

-,--'-,

=col governo di cio, che forma I' interior delle State. A

eagion d' esernpio , se un Sovrano e pienamente padro
ne di faT la pace, 0 'Ja guerra ,

__

eli trattare colle poten,
ze forestiere , ec.. 'la lihe�·ta " che il nostro Autore de·
nomina politi�a, e nulla nel suo' rapporto 'agH aff'a!l Istranieri, . Se egli € padrone di pr'escrivere a suo senna

egg; tali per Ii' su dditi , ch' eiL rileva a proposito, que-I
sta liher�a e nulla: nel suo rapporto col cittadino, Ecco

Ir .�d>ea generale �e� nostro Autore sviluppat: nella �i'gho" form possibile-; rna vedremo , com' ei DO� Ilia I

seguita , e che -f�a - il numero
.

ai' cose .cccellenti, ch' �i
ci es pone" regna' una

� confusione 'perdolna,bUe a m�la
pen 'a'd uno SCO]�1"9" Ano-n�. 'J

,
•

/' .

J

(-a) ,J0 ho "dice Cicerone copiato 11 'E,ditto 'di

\.$cevola} ]1 qi.lale permette a'Greci il terrni nare fra essi

le, 1910 vertenze secondo Ie le'ggi loro: ,il -che # f�, s�".che
. 1 medesimi si COl siderino come uomini liheri.

.

(b) 1- .M:osc�viti - non poteano, co�po.rtare c�e: H Cz t"

ieh�o tl [; .cesse Ioro tagli are.

'
.

1
I.

"

(_;) Qi ei di Cappadocia �"ic .sarono '10

p�l 111- ,1icanp oifert o a' medesimi ' oma .. ).��

pc
la
U]

ci

S

e

d

}'
h

t�

c
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celio 'Repl1Lblica ·'noi. si haH' sernpre dinanzi agli occhi
a Ii· ed in" una maniera 51 presente gy istrumenti de' qua-

(h1�
. f

Ii uno si lagna, e che 'anche Ie leggi par" che p'll.
adi vi rag_iqnino., ejneno )arlirio gli esecutori d' esse

leggi ':.
si colloca d' ordinario nel_c Hepu rbliche , .e

si esclude dalle Monarchie. Fmalrnente , siecorne

'nelle 'Democrazie: pare, cne i poro 0 faccia a un
di pre-sso .eio , -ch'- egli vuole , si € collocata la 'Ii-
.herta ion queste sDrte di .gov�rni ; e si e �onf�lso i1

po���e del pc}polo colla liLc_rta d' esso_ pi)polo.

oten,

Ie de·

affal1 Isenna

� que· I
Ecco

Ia III

� l' lla

eh' �i

��la

E. vero, che neUe Democrazie, ·'.pat:c', che 'i i

"popo16 'facciCi ·cio , ch' �gli vuole ; �a non C0l1 iste
ta pol��ica liberta.· rrcl fare ClO., che si veglici. . .rt·

§;

uno Stato, ch' e (p;lanto dire'I" in una Snci,eJa � it �

cui vi sono leggi , la Iiberta in altro non puo con-

.sistere , che nel peter fate cio �he si dee volere ,�,

e nel non esser €Qst etto a fare cio ,

>'

clie "non s �
•

!
•

r-

dee volere.
.

- .

tto 'di
'a ess�

�'" ch�

Fa di mestieri porsi J\tl '

mente
-

t:io ,_ d1e- -

.. j - .� <

•

}' i'�dipendenzn , e cib, che' siasi 10 liherta�
t
La i�

bella. e )J diritto di fare tutto quello , che 'permet
tono le l�ggi; e se un Cittadino far -po�€sse ci� ,

-

che esse proibiscono, non avrebbe piu' liherta , _' �!,:
(he gli altri

' nel mOL 0 §tes�ssi:fUO avrehheeo qt�
sto
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Continuazione del medesimo f�ggett��.,
(' t-

La Dernocrazia ," e 1; Arisjocnlii��non' SO�O' Sta.
ii H.len .di lor' natura. �La liherta poljtica ·si rittOla

.ne' so�i gO'vebi Moderati (oJ Ma'� ella non e sem·

p�e negli St�ti Moderati'l �on. vi Ie OJ se non quan
do

'

on si fa 'abHso "del' potere :.: rna ell' e un' e ana

sperienza , che ogni uomo ,')'.]l quale _ha del 'pot�
re; sia .inclinato a 'fame abuse .. ; .ei. s' innoltra fino
-eola ove. trova confIni. Chi 10 direhbe! ha hisogllO
di confini la stessa virtu.

- AffincM!" ahusar non si Prossa del potere � ri d'

uopo;' . che per Ia disposizione delle cose il potera
.arresti ·il potere . TJaie esser puo una Costitnzione; i

he ninno 'sat'a costretto .a fare Ie . c?se, alle
0

ql13Ji
.

nOR' I' oh41iga la l�gg�, ed a- non far .que-lle ,,' �h�
.,Ii ·v rmette Ia . �eg�,eQ r: .'.

' .

.

\�

la

., )

1 •

� (a .tles 0, c61lfe;rma Cl(\, t: yf! 110· osseriato·
.

·ito] I. cl�LLib:u� U� N�. (��
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D�ll' oggewy de' diuersi Stati,
.

_

.. Quautllnque tutti gli .Stati aLbian gt:'��r�lm<;!n ..

.

.e un oggett� medesimo , c�� e di conservarsi ,

_

rul=
ladiraento og-n� Stato he ha uno; che gli 'e parti-

.

colare, L' ingrandimento era l' oggetto -di Roma t

lao guel'Til, quello di � .Lacedemone t la religione ,

1I1}ello\ delle Leggi Giudaiche: il commercio , quel...

10 di MarsigH�: Ia puhhlica tranquillita , quello del-
le Leggi della China (a); .la navigazione , quello
delle Leggi di Hodi : 'la . Hherta� naturale , l' oggetto

.

�eUct Polizia de' Selvaggi z' generalmente par .ando .:
le deliz.ie del Pr,in�ipe., quello degli Stati Llispoti-,
,tiei: la SU,a gloria, e\ quella dello Stato ; quello.
dJI�_. Monarchie :: I' indipendenza d' ogui pri vato ''';

.1' ogg'etto delle 'Legg� Po lacche, e �io, ehe, De rl�

.sulta , I' oppressions di tutti (b) (c). .

. .. .' I

, Vi e altresi n I, MQndo una ,Nazionc � .�a, qua.:.
Ie ha per o'ggetto diretto della sua Costituzione Ia.,,�
'politica Iiberta. Ci farem�' a ponderare i .princip] •

sopra.·1 quali essa la fonda, S� essi son huoni ,
,

'it '.
.:

.. } I � •

_,',_"_.._._....._
·1

.. ,(a) Og,geU� 'natur;tle 'd'uno Stato , cl:(e non La n��
mId a] di fuori ,

0 che' crede d' averli confinati . 'CbA
delle harriere. .

, (�). Dlsordine del Liberum »eto,:
,

(c). Veggaii ,cio che J10 notate Mel Capitolo XI. clq!
.

-

ibro IU. N.. (a). I-nf»T'- .

.

.:.','
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liberta V1 si -fa 'a' veder.e eO"me 'in uno S pecchio.
'.

"

. ,.Pe�) .iscuoprire Ja politica libe�ta n�lla ,Costitu.
ziorre ;' non vi vupl grande. stento, � Se si 'PUQ' Jveder..

Ia ov' ell' e ,,� 0_ se si e· rintraeciala,: e perche an..

1I� c�rc'a? ; "

\...', t.

sl

p�
tt

ra

'C�

P
D

r,

son 'in ogni -Stato re sorte di p.otere, 'Ja,
'potes!a legisla'tiva, hi p(fte�·ta.

.

esccutrice delle ��
.. se , , che 'dipendon 0 dal diritto . de He' geliti, e la :po., I

", ,Ii
testa esecutrice di quelle , che dipendono dal -dirit-
to civile (a).

'. .
. ,

Ii
ci

Ul

'}' ,

a)� tui�,� � qnell.o', che ,ci viene s�inuz�ato ill q�ee
5tO 'll1ogo';' dan' Aut�)'re, �eri�a, d"essei' corretto, Nort VI
S0110. .in ciascuno .Sta-t9 tre pote �i ·

.' rna si, disiinguono
el1� S9yr�mta ,\' cioe a dire nel ir�Jere 'iii

�

governare ,

'tre specie di potesta, -

secondo
�

l' oggetto, sopra di cui

it �gov.erno t
$i

_

manifesta: Si chiamano .. ) la potesta legu
bativa

"

la potesta giudiziaria, e Ia potesta esecuirice
IIi virtu della prima it �6Y ano ', 0' il 'Magist�ato' fa

'Leg'g_i; in, virtu delld / seconda giudica le� azioni MGt
t ·��:p.i 'a norma. di queste Leggi ; e p.er la terza ese,

t !see '[a -sue . sentenz'a. ECCQ in qual gui£a si cornpren
dono

..queste, �r� 'potesta; \e -Doi vedremo com."e 'rAut�·
e tratta la sua ma teria in conformita (Ii cio , che ah ..

iamo .asserito ;. e 'eh:�� ,si c' contraddetto _, allorche ha

'distin�ta una potesta esecutrice delle case _, le quali �ipen�
dO�Q rJp"l :iliritto'·4me �itJH, eil, u a PQte$.l4 e$"utrj�(1 dj,

. � ,

-



,
In virtu della prima i1 Sovrano , 0

strato fa delle Ieg,gi ,per, un 'tempo, 0

pre-, e, corregge, o annulla quelle, C Ie sono fa·... .

tee In !'�irlu, 'della' sec-6nda fa la pace, 0 J

ra , sB�dis�ce, 0 rrceve amhascerie, stabilisce
�

curezza ,( previene cle invasioni. In -virtu della er a

pH.nis�e, i delitti , 0 giudica Ie vertenze de' privati •..

Denominerassi quest' �ltima la potesta di giudica�"e, e

l'altra semplicemeirte la potesta esecutrice delle State,
E la politics liberia in 1Jn Cittadino qucUa tranquil-

'lila di spirito , la quale provienedall' opinione , che ha
ciasc�no di sua sicurezza ;',- ed ,amnehe ahbiasi q rella
li£ert� ') fa di mesti�ri, che 'il governo sia -tide, -cite.
un Cittadino terner non- possa un altro Cittatiin,o ..

Ahol'che nella pers�na medesima ,_'0 'nello stcs

. so corpo di l\hgistratura', Ia potesta legislativa e
riunita .alla -pdtesH,' _

esecutrice , lion vi ha .lihel a ,

poiche si PU,D 'tenrere , che il Monarca �te�so, 0

]0 stesso Seri�to non faccia delle leggi
-

tiranniche

per tirannicaniente eseguirle (a): .

r "
•

/ ,-

quelle; c'h� dipendono, ,
dal diri�to civile, 'e clie ci-asserisce

eorne per quella .i] Sovrano
I

fa la pace , <) la' guerl:a ,

spedisce , 9 .riceve amhascerie,: stahilisee la, sicurezza .

previene Ie -invasionl: conciossiacche ; secondo che l�

'oggJ!!to degli a�ar) strariieri si riferisce alJa \. -s�mplice
,volonla, ? all' esecuzi on�, viene a c dere s�tto Ja' po
testa legislativa, ovvero sotto 'Ia ,otestcl esecutrice,

.

A·

cagion <1' esempio, far Ia pace., come it trattarla, e
-

un atto . di semplice volo nta , che non. puo .cadere sot..

t,o la potesta esecutrice.. :dr/on.

a} ECCQ u:na dj.9'J.o�trazion.e vidente di tutto ,q�e�..
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NOll vi ha altres\ )iber a, �u: lora
-,

la pote�lk
al giu.dj£;at� _

non. B d.��g-i�li.�t,d- dalla '\P(�testa" 'leg-1s1a
.. tivii ,_'., ,e dall' .esecutrice, -. S�, fosse unita alla Pbte�'
lsi� legisla'tlyfi; il potere sopra ,ia " vita, e. la 1i�er..

fa de'Cittadini ,sarebbe arliitruric, po_iche il giuclice Sa'

l�h�eJe�gislator,e Se fosse uujta alla potesta esecutrio, .1

-giUdice' potrebhe ' aver 'l� forz.a d�·tih oppres�orel 'J

Tutto sarebbe perdu to
J',

se P i stesso .' uomo t �

il medesimo 'Corpo de' principali ,ode' uohili , ,.0

del P( 010, esercitassero queste tre Totesta(1 quella
_

. ." .' ..' t

"}o', che ahhiarno delto €lIe due precedenti Note: 1ni

erciocche i� passo ,del nortr6 Autore , quando -si" corn-
.hina con cio , che precede" vuole in �ostanz:t dir cosi ; ).j

» AUorche lao p otes ta di .fal� legb� per un tempo; 0

}) sem pre , e di corr�gg�re ;

-

0 annullare quelle j chs
)} son fatte , si trova unita n�Ua -rnedesima persona,
» 0 nel medesirno �Qrpo 'di

j Mag�stratrira, alla potests
) di far Ia pa�i.�,

-

0 _la guerra" tii 'spedire ; ,0 ricevere
)} A.mhas�cerie., di _ stabilire la siourezza" 1., di prevenire
» -le' invasioui, nOll, �i e ,lih,ert.a ,

.

perche si puo teme

) .re, ch� 10 stesso Mouarca 1 '0 10 .s tesso Senato non

�) fa�ciE(leggi tr��nni�he:�pel'_ tlr�mni(;am�n�e esegiur le �)J.
.. � - .

,
. .'.

.: ,M.a in buon'ora' 'quaI -'c0":lness.i(m� ha
. mai La p,otesta dl

\ far: t-es! , con quella di _;pedtre Amba;�laJ(jrt,� perch�
c, si

. possa considerar questa 'eqme secutrice di 'ql�eJ101
ch'e e, dal'Legislatore

.

stabilit?? Co'�.ai It atto iii

.spedire : .dmbasciadori , e�. ,P_llO, tira�nicani�:nte ope'rare
sopra Leggi, ,walle quali__

ei non s' estende ? .La "potes't,a
legislativa impon�'�pel;a' contra Ie assemblee; sup-

Qngbiamola· una legge' tirannica. V atto . ai spedrre'
� Ambas·c�adori.,'-�ec. pu�.egli mai e.sse�".�·',�n mezzo a:

s guire tirannicameate ij[atta, '�eO'ge_ r LD, steiso
.:

CO".·.:
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_ 5 '9
di 'far leggi., quellCl d\�'Seguire Iepuhbliche ris?luz'oni

,

e quella d'l gtudicare i dchtti , "0 le vertenze de'priva .�.
Nella:tr�agglo,r partede Regni d'Europa il g�JV�mo

·

e Moilerato '') perche il Principe, che h. le due prime
potesta , fascia a' SLlOI sudd i i res€ cizio 'del a terza,

'Presse j .Tnrchi, ove qne� e tre 'potesta trovansi umte

peUa persona del Sultuno, regna uuorrihile DisPQtismo.'

;

lee,
ore.

vera

mire

vieri , che di c iamo
' de' passi, 'che vengollo appres90 '). e

correggerli in quest�· for�a per poterli comprendere,

E ]�, potesta legislativa quella parte del governo, la

quale _prescrive', dichiarando per legge ]a volonta de'
Sovrano : la gi�ldiciaria e' quella , la quale pronuncia
se Ie �fzi6ni cadano sotto la legge � <{ iella poi si e I

esecutrice '- che fft ..eseguire � la volonta del Sov'ra�o. Que�
ste tre potesta distinte in sifi'a'tta maniera ci svilu ppano
il pensiero del n�st_J;'o Autore , che in sostanz� a que-

, sto ):$,j riduoe. La potcsta legi'sl�tiva ,proihisce' Ie assem ..

!liee 0 conventicoli p�'lvati ; sitlatta .fegge e supposta
tirannica.

_ �e la ppt�sta Iegi'slatlva' si trovasse uuita alia'

potesta esecutrice , potrehbe guesta esegiiire. tirannica

mente Ie .pe'ne ing,jqnte da questa legg-e·: avvegnache
in tal easo 'la volonta si troverebbe congi unta .colla for

�a. N:el mo'do 'stesso', se In potesta gi'-ldiciaria -I

,si tro ....

vasse,' unita alla le�islativa, i glllrli?- j non secondereh ..

hero tan(to )0 spiri,to dell{l L-egge, 0 Ja sua equita; ma
'

bens} la vo lonta s e I� mire J1�rticQlari di colui , che r
ha fatta . 11 gfudic� sarebbe Lt.K,�lat� re , come si espri
me H _!10stro .A utore .- egregiarncute, Interpreta.ndo,.in
'tal rnaniera. i1 Sjgnor,tli MO�TESQUI . U, vi} modo
di comprenderlo; � 'tutto quello ch' ei dice', prova ad

"videnz�_, che n�u_ si puo esprjiner]o in alba forma , senza

1,o�li�r1!e �l!tt9. U ��P§9 � � "<;f\d�r.� n�n.' �$S\l:r4(�h 4/t,Q'(l; ,

. ,
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Nelle Repuhbliche d' Ital, a , nelle quali ql1est-e
:��re p.o, esta .s eno unite,

.: -la,- fi�'c_rta. si tlov;{ rpeuo,
ehe nelle -uostre �Jonarr:hie (�l). Quin4j 'il gOv.er.
no ,

0

r= conservarsi �.bhis:ogna\ di niezzi ,coS'i vio
.lenti come quello de' TUF�hj; ne sono testimonj
gl' �nqui�it01i ,&:� Stato (h)., ed it, tronco '-A. dove

-

ogni
-

accusatore puo
.

a� og ui memento gettare con

·-una carta la sua accusa ,

. ,Quale
-

possa esser,e Ia sit ](i�i0!le d'. un Cit,ta.
d.n? iJI queste _:Rep';lbhliche.,. voi 10 _ vedete. 'Ha

o
)0 stesso

'

COl po .

clt Magist��.fu�"a _

come esecutore del·
'Ie -

Leggi, tt tta la potesta �ol che si ha. data, come lea

�'gislatore. PUD smunger Jo,- .Stato 'col suo voler ge·
nerale ; ,e siccome possiede '€'zlandi{i la_'potest.a til

gi'Uflidfre . ., ptiO' colla sua
_

volouta- privata distrugg�.
re ognj 'G_i�tad: !l0'

-
'- '.,

.

t

Una�
-

e
.

tutta la potesta; e quantunque non Vl

.sia fasto .di pornpa esteriore, cl e sveli u principe 1

.. Dispotico , ��j._ -.
rileva ad ogni .. �t�nte

.

t

. Qt i�di i IUo-Q-archi, che hanno voluto render- ,

si DisRo'Cci, hanno seropre comiuciato da numre
-nella 101'0" perso: a t�tte Ie Magistrature, e val'j
'Re od' Europa tutte Ie grandi ca iehe del loro Stato.

10 sor 0 d' avviso , e cred-o di : nOD ingannal'"
_' mi, che -Ia 'pu

-

a ereditaria Aristocrazia delle ,It�lia.

ne RJPubh1iclie non corrisponda a ca:f.lello all' Asia- .,

o
0

,

'. 'a)' Dlco ill' Iuesto luog� ,:do " ch'es'p0si .

ne!'" U 1ti rna Annotaaione, e tu tt' 1 :bassi ', C1 e sC'gu�no)
" ,j.o.

., De souo L,rettatl'e pr ve. zdnon .

Cb) .:
� Y en €.2ia. ..'
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,tito' Dispotismo, La moltitudine , de' Magistrati rad
,dokisce' talora la Magistraiura ',: filtt'i -Nchili non

eoncorrono sempre a' diseg'"ni medesimi. -, Vi si for..

mano diversi Tribunali, i quali S1 temperano , Quin...

di in- . Venezia il Mag�;ioli Consiglio ha la Legisla-
�ioll(�: il pregadl' I' esecuzione : Ie

c Quarantie la

faeolta di gi�dicare; rna il male 81 e , che questi
differenti 'I'rihunali sono formati da Mngistrati. del

corpo medesimo , il che viene : a formare una me-

'-desima potesta, ,

. La potesta di giudicare 11011 dee assegnarsi ad
un Senato permanenta , ma dee essere .esercitata
da persone presedal _corpo ·�el popolo (a) in c�r-.
ti dati tempi dell' annC?, nella forma della legge:'
prescritta per forrnare un Tribunale , che duri soL...

tanto fino ache il richiegga la necessita. .

