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Deniquè iam ·calidos ignes; gelidàmque pruinam 
Dissimili dentata modo compungere sensus 
C01·poris, indie io n;;bis ~t tactus z;(';rque. 
Tactus enim tactus (proh Divum numina s,ancta) 
Corpo1'Ìs est sensus; vel quum res e.l!:tera sese 
Insùzuat; l'el quum laedil quae in corpore. nata est, 
Aut iuSJa·t egrediens genitales per 11eneris l'es; 
Aut ex offinsu quum turbant. aorp01·a in ipso 
" . .r. d . _ _./ . uemuza , conJun tmtque mter se conczta sensurn. 

Lucn&T. de rer. nat. lib. Z. 
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A CHI LEGGE. 

-
L'amore del vero, e 'l desiderio 

di giovare a' miei simili mi lòia-nao mosso 
a scrivere. Se vi ha delle · pers,one ri
schiara:l.e, le quali amano di s.oggettare 
ali~ ci·itica le mie idee, dis€endano nel~ 
l'arena letteraria, e mi combattano fran
camente colle armi della ragione. O vin
citore o vinto, io sarò loro riconoscente, 
e t irerò profitto sì dalle vittorie, che 
4_alle disfatte in favore della verità, di 
cui sono idolatra. Ma se alcuni dispre- .
gelloli insetti della filosofia, che non san
no sollevarsi dal fang·o , per cattivarsi 
la stima del volgo, vogliono sforzarsi di 
lor•dare le mie pagine colle sozzure della 

LoMONACO. Analisi della se1uihilità ec. 1 



A Clll LEGGE. 

loro lingua, o con altri vili mezzi, siano 
petsuasi che 1a loro bassa peljidia non mi 
desterà altro sentimento, se non se 
q~ello della pietà e del disprezzo. Io, 
senza punto scuotermi, applicherò loro 
ciocchè Teodosio, Arcadia ed Onorio 
prescrissero a Ruffino Prefetto del Pre
torio: se taluno abbia parlato male di 
noi per leggierezza_, non bisogna curarlo; 
se per follìa_, è duopo compiangerlo; se 
per malignità, conviene perdonargli ( 1 ) . 

(1) Si id ex !evitate processerit, contemnendum 
est; si ex insania , misera tione dignissimum ; si ah 
iniuria, remittendu'm. Ley. un. Cod. si quzs imp. 
ma led. 



PREFAZIONE. 

I Filosofi~ i quali hanno sviluppata 
la tela dell'intendimento wnano, benchè 
abbiano dimostr.ata_, che le ide€ derivano 
da' sensi~ pure hanno trascurato di trat
tare sulla sensibilità. Io rienzpendo que
sto voto, esporrò la teòria del sentim-ento, 
con lusingarmi di raccogliere un' ampia 
messe di verità nel campo della psicolo
gia. L' analisi, -ed i fotti saranno la guida 
delle mie ricerche. E dove t-osservazione 
mi manca, crederò trofJare le colonne di 



4 PREFAZIONE. 

Ercol~...Jzel paese della verità; per cui il 
mirJ-. piano lungi di essere fondato sulle 
bizzarre ipotesi, e sulle strane congetture, 
sarà un trattato sperimentale. 

J,Vell' esporre come l'individuo umano 
sente, dimostrerò com'egli pensa, com'egli 
agisce, com'egli vive nel commercio de' 
suoi simili in di11ersi tempi, in varj luo
ghi, in differenti circostanze. Sicchè si 
vedrà, che la cognizione dell'essere sen
siente diversamente modificato meni a 
queJla dell'uomo ragionevole, dell'uomo 
morale e dell'uomo civile .; e che per 
conseguenza le scienze metcifisiche, morali 
e politiche siena corollarj della scienza 
della sensibilità, o per meglio dire siena 
rami ·di uno stesso albero. I miei pen
sieri dunque formeranno 1m ponte ·di co
nzun;icazi{);(l;e corì quelli degli scrittori an
tichi e moderni, i quali ha.nno fatta r a~ 
nali.si (/ell~ uomo. 

lo sarò indennizzato de' miei trava-
gli e dellc-; mie Cl(re~ ~e mi accorger& di 
aver estrinsecate alcune vedute lf,tili alla 
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comune felicità. lo sarò contento., se qual
che buon critico dopo di aver ietto il 
mio lipro , dirà : ecco tm auwre ,- d 1e 
senza smania di sistemi, senztl orgoglio 
letterario, senza vanità cerca la propria 
ne ll' altrni istruzione. 





PAR'fE PRIMA. 

CAPITOLO l. 

J:!e' princìpf attivi ed elementari di tutti 
·_ gli esseri delL' universo. 

r..: i. 

) 

Butto .lo sguardo s'uW universo, e che 
scorgo? Nell"immenso az~urw spazio de'cieli 
veggo girare senza · inte.rr.tizione gli astr-i ," 
percorrere le loro ·orbite, e ritornare al 
punto, da cui eran:o · partiti. L' ·atn1osfera, 
che mi eirconda, e m' inviluppa. è un va
sto vortice, che sempre in azione , ora._e 
l' officina de' tuoni e de' baleDi , ora cade 
in · rugiada, che Inargenta le· campagne, 01~a ' 
si sci.oglie in piogge, ora d·oleemen te com
mossa, è un zeffire che respira inca tlti ed 

/ 
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amenità; ora infuriata, produce i fieri aqui- " 
Ioni, i quali rompono e superano glj ar
gini, che loro si fanno innanzi. 

Le onde del mare mi presentano lo 
spettacolo del suo flusso e riflusso istanca
bile, i fenomeni de!P evaporazione, degli 
uragani e delle Le m pes te. La terra alle volte 
si spoglia , ed è il soggiorno. della noia , 
alle volte si veste di verdeggianti piante 
che mentre fanno il suo ornamento, ser
vono di pascolo ad altri esseri : be· percorro 
l' estensione 7 e tJ·ovo sulle· vette de' più 
alti monti pesci pietrificati, i quali-mi fanno 
congetturare, che ivi il tridente di Nettuno 
esercitò una vol!a il suo impero. Le isole 
staccate da' conlinenli, ch'elevano il loro 
capo daUa superficie delle acque, le pro
fo.nde valli, che prime parallèle a' piani 
6ono bagnate da' fiumi e da torrenti , i vul
cani ch' elevano colonne di fuoco , atter
rendo i timidi mortali, le tante razze d i 
animali , che scorr0EJO le contrade, e non 

/ stanno ma~ in uno stato di pe1·fetto quie
tismo, i cangiamenti e le t rasformazioni con
tinue de' corpi , Lutto mi fa ' ve.dere, ch e 
non v~ ha pa·rticelle . di .r~•alcria, la quale 
IJon sia auiva. L' ~1zian e dun que CG}s titui-sce-
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CAPITOJ:O 1. 9 · 
-la ·esistenza e la vi t a degli e$seri, l' azione 
è la sorgente della lorofelicità. l mali stessi, 
i- quali non sono ·che relativ i e parzia li 
s·ono il prodotto dell"· azione,-: ed enlrano 
nella composizione del bene; giacchè se 
tutto si riducesse a quiete, non· vi sarebbe 
nè vita , nè esistenza , e conseguentemente 
11011 vi sarebbe felicirà. 

Essendo la materia attiva ( 1 ) , ne sie
gue che in· qualunq.ue sua parrieella vi sieno 
i principj e gli elemen ti di azione sparsi 
in tutti e Ire i regni della natura, mine
rale, vegetabile ed an imale. E comechè non 
v.i possono· essere d·ue esseri perfettamente 

( 1) Virgilio esprime heve l' attività della mate
Pra ne' seguenti versi ~ 

Principio coelum, a c terras ,. camposque liquentes 
J~ucentemc{ue globum lunae, Titaniaque astra 
Spiritus intus alit, totnmque infusa per artus 
Mens agitar mofern, et- magno se corpore miscet : 
In de hominum, pecudumque genus, vita eque velantum, 
Et qua& marmoreo ·fert mostra sub acqno~e pontus 
lgneus est ollis vigo1' et coelestis origo 
Semimbu-s . . ... 

A-eneid. lzb. 6. 

* 
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simili, necessariamenta sÌ· fatti elementi de -
.bouo differire fm lo re; e la loro combina~· 

zione o isolamento, de'fe produ·rre varj in
fì·niti effetti : da ciò i diversi oggeni, che 
ci circondano; da ciò la loi'O differente in
dole , le !(}l'O·· <.].iyerse qua.fità., p••opuietà ,. 
attributi ec. 

'• 



CAPITOLO II. 

Delle diverse idee de 1 Filosofi st~lla natura 
di cotesti principj. 

I Filos·o& an·ti'Chi e modeFni·. hailno r i
eo·nosciuta la esistenza de'· prinuipj eleme n
tari de J.Ie cose.. Ari-s totele ammetteva (. :,J . 

('r) Aristotele· fu il più· gran genio>dell' antichi tà. 
Egli coltivò tutt' i rami. del, sapere umano , ed in 
ciascheduno di essi fu, prof!imdo. Ma spingendo molt-o 
oltre il desiderio della novità- , volle edificare sulla 
distruzione e Ì' 'estermiuio di tutt-e le sette; per cui 
ftl i'ODO l'OVeSCÌati errori e Verità. C.:osÌ• egli lllUDÌtO 
delle armi irresistibili della sua dialettica divenne il 
conquistatove della I'etteratura •. 

. , I filosofi, clie lo,, avevano preceduto,. e fra gli 
altri Talete Milesio, .avean· posto per principii degli 
esseri la terra, l' acqu·a, : P. m'ia e 'l fuoco. Aris.tmele 
sdegnò di ammettere q~JCste idee, ch' eran_o, ammi.~
sibili in m1 tempo,. in cui la chimica s' ignoraya af
f.a tto. Sicchè per fabbricare un sistema,, · oltre della 
ma.tet,ia. prima,, di. cui. si è parlato, immaginò la f o1'• 
ma e la pnvm;_ione, come elementi . di tut_to ciò che 



\ 
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la• materia prima, che se,eo.ndo lui è la pa-
s-ta, da cui tutti gli esseri son formati. Car· 
lesio ha sostenuta P ipotesi deg·li atomi ad 
imitazione di Leucippo e cti- Democrito: e· 
Leibnizio ha supposto le mo-nadi seguendo· 
le orme di Pitagora e degli Stoiei. T<mto 
pet•ò la m-ate~·ia prima-, quanto gli atomi e 
le monadi non sono s'tate definite con chia

t'ezza. E 'l peggio si è , che loro si sono 
dati degli attrihu~i, di. «i!UJ FJOn- son0 sn

sce tti bi! i, 
Aristotele nel dire, ef1e la materia pri .._ 

ma: est ne.que quid , neque quçtle , neque· 
qua-ntum, asserisce, che questa materia P''ima· 
sia una in lutto 1' universo, e che Fie! P in· 
formare i corpi come una speeie di anima• 
universale , acquista. , o perde i· va-1·j· gradi· 

di moto. 
Si scorge subito la falsità di sì fatta 

epiniDne se si riflette, ehe decomponendos i. 

esiste; Ma come mai· l'a forma, eh' è· la configurazione 
ili una cosa può essere i'l suo, principio costituente 't 
E quando· ciò si potesse i·deare • come mai si può· 
eonoepire, Ghe lo sia· la pri·v.azione, la q)lale si riduce· 
a1 puro niente? 
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gfi· esseri della natura 11011 S I ritro va no gli 

&Less i componenti nè rig LHtrdo al-la loro pro
pria indole , nè rign-a rdo alla loro attifilà. 
L'analisi- delle sostan:!e .animali non - dà i 
medesimi prineipf che risulta-nei- ·da quella 
delle sostanze vegetabili; e l' analisi di 

~;J·nest e ultim~ offre elem, nci diversi da que i· 
~!le' mi-nerali. · 

Ca•·tesie- ha s-upposti gl'i atomi , com

posti di parti , e dotati ·di di-versa forma ,. 
e di differente- ind'ole: cl·al loro strofinio ue 

ha fatto nasce re le matm•ie di primo e-le
mento,. di secondo e d i teFZO· r che unit e 
~nsieme form<~no i d-i"ersi vortic.i: ma P i
f.llOlesi di Renat-o e puramenl~ gra tuit a . Egl i 
mou ha din~osLrato come , e perchè gli atomi 
diffeviscoflo nella forma e co e figurazione ~ 

Di più egli ha nega.to loro la motività-, f.1-
ceodo interveni-re 1:111· D'io, che li metta in. 
moto. Così , ha seguito t:Je lla sua teoria-

- wsmica il precetto di O'razio: 

N.ec Deus in tersi t, oisi di~ nus viodice oudus· iociderit .. 

Leibnizio :è amluto· pi•ù lon gi. Co~esto 
filosofo e stato di avvisO) che Ì: COI'pÌ siéno
iìa.n.ta.sm.i e p ure appare-nze, e-t:ed.e ndo le sole: 

= 
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monadi vere e rea·li sostanze, ed embrionii 
degli essevi n:rondaui. Non contente di sì: 
fatto assur-do, ba stimate le mc-m'adi sostanze 
Jemplici" e sciscettil)i·li- di cangiamenti, senza<, 
a.vvedersi, cb·e· tu.tto ciò ch'è semP,lice, tutto
eiÒ ch'è pri\·o· J ·i parti uon pi'!Ò cangiare:. 
ea'ngia·no selo le sostanze co-mposte-. 

Inoltre Leibnizio ccms-iderando attive I·e 
monadi,. ha imp1agimata l' idea del loTo stato
transienle, il quate secondo lui 11app1·esenta 
J.a moltitudine nell' uni•tà, o- sia nella so
slanza sempl'ice·; ciucchè ces·tit·ui-sce J.a per
cezione. ·onJ;e ha- conchiuso·, che il princi
pio semplice contenga H germe del' pensiero. 
Ma· sì f,atta opinione è molto strana, per 
IaòÒ· esigere un esa·me·, Le insussistenti ipo· 
tesi acquistano· p>csa , quando si cerea ÙÌ' 

confutarle .. Altronde· si espolTà· ap.presso il 
vero meccanismo· d'elle funcrtioni· intellettuali . 

Si vede dunque· chiaro,. che i.l filosofo 
fa i voli d' Icaro , qua-ndo· si- vuò elevare 
sulle ale dell'immaginazione. Si· vede, che 
allorchè cf trascura• P a-nalisi , c cerca di 
.spiegare i fenomeni: progt·edendo piuttosto· 
tlall·e :cag.ion.i ag-li· éCfetti· , ehe dagli effetti 
alle cagioni , · può sorprendere , ma no n 
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:r.rsel1iarare, può tessere romanzi,. ma non• 
salire mai all'eFLa· ed, a-lpes!re regione d'ell a• 
Ter.i.tà·. 

Giova in taa t•o sa pere, clie sì Ca·rlesio,. 
ehe Leiboiz-io· vicevcttero· la. ch~ave de' loro 
arditi ma fa.ntas-bici si~temi, non solo dagl i. 
antichi Gt·eci·, ma an c be- d·a' nostri ffaliani, 
e fra gli al trii da- Telesio à 'a Ceseuza, Bruno 
da Nola ,. e Temmaso· Cam-panelJ.a ( 1 ): Ire 
pensator·i. & p-rima sf-èra. Q'uesti illustri. 
eompa·triut'ti• t>et·ò non· hao.no- avu-to· nep
pure .il piacere eli· essere ·sta·ti cit-ati, e sem · 

· IDva che a•bbiano ·perd,uto. ezia.nd.io- l' onere· 

( r·} Di cotesti. tre illustri filosofi napoletani, Te
lesi o fu- quello, il quale dopo la rinascita delle let
tere abbozzò i!· sistema del' mondò; sistema, elle po~
scia, adorno de' .colori· cleJI!' immaginazione, fu posto 
alla moda da. Cartes·io, da cui p rese il nome. Bruno 
fu un ingegno· elevato . che sparse per l'Europa l'oro 
e l' argento , il quale fu raccalto da Leibnizio. Egli 
diede fuori un trattato· de · uno et· infinito· , ;:mmet-· 
t{) ndo l' esistenza delle monadi. Campanella che ra-· 
gionò così. bene sullé cose· politiclìt, ~omposel un li-· 
lilro de sen.nt. rerum. Q'uali genf cla epoca remoÙs' 

-' 'sima hanno onorata Napoli.L 
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de ll' in,·enzione, o almeno la glot·ia di essere 
s-tati i primi a rigenet·are le an.tìche idee. 

Mi si dirà, se la materia prima di 
Aris totele , se gli atomi di Cartesio , e le 
monadi di Leihnizio- non sono i princip} 

· Jegli esseri , q-uali mai saramw questi ele
men ti? Sarà forse il fuoco elettrico , il ca
lorico, o pUl'e gli altri semplici scoverti dalla. 
ebimica moderna? lo pe1· me l,.ignoro. Senza 
il SOCCO-rSO dell' OSSCFVaZÌOUe non mi è COO-

c,;edu LO di vedeF chiaro in un- so'ggetto così 
ast ruso. AILronde l' essen-za delle · cose è nn-
mistero it:flr>enetrabile per la filosofia . ..,L' 

Ciocchè si può asserire cou qualche· 
franchezza s~ è ' che questi eleme·nti non. r 
s-ouo semplici secando l'avviso di Leibni-
~io 7 giacchè è dimostrato in fisica , che· i 
eorpi sieno divisibili sino· aiP'intìuito; ch'essi 
ha.uno una·· d·urata eteroa in· quan-to alla 
l'oro sosta-nza , variando ed alterandosi so
l-amente nella foTrma·. Per la q:ual coso. ne 
Fisul tano due leggi, l" uaa è qpella di con
servazionè, che a,ppartenendo. a' t·uui· gli es· 
seri dell'a na-tura; c il primo anel'J·o J'i tutte 
le scienze. Le fisiche, l'a morale, la po litica , 
l!a. psicologia, , la med.icina ec. ,. sono u~' · 
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corollario della legge primitiva di conserva
zione: l'altra- è che ogni ente è soggetto a 
cangiamenti. Onde. si osserva, che tutto · si 
compone, c tutto si discioglie per ricom
porsi. La nascita degli ·esseri ·mondani m.eha 
alla morte, e questa è H germe di una 
nuo.va vita. Sembra ch~:lra natul·a nel suo 
immenso Iavor·atoio o~e~i iu grande. c&o!.. 
chè il 'chimico · e~(}gue ia picciolo·; ' çlla o 
scompouo o conlpoqe. Là storia 'D~Lurale e 
la stot·ia ,umana non espç}Hgoao, che m.eho 

~ chiaramente la: tcotia · delle metamorfosi e 
delle · tnetempsic'osi. • Dur-oi ,r -:m•à; itlctiitabi~l! 
desfinoL . . . · :•Lt .}li•JI 
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CAPITOLO III. 

Degli esseri organizzati e de' loro prirzcipj. 

Esseri organtz1Iati si dicono. quelli, che 
si riudrono ~ si riproducono. La nutrizione 
si esegue pe1· 'mezzo degli organi des~inali 

a -lavOI:arjl i succhi, proprj all'accrescimento 
delle parti. La riproduzione si .fa per mezzo 
delle uova e delle semenz~ ;. per cui i ve
getabili é gli animali, i quali presentano sì 
fatti fenomeni , che si chiamano fanzioJili, 
entrano pella classe degli _esseri organniz
zati, essendoue assolutamente esclusi i mi
n~rali. 

Il vegetahife , ch' è composto di tre 
principj, ossigeno, idrogeno e carbonio, ha 
le sue parti solide e fluide. Le prime sono 
l' epiderme , il tessuto cellulare , gli strati 
corticali che sotto il nome di scorza o · di 
} 

corteccia formano l' inviluppo esterno delle 
pi-ante, il tessuto legnoso1 che D!J costituisce 
il tronco, e che semhr~ composto di slra~i 
concentrici, i vasi che sono o succo~i o 

/ 
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aerei, le glandole, .. che somo alcune prato
.beranze. Le parti fluide sòno il succo e 
l'aria. - n succo' che ne' vegetabili fa 
l' istesso ufficio che a sangue negli animali, 
circo-la ne' va•si comuni., . da' quali passa 
a' vasi particolari d·i ciaseu n- orga nò, e qtiind.t 
11elfe .glandole, nel tessulo eellu!are. , negli 
lltrio~2i, acquistando sempre più consistenza, 
e degenerando in sughi di diversa natura: 
ed jndole. In t~l .guisa le dimensi<>lili d'elle 
fìbbre accrescendosi, h.a luogo il meccani-

·....- smo della nutrizione, dello svil-uppo e del-
l' _ingrandime1;1to della pianta. u 

L'aria . ne' vegetabi.Ji ' è ricevuta da!le 
traéhee, eh' essendo gli orgàni delJ·a respi
razion·e asso~bll}no,. e decompongono iit fluido 

- tzeteo. P.er ,mezz0 & &Ì fatti orgaai ·le piant-e · 
ÌAafano il ' ghs.·ò0ntràrio alla1 v.ita, .e trama:n•
dano .P arià vitalè distrutta dall-a .corrihq
stione, -e daFl' espirazion.e. animale. 11 contatta
del lume operando ·q:Uesl0 ' meccanismo ; i 
Yegetabili in. tempo di giorno danno fuoi'i 
il gas ossigeno , e nella notte iJ gas acido·, 
carbonico. · .. -· 1 

Or il succo formato dall-e' di·verse so
stanze, che servono di .· alimf!nli al'la pianta, 
eome l' acqua, la. terra, 1.' acido. cafboJJic~ 
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~1 gas azoto, il lume, il succo, dico, formlr 
i à'ìversi· umori vegetabili, che sono la muc
oilagine, gli olj, la canfora, le resi-ne, i bal
:!'ami, le gomme ec. 

L' "idrogeno, l' ossigeno , il carbonio , e 
massìme l'azoto entrano "nella composizione 
delle sostanze animali. La gran quantità di 
questo ultimo principio fa sl, che l' ani
male per mezzo della putrefazione dà fuori 
dell'ammoniaca, mentre il vegetabile n"ella 
fermentaziohe sviluppa lo spirito ardente ; 
il primo lascia un carbone, la di cui com
bustione è difficilissima, e 1.' altro .si riduce 
in un carbone, che brucia fdcilmente. 

· l corpi de' principali animali sono for
mati di fluidi e solidi. Il più importante 
,de' primi è il sangue~ il quale è un fluido 
co,mposto della parte odorante, della fibrina, 
dell'albume, del solfa, della gelatina, della 
parte rossa,· della soda•, dell'acqua, del siero, 
del·Paria e del · ferror i quali due .ingredienti 
gli danno il color · rosso. Questo' timore ri~ 
cev.e il prodotto della digestione dallo s-to'
m.aco, lo lavot·a e lo animalizza; .per cui è 
la sor·gent'e della vira. · ~ 

Or il sangue·.varia nel regno animale 
per lo colore, Ja consistenza, e soprattutto 
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pet• la temperatura. Nell'uomo, ne'quadru
pedi e negli uccelli il sangue è più caldo 
del mezzo, ch'essi abitano. l pesci ed: i 
rettili lo hanno di una temperatura pres
sochè eguale al ioro mezzo; per cm 1 pnmt 
si chiamano animali a sangue caldo, gli al
tri a sangue freddo. 

Sì fatto fluido varia nello stesso indi
viduo . non solamente per le diverse situa
zioni, in cui si trova, ma anche nello stato 
sano, e nel medesimo ~stante. Quello delle 

;_. vene non ha l' istesso colo,re, nè la mede
sima _ consistenza che quello. <delle · arterie ; 
quello. che percorre la cavità del basso rea
tre è direrso dal sangue che percorre le 
viscere rinchiuse nel torace. 

' n sangue differisce e~iandio per l'età i 
nell'infanzia è pallido e meno consistente; 
nell' adolescenza è rosso, pjù consisten
te , più caldo; nella. virilità h<1 . maggi Q;re 
intensità, ed è m~mo. caldo. Diffevisce. ri
guardo a' temperamenti; ì collerici han
no il sangue giallo ; i flemmatici palli
do, i sanguigni più vermiglio. Varia ancora 
secondo la d~vers_a robustezza della mac
china; gli uomini forti e ga~liardi sono de-
tali di un ~angue denso e di un color 
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rosso-nero. Il ferro abbonda molto ia què~ 
-s ti tali individui. Varia secondo i sessi : 
nefle femmine è bianchiccio , .giacchè aB
bonda di siero, ed è poco denso-; negli uo-
mini è l' opposto. · 

· La medicina dalla perfetta cognizione 
di qu~sto fluido, e dalle sue alterazioni può 
tira re infinito van taggio nella g-uarigione 
delle malattie: la metafisica -e la morale 
possòno tirar profitto per la dottrina de'tem
peramenti e delle passioni. 

La bile, o il fiele è uno de'fluidi molto 
utili all' economia animale: i suoi principj 
costit uenti sono, l'acqua, uno spirito retto-re, 
una so-slanza Lin]alica , un olio resinoso e 
la . soda. Questo umore è separato nel mag
giot• numero degli animali, eccettuati gl'in
se tti ed i vermi , in un gran viscere del 
basso ventre, che si chiama fegato, da cui 
passa nella vescichetta del fiele , donde è 
menato nel duodeno. 

~ L' uso della bile è quello di di vide re 
le materie , che hanno sofferto una prima 
<{igestione nello stomaco, e di dare for
za e .stimolo agl' intestini ., e secondo al
cun i chimici di evacuare fuori del corpo la 
parte colorant~ del sangue. 
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Allorchè la bile soggiorna l ungo te m p o 
_nelle prime strade, prende ua tinta nera , 
si 'addensa, e diviene più acre e pungente. 
Questa è quella ; che si dice atrabile. . 

H succo gastrico è un fluido;' che se
p arandosi dalle picciole glandole, o dall'e
stremità arteriali, che si aprono nella tu
nica interna dello stomaco, è il principale 
agente 4ella dÌgestione, giacchè cangia gli 
alimenti in una specie di pasta molle noi
forme. L'analisi di questo umore è ancora 

- imperfeita. 

'L' urrior _ semimile , che importerebbe 
molto di conoscere , è· ancora un mistèro. 
Dalle osservazioni chimiche risulta di as
somigliare ad una mucilagine . animale. Le 
osservazioni microscepiche hanno dimostra
to, che l' umor seminale sia un oceano, in 
cui nuotano piecioli corpi rotondi dotati d i 
un moto rapido , che secondo Lewenoeck 
sono i vermi spermatici, e secondo Buffon 
le molecole organiche. 

Le parti solide degli anim~li sono le 
parti molli e bìa.nche, i muscoli e le ossa. 
Le parti molli , tali, che le membrane, le 
cartilagini, la pelle ec. sono formate da una 
sostanza moccio sa, che si chiama gelatina , 
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o glutine. I muscoli sono formati da fib1'e 

lorzgitudinali legate fra loro dal tessuto cel
lolare . Essi contengono molti umori , che 
sono il Liquido albwrzinoso rosso e biarzco, 
la mucilagine gelatinosa, un olio dolce , 
una maten'a salina, ed una sostanza estrat
tiva particolare, Quindi è chiaro, che i mu

sGoli. sono i serbatoj, in cui l' azione, della 
vita depone la mateÌ'ia fibrosa, che diviene 
con creta mediante il riposo, e che la pre· 
senza de1 nervi rende irritabile , mobile e 
sensibile. Le ossa sono composte di materia 

gelatinosa e di Jale neut•·o. Essi servono a 
sostenere l.a macchina ani male. 