In tal mod� Ia potesta di gjudicar� -81 ·tel�ribi
le fra gli . llomini, non essendo adcrente , ne aG\
un certo stato , ne ad tina certa professione , di....

viene � qu�si' dissi , invisihile , e nulla . Non si- ha .

di continuo de' Giudici- innanzi agli occhi, e teme..

si la Magistraiura, e non i Magistrati.
Fa anche d' uopo., che nelle grandi accuse it

reo insieme colla legge, si scelga i Giudici; 0 pe�
10 meno , cl�e ne possa ricusare numero 81 grande ')

, che quelli i quali restano, sien riputati come scelti
da esso.

,

Le alice due potesta ,Pillttosto potrehbero 'Confe;i:t,
�i- a Ma�istrati, 0 a' J corpi permanenti , '{lerch� non

via

lmonj
dove

con

e l�l·
r ge·
sta tli

ugg�.

.mmre
� var)
Stato,
anna

Jtdlia·
, Asia�

(a) Come hi A,ten •

Tom. r.
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51 esercitano sOlJra alcun privato, Don essendo 1,
pl;ima,. che la volonta generale dello Stato , e,Taltra

. la sola 'esecuz.ione _ di questa . g�ne.rale volonta (a).,
Ma se i Tribunali non debhon esser fissi, i

. gi;ldizj_ cleEbon esserlo .ad un tal .;;egno, che aUro

.' ma�, 'non, sieno ? se, non u� precise testo .della Le�.
o

ge. �Se . fossero una privata opinione del glUdic.e,
.

si viverchbe 0 nella societa senza precisamente sap�.I

l'e' gr impegnj ., .che vi si contragg·ol1o. ".._

Fn altresi di �mestie�i, che 1 Giudici, sieno del.

l� "condizione �. dell' a�ctlsato, 0 suoi ., p�H·i ," perche
non POS�<:tf porsi in mente, d' esser caduto fra Ie me

ni (Ii· pe,rsone .inclinate a fargli violcnza..
� '�'Jc la' potesta Legi slativa )ascia .

all' esecutriq
0' � ill diritto d' imprigio,nar �.

cittadini , the pbs�on da'r

,_cauzione. di Ioro condotta , non vi ha pin liberta j I
/ qualora non. sieuo arrestati per risponder sul fatto

'titesso. al' 11�' .accusa dalla legge' renduta ca�pitalei: nel

(CI) Qtl�gt' ulti�et'parole confermano altresi I' in'"
,

terpetrazione da· noi aa'�a qui sopra nelle due note 'pre.
, cedenti(p. �16_. 3-l7. ). Imperciocche se la potesto �secu·
trice altro non fa che e�eguire La-vol onta, generale ,

e

.manifesto ', che quella potesta esecutrice non fl- 'in veM I

run modo quella di spedir Ambasciadori. Del' rimanee

t� il Signor di MO�'l'ESQUIEU da in que'sto luoje
. delle 'gene�aljta, che .ricercherebbero unampia discus·

sione se al�ri 0

volesse prendersi la hriga di far vede·
re a quante distinzioni � esse .vadano, so.ggette _, 'e con

�uanto pot!a .ragione possan.., essere universalmente °as·
. serite. Anon'-; o_
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fInal caso son essi realmente liher}, pciche non sono

sottoposti , che alIa sola potesta della L�gg� •.

.

Ma s"e la potesta l�gislativa si credesse in P{\'
ricolo per alcuna segreta congiura contra 10 Sta-'
to � 0 per qualche intelligenza co; nernici di, fuori f'

ella potrehhe per un ·temilO b�eve e limitate perrnet
tere alla potesta esecutrice di far- ,pI�ndere i Cittadini

sospetti , i quali non perdrebbero J a 101'0 Iiherta per -

�n tempo , se non per conservarla per scmpre.,
�.Q�esto e .il 'sol� 'mezzo conform� alIa r�gi;ne

di supplire alla tiran ica Magjstr'atura degli Efor:i ,

8� agl' Inouisitori di Stato di Venezia, che sana
anclie Dispotici. "-"

I

Siccome in. 'uno St�to Iihero, ogni uomo , ch'
e· riputato avere un.anima , Iihera , dee esser gover...

'nato
.

da se stesso; bisog nerebbe , che il popoln in

eorpo possedesse la potesta legislativa;' rna .. ii€co:m�·e
-

cio e impossihjl� ne' grandi Stati , ed e soggetto a

-molti. disordini ne' piccoli ,. fa di mestieri , che il

popolo faccia' per mezzo de' suoi rappresentanti tuttQ,
quello, ch' ei jionpuo far per s.e medesimo- (a).�

! tin-' Si rilevanrimeglio assai i hjsogn� dena propria
e 'pre. Citta, che quelli �e�le altre ; e �neg]io si' giudi�
esee» d··' h

.

ca-della capacita e' SUol vicini, .c e di quella de'?'
le ,

e "

gli altri suoi cornpatriotti, N�n fa'
J

cl' uopo adun-[ll ve� I
-

Lanen' que, .che i mernhri del corpo legislativG sieno pre..

do 1�
raltra
(a)"

erta;
I faHo

el:: nel

(a) Da cio vien parirnente confermato queUo,' clle
,

fiul sopra asserl,:-trio nell' Annotazi?ne f.ll Capitola U.
del Libro II. Not. (a),. Anon.

"

,.'
.

.

".
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$1 generalmen�e dal corpo della. nazione ; mn e
'dicevole , 'che in ogni luog6 principale si eleggano
'gli ahitanti ut:!·r.appresentante.-· .'

'.

,

n lantaggio' grande de' rappresentanti \ consi,

ste nell' esser capaci di discutere gli allari fI It po..

.tpolo non vi
\

e atto in conto veruno , oil che forma
'uno de_?_difetti della De�ocr�zia.' .., .

.

Non 'c' necessario , the i rappresentanti ,

Ii hanno ricevuta da quei, che �li hanno eletti ,

llI;1a g(merale istruzione , n� ri cevano una particola-
,

re sopra ciascuno affare , ��nie· si pratica nelle
Diete d' Alemagna. Vera si e, che in questa for�
rna la parola de' De putati verrebbe ad essere di
va ntaggi� .

I' espressione della voce della Nazione ;
ma ql1,esto. indurrebbe .lllnghezze' infinite, e rende
.rehbe ciascun Deputato padrone deg�i, altri tutti; e

nelle occasioni piu pressanti tutt« fa forza della Na..

�io.ne potrebb" essere arrestata da un .capriecio.
�.' 'Quando i Deputati , dice ottimamente il Signor

Sifj:MY; rappresentano un corpo di''-'popolo, come

in Olanda, debhon render conto a' CO!of9, che hannn
ior data la cblIunis;ione: e tLitt' altro' allorche sons

Deputt1ti da' borgl;li I� come in' Ing�ilterra� -- .�

v ,

Tutt' i cittadi�i ne' yarj �i'stretti dehb�n. aver

. �ii·itt.o di dai.� iI Ioro 'voto per I' elezione dd ,ifrtP·
.

r

pre�enta_nte, a riserha di quelli', ,the si trovano in,

lst�to tale di bassezza j, che soil riputati come privi
deUa propria v�lon�a'

.

. VI era un vizio grand'e nella, (maggior ..parte
- elle } antiche Repuhbliche',· ed- e , che il popolo

- ,�.' 'dixitto (f Rl�e:ude'i;yi,.•�l1e ..risolusioni -attive ,
,

•
-.J

\

Ie

n

q
C

5

C



one;
nde..

. che .ricercano alcuna esecuzione , eose , eli cui Q

fcgli del tutto incapace. Non. dee' entrare .nel gover�
no , se non ,per eleggere i suoi rappresentanti ;' la

qual eosa 'e sommamente alla sua pDrtata. 'Irnper=
eiocche , se poche persone quelle ·sono, ohe cone

seano il gradO' precise della capacita degli uomini �
ciascllno e pero capace di sapel�e in generale, .se

"quello, ch esso sceglie, ha piu lumi, cheIa mHg�,
gior parte ,deg.li .altri,

II ,Corpo rappresentsnte non dee essere scelto'

tanto, r=: prendere qualche risoluzione attiva , �osa
ch' ei non farebhe a dovere ; rna per far �ggi�,! 0

per vedere se sieno state a dovere eseguite quelle- ,..
'

che ha 'fatte; cosa ch' ei puo fare cgregia'uente
bene , �. che anzi esso solo pUG farlo .dirittarnente;

, Vi sono sempre "Jin uno Stato delle persi>ne
- di

stinte per nascita , per ricchezze , 0, per onori : 'IDll

se fossero confuse fra il, popolo , e se non vi .aves

�ero che un voto come gli altri 1 la comune -Iiher ..

ta
I
sarebbe .il Ioro servaggio, ne avrebhero 11, me

nomo �nt�resse . a difenderla , mentre la maggiQY',
parte delle risoluzioni sarehhe contra di essi, L'a:
parte" che hanno nella Legislazione esser dee per
(:io proporzionata: agli altri vantaggi, ehe hanns
nello .

Stato: it .che accadera ,

�

-se, \formil�o un
f
cor ...

P'o , it quale abhia diritto d' .arrestare gl' intrapren-,
dimenti del popolo , come "que,ito ha diritto di
troncar . i loro.

_Quindi ; la potesta l�gislativa sa.ra fidata al C0r�.

po de" Nohili , ed al corpo ,

. che sara scelto per
rappresentare il popolo che avranno ClaSCUM Ie
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loro assemblce , e' le Ioro
_

de liberazioni ,a parte,
e mire,' ed interessi separati (a)� ,

\

l

Delle tre potesta
.

divisate da noi, nulla �i� e
�.in qualche-forma. quella di.. gitldicare. NO�l ne re.

stano , che due ;" e siccome abbisogllC:lno queste di
'una pptesla. regolante', per ternperarle � .la parte del
�orpo l.egislativo, ell' e composta di Nobili, e ,�at�
ta p.er produrre q,ue�to elletto ,

II corpo de' .Nohili
I

dee essere .ercditario. Egli'
'10 e primieramente di sua. natura , ed in oltre forz' e I

ell' egli abhia un interesse grandjssj�o riel corse
'vare Ie. proprie prerogative, pe,r se 'stesse odioje I'

e' C re in uno Stato Iihero dehbono sempre tr'ova'l'si
in pericolo, Ma siccome una potesta ereditaria po- \'s
Irebh' essere indotta a seguire i proprj .in teressi pri� I

-vati ,"),e a .dimenticare quelli del popolo , fa - d'uopc
che nelle -cose, in . cui si ha .un sommo interesse 'a co:

�

.romperla , come nelle leggi, _c:Q-e riguard�'no r. esa ..

-

, ,zione"ac� danaro imposto, essa uon abbia. I)arte �ella
:i,�gislazio�e,. se � non, pel" Ia .sua facolta .d' jmped.ir-e'l
e

..

'

'non, per la sua facolta di formare statuti.

" �hia�o facolta di fOl"�are Statuti .�l djl'i�t� I
. d ordmar da se stess� ,.,'0 di. c�rreggere Cl?, ��l e I
.stato .da. un .altro ordinato , Chiamo facolta d. lin·

.

,

pedir e il diritto .di render nulla una
I> risoluzipl1e

-, pr�sa, da UQ altro , ell' era appunto la PQtesta de'

p

,
.

.

-

(a) Nen e: vero : eonverra meglio , ch�' questi du&

eorpi sien uniti � per moderar 'le mire , e gi' interessi

.:separati intorno al h�n- gel\ei"al.e_ Anf),n.



Ro'roani Tribuni. E qua lt�nque qucgli/,) che ,ha,
facolta d' impedire , .aver possa altresi ·il diritto d'

ap'pr�vare, in tal caso quest' approvaziune -altro non

e , che una dichiarazione , ch' ei non' fa'-uso della

sua fl\colta (t irnpedire , e deriva da questa faco fa

�La potesta esecufrice dee esistere nelle mani

.d' un Monarca ; perche quella parte del govei-no ,

che h� quasI sempre
'. bisogno d� U_11' azjone momcn=

tanea , vicn m€gH.o amministrata d"a uno, che da
p,ill: dove cia, che dipende dalla .potesta legisla
tiva

�

viene con frcquenza meglio ordinate da pill.,
-ehe da-un solo (a). "

�

Che se non vi Fosse Monarca , e che la/ pole....

'sta esecutrice fosse affidata .ad un cerro numero di

pers�me cavate dal 'corpo legislativo " Jon vi sareh
'be pill' liberia', perche unite sarehhero. Je due P9�
testa, avendo alcuna volta , e potendo averjsernpre
le persone stesse parte nell' una , e .nell'.« tra. '.

: Se il corpo l�gislativo stesse per' un tratto r: di .

tempo considerahile senz a essersi unito, 110n vi sa-

.

rebbe pill Iiberta. - Imperciocche seguirebbe una del- .

le due, cose ;. 0 che non vi sarehbe .pili risoluzione
legisl�tiva., 0 10 Stato precipiterehhe nell' Anarchia :.

.

,

vvero , -che queste risoluzioni verrebbero prese dall

e}at,

S1 pn� I

'UOpdl!a cor-

r esa .. i� llella
,e�ire'l

diritto I
th'e I

4' im·

uzipne
ta., de'

'(a) Non e' necessario , che la potes't:l' esecutrice S(
.. trovi nelle niani del .Monarca : basta che yenga affida-\
ta ad nn solo incaricato W. tare eseguire Ia volou.U.
del Sovrano. 41UJ�n;,
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IJotestq esecutrice, che.in tal caso diverrebbe assnlubi
Sarehbe inutile , che il ,cc1:fpo Jegisl<)tivo foss�

i.e�yre unito. Sarehbe ci? gl�ave per Ii rappresell�
r Janti, ed in oltre occuperebhe soverchio la pdtesta

esecutrice , la �Flale non penserehhe ad esegl1il'e I

rna a difendere le sue prerogath�e.;: ed il
..

, diritt�
che ha d' ·eo�gliire.

.

,

Di pili, se il corpo ·legislati\.() si trovasse �o!Jo
tinuamente unito , potrebhe accadere che non 81

faccssc, che supplir nuovi Deputati in lungo di quei'
. che, riorissero.; ed iq tal caso , qualora il cO.r}JO Ie·

gisi'ativo fosse corrotto , n male sarehbe irrimedia.

. bile, Quando diversi corpi legislativi si succedom
,

gli uni agli altl�i,· il 'pop�lo, che ha �attiH opi.
,nione del .corpc legislativo, attuale , rivolgie con �
ragione Ie sue speranz� a quello , che verra dopoj . �
ma se fosse s-empre (10 stesso corpo", il popolo ve

dendolo una volta corrotto , -nulla :

pili spererebbe
=

dalle sue, leggi;' diverrehhe furicso , o�c�drebhe
n.ell' .indolenza ..

J • •

"Non, d-ee 'il ,corpo iegisla;tivo convocarsi esso

stesso : .iinperciocche un corp? non e riputato avel'

volonta " se non quando � couvocato ; e se non �i

unisse unanimamentc , .

'dir non si potrebbe 'Iual
parte fosse veramente u corpo legislativo.·, '�queIla,

· che fosse convocata iusierne , 0 quella, I che nol .j

, fosse.
\

Che se avesse diritto di pro�ogarsi pe� se

,

• I stesso , potrehbe darsi , che non si prorogasse mai,

·

il che ��rebhe periglioso ne' casi , ne' quali v61esse

·

fare qualche atten tato contra la : potesta eseeutiva
Inoltre VI sono alcuni tern i p'u adattati &li un! '(

I
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degh altri peI'_l' assemhlea d�l .corpo leg1s1�!ivo;, fa'

,

. d' uopo adunque ,
- c�)'(� .sia lao potesta esecutrice queldI : :.� _ .": •

(

la , .che reg�\ ii· teinpo della convocazione t -e della-
{ -

f durata di qu�ste assemblee per rappodo aIle circn..

f stanze , ch' essa conosce.
.

"

Se -Ia potesta esecutrice non ha ir .'{l�ritto di .

taffr¢nare g�11 �aprendimenti del corpo 'feg�sJ�tivo � <,
_ '. •

�
r

•

{juesto sar.a Dispotico j pOlche, sicconie potra -arro-

.

,' ..

�f.
non si .gars! h�tto iLpotere, 'ch�'e� ·.lp'uo�iin�maginare, e{ di...

'

di quei' . struggera. tu�te,'l� altre potesta,
c:

"

• "'

r}JO le�
"

� �Ma .nou biso.gna-, che ,.1a ·potesta. ,legislati- ,

media
I

va �bia reciprocamente ' la . facolta d' arrestare I '

cedQno potesta esecutrice. lmperciocche' averido r .esecu- �
,

.zione di sua natura" i suoi .limiti", e inutile il
limitarla ;" oltrediche la potesta ,,'eset;utrice

.

si �ser�. .
I

'

.cita ��qIpre sopra cose momentanee,
�

L·a 'potesta .:
.

de' Homani .Trihuni era viziosa., non solamente pe�"-
..

che, arrestava la Legislazione,' rna eziandio r esecu-

ilone ,�la 'qual cosa era cagiorie' di.gravissi�e sventure, .

"'

o

,�
-

Mao se
0

in UD9 State libero 'Ia p'ote�ta legi�lati-;
-,

00
0 j, �

va non, 'de� avere .il 'diritto di, 'arre'Star� 1_ rpotesta '. ','\ ')/,
esecutrice ,,'

ella l�a diri tto
"

0 3 ed av�r de�- l� faco!
ta d' �sammare ,

,{ IQ. qual modo -sono state esegtw.
te le l�ggi ,,' eh' essa-Ira fatte» e '-questo e il van..

.

taggio, che ha -tal g'�vern,' ,sbpra quello:· di ere-,
.ta, e di Lacedemone , {}ve i Cosmi, e gli EfOl'f

�

;_-./.\

non rendean conto -della loro 'amrninistrazione, - '·r
.

• ,-
0

-

�1il -

.

qualunque siesi quest�. esame aver non

dee 11 corpo legislativo �a �acolta di I giudic,ar,e la

perseRa 'e ;--per _ :conseguenza ,,-la, _�oridotta
. di- colui-,

ell' eseguisce .: Sa�r� tii�r iee· Ja s�a l?er�Gn ;?-P..�
,

7:tJtrh- I,
.

J

"

-_
" .f,a '4
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",,'
.' :.' ), I .}}.

'/ � dle --esse.1J:�(} ,riecess�_ri�' �Ho -Stato ,.. a$ nche non ��
,', ','�enga:: (lia��tliG� 'il c{Yrpc/ leg'jslativo.,

I dill ll1ow,enfu
.

� : �
� , j�l '.cui·' f�b�� . accusato', 'o 'Igi.llajtato-·,L& 110n vi ,sarehDI

• ,
". r ,piu lih�l'�:, >:,;' ,'-. ;i'" ,I.

.:'
_

. !.

.

��e; ca�i jomjg]�ahfi .non": sprelt1}e' �in�a' ��rf1ar�'
" .. (:4ua.,. rna' una non lihera

'

Rep'ubblica. .Ma 'sic�ome
.: chi 13�'eguisce /-:non pho ��l� 'eseguire- senz:Jav�

::cnns'jgli�(i"1?r.flv{"': /� "che' odran 1� leggi. come mi.

,,> flist�i 1', .�,af�ttlu�que_ '�sse: (Ii fd'v�rlscano come ·uomi·

.l)h,�'-�n�sH ��'pos.s(Jn�.esser� tice,ioat.i, e+puaiti, E que·
_. �t'o-):! it v;ant.aggiQ -di tal Governo sopra q,ueHo &

" ,'(;·.njdo, rive -non
. permettendo. la 'legg� .di c-hlamart

-

"

,'\ in. ·gimli.iio' g.li 4,rizimoni (q) ..; I1yppm� \.·dhpo la ioro

,': 'alnmini�trazi�ne (b), ,il,p0Po1o non' potea mai farm, ]

.

\ ',d'ar'ragibhe( d?�Je' ingihsHiie ') .che til:angli state fatte,
,

"

'

_

" ',Qu�ntUllq�e';' gt;neralmente 'parlando , 'ta' pot&
:. ,ata. Bi �iudica;s� non '�ehba essere

�
r unita ad � alcun

.

" p�rte, d'�ll�
-

Le'gislat�va' I, - ci� . e" p�r,o(:, 'soggeU�r a ir�

'ecc�zioni' fo�4a�e suJ. p�rit�co'l�� interesse di 'Jcblq� "

che pee' ,e��ere' gi�di�al:o,�:' ;.".�.,",. ,I

'.""'.
'

, , .: J: ,grandi '�rov,ansi . �m'Jn�'e )�sp.0�ti 'aV' �v.idia;
.: e:

I se � fossero gi[l�i�at(' dar 'popolo :' �/PQtreh�ern 'esse-

." I

'e ��jn' pericclo ;
I

ne ;.g�a¢r0hhel�,o &e,Lp:�i�ilegi1)" de

. ,:ha"il melto.ni�1'�Cit�adi'no�··�n 'upo' 'Staio Iihero ,
al

·
. " ... esser . giudi�a't. d��� suoi pa��'& 'f'�: 4' �,?PO 'a�uJ]quel

" .' '_/..v . _. '." ...' .'
-t." ,_
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:I .

" ,

cbe( i Nobili. sieno
-,

ell iamati .non Manti a' -Tri-bu�at-r
ordinar] d,eHa, N��o�e, rna a:i�an�l a <luella part�
de)' corpo l�gi$lati��$ �h',e composta di N�iH' (a)'�'
,: Potrehbe darsi , 'ene, la Jegge, '�� quale 'e a un

empq stesso. illumin ta, .. e .eie{;af, fosse . i:n cc ti
r tcasi troppo severa ..

·

Ma �i . Grudici
, della N&zion� al...

,

tro,
,
non :S6�O ; ,q��e dicc;:tnmo, che ,1a'. hocca pro

nunziante 'Ie :parol,e pella Jegge' : ':e�h senz' anima' • ,.:,

che non ne, possono .moderare -ne la 'for'za, ne 11

rig'Ote. �dUI)q\le .la.'. parte de! .c�po )e�islatiYla 'e,
.'g ella , .che �bhiam0: �enom}�}�a �ss.cre )11 :�'t�a. QC�

casione. un rl)"ih-ttna-lg -ilp-c¢afio' ,-,' clre �Or·e anehe

,i� questa:
' sta :,illa S pfema sua. autorita il mode";

.

rar la 'legge: in favore 4,�lla .legge medesim, C9
-

pronQ,�zia;e mcno 'se've�a�ente, 'Cli' .lei (b). ,

� .'Potrehhe' .anche .darsi«. 'ch� '!lhn��l·_.Gi{tadin& no'" ,

, pubbliei affari violasse i � diritti 'dei popolo, e com

mettesse #d� dditti " che i' Maglstrati stahiliti no,

PQ�esser{) � 9- l�, .p . volessero punire, Ma. 'iieneI;�bx�ell''::,
"

""
"

.

,�.
'. )':,.

' ••

:., 1""
1 ,,'

'

'"t', ��

0u,tent�
sarehnl

Slc�ome
�fpf1ar-

'

•
I

11 pote.
�

,

alcus
I

.o. a ir�
� �

'Jcbltii
I �

r
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'

•

.

' "

�e Ii p'Qtest�a' ,}-�gisla�iva m�l1 puc, '"gi�dicare> � ed ,:ess«
; .. l� I'Pn,o' iin�T ·�_men� .'�� :que.s��·,'caid lp�r'ticolar�, in

.. i, 'Cui rappl'esenta -l� parte interessata", th:' e 'iI Fopo.
\

lo� '.Non
-

pub dUhqu�. eS$er- pip.·- clie accusatriee. Ma
- � innhnzi e'a, cHi accusers ella?- Andra 'ella ad - abbas

:sarsi .,d��an�i·. ,�, .Tribuitali deil� ,i�gge '.� . �h� :l�,_;;()no
,.ipferiori- �.'

J
(1(1: in :.o�fre. co�posH �di."��'s()�e �' � ,ch'·es·

.

sendo 'popphlri com" �ssa;.; sar�h�to 'strascinate dall'

allt€)Jit� ",dYl1_ll accusatore GQs-I gra�&e? Non gia: fa
, I' '�c,l' uopo �pfil�. conservare Ia aii:niJ� t-dei '_'.p·oJ)olo , �e la

r .lsitur'ezi� -del pt1�Aio � ,.,� ch�e .\a. �arte _l�gis)ativ'a �del

Jlo'polo-� aCGl1�'i inimnzI' 'alla p,ltte 'leg-�s�-atl'(a � �e' No
-

])ili ,_ die' IH')n,·ha-. ne i medesinti·'i�ieressl ch'essa,
Ile Ie stesse+passjoni Ca..). ,'.. •.

"

,.Ql!es}9· e, ,j
. 'y.an�"ggio-�.�-c'he�"ha �.lin tal 'g?ver�

. 110 $�pr.a, Ia :n:i�ggi@r ,parl� delle- Hepubblichc anti·

, (
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che ;'>0"1' era questo ahuso, <he -il popolo Iosse ad
un teriipo .stesso , e- ,giuq-ice / ed . accusatore,

. � , La potesta esecutrice , come ahbiam detlo a�e
'prende�" par,t�' alla legis1azione colla sua 'faeolta d'

imped re ,. senza di che restera in breve ora Sl)O
gliata

-

delle sue prerog�tive.-·.' l\ia se la potesta l,c
gls��tira ha parte nell' esecuzione , Seidl eguahnel1� I

te p�rduta la potesta esecutrlce'. - -,
-

, S�. Jr� 1\t()narca s' ingeris,se nella legislazione -p��f
Ia facolta+di stahilire , norr, vi sarebhe pin liberta,

, l}I.� sicconie f()f.z' e
»< per �tfnito; che ahhia parte ��l-·

la, fegislazione p·er�� difendersi, fOl:Z' e
or

altresi , � che
vi . .f ing�risca- co La ·fat.:olta

.

d' irnpedire•. �..-',
:

-

Quello, che c�ngio in, Homa il go:verno', fU'i
�h.e-· il Serrato. -11

� quale aveva .una parte della pQ,te�
st(;e�ec.utrice,_ ed i M'agistrati; cl�e aveano 1� altra ,

non possedeano >" come ril popclo; la facolta d' iIJ}�
pe.,dire...

.

I.

'

'-
�. Eeca peI:' tan}o: Ia Costituzione

. foudamentale .

del' gpverno" 'di {;hi Barliaili�o." n corpo ,#legislativo '. '.
essendovi composto di due 'par�i, r una ralfrenera _ .

r alrra: colla,
.

sua. vicendev'Qle· facolta d' j'mpedire-.
, AmbeQue -\��r�ruio

.

_le<g�.t�
.

q.!.tUa
. pot�sta esecutrice ,_� r

�

la qual� In s�ra p�,J�e � <ia tla legislativa. "

,
.

.

.

� Queste tre .pot€sta dov el�e�r formare un ripo
S? ,_J _0 una in�zihne .. Ma

J

siccome pet hecessa�i�! mo__

-

vimento dell-e c�se., esse :�Q110 costrctte adinnoltrarsi )

.esse verranno<anche forz�te a catnminar di conceri6,.
if .

• _. � -, ;,..

.

'l'r'on facendo la ."potest� . esecutrice parte della

legidati a, se nOfJ ,per la sua facolta d' .impedire
en� non 'potrehne ing<;;ri .si B�lli" 4i;cqssiQue degli.

..I .-i"
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ff�ri. Non. � .t��bPocO necessario , ch' essa \proponga.(
. -p�rch@, pott;n:a� s€'mpr.e 'disapprIDvare le risolutioni,

,. I ..,., , t

,:PU9 essa :,�e�pre, rigettar� l� decisinni d�l.le �r6posi.
��oni _,'� c;he' non avrebbe volute che .fat�e si tossen.

,'_ 'n 'al�' � .antiche ,,�e,p�bblic,he .,' in--·C'I!u ayeya
ill 'IPop'ol�,"'Il'l�l corpo 18: dtscussione' degJi

.

affari., e�a
tC,.t)�a·: 'n�turale' "

che Ia '-PQte�'ta' �s�c���ice' 'li' proPdl.
nesse-, 'e Ii discutesse 'con lui " senza .di che sareb-

\ b�s,i trovata una, stra�a 'confusi�ne nelle niscluzioni,
�. '� .,'�.e 'la pote�ta ',��,ecH�ri�e stahilisce sun� �sazi���e
'Q.e pubhlico ,�a�"J'� ill,' �lira ,gllisa ,<;h� col pro;pr��

<eonsenso; no'r). 'vi �sar� pin. liberi�, 'l)biehe' d�ve,na,
e�sa ]�gjs�at�va �ei

-

piu .rilevante 'l1Uut'o 'deJl�, i�gis�
'a-z.io�t'��" .!, �

,

-

_

,1" :.". tj\'
"

I

' :�e(.'; 1�a p-bt¢sta ,leg�irslativ�.', �tabjli�-ce,� non d�\ an�
�

:n:. ��'\�' anno, 'ma per s�in'pl�e", sll11"esazio�n� ��l pub�
.

';Ji. o� .\d,an�'N ,I ,ess,cf' COIT� 'pe'ricoio eli rpe�del'e, .la sua
,

'., i�rta ,�

r

perclre ]� poteS'tia '�'se�11trjc� .IlOn piu .. , dipeq- ,�
.

\ -

�ra_ ,da' .essa :' e qualil't4�; .si .tiene
l

p�v se�pl:e i u .

'

�

.
"dii��tto ,spm.igli��te '; �';'molto �n(dj.ft���n!e, che .ten- ,

t-

,. • . .)i.. "
, ....,

c: .: :gas! 'da se': stesso , 0 da un
. altr�'��.. Lo .stesso

I ttddi- '

.'

,

�) , ,
4, J" -.

v]�ne, se essa sta].ilisee; -nnn d� anao in anno , .. rna

1>�,i� Sel11pI e sulle .fOl�,Z� tm;�estri, '-e ,mar�:ttime ,,'
: cui

t .. I,

.. aee es�'� affid�re, �'!la _po{esta� �seGU�rige.•:
' '.', oJ, '

,

I .

,r>', .: �-ffil\ch� ��li es�egu.i;sce . �on pos�a' opprimere ,

, Ja d' ll?PO , ,ch� gii es�rciti, cll�',�se; _gli' ; afficlano ,
. I

'. Sle:no popolo·,. ed abhia�4)_ 10 �p�t'it�-'medesim,o dJ!
1·

.'

� popolo, GOm� ,segul in R�m[l" si�@ a'tempi../di .J!1a.
"riO_,. E .per�l�e, db '�ia.l{,�o�f�:_ 110n �i, ·s.,on'o· ,,§r}e'�due

,

meZ:h· ': '0 ehe, (p��lli '. 'die .

s')inpieg'iHl9 ' pel\, eseJ1&
, �to ,,,' ab�inno- heni '; ba.st�nii pe� a-ssi�rar< n 'lor�

• ':
46

I .Jl
•

.. •
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S�
�p�otta agli altri cittadini ": e' c�be non,' 'ie.no at'.

rolati che pe, un anna solo, come. praticavasi in
Roma: 0 pure,', .se Iii ha un corpo di truppe per-

,

manente ,
. ed' in cui sieno i soldati u_�a delle Fa ti

pm viii .della Na�ione, fa d' �9P9, che Ia 'potesta
Jegislativa . possa cassarlo

'

:9u�m?o Ie' .aggrada : .che i
soldati abitino. co:' cittadini.j- e che non �ia\Ti' ne cam-I

•
t ,

po separato, ne quar'tien J ne' piazza eli' .guerra (it)�,
'QooI�ra( sia' -stabilito l' esercito, ' non. 'dee il me

desimo dipendere jll).Ill:e4i�tamente
.

dal
/ Corpo legi •

. slati VQ ; l:ina dalla potesta esecutrice " e, cia per let
lUltub 'della cosa , t. co�sist�.n'do oil suo. 'fatto Fiti .in
azicne , che in deliberazione, �

. E proprio; della maniera di pe�sare, a'egli 'llO�
mini , '�he .facciasi pin· 'C��<? del cor(}ggi�' che del
la timidita , dell' attivita , the della pru.dellza � del
la f�I:za, che de' c,onsigli. L\eser�ito di�pregera rna.
$empr� un' Senato '_ e rispettera i" suoi ,UfiZiali. Non-

,

fad�, caso degli .ordini , che gli,� verranno.spediti p.e�. ,)" . ,

, �

I r
• -. �

�

-
�

-

"

, (a) La p6t�sta esecutrice e/ill guesto 'luogo consf-

dejata' relativamente agli a���i,' ��l'anie�i, �, .

e P1H)' dirsi
in gene.rale; che -per' 'r�pportb a coloro., -a' quali vie.
confidata la pote�5ta militare, _,hisogna padare 'di far di
pende.re 'assolutamer

.

il ce�po'�miHtare dalhi. potestd
.

legjs�({tiva ,1 senza di, che uesto corpo -operaI" potreh
he in gl1is�' contraria at vo i!r del, SoV'rallo. Per im�e ..

dire i disordini , de'quali 111 seguito fa parcla 41 nostro

Autol·e·, si p�S�01l0' porre i!1 opera Ie stesse: precauzio
ni da noi indicate '�I�1 -nella NoJta (4) del 'MJJ.- l�.
��p'. Y. 4110n. ..,' �", .�//

. L



.. .

PJU'�C: 'd' un, .corpo
-

c«?�PQ�to' di persone , ,the \')pll
�te'rf' J

timide'
.

, ea. indegq�e 'perGio .di
_ M1tl.imdarli.

Q;lindi �uNto,-" �he r_���rqitb
V

dipe'nrlcra )_nVflltnen.
te

. dal corpo legi�lativd··,.' 'il . Governo ,�ivel;t�ra llli�
I

�itare., '�se mai .� I' accaduto it eontrario , ",'e' stato
r .:ef[et�0.·�' -§l�cune straordinarie . circostsnze. '. PercLe
r esercito ',yr� -sempre 's�parato: p'erche' e .compo
st<? . di p��: cQ\rpj·, _ �i�'SqJ:llo �e.' quali dipende dalla

�

'-. sura' p·artic:oli�:r_pi��vincia.: 'p'er(;h� 'Xe '�iV� capitali 80-'
.

, 1]0 � pi,az�e �-c��ll��ti 'f�: -che 'si ',d��endono, colla sola
: JOfO' situazicne ,:-_e dove lJOD: istanziano truppe, I

I

1;. Olanda- e ailche In-m�g.gj�or �.si.curezza' di' Vei
». tifl�ia': . �sa somm�Fg-e�ebbe' Ie trapp,< rihel]a ti /_le

"ridurrelil}e a morirsi di fame. :' non sono Ie .mede
sime .neli�',Oit,ta., ,'che :PQte�se'l:o,>dar,lOl"�·la. sug,�i.
.stenza ; '.;j.dci�q'ue, questa, :Sussiste'nza e precaI,i�. '

,

, .• Che £e nel casu ., 'in' cui I': Armata e governa- 11

ta -tlal �orp(r� �le_gis.latiyo., particolari PJfCostanze im- 11

•

•

1

p.�4�scono ,',< che .il ".;9:.avi��n.o. _qi"X�?ga D;lilita:r:� ,
' si-(ca: c

. .�. ,,'

''"

drff
�

in altri disordini: �CG�ad�11a. una defl� due C1•

se; 0 che -r esercito : d�str�lgga. -il q.�verllo ,/ 0 .che I

�

il Governo, in�lebblis�·a-,.r esercito, 1
-r. "

.

, ',tlti�stQ' �'indebolimento po'j avra: una .,�agione
I

-�ni()l�o� fatale ,:�' nascera' ", dalla-._;�e�?fe�z��. m'ed'�.ima
,

." )., - .

t
, del Govemo: ,'

.... "
.'

.

�' �', �.
·

,
,

Se,si vuol }egg�r�'l' -opera ammirahile . dC Ta.,
sopra i costumi (4)'. de' Ge.rIPa�� ,

, si ,cilevera 1
'. ,0-

...' • •
,
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ome da essi hanno gl' lngles� tratta I' idea de,
"Ioro Govern?' politico. - Questo bel- sistema, e stato

rinvenuto ne" boschi.
Siccome Ie urnane cose t�tte hanno ,tennine,

cos] 10 Stato " di,\ cui ragioniamo perdera
'

la
, sua

.

!i'her�a., �gli perira. Homa., Spartt;t, e. Cartagine
perirono, Peri-ra' allora che 'Ia potesta. legislativa'

r

sara 'piu corrotta ,-dell' esecutrice, .

,

v -Non ista a .me I' esarninare � se gl'Inglesi go
dano attualmente . siffatta Iiberta , 0 no- Mi basta
iI_dire ,�. ch' e stahilita dalle 101'0 leggi,

.

j';e : alt;()
-ccrchero di vantaggioa"', r

�Non pretendo io pel�o d� abhassare con questa
gk altri Governi,,' D,e dire , che questa l"bertit po
litica estrema 'dehba 'mortifica� coloro-, j

_ quali ne'

hanno soltanto- una moderata, 'Come direi questo
io , che credo, che l' eccesso stesso della ragione'r
non

_

e sempre desiderabile , e ehe gli uomini si ac

comodino senipre 4 meglio .alle c�s ' .di rnezzo , che

agli estremi.
,

,

, .drrington: nel Suo Oceana ha ancora esami
nato , .qual' Fosse i] punto pill eminente di .liberta ,

I

al quale 'puo esser portata la Costituzione cl' nno

Stato. Ma di lui si ,pua dire', che non- e' andato

in trac�,ja di questa Iiherta , se DOl:! dopo <iP aver a
rnal conosciuta, e 'due ha fabbricata Calcedenia
avendo innansi ,a�li occhi la riva di Bisaazi

ti ',.' Ie
nede-
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\.

Delie Monarchle flo noi note.

Le .Monarehic a noi n-ote non" ha'nnoJ , � come

, quellav di cui- parlato abbi��o. �
; la Iiherta peril).

'ro diritto /oggetto.: non tendono essie .che alla glo
ria de' qittadini, dello .Stato , e del Sovrano. Ma

risulta -_ da questa glo.ria uno spirito dYI�berta, il

quale 'pun,' fare. in gu�sti' Stati cose, �gualmente
)

r" grandi " 'e, contrihuir tanto per avventura alIa feli.

,��a "qna�to la liherta stessa, _'

.

"

'Le tre potesta non vi� .sono distribuit�, e get.
tate suI modello della ,Costituzio�e" di cui ahbian
ragio.nato � .ha ognuna d'"esse una distribuzione 'par
ticolarc , secondo la quale s" accostano piu , � me-

-, ,: no ana politica liherta ; e se non vi ',�; accostasse
.

ro ;' la: .Monerchia degenerere,�be in Dis�otismo�

. z
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.

�.
,

�Perche gli antichi non aueuano uid idea.
hen' distinta della Monarchia ..

era a cogmzlOne d�gH.' Antichi il_g,over-
no fondato _.s0Bra un corpo ,di nohilta , e meno

eziandio il ,goYe-rno fondato sopra. un corpo l�gisla..

tivo � formato .da' rappresentanti d' una '�tizione. Le

Repuhhliche -delta _Grecia,- e dell'Ttalia erano Ciua, \

ciascuna dell�_ quali aveva il sun gove�no" e :che
univa i .suoi cittadini entro Ie. sue mura. Irmauz.i

che . ,i Romani i�gojate avessero tutte' Ie Repuhbli-
(the l 'I)O� vi era quasi in niun luogo Re, in Italia ,

'I

neUe Gallie , in Ispagna ,
- in Alemag'na.;. iu tutte

queste _regioJ?-i erano piccole
-

.popolazioni , 0 piece-
.

Ie Rcpubbliche. L' Africa stessa era sottomessa ad

unit grande� l'.A::sia minore era occupata dalle.Greche
, Co'lonie. Non YJi era dunque esempio di Deputati di

Citta,r"ne -d' Assemblee di Stati: forz' era. andar fino .

in" . Persia, per trovare il gove��o d' un solo.