') 
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Del fisico de.lla sensibilita . 

L'animale avverte gli urti de' corpi 
es temi. L' anima le dunque sente. Questa 
funzione suppone una potenza ; questa è 
appunto la sensibilità, che si può definire, 
una fa~:;oltà animale di percepire le .impres
s~oni degli oggetti, ed esserne diversamente 
modificato (' ). 

La sede della sensibi lità è nel fluido 
animat.ore de' nervi, la d i cui natura, ci è 
ignota, giaccbè sfugge alle analisi chimiche : 
il che ha dato luogo alle var·ie · congetture 

(I) Volendosi parlare con esattezza , la sensibi
lità non è da confondersi col sentimento , giacchè 
questo è la fun'{ione dell' anzinale Ùl dz'scernere 
l'utile , o z'l noceJJole dagli oggetti fisici, mentre la 
prima è quel.la potenza, che da me è stata definita. 
M:a ordinariamente a coteste due voci si applica la 

. medesima idea , come si pratica nel corso di que
st' opera. 

LoMONACO, Analisi delta sensibilità ec. Z 
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de' fisiologi, fra quali altri ha ct·eduto, che 
sia l'" etere , altri ha immaginato di essere 
il flui{}o elettrico. Ciocchè però si può as
serire di sicuro si è, che sì fatto fluido è 
separato dalla parte perciò sottile del san
gue per mezzo delle glandole destinate a 

tal operazione. 
Il dominio della sensibilità è esteso 

per tutto il regno animale. I polipi l! tessi, 
che sono limitrofi al regno vegetabile, sono 
dotati di cotesta facoltà . 

Vi ha eziandio delle piante , le quali 
mostrano di essere sensibili , ma esse non 
sono nè irritabili, e contrattili. Questo fe
nomeno si vede chiaro nella sensitiva, nelle 
stamine dell' opunzia, nella parietaria, nel
l' elicaotema , in quelle , che si contrattano 
quando sono stimolate da qualche insetto, 
e finalmente in tutte quelle specie di ve
getahili che hanno punti di comunicazione 
cogli animali, e formano parte degli anelli 
non mai interrotti della lunga catena degli 

esseri. 
Per comprendet•e in tutta la sua esten-

~ione il fisico della sensibilità umana, giova 
sapere , che l'embrione nel primo atto della 
sua esistenza non è, che un cilindro nervoso 
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inviluppato nel moccio (r), it qnale coi 
progresso del tempo si cangia in tessuto 
cellulare ed ln fibra irritabile che modifica 
il fluido oer·veo. Cotesto cilindro, cb' è una 
specie si atomo animale si anirnalizza a 
poco a poco, cresce e getta i piccioli ra
mosceili, i quali formano il primo tipo 
delle parti; e gli organi si sviluppano me
diante l'azione di quel primo nervo, eh' è, 
per così dire, il tronco della l'Ìta. 

La combinazione de' rami nervosi nelle 
diverse parti, stabilisce tanti centri di sen
sibi li la , la quale vat·ia nell' ìntensità , e 
nel vigore in proporzione dell'influsso dei 
nervi. Dove più concorrenza di rami ner
vosi, ivi più sensibilit.;. 

( r) Se si sapesse qualche cosa di certo sul mec
canismo della g-enerazione, si potrebbero tirare le 
più utili induzioni sull'economia animale, e per con
seguenza sulla sensibilità. l\1a il fatto si è , c~ le 
uova di Harvey, di Malpighi, di Graaf, e di Va. 
Iesnieri , gli animaletti spermatici di Levvenhoeck , 
le molecole organiche di BuiToo ~ i germi di Bon
uet, il fluido elettrico dell' autore dell' uomo fisico, 
c morale non ispiegano affatto cotesto gran mistero 
della natura, anzi lo cuoprono vieppiù di tenebre. 
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L'embrione diviene feto , il quale 
uscendo nel te m p o proprio dall' utero di 
sua madre, vede il giorno di una nuova 
vita, esercitando tutt'i rami della sua sen 
sibilità, e ricevendo il suo intero sviluppo : 
l' aria è 1l primo corpo esterno , che lo 
colpisce, sferza la periferia de1la di lui 
macchina , ed agita per mezzo della respi
razione i polmoni ( 1), i qnali soffiando co
me un mantice' comunicano la loro azione 
a tutti gli altri centri. Allora si forma una 
rivoluzione nell' economia animale ; tutte 
le parti del corpo divengono più elastiche, 
più irritabili , più mobili; gli agenti della 
vitalita crescono , le forze si moltiplicano , 
e danno un nuovo slancio ; tutto , in una 

parola , ùi viene sentim~nto e moto. 
I fasci de' nervi si veggono accumulati 

~n certe cavità interne del corpo animale ; 
per cui queste sono gli emporj, ed i centri 
della sensibilità ; · tali sono la ragione epi
gastrica, b precordiale, e soprattutto la testa. 

(1) Nella respirazione accade un'analisi del 
.fluido aereo. L' ossigeno s' intromette nèl sangue ; 
-r azoto si espira; per cui i gas, ch'esalano gli ani

.mali sono micidiali alla vita. 
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Lo stqmaco, ch'è situato nella regione 

epigastrica è uno de' centri della sensibilità. 
Una tunica intera fabbricata di nervi, 

per cui si chiama nervosa lo rende sensi
bilissimo , e gli dà, quella potenza e quella 
specie d'istinto di appet,ire alcun i . cibi, e 
di rigettal'l1e altri. La sensibilità del cuore 
non è, meno rilevante : essendo quest'or
gano il ceqtro de' moti fluidi, il pendolo 
della vita; tutti gli urti ~degli oggetti ester- · 
ni , i quali recano all' animale piacere 
o dolore, tristezza o ammirazione , si co-

~ municano a lui ·e lo modificano. Così si 
vede , che nella gioja, e nel piacere la si
stole., . e diastole acquis ta maggior grado 
di velocità , il moto dei fluidi si aumenta ,. 
tutta la tela ' nervosa si coinmuove, e si 

agita ; nell' ipotesi della tristezza , e del 
dolore accade il ' contrario. 

Da tutto ciò è chiaro come le due 

regioni animale e naturale-sieno i recipien ti 

e gli emporj della sensibilità. Ma il mag

gior.e, e il più nobile è il cervello, il quale 
essendo il lavoratojo del fluido nerveo , è 
couseguen,temente il germe della vita, è il 
centro di una doppia sensibilità , cioè un a 

particolare ; e l' altra comune. Non ci è 
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particella della macchina animale, che sente, 
la quale non comunichi i risultati della 
sua sensibilità al cervello. Tut~e le impres-: 
sioni , che si ricevono sì nell' ·i~terno, che 
nell'esterno dell'uomo, tutte si comunicano 
a lui. Sicchè il cervello è come la senti
nella, a cui niente sfugge nella sfera di 
osservazio.ne, o per meglio dire , è il ra
gno , il quale stando alla vele1ta nel fondo 
della sua tela , sente tutti gli urlÌ, che in 
gmilunque punlo della sua circonferenza 
sono cagionati dagli altri insetti. 

Io intanto interrompo il filo delle mie 
iJ.ee su' rapporti deHa sensihilità , ed in 
breve espongo la fu'bbrica dello stomaco , 
del cervello, e del cuore, centri interni del 
sentimento. Così , stabilendosi le basi del 
uoìno fisico, si potrà fondare i:ome si con
-viene l' edificio delle sue facoltà , e delle 
leggi, a cui esse sono soggette. 
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Dello stomaco , del cuore , e del cervello 
cònsiderati anatomicamente.-

' 
Lo stomàco, che si chiama anche ven

tricoio è un sacco membranoso, e musco
loso situato nella regione epigastrica, ed 
in cui gli alimen~i sono condotti dall' eso
fago. Esso ha due ·aperlme, una superiore, 
che si chiama cardìa, l' altt·a inferiore, ap
pellata piloro, che comunica coll'intestino 
duodeno. Quest'organo è composto da qua t-_ 
tro membrane , o tuniche , che sono la 
memhranosa, la carnuta, la :nervosa, e la 
-villosa. • 

I principali nervi dello stomaco hanno 
origine dal par vago, il di cui tronco dopo 
di aver fgrmato il plcsso polmonare si gètta 
sull'esofago. Gli iotercostali anche sommi
nistrano nervi allo stomaco per mézzo del · 
plesso solare. II plesso epatico dà eziandio . 
molti fili nervosi , i quali vanno alla gran 
curvatura dello stomaco alla parte destra , 
e lo splenico ne fornisce ancora a quest a 
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stessa curvatura dalla parte sinistra . Si vede 
dunque, che i primi nervi, cioè que) del 
par vago e gl' intercostali, i quali danno la 
sensibilità allo stomaco, sono quelli stessi, 
che la somministrano al cuore ' come si 
vedt·à poco dopo; per cui , le tre regioni 
precordiale , epigastrica , e la lesta sono 
unite stl·ettamente, e fanno quell'armonia 
di sensazioni' e d'i m0t·i 1 che noi svilup
peremo . . 

La massa del cenello umano , ch' è 
di un volume considerevole, e ch'è mag
giore di quello di tutti· gli altri animali, 
ha una for·ma sferoidale ,. è diviso in due 
pat·li, che si chiamano emisferi, e contiene 
la polpa animale, i fosfat·i di calce, di am
moniaca , e di soda. Questa massa è com
posta da due sostanze , una molle e fria
bile, detta corticale, che ne occupa l'ester
no, e l'altra chiamala roidollat·e , che ri
siede nell' iaterno. . 

· Questa ultima , secondo le più e.satte 
oss.erva~ioni anatomiche è proclG>tta da un 
n umem pr.odigioso di canali esi re m amen te 
fi ni dastinq.t~ a ricevere, ed a cons·en·are 
ne' nen•i, che ne tir~no la loro ot·igil'le il 
fl uido animale, il quale è separato dal san
gue pet• mezzo dell e glan dole. 
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Separandosi i due emisfet·i del cervello , 

si vede il cor·po calloso, ch'è il più irri
tabile , e 'l pi_ù· sensibile di tutte le parti 
del cervello~ cosi·cchè qualunque piccolo 
sconcerto, che accade al corpo calloso, qua
lunque materia e teroge nea , qualunque cot·
picciuolo, che lo tocca p1·od·uce il letargo,. 
lo stuporP, la sospensione delle facoltà in
tellettuali, l' epi lessia ,_ l'apoplessia , e le 
convulsioni. Sicchè io son di avviso, che il 
corpo calloso sia la sede del sensorio co
mune. 

'~ Il cervelletto è molto più piccolo del 
cervello in massa, ed in volume; la sua 
superficie superio l'e è piana , e convessa 
nelle p;uti latera li , ed: i'L1feriori. Si vede 
diviso in due lobi, i quali vengono uniti 
da due cordoni• midollari al Iato pogteriore 
del cervello, La di· lui sostanza u~ita a 
q.uella del cervello eoncon•e ~ formare la 
midolla allungata, da lla di cui parte po
steriore esce un tropco· di figura -::o nica , 
che portandosi yerso il gran buco occipi
tale, e conlinuando lungo il canale delle 
vertebre, prende il nome di midolla dell a 
spina. 
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La midolla allungata dà origine a' dieci 
paja di neni, ch'escono dal cranio per 
diverse ape1'ture. Tali sono i nervi olfat
torj , gli ottici , i motori comuni degti oc-

' clai, i patetici, i: trijènnali, i mot0ri esterni, 
gli uditorj , quei Jel par vago, i gustatorj, 
ed i sottoccipitali. 

Dalla midolla della spi-na po·i nascono 
circa trenta paja d'i l'lervi 7 i quali si de
nominano verteòrali, distinguendosi io cer-
vicali, dol'sa.!i , l-omba-ri, e secondo la-cl·asse 
delle vertebre, alle quali appartengono. Sì. 
fatti nervi dit·amaud'osi, per tuui i puLJti 
dellq peeiferìa del corpo umano, danno il 
senso , e 'l moto alle parti in ra-gione della 
loro quantità. 

I cetacei non han·no cerve!To relativa-
mente a.Jla massa del loro co-rpo. Quest'or
gano è ci-rcondato da uu fluido denso ed 
oleoso; i loro sensi sono ottusi. Negli uc
celli il cervelle non ha la struttuFa 7 l'e
minenza., e le eoncavità: simi-li a quelle del 
l' uomo. Il cervello de' reni.li è molto· pic
ciolo; e 'l loro cr.aoio è vi empi-to di una 
massa oleosa. Gl' i-nsett.i sono s-provveduti di 
cerveno, ma hanno una midolla allungata, 
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cilindrica, e carica di nodi, che si estende 
su tutta la periferìa del loi'O corpo. 

Da tutto ciò dunqne ' si vede chiaro, 
che la costruzione, e la massa del cervello 
essendo molto più riievanti nell'uomo, che 
negli altri anima·li, e la pelle essendo in
finitamente più delicata nel primo, la di lui 
sensi bi l i là deve essere più estesa , e più 
fo1'te. 

Il cuore, ch'è il centro delia circola~ 
zione del sangue è an muscolo di figura 
conica· , racchi.uso dentl·o il sacco membra
uoso del pericardio., e molto ricce di ner-
vi. Esso racchiude quattro cavità, che sono• 
le ore~chietle, ed i ventrico1i. Le orec
cbietle , vicine alla base , ricevono il san
gue, che ritorna per le veòe da.Jle di.ffe
renti pa·rti del corpo.: i. ventr.icol i· lo in
viano pet• mezzo delle arterie·. L' orecchia· 
destra cerrisponde alle due vene cave; la 
sinistra alle qua•tlro polmonavi. H ventri·colo· 
destro fornisce l" arteria po·l monaFe, e 'l si
nistro·. !' aJ,terìa aorta.. Ciò posto, come ac
cade· la ci·rcolazione del sangue· , fenomeno· 
ignoto agli antich-i, e che ha tanto illu
strata la memoria d.el suo inventore Sa.rpi? 
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Si supponga , che tutte le parti del cuore 
siano assolutamente · vote, e che le sole due 
vene ca ve s·uperiOI'e ed inferiore, sieno piene 
di sangue. Sicchè stimolate dal fluido che 
contengono , si· rinsen·anc, e lo Yersan o 
nciP orecchiella destra , la di cui contra
zione , e 'l rigurgitamento delle yene cave 
fanno sì ' che il sangue passi nel ventri
colo destro. Questo ventriculo si contrae, 
e spinge il sangue nell' arteria poi mona re 
solamente, giacchè la valvola tricuspi,de 
situata all' orifìcio, per lo quale esso co
munica coll' orecchietta, l'impedisce di ri
tornani. L' arteria polmonare dilatata si· 
rÌ'nset-ra ; ma il sangue ·, ch'ella contiene 
uon può ricntrat·e nel ventricolo a cagione 
delle valvole sigmoiJi, p~r cui s'imbocca 
11e' divet·si t'ami Ji quest'arteria, e giunge 
sino alle vefle polrnonari , che lo versano 
nell' orec.chietta sinis tra , donde passa nel 
ventricolo vicino. La contrazione di questo
vcn tricolo non può forzarlo a rientrare nel
l' orecchietta, il di cui orifìcio si trova al
lora otturato dalla val vola mitra! e ; onde 
il sangue passa nell' aorta. Le va lvole 
sigmoidi si oppongono alla sua r.ientt'ata 
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nel ventl'icolo sinistro , per cui è obbligatd 
a percorrere tutt'i rami di queste arterie, 
che sono ripo.ste nelle diverse parti del 
corpo , e ritorna pet· le vene , che IC!ro 
corrispondono. Coteste vene lo versano nelle 
due vene cave, dalle quali, come si è detto, 
s'immette nell' orecchietta destra. 

Il cuore riceve i nervi dal pat· ' 'ago , 
e da' gran nervi intercostali. l fili di que
sti neni si uniscono insieme , e formano 

considerevoli gruppi. 
Giova avvertire, che ii' pericardio, per 

la sua grande sensibilità è soggetto a di
veni t·e la sede di molte malattie. Esso prova 
degli spasmi nella passione iste rica, o me
lancolica 1 e quei, che si danno in preda 
alle afflizioni, ed alle angosce "fiolente, di
cono di aver il cuore serrato. Vedrassi in. 
appresso il risultato di questo fen.omeno. 

I quadrupedi , i cetacei , e gli uccelli 
eseguono questa funzione nella s'tessa guisa -
che l' uomo. Il cuore degli uccelli e dev 
rettili ha un solo ventricolo. Quellò de-
gl' insetti , e dc' vel'mi è formato da· un 
gruppo Ji nodi ; ii loro sangue è fL·eddo , 
e senza colore. I polipi poi non hanno nè 
cuore, nè vasi . 
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CAPITOLO VI. 

Dello spirito e dell' anima. 

Avendo detto, che il fluido nerveo è 
il fonte della vita sensitiva, e che il cer
-vello è centro di una doppia sensibilità , 
una pa1·ticolare, e l'altra comune; n è sie
gue , che non vi ha di bisogno di supporre 
una sostanza immateriale , p~r ispiegare le 
fu nzioni del sentùne1z~o· . 

. . . . animi natura n equi t sìne cor-pore oriri, 
Sola , neque a ncrvis et sanguinc longius esse. 

Lucr. lib~ 3. 

Quei tali dunque i quali hanno imma-· 
giaata l' idea di un'anima, di uno spirito, 
af6nchè l' uomo sentisse, o si sono ÌEgau- ' 
n ati , o ci hanno voluto inganoat·e. Noi 
veggiamo , che si sente in ragioae della. 
qualità del flu·ido neneo, della tessitura ed 
el asticità della fib1·a, del·la grandezza , o 
picciolezza del cervello; noi veggiamo, che 
nello stato sano dell' uomo le funzioni del 
sen timento sono rette , che nello stato <.! ~ 
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malattia, c10e di vitalità accresciuta o di
minuita le stesse funzioni sono eece~enti , 
o languide; che nell'infanzia e nella vec
chiaja sono deboli, nella gioventù, robuste;: ; 
noi _ veggiamo , che negli accessi di epilessia 
e di apoplessia la sensibilità è sconcertata, 
nel sonno è sospesa: onde. si peò ded·urre, 
che il sentimento è una f~nziot1e, la quale 
si esercita da alcuni organi fisici senza il 
soccorso di altra sostanza. 

Tanto ciò è yero, che gli antichi filo
sofi; i quali supposero nell'uomo- uno spi
rito, died~ro a questa parola l" idea della 
materìalità. Lo spirito seconda essi è una 
sostanza sottile ed auiva. Cosl anche noi 
di~iamo spirito di vi:no , spirito di sale am
moniaca e c., cioè le molecole, e le particelle 
le più allive di questi corpi. Al vocabolo 
anima fu attaccata altresì dall'antica filoso
fia l'idea Ji materia potente., cd attiva. 

La TeolGgia sola-mente ha sostenuto il 
dogma assurdo dell'immaterialità del prin
cipio pensante , e rie ha fatto- un articolo 
di fide. Su di eiò si a nera ciocchè dice il . 
Cancelliet· Bacone: Neque · illud praetermit
tendum est quod nacla ·sit pllilosophia natu
ralis per omnes aetates adversarium molestum, 
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et difficilcm, superstitionem nimirum, ed ze
lum religienis caecum et immoderalum. 

Nav. org. se. lih: r. cap. 8g. 

Agl'interessi del prete si sono uniti 
-quei de' tiranni; e l' assut•do è stato gene
ralmente creduto come una veL·ità di Eucli
de. La turba de' filosofi o a.cciecata da' pre
stigj della superstizione, o strascinata dal 
torrente dell'immaginazione, disprezzando 
l'analisi, si è sfot·zata di dar reali tà ad un 
fantasma. 

Necessariamente le lot·o concezioni do· 
vea no portare l'impronta dell' enot·e, giac
e h è eglino anzichè risalire da' fenomeni alle 
·ca use, ed arrestarsi dov.e l'osservazione non, 
porgeva lot·o soccorso, hanno tenuto il me
todo contrario. Onde ciocchè , per così di
re, si dovea trattare a posteriori , è stato 
considerato i priori; per cui la scienza dd
l' intendimento umano è stata inondata· 
d'assurdi. 

Nella spiegazione delle leggi delle sen
sazioni la Fisiologia avendo ceduto il posto 
alla Teologia, n'è risultato, che mentre i 
fenomeni della natura si sono ·spiegati col
l' aiuto della Fisica , quei del pensiero ne 
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sono stati eccettuati. Per conseguenza l'uomo 
è stato diviso in due esseri, cioè moo fi sico, 
e l' alt{'O m&rale, iL quale ultimo è stato 
posto fuori deiP imperm delle leggi de' 'corpi: 
Nél sistema de\.Ie idee i filosofi hanno detto 
alla fisica come G~osuè disse al sol~; arre
stati, nen passare più oltre; ed· hanno creat a 
una scienza superiore al piano dei.I'a mate-

r ia ~.sr" T" ~(t3ll,cx. 
. Da· quest0 primo errore ne sdno deri-

yati tanti fll'lsi· siS"[emi. Leibnizi·o ammet
t-endo le·· d ne diverse sostanze, h a immagi
nat'a l' drmvnia prestabilita , senza" badare· , 
che sostanze totalmente opposte, e di dif
ferente natura , anzicbè essere armoniche , 
discordano eternarn et;~te fra loro. Cartesio 
prima di lui ideò il commercio tra l'anima, 
e 'l corpo , assegnò alla prima la sede nella 
glandola pineale; e ad esempio di Platone 
am mise l'ipotesi delle idee innate , le qual i 
poi non sono stute ricevute nella tavola 
rasa de' più recenti pensatori. Malembranche 
ha veduto tutto in Dio , colla di cui assi
stenza ha cercato d i spiegare il meccanismo 
delle facoltà intellettuali. Locke benchè 
avesse con ge ttut·a to, che la materia potesse 
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pensare, pure nella sua grande opera del
l' intendimento umano è ricorso allo spirito. 
Bonnes ha tessuto il romanzo della palinge
nesi. Elvezio ha creduto, che questo fosse 
un problema suscettibile di essere sciolto in 
due maniere contrarie, senza avvedersi del
l' assurdo, ch' ei pronunziava. Qual riforma 
di parole, e d' idee, sarebbe necessaria 

_ nella scienza dell' uomo ! qual rivoluzione 
si dovrebbe -produrre ne' principj universal
mente adottati ! lo intanto servendomi , 
quando occorre, de' vocaboli ricevuti, ségui
terò ad esporre la teoria del sentimento , 
sforzandomi di collocare sul trono l' augu· 
sta verità. 
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Le nostre determinazioni sono effetti 
della sensibililà. 

Gli oggetti esterni agiscono in ·noi , e

ci recano impressioni piacevoli, o dolorose. 
Nel primo caso la forza interna del senti
mento ·ci sprona a desiderarne il possesso, 
ed a prendere le misure , o·nde attenerlo. 
Nell' altro siamo obbligati ad evita me l'in
contro , e 'l contatto. Una rosa si appros
sima allo sguardo çli un fanciullo : questa 
reca diletto al di lui organo della vista ; 
tramanda un odore , che lo ristora ; per 

, coi egli la vuole. Fate , che gli si avvicini 
un'erba, che dia fuori cattivo odore, egli 
è portato ad abbominarla. Si vede dunque 
chiaro da questo, e mille _altri esempj, i 
quali potrei addurre , che la volontà nel
l' uomo è un risultato delle affezioni della 
sensibilità ; per cui è un atto determinato, 
e non determinante. 
, Ma si dirà, di· qual fatta è l' azione , 
che fa l'uomo di scegliere tra due oggetti , 
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che gli l'ecano diletto e piacere 1 è anche 
della stessa guisa. In q uesta ipotesi l'indi
viduo è tirato da due corde, delle quali 
la più forte vince, e vincendo lo strascina~ 
si mile ad un corpo , il quale urt.ato in di
rezione opposta da due altri, de' quali uno 
ha dieci gradi !}' impulso, e l'altro cinque, 
il corpo eh' è in quiete, sarà trasportato da 
quello di dieci. Immaginate, che Ulil uomo 
sia colpito d,alla beHez:oo di una donna Ì e 
che abbia trasporto pe'r la gloria, cosa egli 
far·à? starà addormentato n!eHe braccia del· 
l'amore, o pUI'e perconerà la carriera della 
fama? Bisogna vedèr~e qua•le de' dae oggetti 
agisce più sulla di lui sens[bilit~, se la bel
lezza, o la gl~ria . Se il primo oggetto eser
cita maggior impero , vedrete l'uomo cu
rarsi solo di cògliere i fiori ne' giardini di 
Cipro. VedFete Ercole a' piedi <ili Onfala , 
,Antonio accanto a ' Cleopatra. Se l' oggetto 
del!~ glot·ia fa più i.m pressione 

4 
sulla sfera 

del sentimento, védrete Achille, c fu e abban
dona Deidamia , vedrete Enea , che fa il 
lutto e la disperazione di Giunone. Questi 
es e m pj sr possono estendere ·a • miile -altr i. 
simili . 

O• J 
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Alle volte accade, che di due oggetti, 
i quali agiscono sulla nostra sensibilità, unu 
pross.im@, e l' altro lontano , il seconOQ 
s' impiccolisce innanzi allo sguardo dello 
spirito , simile a' corpi , i quali a misura., 
che si allontanano, così restringono la lorG 
sfera , e 'l loro diametro innanzi agli occhi, 
.e sembranÒ più piccioli. Così gli uomini si 
appigliano a' beni presenti ben oh è falsi, non. 
curandosi de' mali avvenire. I vecchi con
siglieri di Priarno nel vedere le attratt~ve, 

le grazie, e la divi_nità del -rolto di Elena, 
non calcolano le fune~te future conseguenze 
del di lei Té\ltO ; ma restanO sorpr~s-i dalla 
rara bellezza di cotesta donna. Frioe com
parisce innanzi a' giudici dell'Areopago : 
costoro non badano n è alla loro fama , n è 
alla probità , n è alla voce della pubblica 
opinione nel dar fuori un qecreto che a 
lei piace, e che d ispiace alla giustizia. 

Per l' istessa ragione non si vogliono 
affrontare i mali presenti, tuttochè piccioli, 
e sovente. falsi, malgrado che sieno sorgente 
di beni futuri. Così , gli uomini sfuggono 
le fatiche, i travagli, e le cure attaccate 
allo studio , ed alla meditazione , benchè 
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siano persuasi de' vantaggi , che sono per 
riportarne. Un popolo , cb' è oppresso dal 
dispotismo, ch' è obbligato dalla forza a 
rinunziare alla comune felicità, a discen
dere al di sotto del piano de' bruti , ed a 
fare il sacrificio de' suoi dirilli i 'più pre
ziosi , senza poter soddisfare i bisogni della 
natura ; non vuò soffrire i mali passeggieri 
di una rivoluzione, malgrado che sia sicuro 
di otteuere il possesso delle sue prerogati
ve , e di migliorare la sua condizione. Onde 
SI avvera il detto di Medea : 

• . . . . . Video meliora , proboque , 
Deteriora sequor. 