Vdo si e ') che vi erano delle Hepubhliche
c;nfederate : pili Citta spedivano de' Deputati-ad un" ,

Assemblea. Ma 'io asserisco, che non vi era Monarchia
su tal modello,

Ecco
I

in qual guisa si forIl?-0 il prime piano del-,

Ie Monarchic a noi uote.· Le Nazioni Germaniche ,

.

�

Ie quaii conquistarono if - Romano Impero , erano,

eorne .og,nun sa , "sommame�te libere. Basta sopra
di: .veder Tacito de' costumi de Tedeschi. I

? �

.
.

-+

tit, il
mente

a feli.

e get..

hhiam
e 'par·
o me-

-(
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eonquistatori ,_si sparsero nel paese i abitavano le
campagne', e' PQco Ie't!ttl.. Quando. erano in Ger

.

':mania, tuttaTa+Nazione pofea convocarsi. "Allor..

che furorr dispersi .nella conquista ,
' nol poterono plu.

--

Bisognava pet ��nt�, �he' la N;azibne deliheras.se
sopra

f

i. suoi afIari, '. come fatto avea prima della
�-?�.quista ': etC�ssa !lo .... fece per mezzo di rappresen ..

tanti, EC�Q ..
t orjgine. del governo ·Gotic9 fra 1

noi, •

D�
.

principia; fli un .mi�to _

d' .A6stQcrazia; � di Mo-
"

narch�a� Egli' avea guesto ,'�sorc;Hn�" che il minua
. popolo vi • era schiavo't' era un b�u�n goyerno'� ehe

.

\
_

" ih se contenea --la ,c�pacita di diventar mjgliol'e:
.N.ac�<ue la costumanza di accordare d-elle lettere .di
.Iibcrta; . ed � in brev' ora Ia liherta civile - del popoJo,
.l� � pl�e,rqggti:ve �1�Cl:' nohilta , e llel-J.�lero,�)a potesn
de�,�e ,.:si -trovarono -j�, concerto '�al�-� - eh'io nnn creoo,
che Vi .sia. stato. sulhr terra governo sl hen tempe
rato ,

-

quanto a

10' tu- quello. di -cia�e€puna parte dell'

�Qropa" ..
,· -nel t�:rrip-o".· che dominovvi.; .' --Cd _:e, COS.1t

.

,}nirahile _, �'die la .. corruttela deL goyerno' d'·.lln p9·

'_polo. �o�quistatoie' for_masse . Ia specie )nigliore di

governo' ,', ehe .. gli .uomini abbian
�

potut�ol �m��..

-·gi:u:ate -. "y' -;'
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)poJo,
,otesta

• ,
. r

-Comparisce visibihnehte' l" imharazzo d'Arist(fp.
tile quando tratta della M onarchia (a)�. N� stabilise

• Cinque. specie, non Ie distingue . per la fqrma del
Co�ti!uzione, ma per cose 4' .accidcnte' , 'come Ie
virtu, 0 i vizj det' Sovrano.; o· per eas� �traniere.
come I'. usurpazione della tir�n!lia t 0 la successione

,

,aU,a tirannide,
I

.

- Pone
-

Ari�totile_ nell' ordine delle Monarchie , �.
l'impero

_

a�' ?ersiani, ed �l. Regno) .di Lacedemo
ne. ,Ma, chi non vede , che il primo era uno 'Stato
Dispotico, e r altro una Hepubblica? -',

.

_

..

.
'

Gli antichi , i .quali non �onoscean� Ia distl"i.. ·

�

huzione delle tre .potesta del ,governO't d' un solo,
non poteano formarsi una J giusta . idea della Monar
chia..

1 •

1 nOI,

li Mo-
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: �.....

Mitnzera ' di-p�ns.are· -degli altri politici,

]>'er- temperate �l,-goveruo d'un s010" Arriha (a)
I

ne, �� Epiro" non' immagino, che una, Repunblica,
" Norl. sapendori Molossi come .li�itare. 10 stesso po ..

tere ', fecero due R� (h): con ,ciiJ indebolivasi 10
, 'Stato pi�_',

<

"<?he. 'il comando : si volcano de rivali,
.

ed aveansi d{{ nemici. �:�
.

_

"

Due Re non, erano tollerabili
-

se non se .in La ..

- eedemone : essi non vi formavavano . 'la Costituzie

ne , 'rna 'er�no .una parte d�llacOostituzione..
"

;'
j "

.
,..

.

. ' '

t/e'ten!p£ ,e.rofci .presso-i preci•..

Ne' tempi eroici 'si
-

s:tahil\ presso i' Greci' una

",,'-'specie ·di Monarchia , ,ch(1 E,on ehhe durata (c) .

..

'

Coloro, che .inventate aveano delle arti , fatta 1a

oJ

-

guerra pe� popolQ, uniti _uoll).in� dispersi, o che da-
,

t�< avean 101"0 de' terreni , otteuevano il regno 5er
_ ,Jessi.;,' e Io trasfondeano. ue' 101"0 f}.gliholi. Erans ess)

\
. B.�7 Sacerdoti, e 'Giudici ". � questa una delle �inque

(a) V,eggasi Giustino , Lib. X�II. ..

(b) Aristo'\ile? Politica � �ib. V�· �fP. IX .

.(c) <Ar�stQtile, Politica ,_ Lil . m. Cay. XIV.
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specie eli Monarchia, delle quali ei parla .Aristotile (a);"'
eel � la sola , che possa risvegliare r idea 'della Mo-'

.

narchica ·�o�tltuz�one. Ma il piano di quesLa Costi-�. '

tuzione e opposto a quello delle' nostre -odierne Mo
narchie; ,.-

..
Le ire potesta eranvi disirihuit� .in guisa, che

il popolo ,i avea-Ia potesta legislaJiva (b)," ed il Re
1a pot.esta esecutrice', con quella d� giudicare: dove

per 10 contrario neUe .Monarchie a noi note, il Prin-
,

cipe ha la potcsta, esecutrice , e Ia legislativa,.o per
10 Ime�o una parte �clla legislativa', rna' non giudi�a.

Nel governo- de' Re de'tempi eroici le tre PQ
testa' erano malamente distribuite, Tali, Monarehie

.. _

. non poteano sussistere; .imperciocche , 'suhi�o che .

il . popoIo avea la, legi�]azjone ,pqtea p�� menomo
capriccio' annientare la dignita regal�, come" fece

,..

per tutto.

Presso .. U'Il popolo lihero <- e che avea 'Ia pete
�ta l�gislativa : presso un . popolo rinchiuso .in uD.a'
citta , ove tutto .queUo ,- che vi ha d'odioso , divie-.
ne anche piu odioso , il capo .d' opera della' l.egisla....

zione consiste nel sapere collocare a dovere la P9-"
test� >di. giudicare. Ma III n edesima non )0 'potel"a

Jess,er peggio, che nelle mani \ di colui , che gia pos- "

1 sedea Ia potesta esecutrice. 'Da .tal memento diven...

. tava terribile . il Monarca. ,Ma ad, un tempo '.

stesso , .'
siccomc non avea la 'legislaz�one, non potea di.fuJl�'

(a) Ivi,
¥

(b) Veggasi cio,' c11e dice' Plutarco , nella Vita di
Teseo. Veggasi anche;Tuc�dide, bih. I.

.
:,
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dersi co�tra �la legisla:ziolle ; avea soverchio
e �on.' ne ave�LquaIit�.-.bastasse. (-

-

�' .Non 'si',er"� per 'anche rinvenuto , eheIa .. vera

fnuzione del Sdvrano consistea n�elIo stahilire de'
qiudici , .' e non gia di giudicare

-

esso stesso. La

political contraria rese insopportabile ,
il 'goyerno d'

un ,solo. Tutti � '9uesti. <Re fUrDTIO cacciati. (
,

t, \. '( " '

-

,

I . Greci non immaginarono la' vera �?istrihuzio'l
ne delle tre

_ potesta nel . gov erno d' un
I solo: non

'.imro'�g.inC\to-9o se non ne},' governo di pill, e

de ominarono 'Polizia: (luesta sorta di Costitusie
era).. �' "I' /l J'
1 �

I

CAP ITO L' 0 XII�
J.

.:

I,�� 0-., ,Del g6v�rno de' Be Romani, ,� come -vi unu
. .furono distribuite le tre po�esta. .'

.. I· e g]

(-:-- II g(werno de�"Re Romani ,aveva akun�' rela
�i.one·" a quello . de;'Re detempi eroicipresso: i ,Gre- I

) �ci., .qadde', siccome 'gli altri, a motive del Suo vi·
" '-:/30 generale�, tutto

'

che ottimo �osse, in . se stesso,
nella ,sua particolar natura.'} .

e- ,

�
(

,_

� ; Per'dar �hiara '. 'contezza di ' q�est6, gov�)�no',•
, (' I J

Gistinguero quello de'I, primi cinque R�), quello �i
'\:

Lih.
,

,.. �e�vio Tl!lHo, e queHo di Tarq�inio. "

".
.. ,in I

I �--:-'" . Eletfiva era la corona ,: e ! sotto i primi (;inque
. .

('. j
.

,�
.) �. (

(a}. Veggasi Aristotile � Pclitica Lib. IX. Cap. xin.
YigOJ
p .. 1
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ehbe il Senate -1£1 pali�te mhgglOre ne .r..clc�iune�
I .Dopo-Ia morte del Re es::t'mil)av�, il -Scnaro' ,

se si . custodirehhs Ia forma -del, govcrl)o " ,.ell' era

sta.b.it�ta� Se stimava dicevole . .il '\cen��rvada �

, norni-
:'llav� un MagistratQ. '(a), pres_o :dal suo 'c'orpo \ il
quale ·,eleggeva. un He i il Sellato approvarne dqve� ,

I' ele�iQne; doveala confetl\llare it. popc;)lo'''� pl'l?teg.:.
gerlC\ gli auspicj, Qualora 'mancasse .una < '�i' questa
tre condizioui, conveniva passare ad aJtr.il -elczionc,

.

Mon�rehie� era la Costitnz.ioQe, Aristo�ratica, 6}'
,

Popola.!'!};, e fu tal� l'armo.ni� della' PQtes.ta� che.ne
primi Hegni:Don, si vide ne gelosia ) 'ne.,.coJrtta�td�n Ro comandava gH eserciti, � � soprantendeva a�

sagrinQj: avea ·l� potesta . �i gi.udicaro gli- �(fC\ri
. civili (b) � e criminali '(cy: convocava il' S"eri� to �

univa i.l popolo: 10. poneva a p�rte di certi affari;
e gli altri Ii l·egolava di conserva col Senate .(d) ..

Grande ,era I' autorita \9:el' Senate .... GQl:l.. Irequen-,
preD.d.er�o i Re de' Senatori l?'el� giridicaxe CQ.l.\\

_ (a) Olo.nigi d' .A,licar, L.ih.:n� p. l;�:O, e ,.Lib, I
pa:g. 2.4 2 •.

/ :2 43 t

i,

'_.

�

,

. (b1 Ved{ il
�

disc,o:r:s0. ·di T'anaquil in 'fih Livio ':
Lih. r. Dec" I. €-d il regoi,a,IaentQ, d� 5e'rviQ 'Tul�io

., ·in Dionigi d' Alicsrnasso , Lip. IV ..
- p�g. �29'

, (c)t Vedi Dwnigi d' Alic�t... Lib, U. p.�' 1 S. e

Lih. IJI.. pag ..

·

17.1.
'

.

(d): Tullo ostilio man,do. 1
a distruggere Al�a in

yigore d� un Senatcconsulto. Dianigi d;' Alia.ar-. Lib. �U
po 167-. e :1t.�..

.

,

1'0m., T, 44
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essi : non' portavano �lclIQo affare al popolo
erano deliherati (a) nel � enato, ",'

.

. Il PQp6IQ' aveva -il 'diritto d' elegg�re i
gistrati �

.

d� acconsentire ···aBe lnuove leggi;
-do il

-

He 'per�ettealo;� quello .d��intitn�re la; guel'''
.ra, e di fare Ia paf,'e. EgH non .avea la 'potesta:ili
giudic���e"··.AllQrche·- T�llo Osti1i� »�mise- it giudiiio
d"'·Ora-zib-· &.\. popolo;

·

.. e·hbe ' 4elle '. pri��te ragioni,
, ehe si leggorio. in. D iDnigi 0' A.lit�rnasso (c) ....

·

.

(,
.' La �o�tituzidne, lb.,uta facci�/ sotto .

(d) Servia
Tullio. �0R �b?e par!e il S enato nella" sua elezio
_ne .: ma

-

si Ieee ·proclariJ.are 'dal pop·olo., S·� spDglio
de' giudizj' ci vili (e), - riserbandosi i -soli criminali:

porto direttameuteal popolo gli affari tutti: 10 �ol·

-Ievo ·daUe� imposizroni ; �:('pose tutto ,iI carico sulle

spalle de' PatrjzJ. <'

Co.s\· a', misura , :chel +nfiev,oIiva ]a

n=}gia' potesta � e I' autorita del Sendto ,

�

crescea la

:potest� .

del }lopo1q; (l).
, V

(a) ivi ·LIh. IV..P: 276�' > ",
_

/

(b) :Qio�igi d' Alicaru��so Li�. I�. Bisognava �I
·tanto " che=non norninasse 'a tutte ,le catiche, mcutn

'.valerio,! Puhlicola fece ,t1 famosa Legge�. 'che- vi�tava
ad ogni Cittadino }' esercitare alcuno impiego's,' S6 'n�n

avesse ottei�uto' ii 'suffragio del"p�poloo,
(c) ·:J;ib. ilL' p� 1 &9�. ('

.

.

. (d} Lih. lV.
.

�. .

"." .'_.
"

.

. '(e) Si pri:vo della meta deUa'p'o1f�si� 'regia, dicl

'_P..io�:: d' Alic�r. Lib', IV., page 2�9,:' ,..
.

:
.

-,

ef) Credeasi , the se non fosso -stato prevenut� da

. Tarqninio',- avrehhe s�abmt() U gov�f�() popolare.pioll,
al .Alic� -Id)· rV_:-, p\' i4�3�.,\

.',

oJ '..r'

, rn
� si
ro

Btl

,;oed

(
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'

ratq�inio .non si fece eleggere { ne da] Sena
'to'" ne dal"p'opolo;, considero Servio Tullio'· quale
usurpatore ; . e prese .la corona come un diritto ere ...

dii�r:io r. esterrnirto i«c'maggior ,parte. de' Senatori f
<

non con, tj�to quelli , che rimaueann , ne tampoeo
,lli chiamo a' suoi gi:udi�J (a)4\' 'La '.s.ua potesta .diven- >

be maggiore: -rna' cia, che in' . tal potesta
. vi era

..

d' odioso , 10 divenne di. pili <� -usurpo il potere d I
popolo: fece leggi senza '/e�s� \, e· per fino ne fece
contra, di esso (b). Avrebbe' unite 'Ie tre j .potesta
nella: 'sua persona ; ma venne -il momento , in cui
.ricordossi il popoIo, ch'. era Legislat�re; e TarM4'

qoini,o' non fu pi�. . , \.'."
. C -A P ,1 �i 0, L 0' xm.

"

: ZlO�

'glio
ali:

·.sol�
mile
'H la I
�a Ja

' iflessionl generali sopra 10' Stato di Roma
"

-dopo l' espulsione _de'.Re.

�n{l'e

.

Non si posstmo mai Iasciar da un la�o- i Ro,.
. mani �: - cos] appunto' ancor oggi nella 1()l�O capitale.
si la��iailo i nuovi palag,i -pe� andare in 'cerca

.

di
rovine; cost appunto r occhio, che si- e fermato .

sull� smalto' de" prati, e vago �i rimirare �e rupi_,
-cd i monti.··

_J

-.' .' •

Godute .aveano :18, Famiglie Patrizl' in og�i
tempo grandi_ .prero�ative; .si�atte distinsioni gra,n.,

�tava
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.

. ,iii . s'oUo i' Re, di�el'lne�O, assai pi\!. rilevariti do<
,

l?O Ia Ioro ·'esll�ds,j�ne.1'2' .Da cio. nacqu� �- la
'

gelosia '

d'e' ·p��];e{',. che vollero umiliargli , 1 contrasti invep'
: � sfivanoda Gostitu.zio-�l�, ��nz�' indcbolire (il goverlt

':l1.� -;' ,po,iche, _ 'p�r�h�- ��e_ -lpElglstrature conservasses
la lorb a��tQfjta" �ra .assai indiflerente, di qual fa-

• ,.1l1jgl�� fossero i �1:agistrati. -

.. . .-

. �, ., "ynr �le,Ui va� -l\�onaichja, quar
-

era Roma, sup,
, p-D�e d7i .' UEcess'ita un :_p()te�te corpo Aristocratico,

che -1£1 J;iandlt�ggi ') senza di che. deg-enera tosto in
-

tirannide " o _iii istato popolare. M a .non qh'bisogna,
uno Stato popolare -di :�questa distinzione di famiglie
p'er .conservarsi. Questo ·fec� 51, che il 'Patriij' � i

quali erano
. parti 'necessarie, della Costituzione' nel

.

tempo de' �e ;", .ne divennero una parte sc1.1perflua,

nel' tempo de' Consoli .: .pote IiI ,�pppolo ,abbassarsi
. -senza diSh'ugg.er se stesso , mutare la, Costituzione, '

s¢-��a corrompcrla. .'

.
.

.
'.

. ..

I': ',PQ,jdle Servio; Tu.lli1?". ehhe avviliti 'j,' Patrizj ,

Rama dovette . cadere. .. 'cl-a�le mani de' �e, .

in quelle
del popolo. Ma �l P�p'oJo . con ahhassare i, �atrjzj

"temer .non devette di .ricac ere ,in'- .quelle de' Re.·
·'Pub uno Stat9,e.lil,gja:r:e .in.rdue modi, 0 per·

che
-;

si "�orregge Ia Costituzione ; 0 \p'er��� si �coi·
. .ompe." ('.� . ha conservati .i suoi principj", er' che·la

C,os!itu.z�one.,Iri'uii , "c' perche si cortegge, \ �e ha

perduti 11 suoi principl' 'qua�db la Costituzione veilT
ga a c�ngia:rsi , ,e perc-hoe si -co�rompe. .'

I

�

Roma , dopo t espulsione de Re , �s-ser dov«
,

Va' una Democrazia, ,Gilt 'f'possede:va, it 'pop9lo 1&_

ot �ta -}€���lati"a: :t :�U() unanime suttragio era sta·

,que{
�linc
pre�
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to 'qu�no ,

, che .aveane caceiati',i Re.; 'e se .rion
.

p(,�si�teva in questo volere , ad Qgn� istante ritornar
potevano i 'Tarquinj. ,n ,pret�ndere', .che.avesse vo- _'
luto .cacciarli per cadere nel servaggio d' alcune fa-

'

..
'

/"igre, non era 'cia ragioneV,ole. La' situazione del-". " �
I Ie "'cos� richiedeva adunque, che -�oI\la fosse una"Democrazia -, \e tuttavia essa non 10 era .. 'Fu forza

temperare il potere de' primati , : e che Ie, I�ggi pie-
gassero verso la Democrazia.

"

"

,Con' frequenza 'gli Stati' fioriscono piu neW:
insensihile passaggio da una in altra Co�tituzio,ne,

,

di quello facessero .nell' una, 0, nell' altra di
.. qlie�"ste Costituzioni. Allora SOh 'tese tutte 'Ie' melle del

'gove�n� = ,tutf i Cittadini .pretendono : 0 _s,� invests 1
0_ 's- accarezza ; e regna �n�, nobile er_nulaziq�e &a "

,quegli, i 'quali difendono la Costituzione ; c;he de- . ,

clina , ,'e queUi � chi pongono iftl'Ja�z�, quel1a, the"
prevafe.' "" '_

/'
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". Come: .la distribusione itelle,ire potesti: ,

�:., 0 t;9mincia�s,e ':'a e;angiqre dop o 'l', _' '"

.

. , . � _' espulsione dtJ' .8e..
.).

',..
. rI \..-

co
.'

a"f

rc€
.: po]

,fO€
a' ,�
nal._

• ..,.
!