La mia massima non rèsta distrutta Jalla , 
abbiezione : che gli uomini si determinano 
ad agire ed a volere dietr·o la sanzione del
l' intelletto ; giacchè , come si dirà in ap
presso, non vi ha facoltà morale, la quale 
.non sia un risultato della sensibilità. Quando 
Bruto immolò il figlio ; quando la Spartaoa 
si portava• al tempio a ringraziàre gli /Dei, 
che avean fatto spirare il pegno il più caro 
de' suoi amori nel campo della glor\a, non 
v' ba dubbio che riflettevano; ma il loro 
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.riflettere era modificato dalla sensibilità 
tocca dall' utile della patria. 

Si può dunque ·conchiudere, che ~o . 
principio determinante in noi non esista, e 
che tutte le nostre azioni, e Folizioni sieoo 
figlie della forza del -sentimento ; che sì la 
vita morale, come la fisica sieno passive , 
e soggette alle medesime leggi. 

Ciò sembrerà forse un paradosso agli 
spiriti deboli, agli uomini , che veggono 
tutto cogli occhi del pregiudizio; a me non 
importa. Io amo sviluppare delle verità, 
senza punto curarmi , che il volgo non le 
creda. Il mio interesse è di f;,1r riflettere , 
che il filosofo può tirare da queste idee i 
più gran vantaggi per l' educazioné umana. 
Egli può menare gli uomini alla virtù, alla · 
gloria, alla libertà, con presentare l' asccn~ 

" dente, e la superiorità di sì fatti oggetti 
sopra ogni altra cosa, che possa loro inte
ressare. Il legislatore non perdendo d i mira 
questo canone , può spronare gl' individui 
dello stato al berie comune , alla comune 
felicità. Tale fu anticamente la condotta 

l 

di Confucio, di Pittaco , di Epamino.nda ; 
tale è stata quella di Guglielmo Tell, di 
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Penn, e di molti altri. Coloro , che sti~ 

mano il contrario , o non comprendono la 
na tui'a umana , o sono egoisti a vili . 

Or per modificare la sensibilità umana 
all' utile , _çd al .grande è molto efficace il 
mobile de' premj : per ottenere il pubblico 
vantaggio si debbono mettere io prospettiva 
i gl'adi defl' utile individuale, e presente" 
perchè la sensibilità vi si determini: nei~ 

l'evi tare i mali , si ,debbono irrogare le 
pene reali, le quali atterrendo l'individuo, 
gli facciano ahhorrire la lesione degli altrui 
diritti (I). 

(I) Stimo cosa convenevole fare alcune rifles
sioni su l' uso de' prcmj , e delle pene. Bcnchè io 
mi allontano dal mio soggetto, pure l' importanza 
della materia mi sprona a fare un' utile digressione. 

Egli è una cosa incontrastabile, che il piacere , 
e 'l dolore sieno le due grandi molle delle azioni 
umane. Ecco la sorgente , da cui debbo!JO derivare 
tutte le sociali istituzioni . Le antiche repubbliche per 
esigere da' cittadini il loro sacrificio alla causa co
mune, impiegarono il primo mobile con premiare le 
utili , e grandi azioni. Nella Grecia i pubblici elogj , 
le statue , i Lusti , ed altri segnali di pubblica ammi
razione, erano il prezzo dell'eroismo , e del valore~ 
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Nelle società dung:ue, in cui si veggono 

sparse solamente le idee chimeriche Ji beni ' 
e di mali a venire, gl' individui non 'si 

Le fronde di alloro l e di quer~ia l coronavano iu 
Roma la testa del prode guerriero l e dell' intrepido 
difenso1·e della patJ•ia. Nel nostro· Sannio la bellezza 
era tributaria della gloria. 

I _premj , che furono accordati prima alle azioni 
furono dist~ìbuiti alle idee l e si videro i letterati , 
cd i .~fosotì succedere a' duci l ed a' soldati. In Atene 
a' Mih:iadi , ed a' Temistocli vennero dappresso i Pia
toni l e gli Aristippi; in Roma i Gurzj l ed i F 11bj 
furppo s.eguiti da' Virgilj l e dagli Orazj. Quindi è 
chil!ro l che i progressi delle scienze non sono il pa
trimonio esclusivo degli stati liberi l come il volgo 
de' dotti ha creduto ; ma sono gli .effetti della prote
zione de' Mecenati l de' guiderdoni l e della gloria l 

che &i dispensano a' loro coltivatori. Ogni qual volta 
s'imita l' esempio de' Peri cii l degli Augusti, de Me
dici , e de' Federighi l •cioè de' promotori dell ' inge
gno umano l ritornano i secoli della ragione e del 
sapere. Legislatori l volete voi popolare la terra di 
eroi , o arricchire le società di sapieuti? offrite alle 
grandi azioni, alle sublimi idee il tributo della pub
blica stima, l'omaggio della generale riconosc~nza. 
Una colonna l la quale tramandi i loro nomi di ge
nerazione in generazione l il panteon l in cui riposino 
le loro ceneri bastano per elevare le anime , e per 

LoMOlìACO. Analisi della sensibi lità ec. 3 

l 
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arrestano dal mal fare, e ·sono incapaci di 
sublimi virtù; ed i fabbri de' fantastici si;! emi 
diyentano simili a' tiranni che -parlano di 

loro imprimere l' amore del grande , dell' utile , e 
-del bello. 

Come i premj elevano l' individuo umano, così 
le pene lo deprimono , e lo avviliscono ; per cui i 
primi -appartengono agli stati liberi , le altre son 
proprie del dispotismo. Ne' paesi dispotici la condi
zione brutale degli schiavi è tale , che il bastone è 
1' unico strumento , che li muove. I loro cuori impie
triti sono insensibili alla virtù ·ed alla gloria ; nè vi 
è molla ~ che gli sproni. Essi so n forzati a se1·vire 
i! Sultano per mezzo dell'argento ~ e, sono costrètti 
a non nuocersi a vicenda per l' aspetto delle basti
glie , e de' patiboli. Miserabile condizione della 
schiavitù l · 

Ma nell' irrogazione delle pene, si praticano al
meno in Europa i canoni della ragione , e della fi
losofia ? Ecco un pensiero , che si oifré alla mia 
mente. Funesto pensiero! Le penne de' politici sono 
state molto deboli per rovesciare il colosso de' pre
giudizj. Le verità non hanno ancora avuto accesso 
ne' gabinetti de' potenti. Il tempo , gelido .e torpido 
pon ha ancora cangiata la faccia della barbarie , e 
della ferocia umana. Io estrinseco alcuni miei pensieri 
per quanto la brevità di una nota mi permette , so
pra i più rivoltanti abusi : chi sa se · essi potraimo 
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amore, e di benevolenza verso popoli , 
de' quali si dicònu padri , mentre imitano 
Satut·n'o , che di ~·01·ava i suoi figli. Tal' è · · 

recare qualche sollievo alla causa abbandonata del
l' umanità l .. . 

Uno de' maggiori inconvenienti è la carcere, la 
quale lungi di essere un luogo di deposito e di sicu
rezza dell' individuo , che si presume·, ma .non è li
quidato reo, è uno strumento orribile dì pene. Sic
chè sovente accade , che dopo le lunghe, e tortuose 
discussioni giuridiche il l'eo risulta innocente, ed in-

~ tanto ha sofferto un gastigo ' che ha avvelenato un 
periodo della sua esistenza , e gli ha logorata la vita. 
;Questo effetto è inevitabile , giacchè i luoghi delle 
p1·igioni in Europa essendo oscuri ,- umidi, e scavati 
dentro le viscere della terra sembrano di essere stati 
fabbricati in mezzo alla collera della tirannia. In 
Napoli le casette, in cui erano rinchiusi gli . orsi, ed 
i leoni erano molto più proprie delle orribili tane 
degl' infelici carcera ti. 

Un altro grande abuso non meno funesto alla 
felicità umana è- la !ungheria de' giudizj criminali. Le 
pene debbono seguir subito il delitto per produrre 
l' indignazione e l' abominio del mal fare; altrimenti 
destano compassione, e pietà. Quando si vede il ga
stigo, e sì è dimenticato il fallo , si grida contro il 
giudice , e non si rimprovera il reo; anzi si compa
tisce. In questo caso l' esempio , che si cerca dare , 
lunghi di esser utile , è pernicioso. 
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stata la condotta de' preti di LutL' i tempi, 
e di tutte Le nazioni. Essi hanno predicata 
una fe licità , che non è soggetta all'imperò 

Che divò della maniera d.' iroogar le pene, mas
sime le capitali? Negli stati liberi l'uomo è un es
sere prediletto , per · cui l' affare della vita , e della 
morte è grande. In Roma il popolo si uuiva ~n un 
Comiz.io per decidere sul fa:to del cittadino. Pres5o i 
popoli Europei l' arbitrio e 'l capriccio ,di un mag·i
su·ato ignorante e sovente iniquo. pronunziano la sen
tenza ~i . morte contro un disgor~iato. Nella sola In
ghilterra l ' .innocente è al coverto dell' altrui ingiu
stizia. Gl' .Inglesi se hanno perduta la loro libertà 
politica, cdnservano almeno ' la civile. 

U!L. altJ.·o ma,Ie ril!!vante si è,, che la pena di 
morte s' irroga per li delitti, che nou la meritano : 
uuo 'di essi p er esempio è il furto . Non si pqò fare' 
una equazione tra la proprietà, e la vita: non vi è 
alcuna proporzione tra quantità eterog·enee, e di di
versa intensità. Ciò non ostantj! i ladri presso di noi 
vengono menati al patibolo , ed i fut·ti int1{nto si 
moltiplicano. La severità delle pe!lll , anzichè ari'e
stare il tor):,ente , de' misfatti, lo ingrandisce , e lo 
;:ende piil. !lap'id_o. ,AJtrond~; si sa , che la pena è la 
perditfi di un diritto per un dit·itto violato. Sicchè 
alla -scala de' reatì deve corrispondere esattall)enle 
quella delle punizioni. Allorchè si )luol essere troppo 
severo , la natw·~ riurta. 
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de' sensi , hanno fabb1·icato un mondo me
tafisica, hanno create le intelligenze cele
sti, per degradare , opprimere , ed ammt
serire il genere umano. 

Quei sovrani, i quali hanno negletta questa mas
sima sono stati uccisi , o hanno perduti gli stati. La 
storia de' mostri dell' impero Romano è molto elo
quente per mettere a giorno questa verità. Filippo II 
perdè le provincie unite per lo- motivo ·esposto. 

Io desidererei , che nel c!lmminare le, pene , si 
avesse in mira di dare un correttivo . al reo, mentre 
si presenta l'esempio aUa società. Questo effetto si 
può conseguire con soffogare la passione , che ha 
depravato il cuore, e mettervi un contrappeso. Con
verrebbe dunque punire il delitto d' ambizione colla 
p_ena d' infamia , il furto col travaglio , gli eccessi 
dell' avarizia colla multa. Ma ne' codiCI· criminali di 
Europa queste analisi , e queste considerazioni es
sendo trascurate , i delitti crescono sempre più , gli 

~ uomini divengono iucorrigibili , e la libertà civile di
viene precaria. Guaì a' popoli , quando i loro mali 
scaturiscono dalla sorgente delle leggi, di quelle stesse 
le quali ne debbono arrestare il corso 
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CAPITOLO VIII. 

La s.fora del sentimento è relativa 
a quella de' nostri bisogni . 

. Per bisogni intendo la necessità di ac
quistare il po~sesso di certi oggetti , la di 
cui mancanza ci molesta. Essi dunque sup
pongono il cf,esìderio ~ e la priwazione ; per 
cui sono in ragion- diretta de' dcsiderj , e 
si estinguon~ a misura , che la privazione 
cessa. 

I bisogni sono o na~u11ali , o fattizj. I 
pnm1 sono determinati e ristretti. Date ad 
un uomo i cibi , il comodo di r-iposare, 
una donna , un abito ·onde garantirsi dal 
rigore delle stagioni i e voi avrete adempito 
alla somma de' primi. Gli altri sono illi
mitati, giaochè dipe'?dono dalla nostra im
maginazione , da' capricci , ed usi della 
società. 

Or quando la mole de' nostri bisogni 
si restringe a' soli naturali, il cerchio della 
sensibilità è molto angusto. L' individ,uo 
umano , come ogni altro animale sente solo 
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l' urto degli oggetti, i quali posso no so<Jdi
sfare i suoi appetiti, e da essi soli è mo
dificato; io essi s{)lamente trova la sua fe
licità. Un antico Lacedemooe ·incontra il 
suo pabolo nel èibarsi ·di legumi 1 e di al

tre gr·ossolane vivande, e disprezza gli squi
siti e speso-si piatti di ~n satrapo della 
Persia. Un selvaggio è contento della sua 

, parca e dozzinale mensa. Egli dice come il 
pastore presso il ·Tasso : 

La nostra povertà vile e negletta 

Altrui vile e negletta , a me sì cara ; 
Che non bramo tesor, n è re gal verga ; 
N è cura, o voglia ambiziosa o avara 
Mai nel tranquillo del mio petto alberga. 
Spengo la sete mia nell' acqua chiara 
Che non tem' io , che di venen si asperga 
E questa greggia , e l' orticel dispensa 
Cibi non compri alla mia parca mensa : 

Che. poco è il desiderio , e poco è il nostro 
.Bisogno .> onde la vita si conservi. 

Gli stessi esempj si possono produrre 
per gli altri generi de' bisogni. L' ambasci~
_tore Gallo trova molto ridicolo l'apparato 
della corte di un imperato re romano . La 
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r ozza capanna di tavole è il suo magnifico 
palagio. L' Ottentotto rinunzia all'Olandese 
le preziose vesti,. l'argento e l'oro, e vola 
verso il suo suolo natio. I nuovi e brillanti 
oggetti nulla, o poco agiscono su di lui . Al 
contrario il gran numerò. de'bisogni esteade 
la sfera della sensibilità, e la modifica di
versa~ente. Un lord, un re, un impera
dore quali e quanti pungoli sentono? quali, 
e quante cose loro necessitano , mentre ad 
altrui sono inutili l lo non discenderò al
l' enumerazione delle parti : ognuno le sa. 
È noto, che il Signore Persiano trovava 
i1rsipiJo il cibo del sodat.o di Sparla. 

Da ciò ne siegue, _che yj son tante 
sfere .di sensibilità , quanto son queÌle dei 
bisogni. E come la felicità consiste nell'ac
cordo de' nostri deside,·j cog~i oggetti desi
derati, ne risulta, che te sfere della feli
cità variano in ragion de' bisogni , e sono 
più, o meno ~m piE: a misura, che i biso
gni Cf'escono, o diminuiscono. Un esempio 
dell'uno, e dell'altro fenomeno darà un 
maggior lume alla mia asserzione: 

Un contadino S\·izzero è nelle circo
stanze di avere quattro gradi di bisogni; 
è nel g:-ado di soddisfal'li ? egli è felice 



CAPITOLO VIN. 

come 'lll ricco , che ne appaga tento. Il 
tugurio di Fabricìo non ha che · invidiare 
alla sontuosa abitazione di Crasso. Lo stesso 
direte in ·quanto alla varietà de' bisogni. Un 
abitante del Vallese trova tanto place1·e nel 
godimento delle sue capre, e de' soòi gio
,·enchi quanto un ltaliaao , o un Inglese 
nelle fest~t, ne' teatri, ed in altri diverti
menti di lusso. · · 

Questa ~erità qual !.ezione presenta 
all'uomo~ Noi siamo sempre ne l grado di 
soddisfare i pochi e naturali bisogni; ma 
non abbiamo sempre la potenza di appa
garne no gran numero. L' individuo , che 
si fabbrica la catena de' bisogni d' imma
ginazione e di lusso, non ha spesse volte 
i mezzi di sopportarne il pes-o:. di v'iene mi
serabile, e si lagna a torte della natura , 
mentre deve accusare se stesso . Uomo ! s~· 
vuoi essere beato e contento , restringi I~ 
sfera de' tuoi desiderj, ed accresci il fascio 
delle tue forze; in una parola, divieni in
dustrioso, e tempera-nte . 

Bùttand0si lo sguardo nelle nostre so
cietà , qual sentimento di dolore assale i l 
fi losofo in vedere l'ampia atmosfera de' bi
sogni fattizi, i quali costi tu iscono la comun e 

3* 
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miseria, e partoriscono 'ij delitto ! q uanto
sono ammirabili quei legislat01·i dell' anti
chità, le di cui sagge ·istituzioni hanno avuto 

,in .mira di vietare a' popol-i il superfluo, e 
le frivolezze degli sta· ~i mal .governati! Uno 
di cos-toFO è Licurgo ì il quale proibì l'uso 
dell'oro e dell' argento, e pose pet· base 
delle vir•ù la frugalità , e la temperanza,. 
Se noi non abbiamo il c0raggio d'imitarlo, 
se non· possiamo dispensarci degli agj, dei 
comodi , e de' tanti oggetti di lusso, accre
sciamo almeno le nostr-e forze, e 'l nostro 
travaglio . 
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In qual maniera il èlima altem 
la nostt;a maniera di sentire. 

5g 

Gli uomini ·come tutti gli' aNimali te"r
restri nuotano nel fluido aereo , TI quale 
respirano continuamente; per cui essi ne 
debbono essere modificati nella loro ma
niera di sentire·. 

Ma sotto nome di clima non s'intende 
solo l' aria: l' acqua, le vivande, la terra, 
.che si calpesta, fan'no anche parte di esso~ 
ed eset·citano la lom influenza su le fun
zioni degli animaTi . 

L'aria è un mucchio di corpi eteJ·o
genei fusi tn una gran quantita d-i calorico. 
Tutt'i solidi uivengono ·fluidi, e tutt'i flu'idi. 
sì trasforma·n0 in gas aenformi, mediante 
llna dose gradatamente maggiore di cotesro. 
gran dissolvente. Sicchè i.l vasto· oceano del
l' atmosfera è pregne di ~ tutto ci.ò che si 
solle,·a J.alla superficie del glebe tenaqueo 
per mezzo deJI.' .evaporazione·. 
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Tra i gas, che ingombrano l'atmosfera 
ve ne ha due, uno utile alla vita , ch' è 
l'ossigeno, l'altro contrario, ch'è l'azoto; 
il primo eccita ' a secondo debilita. 

Ne' luoghi , in cui abbonda l'ossigeno, 
la vitalità è forte , la fibra è irritabile , il 
sangue è elastico, la sensibilità è Yigorosa. 
Ne' p<tesi poi doYe l'aria è cattiva, la ve
getazione umana è debole, la vita è lan
guida, la fibra è molle, e la sensibìlità 
poco fa sentire la sua azione. 

Nelle valli , e ne' paesi paludosi e cl 
umidi, le acque mal sane,. ed i cibi fari
nacei producono un sangue sieroso, ed una 
fibra inerte, e gli spiriti ' 'i tali poco elastici; 
per consegnenza gli abitanti sono insensi
bili; tal ' è il Vallese, tal' è il .... Tissot 
racconta, che pet· iscuotet·e Io stomaco del 
primo, dué 'grani di tartaro emetico non 
producono ordiilariamente alcun effetto; 
taqto la di lui fibra è spogliata d' irritabi
lità. I paesi elevati e secchi producono un. 
contrario fenomeno. 

Così, si osserva, che gli abitatori delle 
montagne sono pieni di fisica , e morale 
energia. Tali particolarmente sono in Italia 

Piemontesi , i Liguri , gl i Abhruzzesi , i 
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Lucani , ed altri pqpoli delle due Sicil ie. 
l vulcani, i di oui efflu vj ignei en trano 
nella composizione degli animali, e de' ve 
getabili contribùiscono a dare a: qu esti ulti-

- mi , cioè a' Napoletani, ed a' Siculi calore, 
e mobilità nelle fil?re ,. impeto nd sangue, 
elasticità nel liquido animatore, fuoco nella 
fantasia, slancio all'entusiasmo, vi vezza nel 

lin guaggio, e ne' gesti. 
Gli effetti ,- che risu ltano dalla diversa 

quantità di calorico, che circola nell ' at
mosfeTa non sonò me no rilevanti. Questo 
agente è un flu ido elastico ' il qua le mette 
in mot o i corpi e si sforza d i pe netrare e 
dividere le loro molecole. Pe •· sì fatto mo
t ivo, ne lle regioni calde, i fluidi , e solidi 
animali godono di un gran d'e-la terio, e so l'lO 

più sottilizzat1. l;aoode gli ab itanti di que
sti climi souo sensibili , p1·ooti io avvertire 
l' urto degli oggetti esterni , capaci di un 
veloce slancio delle facoltà mot•flli , pie ni 
d' immaginazione , e di genio , più capaci 
(li gusto , e di' armonia. Tal è la feli ce si
tuazione della Grecia, e dell'Italia. Queste 
d ue regioni hanno diritto alle produ7-ioni 
della fan tasia. La pittura, la scultura, la 
poesia sono il domiL1io de' Greci , e degli 

llaliani . 
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Il frigorico ha la forza di condensare 
fluidi , convertirli in solidi , e di togli·er 

loril l'elasticità (1) . Onde ne' paesi freddi 
la sensibilità è meno viva , l' immagioazion·e 
è meno calda ; ma la fredda, e profonda 
analisi campeggia molto. La Francia, ' la 
Germania , l' Inghilterra , non sono fatte 
per avere il Tasso e l' Ariosto , Miche
langelo e Raffaello, Pergolese e Piccini ; 
ma sono or·gogliose di avere i Cartesj , i 
Neutoo , i Leibnizj. La loro lingua è meno 
armonica della nostra ; per conseguenza 
meno propria per lo Parnaso, ma più adat
tala all'analisi , ed al calcolo. 

I venti anche influiscono sul carattere 
fisico-morale de' popoli. lo fatti si vede , 
che quei, i quali soggiacciono agli ur[Ì con
tinui de' venti boreali sono dotati di una 

(I) Gli effetti del clima si veggono manifesta
mente anche negli animali bl'Uti. I ,cavalli Arabi , 
Spagnuoli , Sardi, Calabtesi sono più focosi, e piìt 
veloci nel corso di qnei che nascouo nelle contrade 
settentrionali della terra. Questi fenomeni osservan
dosi in tutta la natura sensiente, non dobbiamo ma
ravigHarci se nelle diverse nazioni vi sieno innestate 
alcune qualità, le quali malgrado l'urto de' secoli, e 
delle catastrofi politiche sono rimaste inalterabili. 
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fibra irritabile, e di un sangue spogliato di 
particelle acquose , e sierose. Ne' paes'i, in 
cui vi domina l'austro , la fibra è moHe ~ 
il moto del sangue è lento , il fluido ner~ _ 
veo è poco elastico; per cui vi regna l' im
becillità , e la debolezza. Questo fenomeno 
si osserve1·ebbe nella città di Napoli espo
sta al vento detto sirocco, se altre favo1·e
voli circostan11e, come la vicinanza del vul
cano , la terra sol fu rea , la qualità partico
lare de' cibi non ne modificassero l' effettu. 
Dove p()i il vento occidentale chiamato 
ponente, ch'è impetuoso ed incostante eser
cita il suo impero , il carattere delle popo
lazioni è impetuoso , ed incostante altresì. . 
Io indalgando le segrete cagioni della furia, 
dell'incostanza, e della volubilità Francese, 
trovo , che in gran parte queste qualità si 
debbono attribuire al ponente, il quale 
spira continuamente in Francia. 

Le popolazioni soggette ad una perpe
t ua costanta di stagioni , non sentendo la 
varietà de' venti, del caldo e del freddo , 
sono costanti ne' loro usi, poco disposte a 
fare progressi , e per conseguenza lente nel 
loro sviluppo. Sì fatto fenomeno si osserva 
nell' Asia Minore; e nella China. 
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Si scorge da quel che bo detto , che 
io ésponcndo l'influenza . de' climi sulla sen
sibililà., non ho inteso parla.re, che de' gradi 
_intermedj ; giacchè come si va agl i estremi, 
così si trova, che tant,o l' eccessivo freddo 
del polo-, quanto l'estremo calore della 
linea producono la distr·uzione della _sensi 
bilità. L'eccessivo frigorico l'indurisce, !o 
srnodera lo calot·ico la rende molle. 11 genio 
non è conceduto nè a l\1oscoviti, nè a gran 
parte rlegli Africani. 

Il olima esercita la sua infl uenza non 
solamente sul sistema delle idee , ma anche 
su quello delle passioni. Gli affetti , che 
dominano presso i popoli meridionali sono 
vivi ed energici. I piaceri , .e le gioja sem
brano loro appartenere. La tristezza , la 
noja, la melaoconia s'impadroniscono de
gli an,imi de' settentrionali. Quindi è , che 
ì suicidj sono più frequenti nel nord, che 
nel mezzo giorno;. che in questo regna pii.1 
l' intemperanza col corteggio. dt tutt'i vizj 7 

e nel settenll·ione la continenza madre nu

tr·ice di virtù . 
,, Il calorico tende a sviluppare gli es
seri , per cui è amico della vita i il f··igo.
rico produce il contnu:io effetto, :Perlochè 
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i vegetabili , e gli animali si sviluppano, e 
crescono pm ne' climi caldi, che ne' freddi. 
Le piante e gl'insetti muojono nell' inver- . 
no , e vegetano nell' està. Ciò fa sì, che .i 
paesi meridionali sieno più popolati de' set
~entrionali. Voi vedete, che indipendénte
mente dalle cagioni politiche com_e si va 
dal mezzo giorno dell'Europa al settentrio
ne , così si rilev·a la pr_ogressiva diminuzione 
della specie umana. L' Italia è in propor
zione più popolata della Francia , questa 
più della Germania ec. La Moscovia è de
stinata ad essere un vasto deserto. La spo· 
polozione. pella Spagna non d'epone contro 
la verità ddla mia tes-i ; giacchè l'espu lso 
de' Mori ordinato da Ferdinando il Cat to · 
lico, le conquiste dell' America , il tribu
nale d'inquisizione, ed altre potenti cagioni 

' politiche ne sono· stati gl' infausti motivi. 
Essendo l'attività , e 'l mo.to gli attri

buti del calorico, e l' in_erzia la qualità ine
rente al frigorico, ne siegue, che le terre, 
i vegetabili , e gli animali delle cont rade 
cald.e siena più fecondi di que_i delle regioni 
fredde. Cioccbè costituisce la sterilità delle 
seconde, e la fertilità delle prime; per cui 

settenlrionali sono naturalmente poveri ; 

l" 
l 
l 
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ed i meridionali sono colmi di ricchezze. Un 
moggio di biada seminato nella Puglia, nella 
Campania ne produce venti , ed alle ,·olte 
trenta ; ne' campi della .Sicilia, e dell'Egitto 
ne dà più; mentre in Inghiltert>a, in Ger
mania ,. in Isvezia ec. appena ne dà tre ~ 
quattro ' dietro travagli e cure in~alcolabili. 
- . Da ciò ne risulta la miseria e l'indi
genza naturale ·delle nazioni del Settentrio
ne ; la .dovizia e l' abbondanza delle meri
dionali. Onde le ·prime per provvedere ai 
loro bisogni sono obbligate di ricorrere· al 
travaglio, .e sono industriose, e per conse
guenza più fatte per esser probe : le altre 
si abbandonano all'ozio, ed alla poltrone
ria , per cui sono viziose. Le prime rièa
vando poco dal suolo , esercitano le arti, 
e danno· le loro produzioni alle altre" le 
quali in c.ontraccambìo offrono le derrate 
ed i gèneri. 

Se tutti sì fatti rapporti sono nella' 
natura, il legislatore ne deve far conto nel 
.fondare Ie·istituzioui sociali. Solone quando 
die~e le leggi agli Ateniesi , ebbe riguardo 
alla lo1·o fi'sjca· situazione. Licurgo 'per iq
debolire la gelosia , la quale è pià violen.ta 
ne' climi caldi, che ne' freddi, permise all e 
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mogli Spartane di accordare i loro favori 
a quei, che loro aggradivano. Romolo per_ 
evitare gli sconcerti dell' iritemperanza , e. 
del soverchio fuoco dellt: donne, vietò loro 
l' uso del vino. Queste leggi ne' paesi set.
tentrionali sarebbero state ridicole, ma sotto 
il cielo della Laconia ; e in Roma erano 
sagge. 

I fondatori de' sistemi religiosi hanno 
modellate le l'oro . istituzioni anche sulla 
legge del clima. Dove l' immaginazione è 
molto riséaldata, dove il sentimento è più 
vigoroso , gli uomini son più disposti per 
gli miracoli , ·per gli portenti, e per tutto 
ciò che ha_ del gigantesco. Ecco perchè l' In
dia , l' Egitto , l' Arabia) la Siria, Ja Gre
cia,- l'Italia sono state la culla delle favole, 
e della mitologia. Ecco perchè trovate·, che 
facilmente Mosè arriva a persuadere agli 
Ebrei, ch' egli sia il ~onfìdente di Iehoua ; 
che Minos dia a credere di aver C'ommer
cio con Giove; che Numa si faccia stimare 
l' organo della Ninfa Egeria ; che i preti d_i 
Delfo 2 e dell'a nostra Cuma autorizzino 
1' esistenza deglì oracoli e della Sibilla. 
Ne' tempi posteriori , Mahomet, i Muftì , e 
i Pantefìci hanno fondati i loro culti , se
guendo gli stessi principj. 

l 

( 
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All' opposto nel nord le id_ee religiose 
sono state meno esaltate. I loro istitutori, 
e fra tanti altri Odino , Lutero, Calvino 
hanno parlato più alla ragione, che alia 
fantasia · ed al senso. 

Il legisla l ore però non deve fare del 
clima ùna fatalità, a cui non si possa resi
stere, poichè essendo l' éducazione un gran 
mobile, non ' è da trascurarsi. II Presidente 
di Montesquieu è incorso nell' errore di 
credere ·quasi invincibile la forza del' clima. 
Egli trascurando di considerare la natura 
deW uomo' e .facendo false applicazioni 
della storia, non ha riflettuto_, che questo 
è un anim~le , il quale può avere varie 
t:inte, varj . colori , differenti disposizioni, 
ma che sempTe è uomo, cioè essere modi
ficabile dalle istituzioni, secondo i diversi 
gradi di stimolo. Elvezio con de' sofismi , 
ne' quali spesso incorre·, ha cercato Ji ·dar 
tutto all' educazione, e niente al clima. 
Ambedùe dunque · han sostenuti de' para
dossi. Fate scomparire gli estremi , e YOI 

trorerete nel mezzo .]a veri~à. 
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Dell'influenza de? temperatnenli 
sulla sensibilità. 

6g 

L'organizzazione naturale, e le impres· 
sioni prodoUe sugli organi formano il fondo 
de' tempet•amenti, i quali costituendo i di
versi caratteri delle varie nazioni , produ
cono la differente loro maniera di sentire, 
di pensare , e di agire. 

Si ossep'a col fatto , ch.e l'Ital iano , 
,]o Spagnuolo, il Tedesco non hanno la 
medesima . tempra morale , giacchè ta costi
tu zione fisi ca uon è la stessa in 'essi, ed è 
alterata dalla pubblica e p.t·iva ta educazio
ne. Sicchè quei tali, che hanno distinti, e 
classificati i temperamenti per la sola di
'\'ersità degli umori, i q n ali allignano nella 
macchina, si sono ingannati. Lé varie isti
tuzioni socialì, e le fasi de' goyerni hanno 
molto contribuito a 'modificate i caratteri 
de' popol i. L'Egiziano di quattro mila anni 
addietro non rassqmiglia più a quello di 
oggidl; il Greco de' tempi di Leonida è 



PARTE PRIMA. 

mo1to di verso da ·quello , eh 1 esiste a dì 
noStri. I Romani dell' erà recenti, l ungi di 
poter entrare in parallelo cogli antichi con
quistatori del globo, non sono, che mise
r abili abhati , e ridi~oli monsignori. Gli 
abitanti di Pari-gi a' tempi di Giuliano, del 
gran Giuliano erano serj , e riflessivi , ed 
al presente tutto il mondo sa chi siena. 
V educazione fisico-morale , le leggi ·, le 
istituzioni hanno prodotta una rivoluzione 
n e' loTo temperamenti, e per conseguenza 
nella loro sensibilità . 

Ciò dove recar piacere al filosofo , ed 
al legislatore: Non ci è uomo, e 'non ci è 
nazione, che non si possa rimpastare al
m'eno sin.o ad un certo grado per mezzo 
de' di versi eccitanti, cioè per mezzo di buone 
leggi, e di buone istituzioni; Orazio ha co 
nosciuta questa ve rità qunndo ha detto : 

Nemo adeo ferus est qui rioo mitescere possit. , 

P er (ar dunque l' analisi de' tempera, 
menti, bisogna considerare gli umori , che 
circolano nella macchina animale, 11 clima, 
ed i governi . Si è pai'Ìato de' primi ; noo 
mi resta, ch'esaminar gli ultimi. Ma mi 
piace · prima di considcràre gli effett i dei 

~ 

(] 

~ 
Il 
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10 rapporto alla principali temperamenti 

sensibilità. 
L' individuo di temperamento sangui.

grzo, dotato di un sangue abhpndante della 
parte rossa , e di ossigeno, è prt!cipitoso 
nelle sue parole , nelle sue idee, nelle sue 
azioni : è pronto a senti1·e le impressioni 
degli oggetti esterni, ed esserne modificato : 
è agitato dalle passioni piacevoli : difficil
mente è roso dalla tristezza , fugge il si
lenzio; e la quiete; ama la società , e tutte 
quelle occupazioni che gli procuranu la 
gioja, e 'l diveclimento. Non fissa lo sguardo 
su' mali e le disgrazie: La meditazione, e 
l'analisi sono offuscate dalla sua fantasia 
li va e focosa, ed indebolita dalla sua na 
turale iucostaoza e lolubilità. Egli è fatto 
per riuscire nelF-eloquenza , nella poesia , 
ed in tutte le belle arti. 

Il temperamento · flemmatico, che an
nunzia un a fibra molle, il polso poco ,·ee
mente, ed il sangue rip.ieno di albume , 
rende l' indi vi duo tardo e lento nell ' agire, 
nel combinare le idee , nel sentire tutto 
ciò che l' urta . Le impress ioni fort i con 
difficoltà si stampano nella di lui aniiJ!a ; 
ma un a volta i m presse, non sono volentieri 
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soggette a' cangiamenti. '.rotti gli affelti, che 
~ono accompagnati qalla calma, e dalla 
quiete sono proprj di questa sorta di tem· 
pera men to; per coi con difficoltà si. ab han· 
dona al l'ira, eJ a' piaceri violenti. La pru
denza è la sua virtù; l' aYarizia è il vizio 
a cui è soggetto; tardi è scosso dalla pietà ; 
.poco è fattQ per l'ammirazione; il genio 
non è per lui . 

Colui, cb' è dominato dal tempera
mento -colei'Ìco avendo una fibra elastica, 
ed irritabile , a polso celere ed impetoo
s~ , ed un sangue pieno di solfo, e di ferro 
è proclive allo sdegno, am·a la solitudine 1 

e la contemplazione; odia i delitti ed i 
, -izj altrui; per cui poco, o nuÙa compa
tisce i falli de' simili: è chiaro-veggente ; 
onde guarda il bene quando il male è dub
b io. Le grandi concezioni, e le grandi i m~ 
prese sono fatfe per lui : L' ambizione _è 
l a . pass1oue dominante: il coraggio è la qua· 
l i tà , -che lo distingué, la magnanimità è la 
virtù, , alla quale inclina. Al temperamento 
colerico è mol.to simile il bilioso ; per cui 
non mi estendo ad individuarne gli effetti. 

Il melanconico contiene un sangue, che 
ha poco calorico ; O'nde pt·oducc l' inerzia 
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nelle funzioni animali, e morali, il timo
re, la noja , l'odio della vita, ed altri si
mili effetti. Colui-, ch'è fomito di sì fatto 
temperamento è nero-veggente, e figuran- · 
dosi il male, alloi·chè il bene è problematico, 

Affretta il proprio affanno , 
Ed assicura un danno 
Quando è dubbioso ancor. 

Sovente i temperamenti non sono isolati 
negl'individui; ma hanno un certo che d i 
misto ; ed allora accade una sintesi d' im
pasti morali. 

Formando i temperamenti i caratteri 
degl' individui , e delle nazioni , le leggi 
debbono modellarsi su di essi. La temprà 
dell'anima di un Indiano è molto diversa 
da quella di un Cannibale. Il primo è quieto 
e calmo; l'alt ro è feroce e crudele. Sicchè 
per a llontanare ambedue dal del itto, e per 
menarli alla vir tù, vi bisognano diversi gradi 
di stimolo. Dragone osservando l' ostinata 
ferocia degli Ateniesi de' suoi tempi scrisse, 
come si dice, le leggi col sangue. Presso la 
uazion Chinese , la quale è molto umana, 
le pene sono miti, e le leggi sembrano di 
essere state dettale dalla pietà. 

Lo~tOìXACO, Analisi della sensibilità ec. 4 
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Gl'Inglesi sono ostioati e costa n ti nelle 
loro opinioni, le quali vogliono in ogni 
conto sostenere, ed estriosecar·e. lo tulle 
le pagine della loro storia traluce un tal 
carattere. La legge dunque, la quale am
mette la sacrosanta libertà della parola, e · 
la tollet·anza religiosa è modellata sull' im
posto morale di questo popolo. Nè sì fatto 
diritto è stato violato nelle forti recenti 
scosse che ha ricevuto l'edificio costituzio· 
naie. Pitt stesso contento di far tulto, la
scia di buona voglia gridare le occlìe del 
partito d' opposizione. 

Tanto è vero , che nella confezione 
delle leggi bisogna scandagliare il carattere 
di un popolo, che quando cotesto scanda
glio si trascura, si trova resistenza e rea
zio~e. I Napoletani si sono opposti allo 
stabilimento del Santo Officio ogni volta 
che il braccio della forza si è innalzato 
per costringerli. Questo è uno de' segni 
dell' energia della mia nazione. 

Se i fondatori della Repubblica Fran
cese avessero consiclerata attentamente l'in
dole del popolo , a cui davano le leggi , 
aHehbero aperta una vasta sorgente di beni; 

.. 
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avrebbero deLtata una costituzione, la quale 
tagliata sul dosso del carattere nazionale 
lunghi di essere esposta a furori delle fa
zioni parricide, sarebbe stata di quella d u
rala , e di quella stabilità , a cui posson o 
aspirare le umane cose. 
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CAPITOLO XI. 

Come i diversi governi agiscono 
sulla sensibilità umana. 

lo intendo per goPemo una forma di 

o1·ganizzazione politica, che mantenendo gl'in· 
di11idui umani uniti tra loro, ha per oggello 
la loro felicità. Parlandosi dunque con esat
tezza , il dispotismo non è governo , ma è · 
uno stato di generale degradazione, la quale 

· fa sì , che un intero popolo sia considerato 
patrimonio, e proprietà di un solo. Ma co
me quì non si esamina il diritto , tpa il 
faLto, io considerando l'influenza de' di
·rersi governi sulla sensibilità,. analizzo an· 
che quella degli stati dispotici. 

Il dispotismo , il quale crede, che i 
lumi delle scienze possou nuocergli, giac
chè fanno conoscere agli uomini la loro di
gnità , e l' ignominia della loro sorte , ne 
interdice lo sviluppo; per cui la sensibilità 
uma na ridotta dall'ignoranza a liYello di 
~ella de' brutti è depressa, e racchiusa in 
una sfera bassa e ristretta. Al bene generale 
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·vedendosi surrogato quello del principe, gli 
uomini non sentono nè virtù , nè doveri 
pubblici. Qu indi tutto diviene interesse par
ticolare; e le molle dell'egoismo muovono 
i cuori degl' indi\idui, i quali cunati e 
carponi sulla terra profana della servitù, 
sono intenti solamente al loro pascolo co
me le bestie. 

11 despota favorisce i piaceri, e 'l lusso, 
per intorpidire la loro naturale attività, e 
per dare un soporifei'O, affinchè non si 
accorgessero del turpe peso delle loro ca
tene ( 1 ). Per meglio riuscire nel sno scopo, 
egl' impiega tutta la massa delle sue forze, 
le quali spargendo orrore e spavento , in
ca tenano il corpo; deteriorano il tempera
mento, assiderano il cuore, ed -impiccoli
scono lo spirito. La TolutLà, e ' l timore ac
cerchiano la facoltà sensitiva dello schiavo. 
Sicchè con ragione dice Omero, che Giove 
toglie la metà del cervello a quell' uomo, 
che ha la disgrazia di cadere nell'obbrobrio 

( 1) La condotta di Augusto descrittaci da Ta
cito è quella di tutti i tiranni, e di tutti gli usurpa
tori " CUNCTOS DULCEDINJ! OTIJ PELLE:\l 'r "· 
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della schia,·itù. Qual' è dunque la felicità 
degli stati dispotici 'l quella di aver pane, 
e spettacoli, ed ubbidire. Virtì1 , gloria , 
umanità , patria, natura, diritti sono pa
role vote di senso in s'Ì fatti paesi, in cni 

non vi è ombra di educazione. Parla te voi 
di libertà agli schiavi? o sarete stimato un 
visionario, o sarete trucidato (r) . Essi vo· 
glio1w piuttosto una servitù. quiete e pacifi
ca, che una tumultuosa libertà . 

Ne' paesi , in cui alcune poche caste , 
che hanno Ja· follia di ct·edersi pt•irilegiate, 

che banno sotto la direzione di un capo , 

' 
( 1) Un Olandese essendo andato nella Capitale 

della Persia, raccontò ad alcuni grandi la maniera, 
. con cui si facevano le leggi nel suo paese, e fu sti
mato un fantastico. Io poi sono stato spettatore delle 
tragiche scene di quei, che avendo parlato di libertà 
ad un popolo degradato , ed inferiore nei sentimen
ti , e nella conJiz.ione a~;l' l loti di Sparla, sono ri
masti vittime della loro virtù, c delle loro massime. 
lo ho fatto un quadro di questo funesto spettaèolo, 
SLl di cui amo_ di tirare un velo , per non vie più 
affiigermi. Mi consola solamente l' idea , che la ca
naglia, la quale si è data io preda agli eccessi della 

- demenz.ia, sia una frazione di un popolo ch'è capace 

di grandi cose. 
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o sole il diritto a' titoli , ed alle cai·iche , 
n~' paesi, in cui si go\·e rna secondo certt: 
leggi fondamentali, come nelle monarchie 
te m pera te , e nelle aristocrazie , la vanità., 
e l'orgoglio modificano il senti mento. 

Quei , che tengono la somma del po· 
tere, sono naturalmente penetrati di super
bia, e di contegno. Le persone , che loro 
vengono dappresso, copiano queste affezio
ni. Tutti gli altri cittadini, fanno eziandio 
i lot·o piccioli cercbj di distinzioni secondo 
lo stato , che professano , le ricchezze, che 
posseggono, il mestiere, ch'esercitano. 

Da tutto ciò nasce l'etichetta delle azio
ni , il formolario delle cerimonie , la deli
catezza delle usanze, in una parola, ne ri
so l t a l'_ idea dell' onore. Sicchè gl'individui 
di sì fatte società, divisi come l'erbe dai 
botanici io classi , quali famose e nohili , 
quali ordinarie e civili, quali ignobili e ple
bee , sono modificati ne' lot'O rapporfi più 
dall'onore, che dalla ragione; lo cchè altera 
la giusta maniera dì sentire , e di parlare. 
Gli adulterj sono coverti col velo della ga
lanteria: la cabala e l'intri go prendono il 
nome di talento ; la viltà acyuista il colo
rito della prudema: la froJe e l' inganno 
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si chiamano accortezza: l'adattarsi alle usanze 
è denominalo probità; qualunque azione rea 
se non reca disonore è indifferente; e tal 
volta è virtuosa , se entra nel fom10la,·io 
delle maniere , e degli usi. Non è questo 
il fondo della morale di gran parte de' po
poli Europei? ldque apud imperitos lwrna
nitas vocabatur: quum pars servilulis essel. 

Dove poi l' indipendenza e la libertà 
politica formano le basi del govtrno di un 
popolo, le cerimonie, gli usi, le delica
tezze del tratto, sono oggetti di disprez
zo, e di ridicolo. Quando Kan-hi Impera
tore della China si portò presso i Tartari, 
costoro si posero a ridere delle politezze e 
delle urbanità, che i Cortigiani usavano tra 
loro, e pratic;tvano col Sovrano. La sensi
bilità è urlata dal solo intet·esse generale 
in uno stato, in cui non Yi sono gradi di 
distinzione , in · cui non si è seno di per
sona; ma della legge, in cui ognuno par
tecipa della somma totale de' diritti. L'in
teresse generale è l'unica misura del giusto, 
e dell'onesto ; per cui si sentono, e si sti
mano buone le sole azioni utili alla patria, 
cioè all'universalità de' Cittadini; tutte le 
altre sono indifferenti, o cattiye secondo la 



CAPITOLO Xl. 'Br 
Iom influenza sulla felicità gcne•·ale. Que

sta idea, e . questo sentimento nati dalle 

istituzioni democratiche, o semi-democra

ticlle sviluppano i germi delle qualità so- • 

ci ali ; della gloria e de Il' eroismo. Curzio , 

che si bulla nelle fiamme, Regolo, che va 

a Cartagine non solamente sono virtuosi , 

ma eroi. Negli stati liberi dunque ri è virtì1 
politica la quale è la convenienza delle no

st•·e azioni col bene generale. Negli stati 

liberi solamente vi è grandezza e prosperità 

pubblica, da cui la privata dipende. 

Allorchè in forza delle ottime istitu

zioni, e delle eccellenti leggi ogn' inJiyiduo 

La il sentimento di esercitare tutt'i suoi 

diritti, e di dare talla la ."poss ibile latitu

dine alle sue forze, i corpi sociali acqui
stauo maggiori graJi di salute, di vita, e 

di felicità. lVIaccbiavelli p arlando di alcuni 

buoni, ma passaggi~ri cangiamenti politici, 

che accaddero in Firenze, rapporta ciocchè 

siegue : con questi ordini militai·i, e civili 
fondaror70 i Fiorentini la loro libertà. Nè si 
potrebbe pensare quanto di autorità, e forza 
Firenze si acquistasse; e non solamente capo 
di Tosca11a divenne; ma tra le prime Ciuà 
d'Italia era numerata: e sarebbe a qualunqt~e 

4 
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grandezr:a salita, se le spesse e nuove divi
sioni non l'avessero afflilla. St: Fior. lib. 2. 

Sicchè le nazioni; che banno ii senli

menlo della indipendenza, preferiscouo alla 
tjuieta yeget_ai.iol)e della senitù la ,ita tem
pestosa della libertà. Quanto sangue scorse 
nella Grecia, per non vedersi spezzato quel
l' idolo, che le lingue della schiaYitù chia

mano chimera? Il popolo di Roma quante 
volte si appartò dalle mura della Città, pet· · 
.sostenere i suoi diritti icr faccia alle usur
pazioni de' nobili? Quanti sacrificj haono 
fatti gli Olandesi, e gli Americani per in

nalzare il soglio della loro sovranità ? 
Le idee esposte in questo capitolo pro

vano, che a torto sia stato biasimalo l'au
tore dello spirito delle leggi, per a\er as
serito, che illimore .è 'il principio degli stati 
dispotici , l' onore quello delle monat·cbie , 
la virtù quello de' democratici governi.' Quei, 
che Lan cercalo confutarlo , dando nuovo 
splendore alle sue ragioni ' hanno manife
stato di non averlo compreso." 
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CAPITOLO XII. 

Come ne' diversi periodi di selPatichezw, di 
barbarie , e di civilizzazione de' popoli si 
modifica la serzsibilità. 

Si è detto, che tanto la diversa indole 
de' goyemi e delle società , quanto le loro 
fasi alterando i temperameuti, modificano 
il sentimento. Nel capitolo precedente si è 
esposto il primo articolo; conviene in que

sto analizzare l' altro. 
I di versi periodi degli uomini relativa

mente a' gradi di selYatichezza, di barba
rie , o ci,,ilizzazione hanno uno stretto rap
porto colla loro maniera di sentire. Sicchè 
è d' uopo percorrere sì fatti periodi, per
chè la mia tesi riceva lustro. 

Nello stato sei v aggio, i cibi sono l'erbe 
crude , le ghiande, le carni vi ve degli ani
mali: le pelli degli òrsi, e de' leoni servono 
eli vestimenti: le grolle, le caverne, e le 
ca ve degli alberi offrono il tugurio: la q uan
tità de' bisogni è iofìnitesimale; l'istinto, o 
sia quella forza _ interna, che strascina gli 
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animali di qualunque specie ,·e rso gli og· 

getti sensibili i quali recano piacere, e li 
all.ontana da quei, che son molesti e dolo
rosi, l'istinto è la sola guida di quei ch' er
rano nella notte della seln1tichezza: la loro 

macchina esposta all' m·to del :e stagioni, è 
forte e robusta, la loro cute è ru 1 ida: lutto 
ciò dunque rende la loro fibra dura e fer
rea , e per conseguenza poco initabile ; 

riempeudo il sangue di particelle grossola

ne, toglie P elc~sticità_ al fluido n eneo. 
Sicchè in questo periodo l'individuo 

umano è poco sensibile ; anche perchè li

mitato al solo linguaggio de' segni, e a po· 
chissimi suoni articolati, non ba altre idee, 

che quelle degli oggetti, da' quali è circon
dato. Quindi è , che le sole cose necessarie 

alla vita lo toccano; la fame e la sete l' ur
tano, i pungiglioni della vene re lo solleti

cano. Accostumato il s~lvaggio ad enar·e 
ne' boschi, e nelle foreste , a salire sugli 
alberi per nutricarsi delle sehatiche frutta, 
a lottare colle fiere, dalle quali è assalito, 

o delle di cui carni YUÒ fat' pasto, conce
pisce l'amore dell' indipen,lem.a, e lo con· 
sena con quella stessa _gelosia , con cui si 

conservava il fuoco nel tempio delle V estati. 
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L'istinto, la forza fisica, la voce imperiosa 
del bisogno ten gono in lui luogo di giusti
zia , e di ragione. Da ciò si vede , che , la 
sfera della sensibilità dell' uomo seh·aggio 
~ tanto ristretta, ch'è poco al di sopra di 

quella dc' bruti. 
Qnesta fu la prima condizione delP uo

mo, cioè di quell'essere, che coi girar dei 
secoli, eleralo sulle aie dell' iugegoo è sa
lito sulle sfere celesti per contemplarle, ha 
elevato un mondo al disopra di quello della 
natura, ha domati gli clementi, ba trarer-
satc le onde de' _mari, _che spesso ha tinte 
col sangue de' suoi -simili, ha fondati , e 
distrutti gl'imperi, ed ha sommessi al suo 
yolere Lutti gli animali della terra, cercando 
anche di penetrare uelle vtscere di questa 

-1- com~ue maJre, pet· istrapparle c1ue' tesori 
ch' ella tiene nascosti. Questo Ju una yolta 
lo stato di - quell'animale, che dalla sfera 

· dell'abbrutimento innalzandosi sull'orizzonte 
della ragione, .è arri v alo a dare al pensiero 

la durata dell'eternità, e l'estensione dello 
spazio, rendendosi così il contemporaneo 
di tutte l e g~nerazioni, ed il cilladino del
l' universo. Che slancio! che volo ! ••• . 



86 PARTE .l'RIMA. 

L'uomo essendo un animale perfotti
bile, fu nel grado eli cangiare quel primo 
suo stato in un · altro, che .credè migliore. 
Il disagio del la vita errante lo fissò io un 
luogo, e lo spronò a costruirsi di rami di 
alberi una rozza capanna. La 11ecessità di 
una compagna, figlia di quella legge di at~ 
trazione, ch'esercita il sua impero su tutti 
gli esseri della natura, Io attaccò ad una 
donna, e facendogli concepire l'amore della 
prole, lo costituì in famiglia. I mezzi di 
provvedere all'esistenza della famiglia fu
rono d a lui procuré\ti. Sicchè i bisogni si 
estesero, l'industria crebbe; ed al linguag
gio de' segni fu sostituito quello de'suoni 
articolati, i quali furono analoghi alle im
pressioni de' corpi ' come si dirà a suo 
luogo. 

Per tutti questi motivi la fibra diven
ne meno rozza, e più suscettibile d'irrita~ 
bilità; il sangue acquistò minor densità: 
nel fondo del cuore si Yidc spuntare i l get·· 
me degli affetti di padre; per cui la tela 
della sensibilita si dilatò alquanto. 

I bisogni crebbero a misura che cr·e
sceyano gl' individui della famiglia. La 
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necessità ùt esse re al co\·erlo degli assalti 
delle fi ere, e degli uomini più forti fec.e sf:!n· 
lire il suo grido.' Sicchè si formarono nuore · 
associazioni, ed i 'i chi, o paghi ebbero 
origine. Questo passo fu rilevante. Il con
tatto di molte famiglie , lo stropiccio dei 
bisogn i, dt!lle idee e delle passioni, i patii 
.o tacttt o espressi, lo stabilimento della 
proprietà , l' ac.:: rescimen to dell'industria, 
un miglior g.rado di vivere, dirozzando la 
macchina, dirozzarono più la sensibilità. 

Moltiplicata molto la sfera de' bisogni 
in _ questo stato della barbat·ie, gli uomini 
ammucchiati insieme, impiegarono le loro 
braccia , e le loro ristt·ctte idee in prone
dere alla propria syssistenza. Onde se sog
gio ruavano ne' luogh i mediterranei, diven
nero cacciatori, se vicino al lido del mare, 
o de' gra n fiumi,, si applicarono al la pes
cagione. L'arco, e l' amo dunque furono 
le armi, colle quali essi combatterono gli 
animali terrestri ed acquatici. Così la cac
ciagione, e la pesca,gio~e furono le primi
tive arti dell' uman genere. Co.sì l'industria 
aguzza ta dal bisogno diede nuove e varie 
modificazioni al sentimento. 



88 PARTE PRfMA. 

Col progresso ùel tempo nuove bar
hare arti furono inventate, la massa umana 

si aomeiltÒ, la ragione incominciò a bal
butire, i leg <~rni della società ùivennero più 
strelli, alla forza fu sorrogato un faulasma 
di legge, il brrtccio del giuJice si vide in
nalzato sulla cervice ùel reo, la pastorizia 

e l'agricoltura furono esercitate per soddis

fare i bisogni sempre più crescenti della 
società, gli agi della vita si moltiplicarono, 
.i cibi divennero meno agresti, il fisico acqui
stò nuoi"Ì gradi di delicatezza, e la senst
hilità divenne molto più raffinata. 