DIt quattro cose· veniva s�iig�farniente' urtata
'

Ia Ro�analiberta;.1 's�li Rafrizj ·cons�gui�a'n�. tut:

.,' ti gl" impieg)�li sagri ,- politici '..
-

civili ;.' e miiitari :

.. erasi ��n�'i�P: un potere eccessivo al Consolato : 'si
.

facevano 6'ltta'g�i
-

al p�polo: fihalmefite non se gli
,ia-s�'a �a. he' sufrl'�gj presso che

-

veruna influenea

(Q_ue&ti quattro .abusi app�nt!? corresse il popoio.
-, ", I.', Fece staliilire ';: che �,&ar�bbero delle , Ma·

(' gistratu're;" alle <Juali potrehbero aspirate j;plehei j
. e tratto :t:rttttQ, �gli 'oHepne d' entrare in tu tte , a ri
;

serva, di'quella "dell' inte�fegno..
.

"

.

.
·

� Si .diseiolse, il.,' Consolato , e se ne fol'nwonb
,pili. magistrattlre� si, crearono de'.Prl(tori (a), i
q!la�i .si 4ie�e lit fa�olta: di g'ludicare gli affari pri.

,

vati : si nominarono de'.QllestQri (b) -; per far giu.
-, .. 'clicare i �-delitti p.uhblici.:. si stal!i1iro,no' gll �dili,

.

,i� rnano �i .cui si' :pos� la, Poliz ia : �i fecero i Te·
,

.soricri..(c) .', che amrriinistrassero- il danaro pUhhli.

za

:VIS�

per

'cen

'.... .

' (

r-

�a" Tit� Livio
-

Decade I. Lib. ·VI.

(b) Qitadtores parricidii: Po'l1ipOniu$, Leg. 2. jJ.' J"
!., ... � f

orig .. jur�s: _ \'

_

(c) P�uta:�co nella Vita ill Puhlicola.
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co: finahnente colla creaziene. de ·Censori -. si .. tols

"

'

a' Consilli quella parte.' della potesta. .h"!gislativa: che
regola' i costumi de' Cit�a.dj.J1i" e Ia 'momentanea

polizi'a de' v'arj I carpi della State. Lev" priucipali pre-,
rr0gative" che Ioro restarono , . furono il 'p�esedery'
a' (a) graJ)di, Stati� del -popo]o, il convocare-il Se'
nato, ed' il coma�dare gIl Es�rGiti�

,

.

·
, "

.

3. Dalle Leg.g� Sagre furono stahiliti j .Trihu
ni , che arrestar potessero in- pgni istante gl'''ptra·_

.. p"rend�menti 'J.e'Patrizj { e i1o·n., impedissero soltanto
.

'�e ingiurie.- priva!e, ina, Ie .genel�ali ,e'Ziandio., .:/
Finalmcnte accrehbero i Ple.hei la loro influen-

'"\ '
,

za n�Ue puhbliche decisioni. In' t;c maniere era· di-
viso il popolo ·Ron;�no_ ;,.per centurie , per curie , e

-

per' -tribu;_ e qualora dava. 'il suo, voto, �'t�'ovavagi
conv?cato, e formate 'in, una' di queste tre g�uise.

·Nella prima" j Patrizj ;:- i principali , .i facoltosi,
il � enato , cio ,. die .a un �i ,presso·.. €!a la. cosa

'

stessa ', possedeano quasi tutta I' autorita : nella se-'
eonda ne aveano me'no.: -

e meno ancora nellaterza,.
-

j
.

• .' , -'

Era Ia divisione per centurie piuttostoruna di-
visione di �enso ,. e di meszi, che una divisione

.di-, persone',; t tto il :popolo era .divisoiiu 'I9�� cen-.
, turie "E'h).�, cias£un� delle quali aveva l!0 -voto.: Da'

Patrizj " � da' �rimati si �orma\'ano le 98. prime'
centurie ; .�l rimaner te de' cittadini trovavasi

,Io._ ....

P"" �
,.....

�

(a} Comitiiis centu�ialis."" " ;'

(b) Veggasi iutorno a cio 'Ti-to Liv{o, Lib .. t , �
. ni�pi�i '�'-Alicar��5S0 1 Lib, �V. C1 VI ..

, f
. -r
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', IPlle .altre" 95� . In 'gue�,t�., divisione ' adunque >

i Pa�

,trizj ·fr�n.o, i .p��roni 'il-e' �uffr�gj.", '. .

,'/'
.

. Nd�a' divisione ,per _,%cntle',(a)' n.on avevanoi
� P�trizj 'j '�varitaggi medesimi ; .ma perQ' ne avean�,

�

.. ' �His�og_J):�ya' consultare" gl.! . auspicj ".' d,e"quali eran pa
� dl"�.ni_'j .�Pa�riij·; .non 'vi-':,si ·ptitea fill' .ptP-P'()�i,t:lO�e al

-', popohh" se �prjn1a� non fosse .stata .niferita \aL S,enajo,
.� -ed appro�ala.da· un ,S¢tllftocorisnito'. Ma'nella. divisione

\ �" -p�r', trihtl'?,<' non, si trattava ; ,ne d-' auspicj , ne �i S.e�
<.natoConsulto:,. ,/'e�:i� Patriz] non v�"�veail 1l1ogLo.� .'

,

'

Ora"pl�.b�{n)t.():sempre n populo -di ,far: per. curie' ..

'l�- a�s'crPble. �. -che si fsole.a.�o' far. per.'·c·entnrie, e di

�

Jare�' per
·

tribij. _,q.uell�, eh/� si faceauo ,per ouiie ; il
�.

che fece pass�r\�,( glt allari ,d�lle . mani de" Patrizj llin
queUe de��Plebe]•. < ,�'

I

I ','.:'., .

,

.

., '" Q�.indi aJlqrche j. )?l�be( ehher . conseguito il
- 'dirifto �i, - gj-ddicare', i

_
Patrizj , iI· -cheJ cornincio dalP

'�ffare di '-'eor��otm� -( l?),. i. Pleh€,i -vollero giu4icarli
, � ,·',-eon).oc'ati 'per .trihu: - QC) .;<.� :�6n p�r- €t:nlutie ;�'��; �lu(P1.

d.�· 'si:"stahiJir�n� in' faY-or del popolo je nuova Ma'l

g.istra t�re' (d) tH Tribuni,
.

tj di . Edili , 0 Itenue il
" ';p-Opolo W. unirsi .p€r eurie, per nominarqli; e poi

che 1a :su�
.. p6tes!a fu :as'sicurata" otte jne (e) , ,de

,

'sarcbhero �o.m!nati in : un' assemhlea- p.e.r fl:ih�. '

.»> ...

,f

(. '..

hei
fine

4lere
mol

ere

per
qqa�1
,i M,
am

-

stiti

pnm
la St

vQca

Repl
tutta

'Ca) Di.onigi .}' Ali(laJi�a,ss�', Lib.' :DC
C

pag. :'59�t
.'. (�)/�DL�.ni§j d,' Aliq���� Lib._"V'U. \

,', '.

f (�). C?t.(tr� t uso �11tiG9 / come .
si r!lev� in bioni�,

a�� A'licar. .Lib. V � pag.: 320,.
," �', �.�' .'. ',.'

-
,

eli) .Lih'� : 71..phg .�' 4�1 � e 4' u·t·�, "

-

� . �t

(�) rLihe 1 �.
I

pa�� � 60'5-�'
•

_,
,
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:

Come nello Statofioriilo,.d�lla i1eptthhlica perdesst
Rdma in un colpo Ia sua liheitclo

,

'Nel hollore delle dispute fra' Patrizj, ed i Ph'!�
hei , 'chiesero questi , che si tlessero 'leggi .tisse, af..&
finche pill non fossero i giudizj l' effetto d' un· V 0--

' ..

•

Iere capriccioso , 0 d' un arbitrario potere. Dop
molte resistenze il Serrato vi s" accomodo.• Per com

porre queste leggi si nominarono' de' Dece 'nviri. S i
credette ill dover loro accordare un gran potere ') J,

perche dovean dar 1eggi a de" partiti, .

chi erano

qqa§i incompatibili. � Resto sospesa la nomina di -tu)tY •

i Magist�ati:, ene' Comiz] vennero eletti essi soli
amministratori ditlla :Repuhhlica. $i �rovar(jn? rive
stiti delJa -potesta consolare , e della trihunizia. La
prima. clava loro 11 diritto di convocare if Senato,

'

,

la seconda quello d' unire it popclo : rna non con-Ma1 ' "

1
·

e il
vocarono ne l' uno ;. ne r � tro. Dieci uomini nella .

Repuhbliea ebbero soli tutta Ia potesta Iegis]atiya �� .

,tutta la potesta esecutrice , tutta Ia po esta di giu�.cIJ�
dicare ; Homa si

-

vide sottoposta ad una 'ti.r:ahnide
cosicrudele , come queUa di Tarquinio.• Alloi"·ch�
esercitava Tarquinio le sue vessazioni , era sdegnata .

Roma del potere, ell' ei g" aveva usurpato : qu�ndo
,

esercitarono Ie loro i. 'Decemviri, rimase stupefaU4.
'del potere , -the' a�va essa dato,

,

Ma e .qual era questo sistema di tirannide pr(}�
.J

.lotto da persone :
.

che ottenuto non avevanc i). pg
.

.urie' .

e di
-t.
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ter
, politico; � militare , se noon se per la coghi�io

he degli �ffari c\ivili i e che nelle circostanze eli quei
tempi aveano bjsogn� al di dentro della vilta de' cit�

tadini ,. .affifioch.e :sl lasciassero governare '. e del loro

(;oraggio 'al di fudti pet difendcrli ?

IA- speHdcolo_ della morte di Virginia immo,

.lata dal proprio padre al pudore, cd alIa liherta,
�

ect svanire 1� potest� de' Decemviri. Ognuno si

uUvo
�

lihero, petch� ogilbti� fu offeso 1 tutti diven.

Herd titta(linJ � perc_he tul,ti erano padri. Ii Senata

�d 11 popdlo rlcG:\Trarbno una liherta , ch' era Stat4
", ffieta ta a ri.c1icb1t tiranni.

.

.

Pit. i the o'gni altro it Popolo Romano venin

posta in tii6vifuento dagli. spettacoli. Fece finite h
. ,regia p6te�tfi qtiello de·l sanguinoso corp0

'

di Lucre

zta& il debitore ') die comparve in piazza coperld
d.i fetl.te; cangio Ia forma della Repuhhlica.· La vi·

sta, eli Virgltlia Ieee cacciare i Decemviri. Per fat

eondansare Manila �
. t(jnve�ne tog1iefe al popolo Ja

�ist� - del Cal1ipicluglio·. La tdgu sang:uinosa' di Cif

lire ,ii�iiti
_

�Qma_ net: �erv�ggio '_

$pUi
derc
pI I
�liit

. si fc

gati
desi

�'Q

xniz
trih
llon
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CAP r W 0 L Q -]\-V!,
'.f

P�I4. PQ�(?st4 leg'slatiua "!1�lla RepUtqlJlif�
�Qm(frt��

mo·

Sotto i Decemviri Mll vi erano did \1 da. dta
sputarsi � ma allorcl e ricovross] Ia �ihert� \ �� vi

dero rifiorire le gelQ�ie � fiuo a che rlll.l_{l�er(\ 'alcu,-.
p-i priv�legi �'.J?atrizl � <;q��inwm��Q i f����i � �'pQ
gli�r�eli�
....

,'Picciolo sarehhe stato U male, S6 contentati
. si fossero : Plebei d� �ogl�e�e �1 ��tri;j le lorn prerQ�
gative., e se offesi non 'gl� avessero nella lPf9 me-

ere· desima qq�lita d� Cit��diu.i, Quando i.l .rp.polo era
, convocate Fe�" curie , Q pe.r centurie ,_ era composto,
di' Senatori, di Patri�j_ t e, di Plebei Nelle dispu
\e i Plehei guad�gn,aro�� q�esJo punto («), .che s��

,0 I! f' li senza � Patrizj _, e. senza il Senate far potrebbe-
C�

�

�(\ Leggi , che s.i chiarnarouo, Plebisciti :. ed \ Co.
mizj 'J, ne' qu�U furQlW.. fatte , � d�.s�.�rO.:; Co-rn4i e,

trihit. COSI. vi furonu de'casi ,. ne'quali i 1?atriztCt6)
non ehber parte nella potesta l@g.islativa.,. 'e- n�'qlt?_�
Ii .((:) vennero s9ttQ�o.s.ti �� :potes�a. le�f�l�t,iv� 4'

(a)
\
Dio�i'bi �'tt AHcarnasoo, Lib. XL pag:. ,.��t

(b) l� vigo�"�� delle Leggi 5;aC ie p,Q.(�-.l"m!(\ � B-���
��J;'� i �1eJ)isdti ,. �oli." e sen.z�. -eke' i P�ti�2ij ("45s�r,o �Dl�

messi nella loro assernhlea e
_,

Dio ug� {l"_L\Hc�rqas'�O-, Lih,
"t71 I.. T ih ,rI01 4'

'

"" pa�!, .'1-\0. e �_.
_

.. :. ., pag, .'? :
,

(�1 'l� .viti� della, �e�ge f�,��� dOfo�' It �s.�wJ�.i �
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M:& .D ELL o 'S P.I R ITO

1111 ultro ,corpo delle
.

.Stato. Fu questo un delit10
della Iiberta. II popoIo, per istabilire la Democn,
zia , urto di fronte i principj stessi della,,' Demous
.zia. Parea , che una potesta tanto eccessiva avess

dovuto clistruggere l' autorita del Senato : rna Roma
avea proqigiose .istl�uz'ioni. Essa ne avea s.ingolar.

-

mente -d-ue: dalla prima era regolata la potesta Ie. '

gislativa del popolo ; veniva limitata }lalla second,
..

I Censori , e -prima d' essi j Consoli (a) 'for•

. \m.ava�o .: e' creavano, per dir COSl, ogni cinque an..

ni il corpo del popolo: esercitavano la Legislazio.
. lie suI corpo mcdesirno , che possedea Ia legislati.
''''a potest�. ») Tiberio Gracco Censore ; dice Ci"

�) eelon e , trasferi i Liberti nelle -tribil. della Citta;
.)) non colla forza .dena 'sua eloquenza rna con una

)) parola , .e
.

.con un ge'sto' ;-·e se ratio non' l'avesse,
:p piiI .norr avrcmmo questa Hepuhblica ') che noi a

�.) 'stento t�tJghiamo' in piedi. .

Per altra parte ay�va il Se�a�o., �a 'pf)testa di

t�gliere L quasi' dissi , Ia Repubbljc�' dalle mani del

fl<?polo � col cr.eare un Dittntore � innanzi a CUI iJ

test'

scio
,

, nc'

d\f
e d

I
amb
ave,

men
.

- cont

cora

za ?
.,...,....��,

.Sen:
, ,

de'Decemyid vennero 1 P�{rizj sottoposti a,' Plebisoiti, pop'
tutto che .non vi avesse;ro potuto dare il 101'0 voto , Tile sta ,

Livio, Lib.· III. e Dionigi d' Alicarnasso; Lib. XI, tava

'p� 725• e questa �Legge venne co�fer�ata\ da quelia di I. dav:
�.uh)j]io FHone Dittato:re :r.tell' anno di llo:m.� 416: T�.
t9 Li�io, �ib� ·VlII..

.

,

(a) V Anno 312� eli .noma· i Consoli tuttora face�

var.o 'I ,ce�$�) CQ�e :dlev�s.i· M· D10nigi (1' Alicarnasso.
�(b,.�,

'

Xl.-,
.

a] F



D£L�E LEGGI. LIllo XI. CA.P. XVII. �i)'
S ovrano piegava 1a testa, e restavansi sepolte m!t .

silenzic Ie leggi piu popolari (a).·
"

CAP, I 'T 0 L·O XVII.

Della potesta: esecutrice nella medesima
"

'Rcpubbiica,

tta;
una

sse,
()l a

Se
-

il pop?lo fu geloso della Sua legislaiiva pol.
testa, ,10 fu meno della sua potesta esecutrice, La ..

sciolla quasi interamente al Senato , ed a' Consoli,
, ne altro riserbossi � 'salvo che il diritto d' e1egg�l'e
i 'Magistrati" e di confermare gli atti del S:enato"
·e de' Generali.

-

, -;

Roma , la cui' passione era il comando , la cui'
.

amhizione era di=tutto soggiogare, che mai 'sempre'
aveva usurpato" che usurpava tuttora , avea continua-,
mente' grandi" affari: i SUO] nemici co�giuravan()

.

.

� '. _. .
.

,
..

. contr essa , 0 essa congnuava contra' I suoinermct ..

-" Forzata a condursi per una parte con eroico

coraggio; e per I' altra con una consumata pruden
za � 10 stato delle cose esigea, cue in mann del

. Senate Fosse la direzione degli affari. Disputava
-

il

popolo al 'Senato i rami tutti della legislativa pote
sta, perche era gelo�o �i sua Iiberta : non dispu
tavagli i rami della' potesta esecutrice, perche gURF-
dava COIl gelosia l� sua �loria.

-

XI.

-�-

(a) �ome quelle , che perrnetteano �. �1)pdlazioil�
ll] :p.opolo da decreti di tutt' i l\1a��stl'a� .:

/
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La ..parte, che prendeva il Senato nella pote,: ferr

.,ta . esecutrice ,

.

era r�il grand£; , che asserisce POlil soli
hio' (a), che tutt' i forestieri pensavano, che Rorn� foss

fosse un' Aristoorazia' (h). pisponeva il -Scnato deW soli

,Erario pubblico , ed affittava le rendite : era I' ar� le (

, nitro degli affari degli Alleati , decidea della guer. stes

'ra , e della pace , e dirigeCl per tal riguardo iCon, erai

I soli e fissava ,il numero della, Romana soldatesca , 6 ava

delle ,truppe 'alleate : distrihuiva le P' ovincie " e gIl sole

eserciti al Consoli '. 0 a' Pretori ; e 'spirato I' anno

del comando , potea dar Ioro 1lD successore : deere
lava .i trionfi : riceveva t AmhasceI�ie., e ne spedivs:
norninava i Re , Ii prerniava , Ii puniva '. Ii giudi�
cava, dava , 0 Jacea lor perdere il titolo

- di Alleat(
del popolo Romano..

I ,Consoli faceano la leva delle truppe , che

condur dovevano alla guerra:' comandavano le ar..

mate terrestri -, 0 marittime : di sponeano degli AI�.

Ieati � .nelle Iprovinc;ie aveano ,tutta. il potere stesse

della -R'1pribblica ;. davano J<l: pace -a' popoli soggio�
gati , ne imponean loroTe �Q ndizioni ') 0 le fjmet�. /

tevano al Senato.

}\{e' primi tempi .allorche il popolo S" jn.gerivi�
al quanto

J

negli affari della guerra.-, e 11f;1l;� p,ace"
esercitava piuttosto la sua potesta legisl�t\iv2-' cb�

Ia sua potesta esecutrice. Altro non Iacea , c.he �q�(

(a) "LiJJl'o VI.

(b) S�;�. ne potrehbe d· e aJtrett,a�tQ
dat Anon._



DELLE tEGGI. LIB. �I. CAP. XVII.
. g5�

rerI11�r quello) �
che i Re, e dopo di essi , iCon'

soli, 0 il Senato " avean fatto .. An�iche ill popolo
fosse I' arbitro della' (luerra , veggiamo, che i Con-.
soli 0 il Senate ta faceano bene sp'esso "ad onta del
le opposizioni -de' suoi Trihuni. Quindi creo esso

,

stesso (a) i Tribuni delle Legioni , che fino allora
,erano stati nominati da' Generali ; ed alcun '

tempo
avanti della prima ,guerra Punica 'ei regolo.. ·d1'legli
solo avrehbe il drritto di dichiarare la guerra (b)�

ar�

ehe
ear·

Al�,

tess;

19io�,
'

met�.

.

(�) L'Anno cii RQma '444. Tito titio·Dec. 1. Lih.
tx,

I COnlparendo perigliosa la guerra contra Perseo , un

Se.patoconsulto ordine , che questa Legge sarebh� _sospe-
sa ; ed' il popolo vi acconsenti. Ti\o Livio. Decad. V40

.
I

LijJ. II.
'

.

.

,
'

,
(b) Lo strappo �l Senato , dire Freinshemio, Decad.

. :

Jl. Lip .. VI.
.
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}Jella potesta �i giLtd�care nel gQVerno di Roma,
r .

.

. .