Cresciuto il . fa scio delle idee, perfe
zionate le primiti\'e arti, fondate le leggi, 
stabilite le usanze, apertosi il cornm~rcio 
d'una socie tà coll'altra, migliorato il lin
guaggio, fis sata la scrittura che fu l'impres
sione di un ogge tto sopra un cuojo, o su
pt·a una selce, posti in uso i metalli, am

pliata la sfera degl'interessi, de' bisogni , 
delle idee, delle passioni, si giunse . alla se
conda epoca della barbat·ie, eù a passo a 
passo si arrivò all'ultima. Sicchè una im

mensa linea di vi se l'indi viù no di questa el~ 

da quello della prima. h' embrio11e che un 



CAPITOLO Xl!. 8g . 
tempo era il selvaggio , divenne .foto , che 
fu il barbaro del primo periodo; e questo 
J·icevendo il suo inlt:l'O sriluppo, acquistò 
la forma di uomo. 

Ma egii non s·i ~r·restò quì. La sua 
perCettibilità sempre più crescendo, la mo
rale attrazione come la fisica aumentando 
io ragioo della massa, l'atmosfera sociale 
si distese; si acquistarono nuove idee, per
fezionandosi le antiche a misura che s'in
crocicchiavano rie più gl'interessi, ed i co
m1wi rapporti. Poscia gl'individui si fabbri
carono nuovi bisogni; spiegando tutto l' ap
parato del .la loro attività, si abbandonarono 
a' piaceri Ji lusso, e giacquero nel lezzo 
d.ella mollezza. lo tal guisa resi più deli
cati , e colla delicatezza se m p re progressi va 
incivilendo e sfibt·aodo fa ~ensibilità, si 
snaturarono, accumulamno le loro ricchez
ze co' loro errori, fondarono la loi'D miseria, 
furono penetrati dall' avar·izia, e dall' am-
bizione, caclder·o io una generale corruttela 
e finalmente _giunsero a quel fatale stato, 
in cui non si possono tolle1·are nè i rime- · 
dj, nè i mali. 

Da tutte le idee sparse irl questo ca
pitolo si può tirare il corollario , che la 
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libertà non è conceduta a tnlt'i popoli. l 
barbari sono pieni di fisica energia, hanno 
pochi bisogni, conoscono poco , o niente 
le passioni fattizie : essendo quas·i tutti a 
livello ne' beni di fortuna, non si vede nn 
èqrpo sociale: di cui alcune membra ab
biano arterie, ed altre siena provvedute 
di vene; per cui vi è indipendenza ed egn a
glianza indiviJuale, il di cui aggregato forma 
1' insieme della libertà politica. Presso i po
poli canotti succede il contrario: ecco la 
rag ion e, per la quale tutt'i popoli' vera
mellte liberi, che sono es isti ti su ll a supea·~ 

Jìcie della !erra sono stati barbari , ed a 
misura che si sono civilizzati, e cadli'ti nella 
corruzione, hanno ricevute le catene. 

Per sì fatto moti vo quando un popolo 
corrotto divie~e libero, diftì.cilmente con
serva la sua libertà . Questo fenomeno po
litiro si osservò io Tcbe a tempo di Epa
minonùa, in Siracusa mentre Yi~· eano Dio
ne, e Timoleonte, ed in Milano dopo la 
m orte di F ilippo Visconti. Per lo stPsso 
rno tiyo cadde Roma corrotta ; e non pot è 
più risorgere. Ella per evitare, o per al
lontanare lo sfacelo, do,·ea can gtar ordini, 
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e costituzione ( 1); ma non avenJo ciò pt·a
tica to, divenne inevitab ilmente la preda 
dell a tirannia. 

( 1) Secondo il mio avviso, Roma per non per
dere la sua l ibertà e la sua esistenza politica , do
veva concentrare il potere esecutivo nelle mani di 
un solo , il quale risponsahile della sua condotta , 
fosse temporaneo , e non perpetuo, giacchè le cari
che a vita sono sempre perniciose in uno stato ben 
governato. Iu tal guisa l' unità numerica del potere 
esecutivo avrebbe potuto frenare l'ambizione, e l' au
d:~cia de' generali , che si disputavano il supremo 
comando. 

Cotesto potere doveva essere contrabhilanciato da 
un corpo legislativo rispettabile ed energico, in cui 
fossero ammessi indistintamente sì i patrizj , che i 
plebei, limitati ancora nella durata della loro carica. 

La facoltà di progettare le leggi accordandosi 
sì al corpo legislativo , che a colui , che stava alla ' 
testa del potere esecutivo doveano rimettersi ad un 
picco! corpo di personaggi distinti per la probità, i 
talenti, e 'l patriotismo; e ad essi si doveva conce
dere la podestà di accordare , o togliere i primi im
pieghi dello stato, e 'l privilegio di dispensare alle 
grandi azioni i premj fissati dalla legge. Il tempo 
delle loro funzioni anche doveva essere limita}o. Di 
pii1 avrei desiderato, che il tribunale della censura 
avesse fissata a' delitti non solamente una infamia di 
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È destinata dunque l'Europa invec
chiata e decrepita in · seno della corru zione 
a slat· ranolta negli orrori del dispotismo 7 

opinione, la quale vacilla ne' paesi · corrotti, ma an
che una iufamia di diritti, mediante la quale i mal
vaggi fossero esclusi dal godimento di tutte quelle 
prerogative, che dà la cittadinanza. 

In tal guisa forse non sarebbero accadute le 
scene di Mario , e Silla : Cesare , e poscia Augusto 
non sarebbero divenuti tiranni; e Roma non sarebbe 
perita. . 

Se le costituzioni d' Inghilterra , e di Svezia fos
sero fabbricate su questo modello , le due nazioni 
l ungi di godere di un fantasma eli libertà, sarebbero 
veramente libere e felici. Questo ste;so modello 
può servire a' governi di qualunque popolo corrotto, 
avendosi riguardo a' suoi abiti, a' costumi, alla reli
gione , al clima ec. 

Al contrario se presso cotesto popolo si vuo ' sta
bilire un governo democratico, la democrazi a sarà 
nelle parole 1 la schiavitù nelle cose, e 'l dispotismo 
nelle cariche; la libertà sarà il giuoco delle fazioni, 
che si disputano il governo dello shto; i diritti del
l' uomo si leggeranno sulle pergamene, ma saranno 
calpestati dal ricco lussureggiante, scherniti dal prete 
fanatico , ed elusi dalla donna corruttrice. 

Lettori satirici , che avete il piacere di versare 
il vostro veleno nella coscienza pura delt·epubblicano 
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No. Se i suoi abitatori non possono ricevere 

le leggi popo lari, possono a lmeno avere un 
governo misto, il quale è più stabi le e più 
durevole. Il monumento della legislazione 
di Licurgo durò ·ottocento anni; mentre 
Solone vide egli stesso royesciare il suo edi

ficio democratico da Pisistrato. 

comprendete bene le mie idee prima di pronunziare 
il vostro ' giudizio , che spesso è l' espressione della 
calunnia. Io non dico , che il modello di costituzione 
da me proposto debba servire per tutt'i popoli della 
terra. La mia intenzione si è che debba adattarsi a 
quelli, i quali sono immersi nel fango della corru
zione. La Corsica, ed alcuni cantoni della Svizzera 
si possono solamente in Europa governare democra
ticamente. 

Ma che non può, mi si dirà, l'impero dell' edu
cazione presso qualsivoglia popolo ? Io so , che può 
molto. Ma perchè questo impero si fondi, è neces
saria una successione non interrotta di magistrati spinti 
dalle stesse molle dell' interesse nazionale, e che co
spirino al medesimo scopo. E ciò si può ottenere 
piuttosto co' mezzi da me prescritti , che con tutti 
gli altri , i quali si possano immaginare. Altronde 
per me è massima certa , che i~ governo debba pre
cedere all' educazione , e non già l' educazione al 
governo. 
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lVIacchiavelli, che ha conosciuto molto 
bene l'uomo politico, fa la seguente rifles
sione su' popoli corrotti " Da tutte le so
prascritte cose 11asce la difficoltà , o l' im
possibilità , che vi è nelle città cor~otte a 
mantenervi una repubblica , o a crearvi un 
gove·rno nuovo. E quando pure la vi si avesse 
a creare , o a mantenere , sarebbe necessario 
ridur/a più verso lo stato regio (1), che verso 
lo stato popolare acciocchè quelli uomini, i 
quali dalle leggi per la loro insolenza non 
possono essere corretti, fossero da una po
destà quasi regia frenati. Ed il ~'Olerli fare 
per altra via diventare buoni, sarebbe o cru
delissima impresa, e del tutlo impossibile . 
Disc. li b. 1. cap. 18. 

Cosa dunque dovremo dj1·e dell'Abba te 
di lVIably, e de' suoi seguaci, i quali vo
levano dare la democrazia a tutt ' i popoli 
della terra? Bisogna lodare le intenzioni 
filantropiche di cotesti filosofi; ma per no
stra fatalità, la corruzione umana fa restare 
queste intenzioni nella regione de' sogni. 

(I) Bisogna dare a questa parola la sua giusta 
idea , ch' è quella la quale le dà anche Aristotele , 
cioè un potere subordznato alle leggi~ e che non 
ha niente di atbitrario. 

l' 
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CAPITOLO XIII. 

Degli abiti. 

È tale la forza degli abiti, che l'indi
vi~uo umano sovente si spoglia deJ!e sòe 
qualità intrinseche, per vestire quelle degli ........_ 
abiti, i quali quando sono inveterati, di-
vengono una seconda natura spesso storpia 
e scontraffatta. 

Ma come ciò avviene? La fibbra è un 
cot·po organico composto di atomi o siena 
elementi , i quali si dispongono secondo la 
sua struttura. Il fluido nerveo, che l'anima 
siegue quel corso, che ha ricevuto da' pri
mi impulsi. Ogni moto dunque, che modi-

, fica la fibbra, deve influire, sulla disposi
zione delle sue parti. E quanto più si ri~ 
petono i moti, tanto più sì fatte molecole 
prendono certe conformazioni. A misura , 
che la fibbra si consolida, le disposizioni si 
fortificano, e si di viene meno susce ttibile 
di nuo,·e impressioni. E cco il meccanismo 
degli abiti. Per sì fatto motivo la fibbra 

animale per la sna mobili!~' e pieglzevolezza 
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si può paragonare a ll a vite la quale si piega 
a quelle direzioni, che gli atti reiterati le 
fanno prendet·e. Si è preso l'abito dì es
sere virtuoso, sensibi le agli altrui mali, li

berale, pieno di generosi tà? L' inrlivìduo 
difficilmente lascerà di condottarsi altri
menti. Se poi un uomo si è abitualo ad 
essere furbo , di catliva fede, egoista, ladro: 

si expellas furca, tamen ipse recurret. Ciò 
si vede chiaro ne'malfattori, i quali dopo 
ùi aver sofferte le pene di una lunga car

cere, non si sono migliorati. 
Ciocchè dico di un privato si deve 

estendere aJ un popolo. Supponete, che 
presso di lui si foudi una religione, la quale 

racchiude strane. cerimonie , abhominevoli 
riti, assurdi misteri, pratiche perniciose: 
se la società vi si accostuma a poco a po
co, se tutte le stranezze ed assurdità si con
vertono in abiti, questi diverranno una se
conda natur3 degl' i~1di,· idui , ed essi non 
se ne allontaneranno giammai. Invano la 
natura riclamerà le sue leggi , e l'umanità 

i suoi diritti , invano la ragione eleverà la 
sua voce. Gli abiti hanno modificato in ma

niet·a il sentimento, che tutt'i tentativi sa
ranno vani per produrre una rivoluzione. 
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È tale e tanta la forza degli abiti, che 

alle volte Ìl !or miglior cangiamento è ma
nifesto; e ciò non astante si ricalcitra , 'e 

si nw' ritornare all' antico stato. Gli Ebrei 
malgrado, che fossero ben nudriti, e ben 
trattati , pure volevano ritornare alle ci
polle di Egitto. Io mi ricordo un aneddoto , 
che forse sembra strano; ma pure è un f~lt
to. Una douml, ch'era stata carcerata in 
Napoli per venti anni, ebbe il · decreto di 
esset· posta in libertà, e ricusò.: tanto P a
bito identifica la natura umana co' mali i più 
gravi 1 e converte i più ignominiosi tor
menti . in piaceri ! •.• 

Per la stessa ragione esposta di sopra 
si vede, che un popolo familiat·izzato colla 
corruzione, e colla voluttà non è sensibile 
alle voci di , gloria, e d'indipendenza. Le 
stesse calamità ob' esso soffre prendono l'a-

· Spetto di hene ;-e così pe·rde eziandio quel
l'istinto, che arma tutti gli animali contro 
l'oppressione e la violenza. A llorchè gli Ate
niesi· soffrirono, c:he Demetrio Fa l e reo li 
numerasse come schiavi in un mercato; al
lorchè essi combatterono contro Filippo con 
poco coraggio, non erano più quelli At·e
niesi che difendevano la Grecia contro il 

LoMOli'ACO. Analisi della sensibilità ec. S 
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gran Monat·ca dell'Asia, e riempivano l' u
niverso della fama delle loro eroiche azio
ni. Inutilmente Demostene tuonava contro 
la lol'D viltà. Inutilmente egli metteva in
nanzi a' loro occhi l' onor nazionale. Silla 
,·oleva Ùat·e la liber tà a' Romani; ma i di 
lui sfoni t•iuscirono vani, giacchè nuovi ge. 

_-nerali abiti erano succednti agli antichi. 
Ne' tempi postet·iori molti tit·anni furono 
scannati : come Tiberio , Nerone , Domi
ziano ec. , ed intanto la tirannia restò. I 
T urchi ammazzano sovente i loro Sultani; 
e . ciò non astante non divengono libet·i. 

Allorchè gli abitt divengono generali 
formano ciocchè noi diciamo costumi ed 
psauze de' popoli. Non v' ha nazione, che 
non abbia i suoi costumi particolari, i qùali 
da ciasuna sono stimati i ' migliori, perchè 
fanno parte della sua natura. La nostra 
maniera di v·estÌre sembra ridicola ad un 

Musulmano, che trova il suo gusto in un 

turbat~te ben formato. La libertà delle no
st.re .donne Europee, ~ m_assime delle frari ; 
cesi sarebbe un oggetto di stupore per le 
Asiatiche, che sono ayyezze a viyere nel 

ritiro . 
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lo non voglio fare il quadro de' co

stumi de' popoli: il mio scopo non è que
sto. Amo solo di fat· rilevare, che gli ab'iti 
tanto partic-olari, quanto generali alterando 
la sensibilità in varie guise, formano i ca~ 
ratteri, e le diverse indoli delle nazioui in 
modo, che la natura, la morale, la ragione 
prendano tanti aspetti differenti, come il 
Proteo della favola. Onde ciocchè è onesto 
a Pekin non lo è io Filadelfia, e ciocchè 
è quivi decente non lo è io. Londt·a. Così, 
la legge, ch'è scolpita in tutt'i cuori, quel
la ., 'che non è registrata nelle umane bi
blioteche, ma negli archivj della natura, in 
somma la giustizia universale·, che risiede 
ne' rapporti iodestrnttibili delle cose, come 
si dirà appresso, si adatta, si modella e 
spesso vien scontrafatta dalle usanze, da' 
costumi e dagli abiti de' popoli. 

Amo eziandio di far-rilevare che quan
do si ·vogliono cangiare gli abiti , non si 
vuoi far altro, se non se sovvertere il fondo 
del sentimento, che val quanto dire, alte
rar~ la natura degL' individui e delle na
zioni. Siccbè eseguire ciò ad 1Jn tratto 
sarebbe lo stesso, che riroltal'li, coprire 
la terra di sangue umano, e spesso nop 
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produrre alcun effetto. Per la qual cosa con
"Viene procedere per gradi: conviene imitar 
la natura , la quale per gradi mena i can
giamenti nella matet·ia; per gradi procura 

h nascita, e l' incremento degli esseri. Se 
gli antichi abili si sono formati a poco a 
j1oco ed insensibilmente , i nuovi insensi
b ilmente si possono impastare ed imprime
re. Se i popoli per le crisi, pet• le conqui
ste, per le istitu!!':ioni hanno cangiati i loro 
costumi nel giro de' secoli, perchè non pos- . 
sono cangiare quei, che hanno attualmen
te? Dal fallo alla potenza si può bene ar

gomentare. 
Ma come diceva, è necessaria la gra-

--. dazione. Questo è a segreto della politica, 
·e di ogni buona educazione. Il metodo con
t rario è tirannico , in umano, e spesso inu
tile. Mosè mostt·ò la su a barbara ferocia 
quat:do distrusse tante migliaja di Ebrei 
per lo solo delitto di voler far uso delle 
·loro antiche usanze. Uno de' primi gon(çs.
lonieri della moderna rivoluzione, che vo·· 
lea ridurre i costumi della Francia a quei 
degli Ota.i.ti, non conos_ceva a fondo la ·na
tura umana. Egli esigeva quell ' istesso, .che 
es ige rebbe uu risionario, il quale dicesse ngli 
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Otaiti : io voglio , che voi ad nn cenno 
11siate le ce·rimonie Chinesi, la gravità Spa
gnola, la serielà Inglese , la maestà Ita
liana. 

Ma si dirà, i ,·izj, i delitti, i pra,·i 
costumi , che deturpano la specie , saranno 
sempre il patrimonio, e 'l funesto retaggio, 
che si deve lasciare a' tardi nipoti-/ Questa 
sarebbe una falsa conseguenza, che si vo
lesse tirare dalle mie premesse. Ripeto, che 
le usanze , i costumi, le leggi si possono , 
e si debbono migliorare; ma solo desiderp,_ 
che a norma della natura si procedesse pet• 
gradi. Ciocchè è l' opera degli anni , é ta
lora de' secoli, non dev'essere il prodotto 
t.le' giorni. Pietro il grande è biasimabile 
per aver precipitata la riforma morale e 
politica della sua nazione. Egli volle far 
Francesi ed Inglesi quei , che dovevano es
sere prima Russi. I Gracchi malgrado le 
loro ottime intenzioni, non riuscirono nel
l' i m presa p l'e ci p i tosa della legge agraria , 
anzi restarono uccisi senza , che il popoLo 
a\·esse mormorato. Essi volendo stipulare 
per la democrazia, guardavano troppo in
dietro. Gli abusi si erano già cum·ertiti iu 
usi 1 che bisognava distruggere con altri liSj. 
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La sposizione della mia teoria mi met

te iu grado di riflettere, che nel darsi le 

leggi ad un. popolo, si debba considerare 

se esso è nuovo o vecchio. Il pt·imo sarà 

molto più dell' altro suscellibile di nuove 

impressioni . I s<rggi politici hanno avuto in 

mira questo doto. Housseau non diede alla 

Polouia un codice di legislazione simile a 

-que llo che fece Locke per la Carolina. Gli 

aLiti, gli abusi ed i costumi de' Polacchi 

cr·ano itnelera ti, mcòtre quei degli altri 

· erano receuti. Siccbè bisogna considerare 

se un popolo sia nel vigore della gioventù' 
o pure nella debolezza della Yecchiaia. Del 

giorane, se ne fa ciocchè si vuole, ma del 

vecchio se ne;, deve fi.lre ciocchè se ne può. 
Laoude ideare tw piano di leggi pet· tutt e 

le nu.zioni del globo ·è lo stesso che imit<Jre 

quel medico il quale -voglia guarire tutte 

le sorte di rni.llallie cogli stessi rimedi. 

La forza de'Ile leggi non incontra tanti 

oslilcoli a rrformare gli abiti c le pratiche 

de' popoli poco numerosi, quanti ne , .tro\a 

in alterore quei delle grandi socieUt. DoYe 
il numero degli uomini è poco esteso, gli 

interessi sono meno complicali, e quasi 

lutti si ' conoscono viceui::lcvolmentc; per cui 
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\'JZI, delitti e le virtù non restano oc-

culte ed anolte nelle tenebre; e gPindivi
dui si rendon() più docili alla voce dell.a 
ragione. Riesce dunque assai più facile me:. 
nare una rifonna in un convento di frati, 
che in una città. Questo è il motivo, per 
lo qtJale• i piccoli stati sono più propri ad 
esser·e governati democraticamente. 

Ma qual' è mai il metodo che si deve 
tenere nel rifondere un popolo ? Questo .è 

·quello delle istituzioni. I nostri politici mo- . 
derni logliono riroluzionare la natura u

mana; ma la strada ch'essi tf1ngono è fal
sa, giacchè ricorrono a' pr~clami ed alle 
leggi. Gli antichi ed inveterati abiti non si 
distl'l;ggono a forza di parole. 

I legislatori dell'antichità erano più 
saggi: essi comprendeano, che i popoli si
mili a' ragazzi sono pieni di senso e di fan: 
tasia ; onde ·parlavano più alla fantasia e~ , 
pl senso che alla ragione; davano più alla 
forz a delle istituzioni , che a quella delle 
leggì. Minòs introdusse i conviti ed i giuochi 
in Creta, pet· mora lizzare gli abitantì l ed 
attaccarli alla patria. Car·onda e Zalcnco 
non s'interessarono tanto del codice poli
\ico1 quanto de'costumi ; e delle pratiche. 



PARTE PRIMA.. 

Numa non seppe raddolcire la ferocia dei 
rpmani , che col ricorrere a' riti religiosi. 
Nella China una cerimonia annua eseguita 
dell' imperatore promuove e rende onore
·lolc l' agricoltui'a, che benchè sia la mi
gliore delle arti, è caduta presso di noi in 
tanto dispregio (r). È lodevole ·eziandio 
presso lo stesso popolo quell'altra istitu
zione, che un tribunale severo giudichi pe· 
rennemeote tutte le azioni dell'i m pera t ore. 

( 1} Generalmente parlandosi, l' agri o l tura in 
E uropa non è affatto promossa. E come lo può es
sere, se il male è nella sorgente? Il sistema de'feu
di , sistema nbbominevolc erl oppressivo concentra il 
possesso delle terre di uno stato in poche famiglie, 
le quali arricchite all' eccesso, stimano vili gli stru
menti rustici. Siccbè gl' indigenti- per vivere sono de
stinati a coltivare le campagn~; per cui I' agricoltura 
abbandonata a mani merr.enarie languisce, e si stima 
nn' arte disonorata. Nell'antica Roma non era lo stesso. 
Cincinnato dall 'aratro passò alla dittatura. Cicerone j 

lodando questo costume de' suoi a vi, dice; A ttilt'i ma. 
nus opere rustico attritae salutem publicam qure· 
sù,erunt. 

L'altro male che deriva dal primo si è, che il 
numero delle braccia, non essendo proporzionato ai 
travagli rurali, i campi restano incolti e deserti. Così 
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Ammir<t bile stabilimento, che trattiene l è 

naturali usurpazioni del .potere esecutivo 
pet· la mano dell'opinione! 

Io credo che tutti i culti della terra 
si sono fondati e perpetuati iu vigore delle 
ÌSli'UZÌOIIÌ' oltre gli altri motivi . Le feste 
sacre, le processioni, la musica, le Cet'i
monie sensuali banno mantenuto per secoli 
il colosso _religios·o. Perchè non convertire 

nella . nostra Italia, toltane la Lombardia ed alcune 
provincie della Toscana e dello stato oapoletano, 
tutt-o il resto è incolto e spop olato. Onde quella re
gione , che sostiene r6 in r 7 milioni d'abitanti, ne 
potrebbe sostentare il quintuplo, e forse il sestu p lo. 
Non sembri ciò un paradosso. Anticamente Taranto, 
Capua, Cotrona, Sibari, L ocri, la repubblica del San
nio, ed altri piccoli paesi del territorio napoletano, 
componevaqo quasi la massa attuale della popolazio
ne italiana. Qual enorme differenza ! 

Se dunque la decadenza dell'agricol tura sarà pro
gréssiva; se i nostri nepoti sdegneranno di esercit are 
l'arte primitiva del genere umano, alJbandonandosi al. 

le arti di lusso, cb e sfibrano la macchina e corrom
pono il cuore; se la smania delle guerre continue, se 
le leggi , i costumi e le istituzioni non si migliorano, 
l'Europa a capo di secoli diverrà una ·vasta foresta 
àbita ta da fiere. 
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queste pratiche aUo spirito di nazion'alità , 

d'indipendenza, di glor·ia l Quanto utile 

sarebbe CJ uest' a pplicaziorie l 
· Usandosi il metodo d elle istituzioni , 

.se i nostl'i depr·avati costumi ed abiti non 
ci possono r endere eroi come · gli antichi 
repubblicani, ci formera n no citta dini o al
meno uomini; se le nos tre lègg i non sono 
nelle circostanze di punire come a Roma 

r indifferenza p c t' la pat ri a ' scaglie ra nno 
alm eno i loro colpi sul delitto e la m ul
yagità; se n on potremo giuguere all'ultimo 

-grado di perfezione socia le , ci contenteremo 
Jella mediocl'it à; se in somma non saremo 

destinati per lo m assimo d ei beni, dovre- ' 

mo limitare i nostri d esiJcrj al menomo 

de' mali. 
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L' indi!,iduo urnano è soggetto alla legge 
di CONFORMAZIONE. 

É una verità fisica , che tutti corpi 

molli r itengono 11 im pronta degli urti ch e ri

ceYono. L'uomo dunque è sogge tto a qu e
sta legge. Le immagini degli ogge tti s' im 

pr im on sulla sua "tela nervosa, e Yi resta
uo le tracce più o meno forti secondo i 
gradi delle impressioni. ·Se scherza te cou 

un ragazzo; subito vi avreJete ch'egli r ide. ' 

L'espressione della vostra gioia penetra la 

di lnì sensibilità, e la modifica. Al contra
I:io dol e tevi, rattri statev i- in nanzi a lui; ed 

egli cull'erà a pa.t·te del vo stro dolore ,. Qu c-
. 5!0 fenomeno si Yede anche negli adulti. 

Una persona ~ppressa ?al·la noia, va al 
, teatro : la decorazione . delle scene, gli a

biti brilfan ti degli attori ~ l'armonia della 

musica, la sposizi nue del dramma destano 

il contento nella sua anima , prima lut
tuosa. 

/ 
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Un giovane riempito di piacer·e e di 
allegrezza va in casa altrui, vede un cada
Tere sulla bara coverla di un manto nero, 
guarda gli astanti mesti e taciturni, che 
nel loro silenzio parlano il linguaggio del
l' affanno; egli s',investe ancora di mesti
zia e di duolo. Sicchè si avvera ciocchè 
dice Ot·azio : 

Ut ridentibus arride n t,. ita flentibus adsunt 
Humani vultus: si vis me flcre, dolcndum est 
Primum ipsi tibi . 