La potesta .di giudic;are venue data al Popo]o t

wI S'e·nato .�, a' Magistrati '". ed a .certi dati Giudici.

'Bisognk vederecome fli distrihuita. Comincero dagli
affa'ri civili.'

., .
-

I Consoli (a) giudicarono dopo i He , comsi

Pretori dopo, i Consoli. Servj« Tullio .erasi spoglia.;
to d�lla gindicatura degli aflari civili: non �li giu
dicarono neppurc i Consoli, sc non in rarissina
casi (b), che per tal motive si chiamarono .strnor-

I dinarj (c)& Si contentarono di nominate i Giudici,
e di formare ii Tribunali , che dovcano giudicare,
Apparisce dal discorso d' Appi.o Ciaudio ; press?
Dionig� d' Alicasnasso (4) '. come nell'vanno di

'Roma, r 59. era cia considerate COlIl.€· un costn

.me stahilito presso ] Romani: e non e un porne "

».\ CI

"�r- f.:;
»� �J(a) Non put) duhitarsi, che i Cons·oli pri�a, dena

creazione de' Pretori non·avessero la giUllicatu�a civile 1

v. T. Livio , Decad. I� 'Lib a II. page 19. ])ionigi d'

Alicarnasso. Lib. X. p. 617.'e nello stesso Libro ,

page 645. �

·

, "_ _

� " ,_'.
(b). ConJ frequ�nza., i Trihu�i g�U(¥car<?no soli. N.on

. 'Vi.fu' cosa, che li rendesse piu odiosi , che qttes.t�. Dio4

,Dig. d' Ali�ar. Lih. ·XI...
, pag. 7'oG.

.

I

(c) Judicia: extraordiuaria". V � Institut:
(d) .�ih. VI. p" -3�·

'
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.

I' .epoca troppo i,nUal�zi" col rife�>V!Q" al' tempo g'
,

'

Seruio Tl�llio:. '.

-

,
,�,._

,

I.

>.

-'..:> .:... ,

.

'

Formava <?gn� 'auno �l 'P(eli)re" U9a li£({_.(q) d�
.'

'.

quelli ,.. che elege'a.· /pcr. far. la 'f�i1Zl0IJe 'ili. _. ipdid .
I .,' 'I,

.
. I .

". r . -'.
,

MIl' anno della sW� Mag�strat*�" ".© q� pr{l.p.4�Y�,·.
il num.ero sP£ficj�n�e per O.g�l:aff'Il;�,� OitJ $.1, " mUcf! ,�

,

presso W·p,'QGo IQ �tessQ.)n: tQ.g�ilt�fra� � ci'� / f;h'"
\

'

�l�&' favtlreV91issim� ·�U" li'bert� :(6.)., ,( �K�
. il ,:p.,ctQr�·. " J

prendeva '1, Qiqaic;:i di,cQ.ns�nsp 4e!le pa·r�t· (c) :J\..
pwn�ro grande dl 1!�4tlt�, che �ggi' 'pu� fllr&l �n lll-..·
�hilteH1\ �" �l �if�r���� 'il, un, 4i rr�s�(t '�. 'i�) ��tt�.'.

are,

HVHjza� \ " �'. ,\
t

Qq�st� .'qiqqi9� decide�nQ_ deU� �ot� (l�w�ti.Q.n�.
d� f�tt� (dy; '� eag\�� '4" ,��elI\{liQ, , )e f()ss� �t\ll�',
pa;g�t� -uua sornma Q : no � se un' azjoue foss� '. Q.n·�m'-,
[osse �t,�t� commessa. l\f� per' Ie

'

q,lles�io_nr d;i dil�i,t�....

tg (e), �., �,�c.;:o,m.e: ·t{ch:ied�v.�n(\, ,u�.� Ct(�:t'A �(lp�cit�". '

..

J
t" �. r

�
I- !.I...' \

•

t

,l.

esse

a di

, (a). �lb,u'1fA f.1I:1l:ic;um;.:
.

"

"
"

. ,

.

\
. (b:). .. �)� l'{()J� hauno voluto, � .nos err a.n.tena�ti:?r d�de Ci ';-�

_ .

'

»)1 eerone p1?D. Clq,-eo.tlQ, \,. cite' ·'ti.n uomo, " �e� cui pcard �n9, ..', .

lA- fossero, do,n:ye�u�e., pote.:1se esser G·il.�,d:i.c�.) 'non :sDIQ, ,",

))� �,eJl�' 'r�p-utaz� on� �" un I C��t'�.d���9:·�).� ��; e:,Zi�.lJ<l.{q) \\e\-'
.

fr
r,

• • .' •

�� menq.m.(�), a .H:ir.e 'p;e,c��.man'9·:� I "

''\ '�.' '-

_, ,

(cl Va(\i: ne' Jl;�am,ment;' delia l�>eg:ge, �erv��i�' l, �€11(\
eOl:�u�.���" ."� it altre, i,l1. qll�l�., ·ni.at�ie��. qu.e$,te, ���gfr' �i��
va::qQ I G,iL1,dj�i J;l.�r delitti.,

r;

che, �� W0p,9�eanl,), �

W .p.��rul�.,,

'C.Qu '(��eque�.z� ·si.' p�l;e.i1:d�'ian��Q a" .�G:elt:a_,_ ta) O�'� , �i '�j��v.-��
:Q, �. sorte , Q �.n.aiU;t.ent.e a' so�'�e, �es:coJ,a�a

.

c().ll�' s,�ht:l.�.
(il); .Seneca' �e ReiJ,I'/,: L.ih� nl .

r:aJ?:- Vll.: Sotll iill..0
(e) V'�4i Q.uinj.ria� ..

0
. Lib�� I�\ ��: .�+, '�J{)J...:'w;.�,'

,

� J?ar�g� ��41,'
\ ,

r��.� '.(�
,

4�
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'\ � �'.

,
..

'
.

..

.

-.) ..... -

� <erano� portate -. al 't�ihil'n�le de' centumuiri (a) «, I' ne "to
,

"si riserbarono �l giudiiio- degU' a�{q'i criminali i ed ;13
, :ir(q�lesto � Co�son lor" "su¢cedett€ro';.

-

appunto in. gli
..

\

con�eguenzil..d.; <'questa .autorjta iF ,Co.nsolo B��tq co

, fece morire j' .suoi figlinoli, e tuttj quei , che avea, . ge
��. cQn�i,u�itt? ,pe' 'l"�f�inj ., ··I:al.' po,iere era ee. 10

-cessivq. AveQdo �itF¢Qnsoli Ia :pdtes�a militar�,
.

hi

p'� . poneano
.

t; esercizio per Iino . uegH.· aifai'i delI� pe,
c

> C_it.t,�; ��' JY,·�iqr�' procedure p�"i�e .delle formalita del- "·se

" ��" gius ti�i a ?
-

erano <2 '�nzi elie.g iu�d�:zi l.

�

azio ni � vie- 1)0
lente.- _,

'.
-

� .

�

�
�

.

.�'.�.' , ,�

,

di:

. Gto 4igck luogo' ,all'll l�gge r'aleria 1 la qliale ch
'1 perm.�se (r. ap{l€U:lf� �l p"opolo, da .tutte le 'ordini\' da

"/

,�!oq� de" Consoli �. che ,��t�t��SQtq - �B,'1)ericolo la vi-
.

SP]

>�a d' un ,Gittaq,in,q. Non ;'p�teS�'er() pIn .i GC)llsoli pro,. es:

llqq�iaJ:e una :pt{I1a- c�pit�le, contra 'u,l1'Gitta.Jino RD.. he

mano, -se 'non' per volonta del "popolo (6),: en
.

;,�'. Si. vede nella prima. congiu,ra pel' 'Io ritomo M
'

�5i II: "l'ar �'ui�j .1. ,<;.lle -: �l
.

�ous��o ,BJ;�ut>�' gi udica: i. colpeve-
r-:

• �� ;, 'nella Sl:«;�l1qa: �i t:�tiy }ca "il S ���tQ, ; _ �d '

i (!Ow.izi T l
"

.

Bel,' g'il(�ic�:fe:(fj,_ �" ,".
' ....,

.

.

.

'�e ��ggi,: che
. f��Qll(), den�ro,it1::J,te. Sagre , 'dj�

'>,

fteJ,'O �' :J;>leM'i <fe' �r���qi '.' .i A,�,� ,.fo,�m.ar�wo. ��
, .

, f

.',,': ." .

...,

. 'j--' .

,

. (arL�g.��: ff� de.brig .. .Eur;,�rese«}�VJl�lO: :i1 ,giud�
,

, �:r.l�O '1 �Xagi�:tl�ati �(lefti .D.:e.£e!lAvi�·i t -l�tt� .·�9ttQ')� airetiQ�
��. a." un -'F�eto�re:;, : ': -'l.' ,: ,�' -, ,:. � "

. -

,'(b.) Qup�iam de capil-e., �iP:i� li'Oflusni lin]uss� populi
��,rPA��1 .-14M_ �r4t :-.p�rnl)s,£J{'r:n. �9o��.(.#i�l4s juS, di�ei:c. V"

.
:r\linp�nio, Leg�' �<�.', 4� ori ,- Jur:; .' .

'J (�)., _w.�\�\' .�, AliT���'�a�s.:� ", c�ib. y. ;p�g� 3,22.
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I

bb'�
"

'/ "t)rpo, �h' ehbe. da principio pretensioni itnmeuses
,;E ign,oto ,qual fos�e magg'iore; o �e� P,�el$ci il vi""l

, glia-ceo .ardimento di ,do!llan,dal��" o .n�l '�e,nato la

€ondiscendenza, e, Ia facilita �d'� accordare.. La' Leg"', .

. ge Valeria avea permesse 'le :a);ifl�lla�ioni al .. Popo�
IQ; al Popolo 'cioe ,cou�posto .4� Senatori .: di � Pa-:

,

trizj , ',e d'i ,'Pl€bei.· .I Plebei s-tahilii:ona ;,�ch�_1e, ap
l)ell�io.rii yerrebbero portate lnnimti ad essie Si ' mi-

"-'se ben presta in, questione , . se _i Plebei '.,gl�ldicar
l)btes�ero un Patrizio : fu .questo il sog'g�t�o .-<1' una
disputa 1. che fece nascere . I' �ftare tli .Coriolano

"

e'
che termiqo con qu�sto' a,flare. Corio lano , accusato
da' ,Tri1buni i'rrn�nzl: al ,P�polo" _ sostenea G<intl'a io

, �piril�' della Legge Vale�ia, ell' es��ndt)' ��triz,i�(" "

'�s,ser non "pqteci' IgillC�icalo '�I .che, da' �onsol,i)' J.,_Ple-"
hei contra.' lo

\ spirito' >del��,l stessa '-legge" p�eteser();. '_ "

che,' ei 'non dovesse esser ,gi.�qi�alO, ;. SC' 1)01 . da �s-

,si soli , ed essi 'a?, giu�i�arQn.()·� ',�"
,"",

-

'"

'. Q,u,esto Jenne .nw�i!��ato� da�la 'l�g.ge: �elle .. XII.. -

TavO�e-. Ordi!l0. Ia medesima s . che, non" �i. potesse
decidere della ;�ita d' un- C�tta,di�Q :,

.

se �or;t:negr�'
. S1:ati �n�ggibl��i del P�polo (a). C9�);iI" cgrpo de'

.

) , 'Plep,ej, () Plfre., iJ·. cl�e,. e }' istess�" ,'i -�_o��tj ---pel"
.

trihu piit. non giudi�aro)JO ,the) deli�ti? la' ctu. ',(_
pen� consistea -S.�lt�il,to)n 'ti�.a )��lta p�cJlniilria. Vi
v\>ieva u�a' le5g_e , ,p�r ,imporre ,tlll��-pena c�ltal.¢ �

,

l

\. :
. ,( '"

-
.

(a) ,1 : Co�tzJ. ,pe.r -c,�l1hil�e. Cosl. Manlio 'Capitol.i�
, 0 fu. giudicato in', q4e.s�i C(jl!!!zj_�, 'Tito t..iyi,o P�ccul.
Lih:VLl?�'O-.@S.: ','.'

" ., .. '.'1.' .

. ,!f.

•
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. PCI; condannare ad.. u,na pena pecuniaria , 110ti
I +oTea, the un Plebiscito: .

" .',. ,\ .

'i

" ��pj-enth;sim;du:'�l1esta 'disp�slziope delia �'eg.
. / 1- II v·Ir '>'r 1 V"

'
( t:

g_e,�e.e·� ,6 .avote, 'en,ne" e,�sa a.lormar.e'lna
,

'})r0dlgio��a !t(dil(�jli;a�iotie, fr� 'fa P1.ebe',;� ed. il S-ena� \

"

.,
'io .. lmperciocd p Ja 'conipete�ia' degli uni , e degu

I

'alin' at�i1iyb ;�hHa gt'and¢�ia .della- pej�a\, '6 dalla
i;lltura ',del"_ d�tji�d �" fu d, uopo " che. 'si concertasse

.' to" 'iiid€ID@'o ':'. ,... ,
"

"

: <., � •

.,
,

I_ Tolsff 'ltd" t-eggtr 1t�iei"Tia. WHo :�do,. chejn Ro.
-

.Hi11
.

fMtaV{! ':clef §�verti'd 1 (;h,e, avea relazione a ._q'ueIJ
h-·d,e�.-�tf-;t}rec� ?de�'u�',npi' efoick I Consoli tro·va·

;''V'ansi ,§elfz� k pO�'e�ta
� per Ja ptililz�n-Ge _de� deli1ttil

,QtYantll�¥te <t�ubbl,id sicno tu\t'�· delitti , �. pero ne

'te§silri(Y'(dis.t)fI��lief; @'e:}li ,- die nfut: interessano .i "Cit·t1 '1'''''' '.
. , � x -:-" � ,

.

tadiIii 'JI'(;{_ e.ssi � ',du' quelli,;' the: lot.etessano di vanJ
r 'I'. _

.

'1
J.

, •

..
• ,l ' ,

-

..taggio\ lo S�atd lie.: -t�ppo�to; �H� �

ha con un Cit·

tadino , : I
.

pt��.mi son .. c1e·�t� � 'privs.ti.' )' S€cbndi· sono j
.

� d�i�iti .:pyholici� "<Gi't1djcfj" il P(jP'�16 ,Pf.'t
.

se stesso, i

:�, 'pulbbliCi '\,'delitti:; <ed 'a"r'igri;ar�o ,de'�privati �\. 'ei nd·
_, , ,. -

" I \

mino .pe�� j0grii: delitto. -j' t pet umt ··Fa�tico.l�r coW.1ms�
-sion,e"; f��' ,Qu&stor.e : Pft fame 1'" !Hq'i�lsi:it(j��; , Con

�:. fl;'etpfetb��t·.'ej��tt .�-tm(j· � :de'Magis-tr"a.t.i. �. ;,�I.ttma volta.', lill
,

_

.'

uoriIti pri�aii,; clie ·'s,�gliea.�i Oaf Popolo: ' Addiman'
·

aavasi�·. Que'stoi\f
'

,doel .. p�arf�2iaidd. '-�e vien f�tta IneIl'

,� ione pella �egge- deHc(XIL Ta'Vo.I�4 (a)i
Nominava it Qri�5�6r¢, �udlo 1

' �he". chialila4asl

if

pil

m.

sec
-

lai
lSi
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11 Giudice della ,ql1esti�'lle, il qiiale cavava a sor�e',
iGiudici ,< formava il 'tribuaale ,

f" e presedea sou' e, so I

'al,giudizio(a). 1 (

"

•.

'

,

E bene il'far �sservare .in questo luogo la par�
t�, che aveva i1' Senato nella 'l�omira ·(let. Ql1es'Q.;.
re ;,- allinche si rilcvi., come Ie, pO'Ie�ta fossero a tai
hguatdo· hilanciate, .Alcuna volta il; Senato faceva
elcggere un Dittatore per far. la .funzioae d� Que- "

store (b); "tal' altra ordina va ,

.

.che H' popolo fosse
jconyoc,ato .da li,n' Tribuno '; ';per<;:'he: nominasse un
\lue�tore (c); f nalmente il I)Opolo nominava .tal�,
volta un Magistrato per fare la sua relazione 'n�·Se..;
nato d: �11. tal delitto, t( chi�dergli, the -dasse . UIl

.

Questore ;, «orne S1 .vede �l1el gi (iiiio �i".tiioio.· sct�
-pione (fi) in' Tifo' Llvl()i (e).>·

I

� � .' \'
, . i:�:) anno di Roma :604, -alcune .ii queste com.

missioni- , furon rese �ermanel{ti, (f). . Si diviscre

�na� \

v I

egli
lalla
sse

,iuil

ne

Cit·

Cit·

Mi

so i

110·
\

ms�
t,
Con

t mi

�an�

�en;

1,

-

.,

(a) VeJi 'un framnfen"to 'd'UlpianO',' ch� ne' riferi4. ",

�'see UIl. altro della, Legg� 'Cornelia �:' si ltr:OV�' nei'la Col�
.

la�ionel' d�Ue Leggf 'Mo�aic,he', I �';Ro�aIie Tit: I, '. tJe'
Sic(lril�, et homicidis, l

t
I

'..
,', ,-,

•

_ .. ,-',

(8) 'Qu�sto a��ea
�

hio-go sopratt ��.tto ne' d�litti. com
messi ,i>Jl Ital�� ,�. ove .il Se�lato aveva una. ptinc�pale in
.speeicne. Vecfi Tito Livio .,

, D-ecaa ..
' J, Lib. IX. sung

C<;mg��li�e d(C;.}-pu'a.. "1' � i

> .(c) '90, fu' C'OS! neW itrqliisizidne� della norte d�
I PosMmio, ·fa'nno d� .Horna 3qo! V�di Tite. .Livic.

-

(d� Q,ue$to_ giJ'ldiiio' fU'£atto'l?'ta�nno' di·.R,oItv� 5,61�'
(e) Lib'. �IL

'
,

.

"',

..j) Ci'cerone � i� B!llt-O�

.\
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", tratto tratto 'tut] e ! Ie "maJetie criminali in d:'V�r��
, l>

, I'" "

\
'J

'.� pa;ti , 'che: denominaronsi Q¥(!sliones :pel.petuae,
,

,J

Si, creauonq iIi versi , Pretori, '

e ,5' attrihui a' cil1s"cuno
:

-: d' essi. a:lt,un:l._di queste 9uestioni� s.. �iede loro per
un'-, anno _)a potesta di'. giudicar.e "/i '

'-
deli tti ;

. che ne

:, ·iJ)p'eh�eano; "e. di poi :'si portarono <if g0-verno della
-loro ,proyin.€ia ... ,

.
.'.: .

I
'

�
,

•

�- �', In �arta'gine il SeQa.to. de' cento era �ompa�
$t.o'di' Giudipi "ch'erarlo_8 'vita, (u). 1\1a in RqriJa

"

"

'i -Pretori' erano annui; red i r'G�ndici"neppmf,� d,ura
.

�

vano 'un .anno , .corne queUi , che �i prcndeano. p�i'
eiascun. aflare�', Abbiamo veduto nel 'Capitolo VI� 'di

questo lihro, quanto in certi govel'n'b�na: tal qispo'
'�sizi�l1e Fosse �fav.orev;ole, alla liberta. ", '�,�r.

,

. " .
- . -.'

\
Furono presi i 'Giudici·.,dall�'-()rdin€ de' S4�m�tor;

'iho a1 tempo d({'Gr�cch.L ,Tibep{o' Gracco,J�ce Of.

,

drnare ,'f;hel si .prendessero, da·,quello. de' Cavalieri:
'. cambiamento ,'sl" considerahile , che 'if Trihl�noi,si

'Vant?' (i' aver tagli�to ,'con . �na' sol� 'l!0fJaziQne i

-nervi delJ"Ordine �Se'natorio.·, J ': ;:.1' .

,

'Convierie osservare �J�C;>Ine Ie Jii pote�ta ,posson
. esser bene ,¥sitibuite' per rapporto hlt1,( lihert� ,del,

.. I a\'
. C,osti��zioN'e, �.- tl1tto che, nol �sienQ s�···

�

hene ue1
_, rapportQ �oHa lihertlt' del--Cittadino; 'In noma.' aven·

db il,pppdlo la parte maggiuie _ della potesta legis•

.,! ."" t.. • �� ..... :..# ..

lati'
" pal:t

test:

altr,
esec

tiva

pOPI
di· �
see!