Questo fenomeno è comune anche a' 
bruti. Fra mille fatti, che io potrei espor
re , rapporto quello di un cane , il y:uale 
ayeodo Yeduto morire il suo padt·one, non 
, ·olle più nè mangiare nè bere , e pci'Ì di 

inedia. 
Cotesta indole della sensibilità animale 

-è la base della morale, e del nostro ben 

essere. L'identificazione nel! e miserie , e ne' 
mali de' nostri simili ci sprona a prendet·
ne parte, e dar loro soccot·so. E un tnL 
moto del nostro cuore schiude i semi dd
le YÌl'ltl sociali, e d ella comune felicità . I 
sel va gg i sono riempiti di sì f<~ tta forza in 

un grado eminen te; giacch è ess i non sono 
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snaturati da cattivi principii dell'educazione 
sociale. Gli abitanti dell' Orenoc, se wg
gono perire un uomo, senza calcolare ii 
pericolo, gli nono a porget·e la beneÌÌca 
mano: essi diYidooo i loro cibi co' fora

slieri, a' quali offrono anche il loro domi~ 
cilio. Ammit·abile natura ! tu hai deLtalo 
agli uomini la ' legge di conformazione per
c h è essi stillassero il miele della pietà sulle 
amarezze della vita; ma i tuoi figliuoli ri
hclli a tuoi ordini aggt·ayano col • fiele del
l' egoismo i mali e le angosce, che si han
no fabbricate; l'amor fraterno, a cui tu 
li a.-evi destinati, si è convertito in ine.stin
guibile odio, ed in guerra slerminatrice. 

-una buona educazione, ed un buon 

codice di leggi de.-e mantenere illesi tjUesti 

ràpporti; anzi se può, deve fortificar li. Là 
imperturbabilità dell'anima , c_he commenda 
lo stoicismo deye handirsi da' ginnasi e da

gli stati . l\'Ia infelicemente i nostri iustitu
tori senza ispirare in noi le sublimi mas-. 
si mc stoiche, arrugginiscono i nostri petti 
co lle idee del ,-ile metallo, colle yedute di 

· acquisto , colle speculazioni di guadagno. 

:Non si dice . ad un raga'bzo: sii be·netico, si1 
liberale , soccorri l'indigente , yersa llDU 
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lagrima di co1·doglio sull'altr·ui afl izion e; ma 
snppi prendere le misure, onde divenit· l'ic· 
co. Ecco le lezioni, de_ll'avarizia, che gua· 

stando l'opera della natura, appassisrono 
il sentimento, e lo rendono \niiccessibile 
alle affezioni filantropiche. 

Da ciò ne risulta, che quandç> la t·i
.flessione non è ben diretta, distrugge la 
legge di conformazione. Alle volte accade, 
che il cuore posto in azione da un oggetto, 
reagisce, c la facoltà t·ifless iva impedisce 
q-uesta reazione. Se si vede un infelice al
l' 'orlo del precipizio, non si tL·at tiene; se 
si vetle uno sventurato ravvolto ne' cenci 
della miseria, non si cuopre col manto 
della ben eficenza ;~ la patria ba bisogno d i 
aj u t o ; la di lei voce non si seu te : nulla 

a me cale se il mondo rovi[la, è illiognag
gio di alcu ni automi a figura umana. 

Tal è l'indole di tutt'i popoli, che 

le cattive religioni (r), i _governi e l' ec-

( 1) Presso i popoli; ne' quali si vede stabilita 
una religione, che !ungi di predicare la sublimità del
l' anima, l'amor de' simili, l'attaccamento alla pati·ia , 
il travaglio, la temperanza, lo sviluppo delle proprie 

, 
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cesso ' delle yoluttà hanno guas~ati, ~ scon
trafat ti. Tal è l'indol e degli_ spiriti fal11i e 
de', sem i- dotti. Dico degli spiriti falsi, giac
cl1è il vero calcolo, e la retta ragione ' cL 
suggeriscono d' iJentificarci coll.e altrni ca
lamità. Come si compenetrava l'anima di 
Socrate colle miserie del genere umano 'l 
Come Epaminooda, Bt·u to, Catone, Bar
neveld prendevano a cuore la sorte de' loro 

facoltà, fonda i doveri nelle pratiche insulse n indiffe
renti, nella viltà, nella ubbidienza, nell' ozio contem-

" plativo; necessariamente ne deve risultat:e il rovescia-' 
mento della morale, il trionfo della cot•ruzionc, e del 
delitto, la schiavitù per pàrte della moltitudine , e 'l 
dispotismo di coloro che governano. L' accorto lettore 
si accorgerà eli qual culto religioso io .voglia parla!·~ . .... 

Invano diranno alcuni segreti nemici della felicità 
umana, invano diranno , che generalmente parlan
dosi, l'influenza delle superstizioni non sia fata le. Es
sendo elleno fondate sui timori e le speranze, che val 
quanto dire sui dolori e· i piaceri, agitano le principali 
molle del cuore umano, ed hanno maggior forza di 
qualunque legge o istituzione cl1e tenda a menar l'or
dine sociale. Esse sarebbero utili solamente quando 
fossero rivolte a' vantaggi, ed al ·miglior essere de' po
poli; ma sono infinitamente funeste quando sacrificano 
i popoli ed i re ... Tal è l'indole della maggior pàrtr: 
delle l'eligioni principalmente della . •, .• 

\ 
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còncittadini? com'essi praticavano i Ùo\·e r-i '.. 
pubblici , e- privati 7 -

La conformazione della nostra sensiLi
lità cogli oggetti estemi produce il piacere, 
o il dolore. Se desta piacere, noi troviamo 
in esso il n.oslro contento, il quale se fosse 
continuo, sarebbe uno stato di quie. lismo, 
che col tempo si converte in noj a. Onde 
-un impulso interno ci forza a cangiar di 
oggetti. Ecco svelato ·il ·mistero del! a voi u· 
bili là, e della legerezza umana. 

Così si può spiegare , perche un sa-
1rapo della capitale abbandoni i teaii'Ì , le 
fe,ste, il piccolo serraglio, e va a visitare 
-le valli, ed i colli della campagna, ed a 
c01n-ersare co' contadini. Ristucca to dagli 
·oggetti campestri, corre di nuovo in città; 
eJ in questo flusso e riflusso di divertimenti , 
in mezzo all' ubbriachezza de' piaceri, la di. 
lui vita fugge, i desiderj crescono, la sen
sibilità gyapora, e la noja circola nelle sue 
vene, simile a Tantalo, che in mezzo alle 
acque perisce di sete. Felice colui , a chi 
l' auività.della sua virtù, o il riverbero della 
sua gloria sa prestare nuovi alimenti di ri
storo e di conforto! felice il saggio , che 
nel quadro delle &Ue azioni sa II'Ovarc i 
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chiat·o-scuri, e le varietà, che danno sem
pre nuove inesauste risorse alla sua esi
stenza! 

Negli stati dispotici , le variazioni de
gli oggetti si trovano nelle frivolezze. Tutt'i 
grandi affari essendo il dominio di un solo ; 
la patria, e 'l pubblico bene non essendo 
che chimere, gli spiriti impiegano la loro 
attività nelle picciole cose, e sono strasci
nati dal torrente delle inezie. Ordinaria
mente un oggetto di disprezzo e di ridico
Io è per essi un occupazione seria. Il lor() 
moto è come il fermento de' cada veri. Io 
no p veggo nella Turchia, nella Persia, nel 
Giappone , io non veggo che insetti. semi-. 
'Vivi at-rotolati l' uno sull'altro , che o si 
stropicciano , o si mordono, o si di verano 
a . vicenda. Nelle repubbliche , dove ogni 
cittadino è una frazione dell' unità politica, 
ed entra a parte della sovra?ità, gli og":' 
ge tti di occupaziòne, che si variano son sem
pre grandi ; gli stessi divertimenti sono utili .. 
La scherma, la lotta, la corsa , il nuoto 
mentre riempiono il voto dell'anima , for
tificano il corpo J el repubblicano. Agesilao 
trovava il suo di vertimento. nel trastullarsi 
col suo figliuolo ·a cavallo ad una canna .. 
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Qual bel passatempo per un padre di fa
miglia ! 

La confol·maz:one poi con gli oggetti, 
i quali èi recan o dolore' . bene h è ci afaig

ge, pure ci dà uti li lezioni, e ci ' spr·ona 'a 
sonenire, quei tali, che souo il hersDglio 
dell'infelicità. Gli uomini , che sono stati 
educati nella scuola delle di sgrazie son fatti 
p'er dar sollazzo al disgràziato. Colui, che 
ha sofferto l'esilio, sa ' cornpatjrc un uo
mo, che ,.a vagabondo . di paese iu paese' 
che senza · lari, senza tetto ·fisso, senza f!a· ' 
renti:, etf amici è condannalo ad avere per 
soffittà il cielo, e pet• ·pavimento la terra. 
Nella razza ·crudele, ed jnumana de' re, 

' quei pochi ., i qnali dopo le Yicentle della 
cattiya ·· sorte sono saliti sul li'Onò, sono 

stati amici della specie. Arrigo IV, che si 
abbeverò ' n'el calice delle calamità, è stato 

Uoò di quei pochi prinéipi, ci1e sono de
gni di lode per le lo'r·o. qualità morali. ; è 

, stato un principe., elle salito sul carro della 
potenza, ha sap.uro· vinceJ:e, e p erdonare. 

' D-1 qu est~ considerazio'ni' si possono ti·
:r,ar·e i più gran vantaggi per moralizzaré 
.gli uomini. MassLma incontrastabile: Nei cuo

-ri umani la forza toncentriva è più polente 
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della diffusiva. Ciascun individuo mosso 
àalla prima si costituisce il cen.tro dell' u
niverso, e non fissa lo sguardo sugli ;:tl
tri se non dopo di aver calcol alo sopra di 
sè. Sicchè le le~ioni dell' iufeli cit:ì sono le 
più opportune per mettere all'unisono co- . 
teste due forze. Bisogna dunque ayrezzare 
l'infanzia a' disagj, ed agli stimoli della 
povertà, per istillare i principi della bene
ficenza , ch'è la prima delle virtù sociali. 

Il metodo contrario generando l'e
goismo, impietrisce le passioni. Le prospe
rità ci snalurallo, e ci corrompo/lo, ha "detto 
uno storico politico, che ha notomizzato 
molto bene il cuore umano. H figlio di un 
re, il quale oggi aspira al- rove>ciato trono 
di Napoli, domandava io una elà mollo 
adulta cosa fosse La fame a cortigiani che 
l'ignoravano ancora. Tiri altri la giusta 
conseguenza da ques to aneddoto. Io me ne 
,·oglio risparmiare la pena e 'l cordoglio. 

Essendo l'uomo per la legge di con· 
formazione . un animale imitativo, gl i esempj 
sono anche necessarj pct• ottenere il gran 
fine della moralizzazione. Non basta predi
care le massime del giusto e dell'onesto; 
è necessario praticarl e, perch è s'imprimano 

/ 
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negli altrui ani-mi. Ma questo fenomeno non 
ai osserva ne' nostri staLi corrotti. Se mai 
iÌ filosofo ha edificato, la società distrugge; 
giacchè la pubblica educazione non è di 
accordo colla privata. Presso gli antichi 
Germani però accadeva l' opposto: il vir.io 
c 'l delitto non era portato da essi in triou. 
Io. Plusq ue i bi ho11i mores valent , quam 
alibi bonae leges. Tacit. de mor. German. 
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La sensibilità umana è r·elativa all'e tà . 

Noi abbiamo detto, che la fibbra ani
male modifica il fluido nerveo. Per conse
guenza la sensibilità ha -uno stretto rappor
to colle diverse qualità de' solidi dell'indi
-viduo. Quando questi sono delicati.; il sen
timento è debole; ma l' urto che si riceve, 
iÌ comunica subito. ·Un tal fenomeno si os
serva ne' corpi molli ; !e impressioni sono 
celeri ; ma non durano. 

Nell'infanzia dunque la sensibilità urna., 
na è dotala di una estrema delicatezza, gli. 
urti degli ogg.etti s'imprimono . con celerità, 
ma son passaggieri , e non vi restano trac
ce, giacchè il tessuto cellulare è 'tenue. 
Quindi si vede che il fanciullo passa vo
lentieri dal piacere al dolore , dal riso al 
pianto, e da questo a quello. 

Per questa ragione, le facoltà morali 
sono debolissime nell'infanzia. La memo
ria, ch' è la prima ad uscire dal suo gu
scio è fiacca , it fuoco dell'immaginazione 
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appena è acceso, il giudizio coll'andar del ' 
t-empo si ,.a fortificando, il germe della ra
gione appena va sviluppandosi , la stagione 
delle passioni non è ancora venuta. Deb-

- bono scon·et·e ancora degli anni, perchè gli 
affetti s'imprimano nell'anima. Bisogna che 
trascorrano i periodi dell'infanzia , ·della 
puerizia, e si attenda l'età dell'adolescenza, 
in cui la macchina acquista una consisten
za considerevole, e si av.vicina all'integrità 
del suo sviluppo. Intanto il ragazzo iu iscam
hio di . lutti questi ujuti è gui9ato dalla voce 
de' bisogni, e da una perenne osservazione. 
Questo è il cammino della na~ura umana. 

Quando si vede Jj] · contrario, quando 
lo 'svii uppo morale è_ precoce, e non sie
gue il ·corso del fisico, le facoltà intellet
tuali non av.ranno nè vigore nè durata. Le 
piante, che impiegano maggior tempo a 
crescere sono le più forti , e le più dure
,·oli; la quercia e l'oliva , che tardi arri
vano al loro totale incremento , sono do· 
tate di una lunga e robusta vita. Per l'op· 
posto quelle che suhito giungono alla loro 
perfezione , vanno incoulro ad una morte 
celere. 
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Lo stesso è degli ' animali bruti. La 
celerità del loro sviluppo prepara loro la 
tomba. Quanto maggior tempo impiegan'o 
a crescere, tanti maggiori diritti acquistano 
alla loro durata. L'elefante muore più 
tardi di tutti gli altri animali, percllè pitt 
tardi si forma. Volete dtwque sapet·e la 
misura della ,·ita de'vegetabili e degli ani
mali di tutte le razze 1 scandagliate il tem
po ch'essi impiegano per giugnere alla loro 
meta. Ma io ritorno all'uomo. 

Stabilita l' idea, che lo sviluppo delle 
fqrze morali è analogo a quello delle fisi
che, e che quando il pt·imo previene i passi 
dell' :;tltro, la pianta umana non porterà i 
frutti, che si attendono; cosa mai dovrassi· 
pensare di quei ragazzi, i quali formano le 
delizie de' loro genitori co' loro bei concet
ti, e col loro precoce giudizio, o riflessio
ne?. cosa dovrassi dire di quegli educatori, 
i quali prima di fortificare la macchina ed 
attendere l'epoca del suo incremento, .mar-' 
tirizzano l' infan-zia e la puerizia de'.Joro 
allievi per mez.zo delle lezioni e de' pre
cetti, che si debbono ad un'età avanzala ·1 
Miserabili ! essi si contentano del tt·ionfo 
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del momento, e non badano a quello de
gli anni. A forza di contrariare la natura, 

_]o spirito umano invecchia nella culla, l'e
conomia anima~e si sconcerta , le malattie 
assediano l'individuo nell' aurora de' suoi 
giorni, c la scintilla della vita è soffogata 
da una morte prematura e dolorosa. In tal 
guisa succede alla economia morale ciocchè 
avviene alla fisica, la fol'Za avanzala pro
ducendo una specie di debolezza, che un 
moderno scrittore ha chiamata indiretta, 
·genera l' asfissia e 'l tanguore. Per un sì 
fatto abuso, ch'è tanto funesto all' indivi
d1w umano , mi fo' un dovere di esporre 
alcune regole generali sull'educazione fisi
co-morale, senza punto perdere di mira il 
mio soggetto. 

Per istituire un ragazzo, si deve prima 
badare all'educazione fisica: si deve badare 
di formare il corpo, il quale quando sarà 
sano e forte ,, svilupperà le forze morali, 
anche gagliarde e robuste, simile ad un 
albero, il quale dotato di una perfetta ve
getazione, getta profonde le sue 1·adici , 
spiega v:igorost 1 suoi rami, e promette' ec
cèllenti frutti. I mezzi sono la ginnastica , 
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la temperanza ed i b~wni abiti ( 'Ì. La n a· 
tura è io un fermento continuo nella pri
ma età, la fìbbra è in una non interrolla 
oscillazione; i fluidi sono in una perenne 
mobilità. Convien,e dunque secondare quc:
ste disposizioni. Il l)àgno, il nuoto, la coròa, 
la lotta non gli debbono essere vietati. La 

. favola, ch'è la verità ravvolta nel velo del
l'allegoria, per esprimere cioccbè io estrinse
co, dice, che Achille era invulnerabile, per 
essere stato tuffato nelle acqu~ dalla maure 

( 1) ·Noi spesse volte cbiamiamo natura dei!' uomo 
quell'insieme di abiti, che sì sono formati nel primo 
periodo della vita umana. Donde nasce, per esempio, 
che gli uomini temono la morte, men~re tutti gl i altri 
animali non la temono affatto? La cagione si ritrova 
nelle prime istituzioni dell' i:nfanzia. Obb,es, malgrado 
che fosse uno de' filosofi i più rischiarati del suo se·
col'o , pure avea paura del buio e delle tene?re, cre
dendo di essere assalito dagli spiriti. Per sì fatto ruo., 
tivo ordinariamente accade, che certe qualità dell'ani

. ma, come l! ipocrisia·, la fiu:zione, l'avarizia, la su-· 
perbia derivino dalle prime reiterate inclinazioni le 
quali la mano degli educatori fa prendere al tagazzi. 
Bisogna d:unque badare con accurate?,za ad irnw:imere 
de' buoni abiti ne' loro animi. Forse questo è il 'se
greto dell' educazione fisico-morale. 

LoMor;Aco. Analisi della sensibilità ec. 6 
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Teti (1); e per essere stati i ptimi elementi 
della sua educazione non già il legget·e e 
lo scrivere, ma il correre e 'l lottare. Que· 
ste sono eziandio le prime istituzioni dei 
~gliuoli de' selvaggi e de' barbari, . ognuno 
de' quali, quando è adulto ha il decuplo 
delle forze di un Europeo. 

In quanto al bisogno della nutritura, 
g1i si deve prestare qualunque cibo , per 
.avvez1.arlo ad alimentarsi .di tutto; ma la 
quantità dev'essere proporzionata all' ap
petito. Somministrarne una dose maggiore 
per mezzo delle vivande squisite e ricerca·
te., è lo. stesso che crea~gli nuovi bisogni, 

(v) L' acqua, in cui si debbono tuffare i ragazzi 
dopo il momento della loro nascita non deve esser 
.fredda, giacchè offenderebbe il sistema nervoso trop
po delicato e deb.ole. Tanto ·ciò .è vero, che molti ani
mali bruti, e precisa~ente i volati!i covano i loro fi. 
gliuoli dopo che sono usciti alla luce. Per la quid. cosa 
è strana l'opinione di Rosseau, il quale inculca la 
mas"sima contraria. L' esempio ch' egli rapporta dei 
se! vaggi non . è da applica.rsi agli uomini delle società 
corrotte. Co.storo sÒno chiocciole a fronte a' primi, in 
maniera che la semen:{a ltmana sembra di ess,et·si 

io essi imbastardita. 
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eJ accostumarlo all'in temperanza, la quale 
aprirà la strada alle malattie. Giova ricor
darci della risposta, che diede Boerha ,v,e 
quando fu domandato, per qual motivo i 
morbi· anda vano sempre più crescendo: nu

mera coquos, conta i cuochi, egli disse. Io 
per me sulle mense de' ricchi non ,·eggio 
che piccioli veleni ben prepat·ati. 

Non sono dell'avviso di Rosscau in . 
negare l' uso delle carni a' ragazz ir ed alle 
loro nudrici. Un tal cibo come omogeneo 
al ' fìsico dell'uomo è soggetto ad un'ani
malizzazione più pronta, e dà alla mnc
china maggiot· Yigore delle sostanze vege
tahili. Ciò si vede chiaro nelle razze dei 
bruti, tra le quali i car_nivori sono più forti, 
e per conseguenza pm c.ot·aggiosi degli er
bivori. Il leone è il re degli animali. 

Rel.ativamente agli abiti, i quali come . 
si è detto entrano anche nella classe delle 
lStJtuzioni fisiche, tuùa. I' at·te consiste nel 
secondare la natura, e cercare di soccor
r·srla. 

Ricevuta che ha ta macchina un gra~ 
do rilevante di forza e di energìa, hi
~0gna incominciare l' educazione morale. 
Tu tto il segreto è di adattare i ramt delle 
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conoscenze a' rami delle facoltà. Quando si 
sviluppano l' immaginazione e la memo
I~ia, è necessario insegnare quelle cognizioni 
che apparteilgone all' impero dell'una e 
dell' altra. Il disegno, la musica, la noto
mia, la storia natprale, la botanica, Io stu
dio della propria lingua debbono essere le 
prime occupazÌ!oni. Io vi· annovererei la sto
.J:ia ·, se non fosse necessario lo studio della 
geografia , la quale esige quello delle ma
tematiche , e se non bisognasse conoscere i 
diritti dell'uomo. Conviene dunque atten
dere il periodo della ragione , ch' è l' ulti
ino, giacchè dipendendo dalle osseryazioni 
e dalP esperienza, è figlio del tempo • . 

Quando dunque questa facoltà inco
mincia ad esercitare il suo impero l le ma
tematiche debbono ess~re le prime ad ap.
prcnclersi. Elleno assoggettano l' intendimen
to all' analisi e. lo fortificano : elleno sono 
·gli strumenti di tutte le altre scienze. Oggi 
la loro influenza si es teade alle sole idee 
fisiche. Verrà un tempo in cui 'la morale e 
la pohtica saranno sotto la loro giurisdi
.zioue . . Tutto si può · soggettare a calcolo , 
.tutto ·si può misurare e pesare sulla hilan
uia della geometria. 
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_Dopo lo studio delle matematiche sem
plici e miste viene quello di tl!tte le alr:r~ , 
scienze, che sono un ramo di esse. La :fi
siol~gia , la chimica , la morale , la politi
ca , corollario delle scienze fisiche appar
tengono all' età dçlla ragione. 

La storia è necessal'iissima soprattutto 
per la conoscenza degli u~mini e Jelle 
cos.e umane; ma bisogna studiarla 'da filo
sofo; e non da ped.ante: '13isog'na non solo 
conoscere i fatti, e gli avvenimenti, ma i1~ 

loro cagioni, ed i loro effelli : bisogna fi·s
sare · lo sguardo sulle azioni trascendentali, 
e . su gl'illustri personaggi; ma è necessario 
riflettere se queste azioni, e questi pei·so
naggi abbiano repato utile, o danno all' uma
nità, se sieno state condannate, o assolute 
dal tribunale del buon senso. Così si Yedrà, 
che la virtù di Aristide è preferibile alP am
bizione di Pericle; che la frugalità ùi Fo
cione è 'd' anteporsi alla vita lasciva di Al
ci biade; che. l.a condotta eroica di Pittaco 
dovrebbe servir di modello a tutti coloro, 
'i quali la fortuna ha situati alla testa dell~ 
nazioni; che i 'principj di Catone sono de
gni di eterna lode, mentre quei di Cati
lina e di Cesare cs1gono l'abominio e 'l 
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biasimo universale; che l'assassinio di quc
gl' imperatori romani , i quali si distinsero 
per le .sce lleraggini mostra la punizione de' 
delitti sulla terra j che Severino Boezio, il 
quale nella carcere scrive il libro de con
soLation~J, manifesta la felicità dell'anima 
del -s11ggio , anche in seno de' tormenti; che 
in somma l'egoismo , l'avarizia, l'ambi
zione, il delitto sono così fatali agli uomini, 
come agli stati,~ che la 'virtù, la morale, 
l'amor della patria fanno la prosperità de
gl' indi ·vidui e delle repubbliche. La storia 
di tutt'i secoli somrÌ1inistra le più utili e 
le più luminose azioni su questo articolo. 

In questa guisa si deve studiar la sto
ria, ma il male si è che i buoni stoJ·ici 
sono quasi così rari, come lo erano gl i no
mini , che andava cercando Diogene. Essi 
dovrebbero esporre i fatti con lasciar li
bera la riflessione del lettore, ma quasi 
tutti l' inceppano . Essi dovrebbero limitarsi 
a.lla sola critica con esaminare la realtà, o 
la falsità de gli avvenimenti, ment1·e censu
rano, e giudicano gli uomini, e le cose. 
Sicchè !ungi di presentare la scena del 
mond o tale quale è esistita, le danno i co: 
lori delle loro passioni e de' loro pregiudizi. 
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Lo stesso Tacito non è esente da questa 
taccia: i model'lli però sono molto più bia.-
s.imevoli. · 

L'altro difetto _si è, che non semp1·e 
s'ono fedeli· sposi tori di ciù che è accaduto; 
per cui i racconti storici sono spesse volte 

Sogni d' infermi, e fole di l'O manzi. 

Erodoto, e Diodoro Siculo, .che son-o 
stimati i padri della storia, si danno spesso 
i"n preda delle favole. Le orazioni, che si 
Jeggono in Livio, ed i personaggi iltoslri 
di Plutarco assomigliano spesse ,·olte alle 
aringhe, ed agli Erpi di Omero. Voltaire 
quanto è degno di questo biasimo, pe1· 1.e 
sue ingenose finzioni l Queste ed altt·e os
servazioni , che potrei estrinsecare , fanno 
sì , che fra tanti storici si ya cercando lo 
storico ; e che benchè si stimi· cosa facilQ 
di scriyere la storia, pure l'arte è difficile. 

In quanto alla Morale , Yorrei, che i 
suoi' precetti' prima di penetrare nello spi
rito passassero per lo cuore. La pratica di 
questa scienza, secondo me, appartiene più. 
al sentimento che alle fredde ed aride as
trazioni. A trayerso di tanti insegnamenti , 
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di tante massime , di tanti Yolumi di mo
rale , si vuo' conoscere il fondamento di 
tluesta facoltà? eccolo : Non fare ad altri 
ciocclzè r10n vuoi per te. 

La prima pietra del delitto fu posta 
da colui, che soffogò le grida ed i rimorsi 
della coscienza, e · che si ribellò da' suoi in
~erni sentimenti. Il primo malvagio fu Fin
temperarile, che non contentandosi del go
dime?to de' suoi diritti, volle usurpare quei 
degli àltri, ed oltrepassare. quella siepe che 
si fl'apponeva tra lui ed i suoi s.imiii. Così 
1' egoismo o l' i_ntemperanza i:r{ondarono Ja 
terra di misfatti, e sono state .le cagioni 
dell' ingiustizia , come P amore altrui, e la 
temperanza sono le nutrici delle virtù so
t:i.ali. Ma di tutto ciò se ne parlerà in ap- ' 
presso. 

La politica, ch' è la morale degli stati 
può dividersi in due ·gran rami, secondo i 
uue suoi oggetti. Quando' lo scopo d i que
sta ·scienza è il massimo grado di felicit.à 
di una nazione , si chiama gius pubblico, 
]e, di cui Lasi sono l'eguaglianza e la liber
tà de' popoli, o sia delle facoltà, e la sod
disfazione de' bisogni. Al1ora si è felice in 
una società ernando ciascuno può fare ' Q 

' . 
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può dire ciocchè la ragione esige, e la na
tura comanda; quando tutti sono quantità 
omogenee innanzi alla legge , e quando o
gnuno è nel grado di .appagare i suoi nà
turali dcsiderj. 

Quanto poche sono le aggregazioni u
mane, che assicurano agl'individui sì fatte 
prerogative!' Io non veggo sulla faccia della 
terra, che una lega sacrilega d i poche ca
ste priYilegiate contro un immenso sciame 
di deboli. Non veggo che le tane di lupi 
divora tori , e coYili eli agnelli fatti per es
ser di varati. Da UJ). polo all' altro osser•o, 
che una frazione del genere umano dispo
ne de' tesori della terra, delle onde c dci 
pesci del mare , dell' aria che si respira ; 
mentre la massa della specie presenta il 
dolente spettacolo della miseria, dell' igno
minia e dell' obbrobrio. 

Il Tamo della politica·, che ha per og
getto i rapporti di una nazione coll'altra, 
prende il nome di gius delle gen;,i ,. il quale 
anche poggia su'principii del gius pubblico. 
Ma infelicemente per l'umanità, gli usur
patori, l ungi di fare i Yantaggi scambicYo}i
dclle popolazioni, pròcurano il menomo dc' 
ben i in tempo di _guerra, e 'l masstmo de,i 

6~ 
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mali in tempo di pace. Un governo, mas
sime s' è polente, vuo' esercitare sull'altro 
quella stessa forza che un pianeta primario 
esercita sul seconda.rio , e questo ·stii suoi 
sa tellit i. Il grande assorbe il piccolo nella 
sua sfera Ji attrazione , e lo rapisce nel 
yortice della sua orbita. In tal guisa si son 
formati i gran colossi degl'imperi. 

lo desiderei che non s' impiegasse il 
tempo allo studio della logica , della ret
torica e della poetica. La prima si trova 
nella geometria, ch'è una logica pratica. 
Analizzate bene e Toi sarete logico. Al
tronde noi non abbiamo ancora una buona 
logica. Bacone da V erulamio se ne lagnaya 
a tempi suoi ; ed i dotti se ne dolgono al
tresì a' dì nostri con ragione. 

La rettorica e la poetica si appren
dono ·collo studio degli oratori c dei poeti. 
Approvisionatevi di cognizioni, abbiate ge
n io e forza di sentimento, acquistate il gu
sto colla lettura degli ottimi scrittori , e voi 
sarete eloquente e poeta. 

Lo stile è la pittura e l' espressione 
delle idee. Allorchè non si ha il capitale 
delle idee; allorchè queste non sono riscal
date dal sentimento, non si può ayere stile 

, . 
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s1 m prosa che in Yersi. Tanto CIO e Yero, 
che prima de' precetti di Aristotele; la Gre
cia ebbe Omero; Pindaro, Demostene, ed 
Eschine. Ortensio_ e Cesare non ayevano 
ce1:tamente esaurili i precetti èlell'eloquenza 
nel libro de Oratore, ed intanto furono i 
personaggi i più eloquenti di Roma. Cice
rone con tutti i suoi precetti e le regole , 
di cui è stato l'istitutore, era debole e 
fiacco nelle sue orazioni. Bruto diccya, che 
la di lui eloquenza era ji·acta et elumbis ; 
tal era l'anima di Cicerone. 

Io mi son 'dilungato moJto sull'educa
~ione , e perchè questo articolo mi è -sem
brato della maggiore importanza , e perchè 
ho voluto esporre alcune idee , le quali so
no più analoghe alle leggi della natura , 
che a i precetti della . filosofia. Ripiglio in
tanto il filo delle mie considerazioni. 

- L'uomo passato dal periodo della pue
Fizia a quello dell' adolescenza , acquista 
col Yigor della macchina , come si è detto, 
maggior energia di sentimento. La -ragione 
detta leggi sul suo soglio: la fiamma del!~;: 
-passioni si accendé. Al bollore del sangue , , 
ed all' elasticità della fibhra corrisponde 
l' impeto degli affetti , e l' effervescenza 
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dell'immaginazione. E 'l contrasto di cal
colo e eli affetti produce nell' individuo u
mano quell' ordln~, cl~ e le d issonanze pro
ducono nella musica. Questa concordia di
scordante è simile alle forze centripeta e 
centrifuga , che si dividòtlO l' impero del

l' universo. 
Giunto ch' è l'uomo alla virilità, la 

fibbra perde una porzione del suo elater io 
e d iviene p iù consistente ; il moto de' flui
d i , e per consegaema quello del fluido 
nerveo diviene meno veloce; la macchina 
arriva al suo l imite. Sicchè le passioni da 
impetuose c volubili , d ivengono stabili e 
ferme, acquistamlo un cnralle.~e ; l' imma
gina?.ione si raffredda alquanto ; il calcolo 
aiu tato dall' esperienza è più esalto c più 
imperioso; e l' indiriduo umano dallo stato 
di sordidezza passa a quello dì chiaro-reg
gem.a. Modificata in tal guisa la sensibilità 
nell' età virile, l'individuo pensa 1 sente cù 
agisce da uomo ; per cui è nel grado di 
dirigere da se i propri passi. Questa è l'età 
ma,.giore secondo le leegi cirili·. Questa è 

""' u . 

crucll' età' in cui u scendosi dalla curatela' 
si è nel càso di amminitsrarc i suoi beni , 
di negoziare c contrarre. In qncsla e:à i 

'· 
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due sessi doyrebbero stringere il nodo con
iugale, giacchè in sì fatto pericolo· l'uomo 
giugne all' ultimo grado del suo sviluppo , 
ed al maxinwm delle sue for1.e. 

Si è salita la p iramide della vita, si è 
arrivalo ~ll' apice, e s~incomincia a calare. 
Dallo stadio della virilità si. passa a quello 
della vecchiaia. Tutte le cose mondane so
no soggette a que;ta legge. L' increment<> 
degli esseri conLicne in se il lievito della 

distrmiouc. 
In questo ultimo periodo i solidi s'in

duriscono , il moto de' fluidi si rallenta , il 
sangue contiene poco calorico , le funz ioni 
dell' economia animale sono ritardate , lo 
stomaco, questa Qfficina dell'economia ani
male , non è pro_nto a ripara_re le perdite; 
i sensi. esterni si ebetano , le facoltà intel
lettuali si estinguono co' moti fisic i, il sen
timento fugge; la fiamma vitale si spegn-e:, 
e l' uomo si s~ioglie ne' suoi elementi ~ i 
quali, mediante la loro affinità, si uniscono 
e corrono a ranivare alLri esseri della na
tura. Questa è· la metempsicos~ di tutto ciò 
eh' esiste nell' universo. 

Io non ho individuato in quali ann1 
accadono coteste crisi e riyoluzioui nello 



PARTE PRIMA • 

. indi"!iduo umano , giacchè v~riano secondo 
i climi. N e' paesi caldi lo sviluppo degli a- · 
nimali è più presto che ne' freddi, come 
altrove si è eletto. Quindi è che nelle Indie 
le· domìe sono puberi · nell' età di sette in 
otto anni; nella età di trentacinque sono 
già vecchie. Nelle regioni fredde, i can
giamenti arrivano più tardi , ed i limiti 

'-della vita si prolungano. Nel nord si ar
riva a vivere sino all' età di centoqua
rant' anni. Ne' nostri climi temperati vi è 
una mezza proporzionale. 

Avrei desiderato, che Condillac e Ì3on
net , anzichè creare• w1a statua, e darle aJ 
uno ad ·uno i sensi , ayessero seguiti i -rari 
periodi dell'età umana. Dietro un tal me
todo le loro concezioni sarebbero state p i~ 
reali e meno sterili in risultati. Bisogna che 
noi adattassimo le nostre idee alla marcia 
della natura, e non già far piegare la na
tura ai n~stri sistemi. Ma questa massima 
non entra nelle teste della maggior parte 
dei filosofi. 
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Continuazione del precedente capitolo. 

Alla storia dello syiluppo progressivo 
delle facol tà dell'individuo corrisponde f!Sat
tamente quella dello spirito umano ne11e 
fasi della sua nasci ta , incremento, '\"ec
chiaia e morte. 

Quando la ragi-one dà i primi vagiti , 
ossia quando dallo stato della barbarie si 
passa a quello della coltura , le prime co
noscenze , che si trattano son quelle che 
appartengono all' immaginazione. I poeti ed 
i mitologi sono i primi a comparire sul 
teatro delle lettere ' ed a rappresentarvi la 
prima scena. La seconda è rappresentata 
dagli eruditi, giacchè nell' altra epoca si 
coltiva la memoria. E come l'ultima a ger
·mogliare è la ragione ., così la terza scena 
è rappresentata da' filosofi. Percorrete la 
storia letteraria antica e moderna, e trove
rete provata col fatto questa verità. La pri-
ma facoltà che si coltiYÒ nella G1:ecia fu • 
la Poesia. Omero ed Esiodo furono i pri-
mi letterati. Nella seconda età succedettero 
a' poeti i soffisti, i quali colle loro ciance 
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e colla loro erudizione façevano tanto stre
pito nella repubblica delle lettere. Poscia il 
campo fu aperto a'filosofi. Il Liceo, il Pe
ripato, l'Accademia divennero gli asili del
la ragione. 

Dopochè in Europa spuntò l'alba della 
coltura, la poesia fu la prima delle cono-

-scenze umane ad esser maneggiata. Dante, 
Boccaccio e poscia Petrarca espressero in 
dolce ed armonioso metro le loro idee; c 
la lingua dell' antica A usonia uscl bella e 
grande dal seno de' loro carmi come Pal
lade dalla mente d i Giove. 

Alla poesia succedè l'erudizione. Tro
vatosi il codice delle leggi romane , ' tutti 
gli spiriti si abbandonarono al loro studio, 
ed una nuvola di eruditi s'eleYÙ sull'atmo
sfera della letteratura. I Baldi, i Balduin i, 
i Bartoli si distinguono in questa seconda 
ep-oca. 

Dopo la caduta di Costantinopoli , si stu
diarono i libri Greci colla maggior avidità, 
ed il campo dell' erudizione divenne p iù 
esteso. Il sole della ragione si vide tardi 

:s-puntare; giacchè le nubi scòlastiche lo a
vean tenuto per gran tempo oscurato. Fi
nalmente nel decimo settimo secolo alla 
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memoria si vide surrogata l'analisi. "Bacone 
fu il primo che ruppe. il guado ' ed insc
gn,Ò la strada della verità. 

'Le prime scienze furono le fisiche ad 
esser trattate. Galileo, Cartesio , N ew lon , 
Leibnizio portarono le fisico-matematiche 
all' ultimo grado di perfezione , mostrando 
di che fosse capace l' ingegno umano gui
dato da' fanali dell' analisi, · e dell' osserva
zione nel paese della filosofia. 

Lo studio dell'uomo è il più difficile 
di tutti. L'uomo è un laberinto, che quan
do si eerca penetrai·e , vi si resta invilup
J>alo ; che più si esamina, più diviene og
getto di nuove e sublimi verità , simile ad 
uno specchio ustorio, che racchiudendo nel_ 
suo fondo 1,m fascio considerevole ài raggi 
solari, li dirama da tutt' i lati con forza e 
con vigore. Per sì fatta ragione la l\'Iorale 
o la Politica sono state le ultime a com
parire. Ma i gran progressi che si erano 
fatti nella natura fisica dovcano menare 
quei della natura morale. Qualunque gran
'd.e yerilà è come la luce, la quale colpen
do gli oggetti, forma gli angoli d'incidenza 
eguali a quelli di riflessione. 
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Il ' lume di riverbero tramandato dalle 
prime cognizioni adornò co' più brillanti co
lori Ia scienza dell'uomo. In tal guisa la 
;fìlqsofia dalla sfera degli astri t dalla pro
fondità de' mari , e d~lla sommità: delle 
montagne passò a rilevare le Terità relatiYe 
·all'uomo' ~'era divenuto un rottame sco
no.sciuto a cagione dell' urto de' pregiudizi 
religiosi e. politici . 

. . 
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Della Sen*ibilità relativa al Sesso. 

Un sesso che anima la natura, che 
forma gl'incanti della terra, ch'è il fonte 
della bellezza 1 delle grazie ; un sesso che 
facendu circolare l' amore nelle vene della 
gioventù. , ha l' arte di accendere e smor
zare il Cuoco del piacere; che eletrizzan
do il pittore, ha posto per la prim~ volta 
nelle sue mani il pennello e i colori , ed 
accendendo l' entusiasmo ha fatto parlare 
all' uomo il linguaggio degli Dei ; un sesso 
che un tempo infiammando le passioni pa
triottiche , porgeva al vincitore la corona 
della gloria, e che al presente languisce tra 
ferì nell'Asia, è barbaro nell'Africa e nel
l'!m.erica, ed è corrotto in gran parte del
l' Europa ( 1) , questo . sesso detto belLo per 

( 1) Le donne sono il barometro della costuma
tezza o della corruzione di un popolo. Secondo la 
testimonianza di Tacito le femmine presso i Gel1-
maoi septa pudicitia agunt. Nullis spectaculorum 
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eccellenza, non a torto esige da me un ca
pitolo. Io sarò contento, se. non potendo 
consacrargli le mie affezioni, ·p9trò alme
no impiegare con profitto alcuni pochi mo
menti di meditazione sulla qi lui natura 
ed iùdole. 

La fibbra della donna è delicata e te
nuè, il di lei sangue abbonda di particelle 
sierose, acquose ed albuminose; Ia quantità 
di calorico che . circola ne' {.'anali è mag
giore ; la parte ferrea è minore di quella 
dell' uomo. I diél,metri dei vasi sono piq 
piccioli, la massa de' fluidi è minore per 
cuì la yelocità del,. fluido nerveo dev'essere 
.cpnsidercyole. 

·illecebris, nullis con!JirJZ'orum irritationibus cor
ruptae ... Sz'c unum accipiunt maritum tamquam 
11nwn corpus unamgue vdam: nec ulla cogitatio 
~tltra, ne c longior cupiditas, nec tanquam mari.: 
tum, sed tanquam matrzinonium ament . . Qual dif- _ 
ferenza tra i o:;ostumi di coteste aonne~Jeldelle 
nostt·e italiane di oggigiorno? A Venezia, a Milano, 
a Napoli le donne anzichè essere restìe, si offrono ... 
e. così snervano le forze fui che, avviliscono lo spi
rito ed inondano il cuore de' vapori della sensuali
l~ . •.. E noi speramo? 
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'Tutto questo impasto partorisce i. più 
rilevanti risultati sulla: sensibilità. Per la de
licatezza ed irrìtahilità della fìhhra , e pel1 
lo moto avanzato de' fluidi, la donna de,•e 
essere dotata di un sentimento più .cele1-e 
di quello dell'uomo; ma questa organizza
zione fa sì' che più il sentimento e celere, 
tanto meno ha di duratà. La donna è più 
impressionabile negli urti ciègli oggetti; J.Il:a 
le impressioni non durano. 

Col soccorso .di questa '"·erità si p,gsso..
no spiegare tanti diversi fenomeni morali. 
Si ~omprende che la donna .è più pronta 
a concepire 1,ma passione che l' uomo; per-· 
.eh è è più capricciosa e più leggera; perchè 
è piti umana e meno crudele. E come i 
fenomeni del pensiero sono risultati della 
sensibilità , si comprende altresì perchè.,...eJ,... 

• leno hanno un pronto e delicato giucliiio ,' 
e sono dotate di maggior gùsto. Al contra
rio sono sprovedute ~i una gran forza di 
rifles&ione, sono incapacì di lun,ga ed .as
sidua attenzione , di astrazione , gerieraliz
za~ione ecc. , delle quali cose se ne ragig,. 
ne1:à a luogo opportuno. 

La fantasia, eh' è foi'6e in esse, le fa 
pi~gare più facilmente alla superstiziQne, le 
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rende visionarie e credule. Questa stessa 
fantasia produce in loro i più strani feno
meni, imprimendo nelPembrione le immagi
ni degli oggetti da' quali so n colpite. Quin
di sogliano pattorire de: mostri della .figura 
di quegli esseri, i quali si sono rappresen
tati nell'atto del concepimento. Per questo 
motiyo Licurgo dèLtò leggi sulla maniera, 
con cui gli sposi doyevano- unirsi tra loro , 
e consumare le nozze. Questo ramo di le
gislazione può se~brar ridicolo agl' ignoran
ti; ma il .filosofo l'approva, e rende omag-· 
gio alla sapiénza del legislator.e de' Lace
demoni. 

Per 1a stessa forZra della fantasia, le 
donne imprimono nel feto le tracee degli 
oggetti eh@ desiderano , e non possono o~ 
tenern.e l ' aéquisto. Quanti uomini vengono 
defo1~mati per gli appetiti non soddisfatti 
dalle loro madri? Di questi scherzi dispia
ceYoli sono onii gli: esempi in società. Sic
ehè bisogna essere alitento ad acchettare la 
yoce de' desiderj delle .ii.1cinte ; perchè non 
accadano i soliti sconcel'li. 

Dalla fiacchezza della loro macchina 
ne derivano la màncanza del coraggio , la 
finzione e la fi.trber.ia. · . 
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11 coraggio nasce dal sentimento delle 
nostre forze. L'animale vigoroso affronta _j 

pericoli, sfida e provoca gli altri alla lotta; 
ma l'imbelle sfugge il confl'itto ed ama la ' 
pace. Il leone e 'l toro non si fanno so
p.raffare, se non dopo un lungo ed ostinato 
contràsto ; ma l; agnello e la pecora non 
entrano mai in lizza. Il timore è figlio della 
debolezza. 

Questa stessa debolezza partorisc€ la 
finzibne e la furberia. L'essere, che ha il 
sentimento della sua potenza è franco; ma 
il bel sesso, non potendo far · uso delle ar
mi della sincerità a fronte alle forze del
l' uomo, usa i mezzi còntrari. 

Il poeta italiano esprime molto berie 
le finzioni e le malizie delle donne, mas
sime nella tatica degli amori: , 

Usa ogn' arte la donna , onde · sia colto 
N ella sua rete UQ suo novello a m aut e; 
N è con tutti, n è ognor Io stesso volto 
Serba, ma cangia a tempo atti e sembiante : 
Or tien pudico il guardo in se raccolto, 
Or Io rivolge cupido e vagante. 
La sferza io quegli, il freno adopra in 11uesti, . 
Come sono iu alllilr o lenti o presti. 

Le donne Ì.Q.oltre sono più gelose de
~i uomini , perchè hanno' più fantasi;, 
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E.ssendo quesla l'indole delle donne , 
tutt' i saggi legislatori le hanno escluse con 
ragione del maneggio de' pubblici affari . 
. Go ai a quei popoli, presso i quali le don
ne o governano o hanno inflncnza ne'go;
,·crni! Oltre gli antichi esempi se ne hanno 
i recc.nti dì Antonietta e Carolina ... Pla
tone però opinava, che le donne potessero 
amministrare e reggere la società; ma que
st-a ' opinione si deve mettere nel ruolo delle 
sue chimere. Il bel sesso se non si rende per 
me2zo de' servigi pubblici utile allo stato , 
dà un gran caropcnso nello spargere i .tfi

sori delle sue grazie nel raddolcire i mali' ' 
che ci assediano nel dar tregua agli: affan
ni, e così rendere meno penoso Il cammino 

,lclla vita • 

• 
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--
CAPITOLO I. 

. Dei Se riSi. 

Nella Park precedente s1 ~ l'a.giooalQ 
sulla sensibilità in genera le. Giova io que
sta, per terminare il qundro, trattare delle 

se{lSazioni, che ne sono gli effetti; ma af
finc'bè tullo rie§ca chiaro, conviene di far 

Pl'eceJere l' rsa,me -J egl i erga n/ S{l(1S01'i, P\:!·l' 
cp1nos·eer.e 1 b;ene la m_fçcanica \::Ielle loro 

.C!lnzioni .. Un artefice, iL q uale ,ignorasse la 
qualità .degJi st·ru·menti . necessari al su,o: me

stier,e, d jf~ci lm en te o~e~ potreb.Le fare que•l-
1' uso che si conviene. · 

L O)IO NA co. Analisi della se12sibilità ec, 7 
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La sensibilità fissa la linea di divisio
ne tra gli animali ed i vegetabili, e rende 
i primi superiori agl'i altri. Un animale è' 
di un .piano più eleyato - a quello di un 
altro per lo numero, e per la qualità de
gli organi sensorj interni ed esterni. Sicchè 
più esso è dotato di sì fatti organi, e più 
questi organi sono energici , più si rC:Io
de sensiente. Perlocchè vi sono tanti gradi 
nella serie dell'animalità, éb.' ella contiene 
eziandio i bruti, i quali sono provveduti 
di un solo senso. In fatti noi conosciamo 
quelli che sembrano esser forniti solamente 
del tatto. Ve ne ha degli altri , che paio
no privi de.lla vista e dell'udito. 

Queste differenze formano i diversi 
anelli della catena degli esser( sérzsienti, di 
cui l' uomo è il primo, peréhè h.a un n u
me'ro sufficiente di organi sensorj delicati 
ed attiYi , perchè ·gode, di un tatto il più 
squisito , e perchè è dotato di una mole 
di cervello ·più voi uminosa - di qu.ellà" d~ 
tutti gli altri. Sicchè se mai vi fossero cle
gli an-imali 'che avessero tlll numèro' di sensi 
maggiore di quello déll' uomo, . o sensi più 
a'ttivi , ed una più :eccellente oj'fianizzazione 

' l v...,. l 
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de' centri intemi delia sensibilità, essi sa
sebbet·o più scnsienti 1 e pet'p iò p iù intelli
genti. Chi s~ se in qualcheduno Je' p ia
neti esista una tal razza di animali ? .. In 
q uesta ipotesi . ( giacchè ~arehbe possibiìe) 
gli uomini sarebbero iu t'apporlo a que
sti esseri oltramondani, cjocchè i bruti i 
meglio organizzati son-ò' relàti ~·amen te a noi. 

Da queste consideraz ioni si ·può de:.. 
du rre, che come gli animali godono di una 

. migliore fisica OI'ganizzazione, così sono più 
sensienti. L'Orang-otang, il Joko e le altre 
specie di scimmie, i. castori, gli elcfiznti e 
pochi altri sono i più sagaci ed i più ac- 
corti tra'b ruii . A misura che la, sensihilità 

;p erde i gradi di ·energia e di all~vità, così. 
si giugne all'ultimo anello della catena a· 
nimale. Qual diffe renza tra un mandri~ ed 

una talpa ! e qual diversità tra c1uesta eù 
un polipo ! 

. ~ 

' 

) 
/ 

/ 
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CAPITOLO II ~ 
'l' 

. Della Pista. 

Gli organi ctel.!a v-ista sono gli occhi, 
i qii~a\i sono due neg1i Ùòmigi, ne'quadru
pedi ' ne' volatili a né' pesci. n loro Oli

mero varia negl'insetti: V e ne ha di quei, 
che ne hanno uno come i monocoli; in al
Ctl!lÌ altri se ne osservano due) cinque ecl 

anche otto co'me nel ragno . . 
Le parti di questi orgao·i, che servono 

alla vista , sono le tuniche, gli umori ed i 
nervi. Le prime vengono formale dall' al
buginea, dalla congiuntiva, dalla sclerolica, 
la di cui lamina interna si chiama la tu

nica di Ruischio, dall'uvea, dalLa retina, la 
.quale ultima, essendo una diramazione del 

· nervo ot.tico, si rispande nel fondo dell'oc
chio, e destina a\ suo uso tiJtte le altre. 

Le altt·e parti sono le due camere, 
delle quali una è anteriore, l'altra è po~ 
steriore. La prima è maggi0re, ed è situata 
fra la cornea e L' uv.ea, P altra è pir1 pk· 
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ciola ed occupa il suo luogo tra l' uvea e 
)! cri>taJ.Iino. 

Gli umori sono Ire, cioè l'acquoso che 
riempie ~ due camere, il vitreo che si ra
duna nella parte posteriore dell'occhio, il 
cristallino ch'è più solido Jegli a l tri , e sem
bra composto di molte lamine. Tutt-i e tre 
servono alla rifrazione cl e i raggi della luce. ·. 

L'occhio è oltremodo ricco di neni ; • 
giacchè ·gli Òuici foi·mano la retina ; il tet·

:uo paio nnima i muscoli rìlevatore, depres
sore, adduttore, obliquo ed inferiore; il pa· 
let1'co comunica col muscolo obliquo supe
riore; il quintò paio Jà i l senso alle mem

brane, alle glandole, al sacco lagrimate ed 
alle pupiLLe. Un ·ramo del sesto paio comu
nica col muscolo acldullore. Ciò posto, con
,-iene esaminare come sucèede la visione. 

Il lume o la malei·ia del fuoco è iln 

ammasso di molecòle sotti lisSime, le quali 
11anno un molo rapidissimo. Il sole n'è a 

- l • 

cent~·o, bènchè alcuni filosofi opJnano di-
yersamcnte (1). Sì fatte ·particelle luminose 

l 

(r) Herschcl in una m~moria letta nella società 
regale di Londra ha dimostrato, che il sole altro non è 
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per la loro intrinseca attività, e per quel-
la dell'atmosfera si diramano su "oo-1-lu- '-'----
niYerso. 

Ma la materia del lume non è sola
mente nel sole. DoYe più, do,~e meno , 
ella è •·inchiusa in tutt'i corpi, e la sua 
elasticità è tale che sciolta da' legami che 
la tengono inca tena ta , fugge colla massi~ 
ma velocità nello spazio. A m1sura che si 
penetra t1elle viscere della térra, così si 
ritrova maggior qnantità di ma teria lumi
nosa, loccLè è una d elle pruove dell'an
tica tota le ignizione del pianeta ; pet· cui 
si vede schiacciato a' poli, ed elevato al
l' equaLore. 

Nella materia del lume si distiuguono 
il calorico e la lnce. Il primo produce 
l'effetto eli mettere m agitazione i co1·pi 

. che un immenso magnifico mondo abitabile , come 
ogni altro pianeta. Esso, secondo lui, non è il ce n~ 
tro della luce, trovandosi questa disseminata pet· tutta 
1' immensità dello spazio. Un gas elastico che si svi~ 

• luppa 'dal sole, lo spinge verso t'li noi. Questo stesso 
gns .forma le macphie solari: le fac_elle e le penobre 
sono delle montagne e delle valli. Gli uomini non 
contenti di pTodurre rivoluzioni sulla terra, vogliono 
anche turbare l' armonia de' cieli l 
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solidi e di di\'iderli; l'altra è quella che 
rischiara e si oppone all' ottenebrazione. 
Herschel ha dimostrato questa verità , di 
cui l' insigne L"avoisier n'era stato l' in
ventore. 

Il sole e tutt'i corpi lucid i traman
dano, come da un centro, raggi di luce in 
linee rette c paralelle da tu t te le parti , 
in maniet·a che la densità della lncc è in 
ragion inversa de' quadrati delle distanze. 

Il moto poi della luce è velocissimo. 
Gli astronòmi hanno calcolato , che dal 
sole perviene alla terra in 8 minuti primi 
e t3 secondi, e che in ogni minuto secon
do percorre 87 3 milioni di piedi. · 

La luce è tanto .solida, che i suoi rag
gi , benchè vengono da uno spazio quasi 
infinito, pure ristretti in uno spazio angu
stissimo, distruggono i corpi, e . riflessi an'
'che producono lo stesso effetto. Buffon co
gli specchi piani situati in una macchina 
concava, ha rinnovati i portenti di Archi
mede. · 

l raggi solari sono attralli dalla su
perficie de' corpi solidi opachi, curvandosi 
prima di accadere il contatto, e poscia 
respinti, formano gli angoli di riflessione 
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eguali a quei d'incidenza. Questo fenome-
no si chiama t·iflessione. I cot·pi diafani t·i- / 
frangono la luce colla stessa legge. 