, �en
non

que
hen
con

stiti
elVl

N°liche

her

�paJ;
la ?') ...

'

,

�,>' "(a� ,Cio ,�s.i pr.o.ya da', 'rito L1vio',; Lib
_

-

xt�itll
,

quale, aice".'(:lle�:Anu)�terre'� cinriua.1a l?r�. niagi tta"
,

tu ra. .- -,. ' .�
-

\ "
r >'
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DXLLE LEGGI. L;n. IX. �!P., .xvm,
'

36�
lati � it ,

-

:-una parte dell a potesta esecutrice ,- ed un a

',parye deU(l potesta giudiila�ia', era quella ima gran
testa , che facea .eli- Juestieri 'conti�p'pesare con .un

altra. Avea bene il
-

Senate una parte, della potesta
� "','

esecutrice ':' aveva .alcun ramo ,della potesta ·leg�.sla-.
'

" ..",
tiva (a) ;

-

rna, 9i� ( noi
,

.bastava per contrappesare il�
popold. Bisognava" ,'che" � vesse 'parte nella', potesta
di· gi"idicaie �: '. e l' aveva .,

. allorche i Giudici. eran�
scelti Jra' Senatori. : Qu�ndQ" -i Grac;ehi' privarono J�

, �enatq_ri. della potesta di giudicare (b)-, �a ,Senato':.
nou\,pote, piu far tes-ta al: popol�: urtarono adun- ': '.
que la .libcrta della .Costituzibne per favorire ,la li ....

-
'

hertif deJ,'Cittaaino.· Ma questa si e�be a pe_rdeJ;0
CO� quella (e}.:)· � �

,.-
.

'. -Ne risultaronn
r

mali' infiniti .. 5i muto-Ta C�
stituzio�e"in un : tempo , -iUt cui, riel hollore-delle'
�ivili .discordie,

. �pp�ha vi. era una
' CoS'tittlzione..

;

�on' furon. pm � Cavalieri quell' erdine di mezzo ,

che univ�' il :popQIO: al-Senat�; :e ,si ruppe Ia. cate-.

:ua della "CQstih.izioneQ
.

.

, '...

�,( .... ....
r-

...

J

,,)
- .

,

)

tori
or,

el'i:
)' .si
�e 1

;son
• • I �

• " I "
)

del- {a) rSeriatoco�s�lti "avea� yig�re' per un anno-"
Ilel 'tutta �h,.e non tosser? �oD,fer�atr dal p�polo. :Dio�ligi d'

reno Alicarnass? ' �Lih. J-<�'. p.: 595: e Lih. XI. p.. 735.
(h) N�lt anno 63'o� 'f

-_ ,

_',
_ �._ I.

',(c) Torn�rehb-e ·.fue5Iio il dire, cheurtarono la li
herM ��l cor:po; per. dilatare IaIiherta 'd":una delle. sue,

�paiti '. la (;os�ituz�!ine non .venne urtata, rna hensi. muta

ta � h�per.ciocc�e' tutto qu.�llo uche illte ra _ � p��incipj,'
�ppra i· ql1:'lli e state fondato uri g'overno, ne cangia Ia
Costjtuii�i1e. 11 t�.,ign{):re 'di lv.10NtE5QUI�l) �l' O��,el"i�.

, ne' .r�ssi Se�'4:�Xlt�, 4r¥o, � .',,'" , ,"
·

,

.

,
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"

Vi Y.r.a�·o �ttr�gi, d�lk i'�gi9ili' particolari , dl�
dove'y�no im.p�di:re �l trasferirsi 'i. giudiz/a"Cavalie.
ri, La, ,'�,ostitU'�,lp�le , oi �6nia era. Iondatu �u:"q�estQ

, �n'incipiA " ',the· qi}egli
\

.essct ,Clove'sse'rb. soldati ,

'

\
" (, ',qualj avesseco heni S�mciehti'. per assicurar )a, Re

,

pllbblica d�Va, 'lo,�'� c��dqtta� '( Cavalieri) come' \
piu . ric�hi ) : fq_rJlla'failO 1<1" cavalleria qe�le 1;.:!Jegioni

. Qu��d� .1.:),: .Iaro dignit�· fa ampliata," non vollem

,

>

pi� '$ervire' tn qtlesta' ,mjlizi�:� fq fo.�za ,,far Ieva dl

. lllf'·�.��bi' cavalhw!�.,_· lJ!.q�tiQ pres� �sni sorta Cl{"per..

, 't'��U�" nelle -, iA,egiol1i ; ��e
- la Re''p·�bhJica, : a��(�o in�

fllm� (a).' '.

; 0" '. '.', "", I

, .• Di, p'i'�, erano i .cav�lieri '�' U��chi�t'i �elia Re:

p,ubhlica ;' erano .avidi ; seminavano 1� ,svehtui� nel
Ie .sventnre;: e nascer' ,f�qeyah.o i,. :pu�b�ljc\ �'�isogn\

�
" d�'.pu�h1iG�' hiso.gQi·�-' ,AlJZ� . che d'ai�� � p1etson)e' ,;di,

, ,fill ·{aHa °l.� potest� di g{u4icar�', "sarc;:bb'e bi�ogT\a"
-

'

to, .che stati fo's;;e1"(�! t sem.pre sotto gli occhi ,d�
GiQ�lici. > 'Fp,\�,z': e ','dlq:�" �i'9 in commendazionc ,d,el,le
antiche L�g'gi '�ranc�sl ;'" h�n��, ��se:!:it\.pul�tQ 'con�
per5�;Q.e d affari c�n quella .stessa cbm\d·e�;�.a., ,ch�
si ha �CO� nemici, Q:{mnqo .jri "�Oll).,f! i gil�di1!i' f4.roQ�
tr4sfer�tj , a

"

lJ?anc� "-eti' 'no'l�, vi fa.o ,pi�\Ylitu , ,PIll', pol�
zia ,\ :.pitl leg�i) ,

�

p�� rilag.i���,a\Ul\" p,i}! ��a�jstr,aJi ,

,

.: rrovasj" una, �� vace
_ pittura.. ,c\i, qlJ.,�st�, in ;�lcu� �

fnlnune'oto ;di· 'Diodoro -di Sicili�)..e I di '(liQn�;.
# , "" '" <;.".. •

�

•

I

b'

b 't

.

mie

pito
gen
Cit
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DBLLELR-tGI. LiB. JU. CAP. xvnr. . 5e.;.>
� �ht:t'1o Stevola', . dice Iliodoro (a) vo.lle'-l�ichiaq.'
'J ,mare .gli .anticlri costb�i·� . e viver del �l1t)

\ fr 1.';.

» galmente, e t_pn' integrita•. Jmpercjocch� '�veij.
,) do falta- i 'suoi 'p'erdecessori. una .:&oci�ta co.' Ban
o chierl , che avev ano 'allora' in . Roma }a gi udica
b 'ttlra,": aveauo r'ie�piuta: la Provincia d' �gni raz:�. "I.. ' .' _

�) za -di delftti· M,a 5tetyola. fece- ginstizia d�' pub-
}; blicani ., e fece incarcerate coloro , che -.gl.i .altri
») 'vi strascinavanur, ;

'Ci " dice ,Dione· r (h), the P1Jblio· :Rlitili.o suo

t�og�teriehte.; il quale non era rneno odio�o . {l' Oa
valieri , fu accusato lief SUQ ritorno d' aver .ricevu-

\

to' de' regali " e venue condannato ad una' multa,
Fece -egli sur fatto l� cessione de' heni, ,.'Comp'ar.va
la sua innocenza , nell' essergli stati f ovati .rnoltu.
minori averi, di ( quello .fosse '�c<;:tI�ato' d' .aver �a�""
pito .,. mostraudo i ti'toli delle sue proprieta.: Con

gentc di tal fatta ei non volle piiI. coabitare nella
Citta. -

Gl' Italia ni , dice pur Diodoro (c) cornprava-
110 in Sici�ia 'delle torme' .n schiavi per lav�r�re le
Ioro campagne., ed aver cur� de' loro armenti, -e;
lor ll.egct v�no. gli alimenti. 'Quesf iufclici' eran co�

(a) Frnmrnento tli q�esto A.utol�e, Lib, XXXVI.
nella Racco'l�a di Costantino Porfirogenito, delle Virtu-,
e de; Vizj.

�

..'
"

:(b) '.Framment� d·elL sua 1 toria cava]o dan.' Eptrat
to delle .vir�it ,. e .de' Vizj.

'

(c) .F)��mUlento del-Lih. X�IV. nell' E tra·tto del.
k Virtil, e de' Vi�j'

"

.

.

�'-

T�m. r.
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streltr�a,Tuba're Su.-Ile pubbliche ,vie, armati

ce , e - di ,�l,�y.e .,
1 ,�operti :(Ii" eelli. di anim ali , e' �on

.

'grossi mastini at. Iianco. 'Ft(devastat� 'tutta l� pr().
vincia', cd \'j paesani .non potean 'dire davere in

prop�·ieta ;,' se non, cia the 'trovavasi 'nel recinto
,

•

,

.

f
,.

delle GiLta·�,,--N(jrl: vi eta rie Proconsolo ,. __lle Pretore,
·'cIte potesse '.; o 'volesse ·'ppporsi. :,a tal 'diserdine, e

che ardisse di punire questi schiavi; perche appar·
tenevano a'· Cavalie-ri J' chc.avevano ''In' Hoina Ia gin

,
-dicature : ( 'f)' Questa fa 'pel: tanto<,lll1,a delle cagio.
1}i' della .guer�ra ,degli schiavi. Diro una.' sola pt�r.o·

. Ia, U na proiessione-, la quale non ha , ne pue
aver�

.

altro oggetto , che il guadagno: una' profes
siq�e s .

.che sempre chiedev a , ed :« cui nulla m�i
domandavas ". : ·1:1 na \ professions sorda ,

. ed
.

inesers
bile ,. che impoveriva :1� ricchezze, e la stessa mi�

seria , n�II doveva avere III Homa.. la giudicatura'j

1 1

gl
alJ
no

t \.

�

.... (aj )Pe!lil quos po��e ltL.'!1 judicia' eranr; al:qu� t:

equestri ordine .� solerent sortito [udices. � eligi in caussa

, -Praetorum .'
1 et Proconsulum-« 'qulbus pC!st, ai1;mi.izistl'o(am

�

pr�piricilJm die« dicta ,-erat·. -

.
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DELLIt LIU�Gl. LUI� 'Xl·rCAP. XIX.. -#Si�,

C .A: PIT 0 .�' 0 XIXo

Del �ovcrrf,(:) .dell� R�mane .Prouineie;

COS} J'uron� nell� Cittfl dl�rihuite 'Ie tre po- '

testa, -ma "vi vunlmolto , ip'erche ai pari 10 Iossero
nelle : Provincie .. L_a "liberta

;-

era riel. centl"�,. ed agI
�

"

.

estremi ja ·tirann,ide. !
. "

r

w
"

•

Fino .a
- che .R6ma domino nella sola Italia '1

,

, .'
� "

'

. (

i PQPoli venuero g.o�etnati, come. confedejati : se-:

gnivallsi. 'Ie 'Leggi di cjascheduna . Repllhhfea., Ma

allorehe cenquisto piu lontano -quando il Senato :

non ehbe immedjatamente t ocehie sulle provincie ,

:q_,u'and.o··i Magistrati, i quali erano 'in Ro�a, pitt
go�ernfir 11ot1'. ,p9i�erQn� '1

.

.\' impere � ft� forza spedirc
,de" Pret�)l'i, e de', Procorisrilr. IJil�guossi allora r. at'-

.monravdelle tre pote�ta. Qtiei,' eke si spedivano
avevano un potere " che j'n' se 'Qn.iv�.qlleHo di tat

te � Ie ROII\a;�� r �agistr'atm� ; ·e che dico is·.·, quelle
'st�sso :';del ·'S enato ;

,

quello .stesso ! tiel' popolo. (a).
�r;m\) �agi$tr{.ti Dispotici,' ,.c'he molto 'conveni�1i{

.

no .alla Ioritananaa .de' �uoghi,. ove erano .spediti.
'JEs�i esereitavauo le tre pote9�a, eran essi ,:se COSl.

';Ui e' ·l'ecito esprimerrni , i ,Hassa della Repubblica,
:Qi�elnin.o altre volte (h) �

,

-che �li stessi Citiladir'M

(a) F�eva.no, i. ler� Editti _u,el p�r- J;l;ea� entre Te

provincie,
"

"

"
, .

l'. � l

'

.. (b). -L,ib V. Cap .. XIX. Vedi altre'si i Lihri I.L I�L
V .. � V�

,
'
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'.

aveano nella
� ,�epu,bl?lic� i :p.er· la 'natur�' delle eOS6

gl' impieghi' civili ; 'e.' niilitari: Ci9 fa, ',c.\J.e una ,�e,
.

{ pubblica '. ¥;',qQ:ale c,q�a.�is!a; ." ��:»c PU?' COIIlUnica.
(.re� il suo ,gciv'erno '. ,e r�gge.r 10. .Stato conquistatu
se�o,ndo la form-a" <lelJ� sua '(�o,s_tit�iz

.

�H��. ,Pi titttQ .

.iJ M�gislr.a�o/� ·c;::h: es.g��J�s,R�dis��.p·e)."'··gp,yern�re:., �ven�
do, la ,pl')test� � esecutrice ;' (:ivl1�", ,

.� . m,il.it�t:�; f6qi
'c \' che abbia eziandio lit potcSt4 }e�islativ�;' !poi-
.t�;�, e chi fa��:ehb�. leg.gi�sel}z� esso..?' For .'.� altI:e�
sl,,,- clre ahbia la ·.p'Dt��t�· dt 'giudicarel; lue11!re e

chi �"ai- "gil��ich�i"ebhe Jin4ipe�d,e.nt!3m�nt� da esso �
F� du.�qp·e .oar 'rpesti�ri;, che it 'G:QY.�rn!\to�e, chi

,

-'

essa .spedisce ; ll�b�a' le � tre PQt�st.�: 1 .come ,,�venri&
_, �ell�,. ,Ro�e.ne rr�yi:q�ie:· .. ":,

.

'. _' ",:- .�_A, :
"

",._ :.' .

"

. '.' U na. Monarchia: }1U.�d CO�', �pJlL::·(?ci_lt& .comuui
care ,il 5HO. ·g.qverno>;·

/'

mentre 'de_glj :. Uji�i�li; ;.\' ch'
essa spedisce," 'alcuni hanno � la�

1

_pO.tes'i�. }�.set�,��tricc
,civile:, .

ed altri la _eotest� esecutrice "�IW�r¢1 �
.

il' �J �
. ':p;on tii��. d�PQ di se il"Di$pp.t.�sm.o.,.� '<

.. '�.
.

�

'"

, '" Era :qn p�ivilegio: '. <;1' una
,

�?�s,eg��nza ;gl apdQ
-per un Cittadinc )\on�?QQ '1. il 'n n pnter esse\'giridi�
cato, .se h,OQ d�l' pOp,olo.. Senzu, �.i � . ClO·· sarebbe
�t��o. s.ogg��tq nelle: pro�vin(::ie air arbitrario petere
d' un Pir,9J�o��olo" 0 '�rlm: Propretore. ; N6r/sen:t� -,

'

. va. l� Gitta ]�i' tirannide , ia quale .non
- esercitavasi ,

che . sopra NlzJoqi soggi<?gate.'
"

.
.

,

· COS} nel monqo' Rom:ano., come in t5pa�ta,
qu,�lli, �lf crano 1'ihel'i", erano estremamente Iiheri , e

f.l������', ch' erano schiavi , erano estremamente schiavi.
M�nb;e -i Cittaflini pag�vano'-1 tributi ,,,,, eranc

'- �'q�s i �$�� �O.�. �Qmm�- e(i.�lit�. Si fj�g-uiya '10

i-tal
pili
ne

pos
. no

VtlS
.

dez

to

sen')

�) (

�) t
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DELLE.' LEGGt. Ln�. XI, C��J�fl XIX. 'S7 1

( .

§tahilirrlento di Servio . 'I'ulljo, it ({nale 'avea �i�ri.
Plliti. tutt' i. Ciuadini' iq sci Cla'$si ,'- ,lseGQndo I' or,di",:'..

• I
•

�
.. \.: i

ne delle lo�o ricc�{e�ze, e fis�at� -la parte dell" im-

posizione prQllOrzionatainentc & quella j che ci ai"cu- .

,

. uo. avea :peL,govern<?� Quindi ·s.�guix�, .d�e' so{fri-
, vasi la grandezza del tributo' a. motive della gran-

.

dezza de! credito; "e consolavasi \

del poco. 'c:fedi�
to colla scarsczza del tribute .,

Er�,ii anche QM. cosa maravigliosa , e(l. e, che
[a divisione di Servia, TI1UiQ pe\� classi � ,'�sse'ndQ ,

,

per' dir m�\?l ,
' it, principia fondamentale della' Co �

stituaione ,'a.cc�d.ea', C.16 T equit� .nel]' esazione ,d.e"
trihut $'; atteneva al principio fuuda,:p;icllta,le del g.o
verno., ne poteva esser to ta, se non con .qvello .

.

'_. M.� nd. tempo, che,la. C�t.�� ,pagava ). ti'ibul�
senza �i(sgllStO.;' �:. 1) on .J n� pag�-ya ('a) ;.,'" l� 'pr()vin�
cie .erano . desolate aa')' ·Cctv�lie�rll:·ch' erano i han
chieri �eUa, ,R�pu�h1ita. : A,bbi�m.o pai-Lto delle, Ior
v�ss'a,z�d'Pi, � it:_ � .piena tutta. {\ Istoria, � .'�'

j) I) ,isia, tut�a" �n' aspetta :qtf�, .S'\lQ "lihe,qltone ,

.

» ,dicea ]jf�tf!idCfte 'b): 'tant;' odio
_

hanno
.

suscitato
?) contra i

.

'Homanr � Ie .rapine -de' Proconsoli ' (c),
») t��eou�io'ni delle. persone cl�, lll,!-ueggi ,

.

61 Ie calun-
nie 4e',.,giqdizj_({l)_.''):. i

'
'

.

. .
-

' ", � -

(a) D�po la con"�uistal dell� Iv.lacedolli�,., in � Roma
'eess'��o�o i' ti-ibuti, "_' .

'-
1

.

.

_ ..:
I

�

I
�

a'
t:

(b) 4-riri� tr�U� ·d�. "I'rogo PQmpeo,
Giustinoe Lib . .xXXVIII. .: <;

.

.

\.
�

.. �

�

(c) V. Ie raz ioni' contra Verre·..

(d) ��, -nolo che fu il tri]Jli.l1ale
:r�?lla��e 'i 'Germ,u�i�

.

r
r
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Ecca' CI0 �. ,dl� fece, -che -Ill. Iorsa �eUe· pr.o.
'vhlC'ie ,f!uUa aggi�tlgesse 'all? "Ioha d�lla (Repubbl�

I
ea, .'ne, jac��se" per .1,9- .contrario che indeholirla
Eeeo cio';', che fece, che Ie 'prbv'incie riSHardasse.!

, . :-�.�'>(LI�-pt:�djta della-Romana-Iiberta \" come l:eVoca
'," t

I

,I" -denQ� $t:;tbit1l1lClitl(j- della lore (a)tt.. _;.

I

.\. '. r _. ''':
. _' -.,/

-.' 1
..

:

, , ".
(a) ,10 'ag-t)iung0 un' osserva z.ione ,�n_e�ale sopra h

(liyisio�� . dr�lle
.: tre potesta, che ci o,ff�;e I' A:tfo;e. 'Es;�

';,.non ha"sc];hv�ta Ia censura. L' Au��(ie delle Sp5f�ito'> del,

, le' L.e,ggi, ;i'tlQtto in ·qui.ntess�nza non <ha Iasciato
.

di . c�,
.

t,i�arIa'� _

e ,S�.il�O �.allj- "G-iuris�o-ns:l�It\�. ch_e �11i dicono con,

��)s�. ::� » che queste Ire PQ{e�A S0110 }�- f<?�do una ,pote�ta
"'� UJliC�-L ::t�_q>Ie '�o;n ��'t�qtt�, G�e dj_tti64i�cal'e 'iIel

" »,� suo �s_erciz'io �' p:er r�ppoi�t.o a' suoi d:[ffere�ti og.getti!,
,)i sicehe, non sia ���hitr_ari�:' Non .pub ,/liv:id�rsi in tl:��p�
'j) tesn se ,no�.com'e per ,finzi?:n�' 'e;iu'Uo per' assicunn

� lit· 1 �l)eita�' .del Glttadino ..)�. �r �_J.eggete·' gH '�cr��tQri, che

"hfm� trat�hniu:e:sta I$ate�"�a l .'e· tr6v�1"ete ,. 'C9me',rigua,rf
-clano Ie lr-c Pbt�sta·, ". ��IJ-e,.,qua.l�� qui �i. rag,iD?a ,_.... come at·

,

.

tributi de£�a' S.o�r�i·tk,. ��ine 'P�Jt� e·�se.�z�al\�, '£.he. no�

·poss.ouo esserne disgiunte,
.

�':Ua{1!alfgu� esser pos�a�p
,

:m.odi{ica.t� da J�eggi .fO;lla�'ql�!l;ta,1i "I '-"�h.� .ne regaia}l,o t
·

ese�chio· . -Intanto s� ci pl'enaia�o-' la', I>'rig� 'd' iri:vesJiga�
.

_

.re
' su 'tal. soggetto distinte nozioni ; _I:il�-ve��e'nro .' 'com�l�

�:stinzione , �l1e. pone 'ii. �g;lOr .u 'M_o�tesqui,eldra 1'3. po

�esfa legislativa , ]a giud ct�ria " e ], esecutico , . non solq .....,

.�, fondaia., ma ,andhe ,p1:�s9'itta dalle �eg�le ,?ella p�

Ji Iica '}JIU sana. ,Qu al (Y:l' ogg�tto .

della Sn,-!i:anita? NUl
e bg]Jc-re agH uO,Il}lni,. a libei,ta lOl'� �alnri),le; ma I

]'eg()hl:e Ie azioni 10'0 a ¥1ag::lOf he�e d;�1 tutto',On
·1 g-overuo';. -e11e m�glfo .. protluce' �ue$,�Q �Jr�tt?- -l'

cOJl

po

en:

gOl
tra

-mn
.nat

sot

r

po
sti
Ii



CAP't �� O· L 0 XX.

Faze del presente ui,«

VOITel rintracciare in tutt' i Govcrni lUodcrati
noi -noti qua] sia Ia distribuzione delle tre po

por meno limiti alla HheNA na lurale , e quello, I cite
megliC! . corrisponde alle mire, che debbon sllppors", in
enti ragionevoli ,.. ed al·fIne, che Sli uornini .si propon
gono per 10 stahilimento �eIre civili Societa .. Se- non si
trattasse che di .cercare. di regolare Ie azioni degli' uo-

.mini verso il hene generale.; senza consultare [a. Iiberta

.natu�ral�; la cosa ·sC!.rehbe' tosto eseguit�;' hast�r�bhe
sottomettersi all' impero arbitrario d' un solo. Ma tutti

�quei gov.erni moderati , che sono
-

mai stati , provano,
che gl� uornini 'per 1.0', stesso esser portati a formare

;uaJf delle .: SOC] eta civili , 10 SOllt? di .pari a c ouservarsi i na-

te, at· turali . diritti della liberta ; p�r quanto puo permett�;10
no� ,il fine della' Societe\'. pra questo e cia, di che si tratta

i�a�p 'in -,questo Libro , e nel 'Lihro seguente. Ad onta
� del

no t' poc<? ��dine e chiarezza. vi si rileva manifestamente ,

Jiga� njcerc� f� Signqr di .Montesquieu , in qual' Costituzione
lll�la questa liherta. sia 'megfio conserwata ; -e

.

come esser pos�a
� po' altaccata da ques�a· Costituzlone" dalle leggi, e dal ma-
1 sol� �

neggi<? �degIi .affari.�
/'

.

.

,

Per rilevare quanto sia giusta la divisione delle ire

potesta , di, cui parliamo e quando sia necessario il di

stinguerle , e non con'sid�rarle, come parfi inseparabi...

Ii dalla SO\tranita., esaminiamo cosa sia la' Sovr:m:""'!
.

Hisponderete senza esitanza , en' e il d;.ri to

)
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' i

� .�/ ' testa, .e quindi farmi 'tt ealcolare , � g_nt�i eli Hbel� pre
,

ta ; 'chc/g?der si puo da ciascunoi Ma non fa se�
-

getl
t . I trat

F'.-;e:.--;;;;;..i�--

:\�etl�at'\e '.
-

vale a dire, ta) f�colU. d� 1;ego1ai�e tql1a tid" .

.stra Volo�lia. quella di �utti.i iriemhrl' ,d' uno Statd i d si g

pure che si MaUCe allo stesso ,
11 �diritto ( () se sl voglla, gua

la potesta ) di determinare Ie azion] HHere de1 Citiadilli, ciet

secondo la sua volonta&' Questa fact.-Ha? q�estd dl�itto1', m

, "h.. ' c .

I
•

()
I q�esta potesta., Pli'O. essere pi�i ,..0 meno as�o�J1ta k von

condo che ,n� avranrio ili rposto le leggi fOlldam�i1tallj' gill(
e-� poiche . costl'inge i Ciftadirti' fAd . tmiformare ,Ie 161'0 po�

�zto�i �agli otrdini di colui � the cOrrianda;' toglle \loro glUj
,)

-
'

la Iiberta naturale; in', virtu' del!a quaie e:ran6 pad.rotill gall
. �l' agir,e a lor senno : e' l:i tQglie .loro plit, 0. meno ,

I lle'

.secondo · c�(:! ques�? ,dirft�o (li: goye�tiar� :e, plii 0 mene l� til

assoluto , Qliant pitl' htnitato, 53.t"4' questo diribto j tall'
I del

'fo meno 10 s�ra la liberta 1i�h,rale � e viceversa. Poich�

0,::�..adunque �a S�vr�nita,o po,testa stipi'ei!J-:t consiste nel dl. m�
ritto ,

0' potesta dl determinare ia aziul'i1 de' Cittadinl T

secondo il .suo 'volcre ') e ��iHe]ite 1 che ttiuna rosa €.tan,:
. to' essenziale 'a questo di�iU� ; quanto questa!� se1:1z� la

quale non puc, sussistere , 'Don�e 'rlsrtlta 1 the-' P ��senza

del poter supremo .unicamente consiste 1)_ella f&Cblta di

enunciate Ja. sua yoionta iIi una gtlisa,. che sia o�hli.l
gaioria pel' Ii sudditi, ed e appuntl;> questa facolt'a j 0:

questa potesta _;'
. ehe si denomina leglslatlva. SU,bito

�he> si plIO enunciare la -SUa volontd' per reg'ola dena

coudotta degli aUri', e che, si pliO farlo in guisa; che

sia \.Qhhli�atoria per quell;,; � q-��V- essa
.

�i estende, sl

deter'Ill.i�an'o in Juno �ta!o colla sua \7olonU· I� azioni
libere de' CittadinI; cd', ecro precis�iner;,te· il pot�re, •

la SovrUllita·. l\1a
_

eSlge €gh qtiesto patere 1 che
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IhLLE LEGGI. LIB. XI. CAP. XX: 577
iber.' pre di mestieri p�r, sl fatto 'modo .esaurire un sog-
8e�(1

�

getto,' nulla che resti a rare a chi Jegg�. Non si
tratta di far leggere', ma di far pensa�e.

.

�

) I

.i giudichi per se stesso delle �rhsg·res'siol�i; .. che si .ese

gua' da se stesso P In niun 'modo. Basta, che la 80-
cieta .sia stabilita in guisa·, che i giudizj,.,; e l' esecuzio
ni ahhian ,luogo, p€l'c!le cio basta pf-r far rispettar e 1..
volontd del SOHano. Ora siccorne non e necessario , ell"

r giudichi 10
.

stesso Sovl�ano, ed eseguisca, cioe , che
possegga colla potesta legislati,va, 1'" esecutrice, e 1&
giu�iciaria , .

e evidente, che ..tali pq:testa. non apparten
gono esseuzialmente' all� Sovranita ; che possono ess�r
ne separate; che anche debbouo esserlo , suhito clio,
l� unione ·di queste tre potesta minacci la siwrezza
del Cittadino; ed il 'fine propostosi la consQriazione;'

oicll� ora cio resta evid¢nteruente' provato . da quetlo,·. che
�l dl.. rispetto: al presente soggetto ci dice if Signor� di IV�ON
:ad�I11 .TESQUIEU. An&n.

'del primo To17J,o.

I; 0

ubito
'dena

che
I

!, Sl

ziOlli

Tom. I.
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_

1'- paglna.

lagio del Signor di l\fG.ntesquiim, posit;
.

in fronte - al quinto aiolume _deW Enei

clopedia dal: Signor d'·Alemhert.
.,

. '4nalisi . dello Spirito delle Leggi .
del Si-

.

� gnaT- d'l Alembert. L' .

Elogio. della stesso SigilOr+ di Montesquieu.
.

� letto nell' Assemble-a dell' Accademia

Reale delle' scienze di. Berlin_o dal .si... ,

'gnor di Maupertuis.: \

Discorso del �lgnO!,. dl Montesquieu nell:

essere ammesso all' Acca4-einia; Er�n'_
cese.

Avvertimento:.ilell' ,l/utore

p_rejazi:one d�ll' "flu/ore. '
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.Delle Leggl.nel rapporto ; ch� hanno 'con
.i uari .E$sef,�i.

.
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. DELLO .S�lRIT'O DE�LE 'LEGGt
�

D

..._

DELLE. LEG.GI IN GE.NERA�E •

1: A P ,I ,T o LOll.

Delle Leggi della Nauira,:

�',� 1? r r � L. 0' _II"
"

� .

i \ I

, ;. Deile L�ggi positive:
\

'

. l

VELLE LEGGI", cnn. \D-:mETTJ\M�N·TE ' DERIVANO'
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.
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DALLA 'NA'FV;RA: PEL GOVERNO.· ," I'
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C A P'I T 0 L 0 III.

Delle Leggi relative alia natura' dell' 4-
·

. ristocrazia. pag. �3
C A. PIT' 0 r. 0 IV.

Leggi 'nel loro rapporto colla na-

tura del governo Monarchico. ' , 53

·C A PIT 0 L Or V.

lJelle Leggi relative allo stato Dispotico, 45

DE� PRINCIPJ �)E' TRE GOV�R�U.
\

C:A p t T 0 b 0
"

r..
'-

,

D.ifferenza, della natura del governo ,' e
\ - -

.
del, �ltO principio,

'

,C API TOt 0 II.
-'

t

Del'l!rincipio' de' 'diuersi gouerni;
I

qAPITqLO'UI.

CAP I .T· 0 L 0 IV. /!

dell' /.I.risiocrazia•.
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c �' P I .T- 0 L. o V�

Che
_

la', virtu' non e oil Principia del go-
vernu 'Monarchi�o.

_

page 51

. � ,A P � � 0_ L. Q . �I�
... '\ \

�

Come 'lJengu s-upplito all'a Virti: ne(-go�
, ._venio Monarchifo. �.

,

C _A � " · T 0 JJ � �VU ..

.:
.r

Del Principia, aella Monarchic; _ �

-

.

1

. C A P: ITO ·L Q VIII 6

'ehe » OnDr� 'no� il principio .degli Stati.

Diip9tici. �

I ��

C·A�'p I �T '0 L rO ,IX.
� � � ;:_" -, ". � -- _._

'lJ�l' Principio del governo Dispotico: ,

.

JJijferenza deil';obbetiienza n;c':-g()'l)e�ni �o:
derati, ene' governi .dispotici.

.

"

� �
,

'.
-

-

�

c A PIT 0 L 0 XI.'

i
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B R 0 . IV.
\' e

�HE tE LEGGI BELL' EDUCA£IONE
RELATIVE A' PRINCIPJ DEL, GOVERNO.

CAPITOL"O I.

Delle Leggi dell' Educazione,
'

page 1:A
�

CAP ITO L �O II.

Dell' Educazione nelle Monarchie.

Dell' Educazione nel gov'erno Dispotico
" 'c. A', PIT 0 L 0 IV ..

Dijferenzn degli. f!_(fetti deW educazione

press0
, gli Antlc!ti, -e fra not, 85

'C A PIT 0 L' 0
"

if.

Dell' Educazione nel go�ern? Repubbli«



'Idea di questa Libl�O. I

C

/

C A Pr. IT' d L 0 vnr,
<..J '.. . I, •

)

Spiegazione d'_ un: 'paradosso 'r;Jegl! Antichi
.

per rapporto a" costumi .

•
-

'

J
•

LIB R' 0 V.

CH-E LE LEGGI DAT� _DA.� LEGISLATORE DEBBO� ,

'. ) _.

�
•

•

J

.

ESSERE RELAT1VE AL l'RINCIPIO DEL GOVERN,O.
I "

e A'P ITO L 0 1.\
( \

c A:P I T O�L\ 0 u..

C�e sia la Virtu nello Politico-."

C A' PIT 0 L 0 'III.

Che =« I' Amore 4elld Bepubblica
Democrazia, ).,

� ·c A P I rr 0 L',O .iv,

'Jj

'come $' inspiri l' a�n.prf! dell! uguaglianza
_

�

l: d�1l4 jrusalita.
.. .

.

'

I ·G A P I, 'I' 0 L 0
,

v.

_' Ca�e Ie L�ggi stabilis�f'-no I' J,guagliand
-

�a nella Democrazia«
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-. -C. ;p I T o L VL

Come le Leggi. debboti conseruare la fru- ,

'I£alita nella J)emoc,razi£f�,' , Pq;g. I

.;
.

'C>A P�I 'T'O L 0 �'VII.·
" I

l
•

...

.

I
• �

Jltri mezzl per favorire il principia della
Democrazia. 114

\

1, �.
-_

,
.

Come le Leggi debbon riferirsi al pritt..

cipio del gov,esn_o .nell',.dristocrazia:
.

II .

. C.A P I r 0 L 0 IX.-
\

. \

Come le· 'Leggi della Monarchia son re-.:
latiue al loro. principia, ,." .'

·

1 ZQ

, 'C A PIT 0 L' o X�

Della spedltezza dell' esecuzione nella Mo-
"

I
c narchia, " '"

-

". ",.. ' _ 1!l.8 :'.',{ , �,' - . , ,,'.

j

!fell' eccellenza del gove no IJfonarc,hico� ': 13Q
..

C A � ITO L '0' XII.



C 'A E·LT (0: L 0 .xIII.
.
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',/ (

. ,'-

- C.A p r T or, O' XIV .

.

Come·le Le�i! 'sienr{ relatiue
. c' principj

'delJ govetno. Dispouco- -

.C A p' ITO L 0 _. ,XV.
- <" -

' •

.

. C.ontirt'f!t�zio'ne delta -�t'esso's.oggett�.
CAP ITO L 0 XVI .

J

. 'Della comunicazione -della pot'esta.
--

. \
•

OJ
'

.... / ••

'

I'. /' I

r··· .
CA' P, I r 0 L 0 'XVlI�

.c A � ITO t 0 XVIII.
. �

t
:

C A 'P I T <! L' 0 - XIX.
,

-
I \

. ',;).V�in!til conseguense ae' Principj f de: tre
-,

�'Go'Y6rni�"
-

i '

.. 1
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ONSEGUENZE �JE' TRE PRINCIP] .'DE' DIVERSI GO�

VERNI P"ER RAPPORTO ALtA $EMPLICITA' DEL

'LE LEGGI CIVILI , ,E CRjl\IIN,ALI, ALLA. FOR-·

,
- I

•

.
/

I4A DE GIUI?IZJ, ED AL�O STABIUMRNTO DELL» .

.

,/
-

e A �. ITO L 0 I.

Della semplicita delle Leggi Civill ne"

�diversi Gov,erni-;.:
.

T page 1'59'�

D'el14 semplicita delle L�ggrcr:iniinp,li ne"
..

r4! diuersi Gouerni;
i

16;
.

CAP: J'. T- 6 ·L 0 lIE

15.
.

In quali G�ver.ni, ed in. .quali casi dee-

giltdicat'si
-

secondo Uf
-.

teste- preciso
. ae.lla 'Legge. _

.
.

165
.

c A'_P ITO.L '0 IVG�

Della maniera di. fonn.�Te:· f Gittd/zj.. ·6l:
"I.

CAP ITO L _ 0 V·.",

In quali govemi put» esssr Giudice il So�
-tlJrano·__ .

.,



" e» nella' Mo;;a�chia 'i Ministri non �eh- D
bono 6iu'dica_"r�;: ,

r
"

_
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," CAP I,T ,0 L 0 VIII.

Delle Accuse ne' di�ersi .:
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,
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'

'
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,) . CAP I, T. 0 L 0 . VIt,
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VIII.
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Il Diretfore dena Stamperia del Giornale del R-e-'

gno delle due Sicilie volendo clare aBe starnpe 10 'Spirito
delle� Leggi del Slinor di Montesquieu con 1e 110te dell'
Ab. D. Antonio Genovesi, prega la honta eli V. E.

degnaJsi disp�rne la re isione.

�
Per disposizione dell' Eccelleniis: .

Iiere Presidente se ne commeite I' esame al Signor Mar

chese di Castcllentini Reggente della 2. Camera.

II Segretario Generale
.

del SupremQ ·Con. igll.o di Cancellerie
MORELL(._

Commesso al Rezio Revisore

D. GAETANO PAR. 'GIA:N:�a'.rTAsIO.
,CASTELLBNTINI .'

Lo Spirito delle Leggi del' Signor di ,Montesquieli' e senza
duhhio una delle Oper-e piu classiche' Ii

. politica, 'e civile Le
gisla2.ione , '. che

�

siasi prodotta riel passato sccolo • L' importanza
delle cose che vi si I cOI!tengono, Ia .profond» dottrina che s' in ...

c?ntra ad ogni passo nell' esposizione de Ie medesime , ed i vantag
gl che )0 studio di essa apporta nella pubhlica economia , han fat
�() si che di -un, tal Iihro , continuamente ricercato , si fossero fatte
lP. uno spazio di tempo -non grande � moltissima edizioni dappertutto ,

A�ch � presso noi due volte e stata stampata Ia tradnzione italiana



di tal libro , ii'l div�rse epoehe, e con permesso della pubblid Au
torit«, e Ia seco.rda di' que t ed;"z�0ai, ch' e �er i�"'appuntt) quella
ch' or si diJIlap.da. a. ��ipr�d1!rre.; tu .

an?he- cO:',cc�ata 'C�ll 'Mte del
nostro �gr�g' 0 Ail. Gel10vest', c di un anommo. E· quesee llote oltne

- at servire
'

di coincnto �ld� akuai luogh i (Ie!!" .Autore 'Fran'ccs;" chA
meritavano qualch � rischiaramento 30Ll:) talv-nta adcor:;t_, app�rtun;'
ad �vit�lrc ; che pel'.·'. J')l1 � ·opp .. per izia d - b.1;-'n Jdtor.e, possa s .

•ere qualche llJ...l.'sim'l 4i quel10 equivocarneute 'il1tesa. Sieche per tal
modo .questo .lrbro risultera anche purgato da �q��alsivoglia I1COI si potes,
se incoutrare nell" originale f('anc�se; onde .io non trOVQ diffico!ta
perch<\ se rE. V. 10 giudica espcdiente, si pOi.�a permetts ,J Ia diman:
ia.ta rrstampa ,

Veduh Ia doma�aa del DireUol;e deli' ta lperia
del Giol'Ilale del RegH� delle' due

-

S�cilie, per dare alle
stampe La Spirito

.

delle Leggi de! Sio nor
_

di Monte ..

'. squieu con le note dell" ·4b. D, Antonio Genovesi..
v,' Veduto . il parere 'del Regio Rev]sore D. 'Gaetano

« P�rroGo �Giannattasio; pcrmetta che.l'indicata opera si
ristampi :. rna ordina che n�n 'si pubhlichi , sa prima 10
stesso R.egio 'Revisore non attesti di aver nel confronto
ri'co .iosciula. l' .impressione C'(\Qforme all'originale .appro:-

", vato,
>, ..
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