A.llot·chè i raggi da un mezzo più raro _ 
passano ad un mezzo più denso, si rom
pono e si avvicinano alla perpendicolare ; 
quando poi da un mezzo più denso en- ' 
trano in uno più raro si allontanano -daL 
perpendicolo. -

I raggi , venendo da un corpo ch' è 
nell'aria sopr·a un convesso, si uniscono 
in un certo punto ; giacchè il filo del I u
rne, che dall'oggetto passa per rpezzo del 
globo del vetro , cade a perpendicolo , e 
continua-ndo questa direzione, non si al
lontana da . alcuna parte. l raggi che ca
dono a·· canto si approssimano alla perpen
dicolare, e si vanno ad unire iu una certa 

_ distanza: se il vetro è sferico, essi si unÌ-' 
ranno uscendo alla quarta parte del dia
metro ; se è di figura elitiica, s' iocontre
rann<> nel .fuoco il più lontano. 

É da ossenarsi che se i saggi cadono 
sopra una carta nello stesso ordine, çhe 
partono da un oggetto, essi dipingerac.uo 
questo oggetto nella carta. Così, se da un 
forarne di una finestra si riceve un raggio 



c'!PiTOLO 11. 153 
sulla carta in · una camera oscu1·a, gli og
get ti si dipingono su di essa: ma come i 
raggi si allon tan ano ·sempre, accade che 
quei che vengono da un punto di un og
getto, si confondono con. quei ch' escono 
da un altro punto. Da. ciò si vede , che . 
l'immagine sarebbe più disLin ta, se si po
tessero ammassare in un sol luogo lutti i 
raggi ch'escono dal medesimo punto del
l' oggetto : locchè si esegue per mezzo dei 
vetri. 

I raggi a proporzione chè si allonta
nano, si separano fra di lo•·o. Questo fe
nomeno si vede chiaro in ricevendo i rag-

> gi del sole per Io forarne di una finestra 
in una camera oscura. Essi formano un -
cono, fa di cui punta è nel forame in cui 
penelran,o : locchè in parte fa sì che de
bolmente si veggano gli oggetti lontani. 

Prima di fare l'applicazione di que
ste verità è d'avvertirsi, ch e i colori non 
sono in noi ma nella luce. Gli antichi la 
credeano un elemento omogeneo. Ma New
ton ba dimostrato di esser composta eli 
sette raggi, che formano i sette colori pri 
mitivi ', tali sono, il violetto, l'indico, il ce
leste, il ~·erdc, il biondo, il gi~llo, l'arangio, 

p 
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i l cina brino , dai qua li so n d generati I 2 7 
colori e forse più . Sicchè gli a nimali di 
s tinguono i c<;> l ori degli oggetti dalla_ rifles
sione dei di vers i t•aggi di luce. Q uando: 
tu tti sono . r iflet tuti , i corpi ci • sembrano 
bianchi: ci paiono neri, a llorchè tutti sono 
assorbiti. Quindi è che i corpi bianchi si 
riscalJano poco al fuoco; il contrario ac
cade negli a ltri oppos ti. 

Il globo de ll 'occhio· è una camera o
scu ra , dov'entrano i raggi per lo foramc 
dell ' uvea; quei che vengono dalla parte 
destra, si uniscono a l punto del fondo del
p occhio verso la purte sinistra; quei che 
vengono dalla parte superiore si radunano 
nell' infct·iore, e viceversa. Noi intanto rap· 
portiamo le parti degli ogge tti secondo la 
medesima linea, pet· la quale abbiamo ri
cev~ti i loro raggi; pel' cui l' immagine 
degli ogge tti si rovescia nell'occhio, ma gli 
oggetti non ci compariscono al rovescio . 

I raggi cadendo sull' umor acquoso , 
incominciano a p iegarsi, e ' 'anno a cadere 
obhliqua.mente su lla superficie del ci·istal
lino ch'è più denso, e quindi snl vitreo, 
sempre pitl piegand~si ed approssimandosi . 
alla pet·pendicolare • . L'a minore o maggior 

\ 
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convessità degli umori 1 e la · distanza degli 
oggetti producono diversi effetti nella vi
sione. Allo,.chè il cristallino. è poco con.:. 
vesso i raggi si .uniscono vicino a lui, 'e 

gli oggetti si veggono confusamente, come 
, accade oe' vecchi : allorchè poi è troppo 
convesso, approssima molto l' unione dei 
raggi; e ciò accade nelle persone di corta 
vista. L' angolo che formano i ragg i che 
partono da un oggetto lontano è mol to 
piccolo, pet· cui non si veggono çon chia~ 

\ rezza ; il loro moto essendo insensibile fa 
sì , éhe l' estremità di una stmda ci sem
bri più stretta di quella ch'è a noi vicina. 
La pupilla si allarga o si restringe secon
do lo stimolo maggiqre .o minore de'raggi. 
Onde ne siegue che un corpo luminoso 
co mparisce più grande la notte che il gior
no ; che il sole· ci deve sembrare più vo
luminoso quando spunta , che a mezzo 
gi orno. Allorchè un oggetto · è in moto, la 
sua immagine si muove sulla retina in di
rezione contraria. Quando noi siamo sopra 
un lascello , l'immagine degli oggetti del
la riva ni muove, mentre sembra che n o1 
stiamo in quiete. 

l 

f 
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L'alterazione degli umori della retina 
e dell' asse ci cangiano i colori ; se per e
sempio divengono pallidi, i colori semln·a· 

no gialli. 
~Ile volte accade che si veggono gli 

oggetti con distinzione, in nn certo grado 
òi distanza, menlre da vicino appariscono 
confusi. Questo yizio degli occhi si chiama 
presbiopia. La cagione di questo fenomeno 
è risposta nella superficie piana degli <_>echi, 
nella minor convessità della cornea e della 
le n te cristallina. La di ,·ergenza de 

1 
raggi è 

maggiore quando - i corpi san prossimi, 
giacchè l'angolo è grande, e gli oggetti si 

impiccoliscono. 
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Del Gusto. 

La lingua è l'organo del gusto e della 
parola; per cui quei che ne sono privi , 
non godono di un ramo di piaceri , e non 
hanno il HnLaggio della società. Alcuni 
fisiologi però hanno creduto ·che ·la base 
della lingua potesse bastare per la parola; 
ma si sono ingannati, giacchè una immen
sa quantità di suoni si fÒrma . nella parte 
di quest' organo, nelle sue cunazioni , e 
ne' moli raddoppiati. 

La lingua è composta di muscoli, di 
glandole e di vasi considerevoli , cioè di 
vene, arterie e nervi. Questi ultimi ca
nali sono considerevoli, consistendo in due 
paia, che lengono dal quinto paio ed in 
due altri che derivano dal nono. 

l tegumenti che covrono la sostanza 
muscolosa della lingua sono tre; il pri
mo ch' è l'esterno, forma le vagine pi,·a
midali , globose e porose, atte a ricevere 
i fili nervosi ; il secondo è la membrana 
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reticolare di Malpighi, che dà il passaggio 
a questi stessi fili per li suoi buchi,-il ter .. 
zo è una specie di tessuto fungoso, da cui 
escono le papille nervee. 

In queste papille appunto è situato 
l'organo, che ci dà la sensazione piaccv.9lc 
e dispiacevole degli alimenti, i quali agi~ 

scono sul fluido òervea ; per cui i corpi 
cbe han~o le parti acute, come l'acido vi· 
n oso , fanno un'impress ione, che si " avvi
cina al dolore ; ma se sono neutralizzati, 
l'intensità del sentimento mi nora. Lo spi
rito di nitro, ch'è sì caustico, non è eor· 
rosivo, a lloi·cll-è si mischia collo spi •·ito di 
vino. Le materie terrestri mescolate eon un 
acido, danno un gusto austero. 

T1·a'sensi, il gusto dà delle sensazioni 
le quali più ci · affettano. Gli altri sensi 
banno rapporto con oggetti che sono sem
pre fuori di noi. Ma il gusto ha impero 
sulle sostanze che s'identificano colla no
st•·a. Sicchè· tra tutte le voluttà sensuali, 
c1uelle del gus to sono più 'squisite. 
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D eU' O doralo . 

Il naso è cornposto' di Lega menti , di 
ossa, ùi cartilagini, ed oltre d i molte a l
tre parti della membrana molle e vasco
lasa, che riveste le narici, i sen i, e le loro 
disuguaglianze. Questa memiJI'ana, che si 
chiama mocciosa o pituitaria di Schneider, 
è l'organo dell'odorato, giacchè è tapezzata 
da' nervi olfaltorj , i quali sono più deli
cati e più piccioli ne' ht·uti ; oltre Ji que
sti nervi vi sono i rami del qu into paio. I 
corpi odorosi sono sa li molto attenuati, con
giun ti agl i olj volatiZtZati; le loro esalazioni 
toccando i neni, proùucono nell'organo 
la sensazione che chiamasi odo1·e. Sicchè è 
chiaro che i corpuscoli, quali costituiscono 
gli odori, ritengono qualche cosa de'co.rpi 
da'quali esalano, e p erciò sono atti a dar 
nn ristoro alle nostre forze. Il canccllicr 
Bacone raccon ta, che un uomo visse quat
tro giorni, sostenuto dall'odore solo di erbe 
mescolate con aglio e cipolle. A misura che 
i neni olfatlorj sono più o meno sensibili, 
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così le stesse molecole aromatiche possono 
fare maggiore o minore impressione. L' o
dore del gelsomin'o può produrre in una 
donna le convulsioni , meblre ristora g{i 

uomini. 
L' odorato ch'è così limitato nell' uo· 

mo, è forte ed esteso in parecchi animali, 
e precisamente ne' cani, i quali coll' esel'
cizio rendono questo senso assai più deli
cato. Io crederei che alla delicatezza · di sì 
fallo organo si debba attribuire la preveg· 
genza , di cui godono alcuui bruti delle 
crisi fisiche che accadono nel fa natura. I 
cani e le oche, prima che succeda il tre
muoto, annuo.ziaoo con segni manifest-i co
testa rivoluzione. Allorchè accadde la ter
ribile catastrofe delle Calabrie, i cani riem
pivano l'aria di urli , e percorr~· ano con 
furore le strade delle città. Dolomieu ra p· 
porta questo fenomeno nella descrizione 

del tremuoto di quelle contrade. 
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Dell' Udito. 

La fabbrica dell'ore ch.io è la più. com
plicata di tutti gli or·gani. Appartiene agli 
anatomisti fa .. oe un' esatta descrizione. Io 
mi limito ad esporre quelle parti, le quali 
influiscono aHa sensazione dell' udito. 

Nella parte esterna di questa piccola 
macchina vi è l' imbuto ch' è destinato a 
ricevere un gt·an numero di raggi e riu .... 
nirli : dopo si trova il condotto esterno, 
che tet·mina nella cayi tà del tamburo, do
ve si.. ritroyano tre ossa. Quindi viene it 
laberin1o, io cui si èsservano il vestibolo , 
i tre canali semicircolari, e la concl:iiglia: 
ch'è situata alla parte opposta di sì fatti· 
canali; vi si -çedé il nocciuolo, ed un éa
nale diviso in due da una lamina spirale, 
il superiore si chiama · la rampa ,del v.esti
bolo , l' inferiore si appella la rampa del 
timpano. Vi ha altresì una membra-na .-sot
tilissima ch.e cuopre tutte le cavità del .la· 
herinto, e ch' è. il principale , strumento 
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dell'o rgano dell'udito, come I_a retin:r lo è 
della vista. 

nervi envano da quello che si chia
ma nervo uditorio e da Fertebrali del collo. 

Esposta la fabbrica dell'orecchio, rie
sce .fncile sapere come accade la sensazione 
deiP_udit.o. Per ispi.egare , questo fenomeno 
si deve prima osservare come si forma il 
suono. ~ 

Quando si percuo_te un corpo elastico, 
Ie parti percosse reagiscono ; ed una tal 
J'eazione scuote l'aria , le di cui molecole 
si allontanano e si mettono in moto, ed 
introme(tendosi nel nostro orecchio, pro
duco no il suono. · · 

Allorchè le particelle dell'aria si met
tono in moto , agiscono da tutte le parti ; 
ma quando incontrano · un corpo solido, 
a cui Don possono trasmetter il loro moto ,! 
ritornàno; e- così si forma l'eco; ma per
chè ciò succeda, v'ha bisogno che i_ raggi 
sonori cadano sopra di una superficie c-on
cava . ln . questa ipotesi essi sono riflettuti . 
verso un punto nel medesimo stato, in cui 
sono usciti dal eorpo sonoro. Alloi·chè ca
dono ·saprà una superficie pian~, si diyi
dono e non- formano eco. 
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Questa verità mena alla scoyerta di 

un'altra. I raggi sonori hanno maggior for-
za quan o sono convergenti, c e quan ~ 

sono ~ivergenti. Da ciò si comprende per
chè le -;onchiglie aumentano l'intensità del 
suono; perchè d,alla stanza situata a canto 
alla prigione fatta costruire da Dionigi il 
tiranno, in forma di chiocciola , si sentiv.a 
tutto ciò che dicevano i prigionieri a voce 
bassa. Alcuni miei amici si racusnni mi han
no assicurato che in cotestò' luogo uno 
starnuto fa il rimbom_bo del tuono. 

I tubi di figura curvilinea, sieno el
litici, sieno pa1·abolici o cilindrici, riunen
do i raggi sonori, banno la forza di aumen. 
tare il suono. L'infelice e virtuoso Luogo
tela, per essere ins01·dito, non sentiva che 
col soccorso di un tubo curvilineo di ar-

. gento. Il porta-voce , accrescendo la sfera 
d'attività della parola, quando esce dalla 
laringe, influisce eziaodio ad aurnentar·e 
il suono. 

L' orecchio, presentando l' aspetlo di 
una macchinetta di figur_a curvilinea, la di 
cui pa1·te es tel'na è larga, e l' interua è 
angusta, fa sì che un gran numero di raggi 
sonori s' intrometta nell'organo e s'unisca 

r~ 1 ·--~ - -- ~-
~ """""-W---
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ne' tqbi semi-circolari, dove, facendo im
pressione sui nervi , produce la sensazione 
de1l_' UdllO. 

Perchè l'udito è mollo pw energico 
quando si ascolta colla bocca aperta? pél'· 
chè il moto dell'aria comunicandosi all'o
recc~o per la tromba di Eustacb.io., i l nu· 
mero de' raggi cresce. Al contraL'io, allor
cbè la bocca è ch~usa , la mascella infe
riore comprime un po' il condotto uditorio, 
ed i.mpedisce che vi entri una gran quantità 
di raggi. Onde i sordastri sentono quando. 
loro si parla alla hocca. 
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CAPITOLO VI. 

Del Tatto . 
d T 

Il tatto è il senso più squiSlto, di cui 
god~ l' uomo in preferenza di ogn' altro 
animale. Questo senso , ch' è sparso per 
tutta la periferia del corpo, è più raffina Lo 
nelle dita della mano; per cui si "distin
gue subito la ruvidezza o morbi.dezza de- • 
gli oggetti , la loro fluidità o solidità. 

Il tatto e l'esperienza aiutano· i sensi. 
L'occhio vede· gli oggetti e li distiiDgue·, si 
accorge del loro motp e della loro quiete, 
ma da se solo non sa individuarnc con 
precisione i gradi di distanza . Un bambi
no, ch e non ha ancora esercitatò il senso 
del tatto, si accorge molto bene del moto 
di u_na palla, di stingue quest'oggetto, e ne 
dà i segni manifesti. Si avvede alt~èsl del~ 
l' esistGmza di un corpo sonoro ; do-po di 
aver sentito il suono di un Yio!ino o dii 
un'arpa. Egli solamente non &a oa lcolare 
con esatt€zza quan{ÌY il corpo che yeJe o 
iente, sia da lui .distante. Questa misura 
s1 de\"e al t.atto. 
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S' ingann ano dunque Lock e Condil
Jac , i quali credono che senza il soccot·so 
del tatto, noi' non ci accorgeremmo non 
solo della lontana nza degli · oggetti esterni; 
ma eziandio del loro mot9 o quiete , nè 
della loro configurazione, Il fenomeno del 
cieco di Cheselden , ch' essi rapportano , 
non dà l'aria di verità a cotesto parados
so, È falso ogni fatto ch' è~ contrario alla 
sperienza ed alla ragione. 

Ma ammesso che sia vero ciò che si 
nicconta di essere accaduto a sì fatto cieco 

. ch i mai àssicura che .costui acquist0 la vi
s·ta. in tutta la sua euer:gia? chi prova che 
dopo l'operazione della cataratta ., · ne' di 
,lui · occhi non vi restò· veruu occulto d ifet-
to l Altronde tutte le · osservazioni che io 
110 fatte sui bambini, mi' hanno avvertito' 
che indipen'Jentemente _dal tatto , e col 

rsolo esercizio degli altri organi sensorj, essi 
si accorgono · della esistenza degli oggetti 

. esterni, della loro qui.ete o moto, e ne di
stinguono la configurazione. Io ho osservato 

~ciò in un ra gazzo, il quale et·a nato senza 
hraccia e senza gambe. Si può cqnchiudere 
d ùnque contro il sentimento di Locke e di 
Condillac suo s,eguace, che il l atto soccorre 
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solamente gli altri sensi nel misurare la di
stanza de' corpi. 

Così il tatto, come tutti gli altri sensi , 
non · si estende piu in là della superficie 
degli oggetti. Noi non ne abbiamo alcario 
che s' i11temi nelle cose. Donde d eri va che 
tutte le nostre idee e le nostt·e 'cognizioni 
si limitano a' semplici fenomeni della na
tura, e che l'essenza di tutt0 ciò ch'esiste 
ci è ~ sfata e .ci' sarà semprtp i~nota. Se 
l' uomo ·come può avvertire le scosse dei 
corpi sonori , e gli effluvi de' corpi odori
ferì, come si può accorgere della mollezza 
o scabrosità. di ciò che tocca, come distin
gue i colori degli oggeui che lo ' circou.dano, 
come gusta i varj sapori de' cibi ; così po 
tesse -<l vet·e ,un . sens0 con cui fosse nel gr a• 
do di entrare nel.'mhlollo degli 'esseri, e di 
esserne modificato', I.sicle· non ,sarebbe an
cora coverta del •suo velo. Ma non so se 
con: questo sen.s0 di più l'individuo uma
no accrescendo il , desiderio e lo stimolo 
dèlla !curiosità •, sarebbe più felice . . Stiamo 
nel tipo in cui ci ha situati lu' mano irre
sistibile del,' destino , e troviamo il secreto 
della felicit à nèl-Proporzionare i nostri bi
sogni ·colle nostre forze, di · ada H are il peso 
alla potenza. 
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Uaa legge comune a tutti gli organi 
sensoq s1 è, ch' essi di vengono più deli
ca·ti •e pia acuti a misura .che si esercitano, 
ma' il h1ngo .~e continuo uso l'indebolisce, 
giacchè logora le fihbre. Un bevitore di 

-vino •sà d'eci:dene al semplice saggio della 
qualità di questo liq.uore. Un astemio non 
ne sa .dare un giudizio esatto. Colui, .che 
è assuefatto a prendere tabacco, sa dar 
giùdizio <;li questo narcotico con rniilggiore 
esattezza di quei che non ne fano,o uso. 
Le persone abitnate a sentir la musica, si 
acGorgo~o. dell' armonia meglio di colui , 

_€he non l'ha mai, o l'ha di rado sentita. 
l\'Ia •a luhgo .anda!e !' .esercizio .smode

ralo li JJ.'eude. ebeti e J .e~oli. L' uso ecces
sivo òella v~nere jncl_ebolisce e fiacca . gli 
çxgani dellà gene.razidne . • 

Le Ìmflrl3isioni fatte sui sensi Yariano 
e secondo i · gm!Ji delP urto, €- secoodo iJ 

. siit~m-a pervoso. Di due oggelli, de' .quali 
uno agi§.ce come qnattro, e l' alti'O come 
oH o, ne ,risultano d ùe i m pressiopi di_verse 

nella low intensi tà. Se. poi uno stesso o.g
getto colla med esima fGit'Zil colpisce i sep'si 
di due i:ndiviJui, i qt~ali hanuo di[fcre.nle 
tessitura di neni, e dive rsa irriklbilità 
di fìhbre, le imp~ssioni Ya,riano ezinur~Uo. 
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Prima di lermioare la teoria de'sensi, 
com·iene avYcrtir·c, che i colori, i saporz, 1 

suoni, gli odori ecc. sono modif:icazioni del
Ia noslra sensibilità, e non appartengono 
agli .oggetti esterni. Essi solamente ci danno 
delle scosse, le quali producono le inteme 
sensazioni. Sicchè gli organi ·uon sono fal
laci quante . ,·olte ci presentano le sensa
zioni analoghe alle scosse. Io vedo il ba. 
stone rotto nell'acqua, mentre è sano: mi 
inganna perciò l'occhio 1 No. Mediante la 
rifrazione de' raggi., esso tale mi deve c.om
parire , e l'organò che .tale me lo rappre
senta, non erra. Così si scioglie la quistio
ne tanto agitata da' psicologi : se i sensi 
sieno cagioni di errore ' e d' inganno. Così 
cadono i falsi ragionamenti del celebre Huet 
sugli errori de' sensi. 

LO)!Ol\"Aco . .-Jnalisi de lla sensibilità. ec. Il 
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CAPITOLO VII; 

Della Sensazione. 

;. 

Le impt·essioni r, che gli oggetti estemi 
fanno sui sensi. per mezzo del (laido nem~eo 
sì comuniean0 al . orpo, calloso, sensorio 

comune ' il quale avvertendo la presenza 
di sì fatti o.ggetti, li percepisce : :;~llorchè 
n' è modificato , li s.enl~. Quindi ne risul

tano d.ue operazioni' cioè la perce.zioue' la 
qùale annunzia la sola 'presenza de' corpi · 
esternj ,. e :la sensazione, eh e reca piacere, 
o dolore. Questq differenza ·non è stata bene 
osservata da Locke. Si vede dunque, che 
nel meccanismo delle sensazioni, il giuoco 
delle molecole, del jlLLido nen·eo è subor
dinato alla sensibilità, e che l'azione degli 
oggetti serre al giuoco dell' istesso fluido. 

Quì mi si para d'innanzi una impor- ' 
tante quistione, cioè: come niai gli spiriti 
vitali ci tramandano le diverse sensaziohi: 
Come mai per esempio i nervi dell' 1.1dito 
ci danno alle volte la sensaziolle A , alle 
volle la sensazione B; come quel della vista 
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reca no al senso rio comune ora la sensa- . 

zione K, ora la sensazione H. 
Questa quistione è stata agitata da' fi

losofi ; ma tutto ciò che da essi si è d~ tto, 
è stato poco soddisfacente. Un problema 
chimico-fisico si_ è voluto considet·are con{p 
metafisica, e la verità non è stata sottratta 
dal pozzo di Agesilao. 

Io son di avviso, che la legge di af

ftnilà, la quale agisce in piccolo, come l' at
trazione opera in grande, possa me11ar la 
luce su le tenebre di questo meccanismo. 
lo son di avvi~o, che ciascuno de' tuo1'1i 

~ 

musicali , de' 1·aggi di luce , de' sapori , e 
degli odori semplici sieno affini con certe 
molecole del fluido nerveo de' differenti or
gani. Così, per ' esempio, il tuono allamirè 
ha affinità colla molecola K del liq;:Jirlo 
del neno uditorio, e toccando la per l' im
pulso ricevuto, produce una sensazione di
,·ersa da quella, che dà il contatto del 

turmo bemì. Lo stesso è da dirsi in quan-to 
alla vista, ed agli a ltri organi. Noi dunque 
possiamo _- '<Immettere negli spiriti animali 
una composizione dì parti ana loga a·quella 
de' se lle luo11i , de' sette raggi ec. E la com
binazione delle molecole fluide cou csst 
produce- le la o le o Ji 1·erse sensazioni . 
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Le sensazioni qu<~oclo sono fot·ti e ga
gliarde , eccitano la sorpresa e l'ammira

zione. 
Or le sensa~ioni a misura che s• r•pe

tono, così s'indeboliscono. Le nuove dun-
. que .essendo le più forti, producono l' ef

fetto della so1·presa. In questo caso, a ca
gione della scossa impetuosa che accade 
nel centt·o del cenello, "Vi è un afflusso di 
flu ido animale; per cui si resta stupefatto, -
e quindi immobile. 

Obstupuit, steteruntque comae, vox fancibus ha esi t. 

Si potrebbe domandare perchè mai i 
mede_simi urti degli oggetti esterni non pro
ducono le siesse sensazioni ne' diversi io
di,·idui 7 percl1 è non tutti hanno la stessa 
irritabi lità di li bbra. Per sì fatto motivo 
lJO oltraggio reca ad un uomo di tempe
J'ame n to flemmatico una sensazione assai 
più dèbole di quella, che cagiona ad uno 
dorato di tempe•·a mento hilioso-sangu~no. 
La differente maniera di pensare anche 
pro<l.uce questo effetto. È una verità troppo 
conosciuta che non tutti gli uomini pensano 
all' unisono; perciò non tutti guardando 
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medesimi ogge tti sollo lo stesso punto Ji 
Yista, ne sono diversamente modificati : Ct:>sÌ, 
la voce della filosofia esercita ma ggior im

pero sa Senocrate, che su AlcibiaJe. Dio
ge ~te si contenta piullosto di man giar ca
,·oli , eJ auJar ranolto ne' cenci , chP. d i 

far· la corte a' grandi: al contrario lo splen
dor·e della regia eli Dionigi l'a UtÌa diversa 
sensazione acl Aristippo che sdegna i·J Ci
nicismo. 

Ciocchè accade agl' indiYidui accade 
ezinndio alle nazioni, che sono un com

plesso d'individui. 11 griJo di libertà, di 
patria scuote nn Lacedemoue, e un Ho

mano, mentre questa· stesso gl'iùo proJuce 
una sensazione ind ifferente presso i moder
ni Europei. Volete voi scuotere sì fatti po

poli , pr·o fferi te le parole, oro, argento , 
donne, lusso. 

Questa verità può presentare al mo
ralista ed al legislatore la chiave del siste

ma umano. Vol ete voi far sentire agl'indi
vidui cd a' popoli l'urlo di certi ogge'Lti? 
Educateli , mostrate loro l'interesse reale 

' innestato Cl questi oggelli , ricorrete al mo-
bile dell' opinione clz' è l' arpitra del mondo 
morale. 
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CAPITOLO VIII. 

Del piacere. 

Lo stato di quielismo è molesto per 

gli animali , giaccbè producendo la noj~ , 
getta l' anima ne l languore. Sicchè una forza 
il'l'csi .;t ibile ci sprona a cangiar di posizio ne. 
Cotesto cangiamento si opera pe1· mezzo 

delle se nsaz ioni , le quali ci destano gli 

oggetti. Queste sensa1.ioni suppongono un 
moto. l gradi d i. sì fntto moto, e de ll a sua 

rapidità producono il piacere. Si supp onga , 
che un uomo non abbia fatto p t~ r qualch e 

tempo 11 so della ' 'enère . Allorchè egli ne 
usa, si ristora. Colui che sente ca ldo, tuf

fandos i in tlll bagno freddo, gode d i una 

pi acevo le sensnzione . 
Ma la mutazione deve essere r:~p i da. 

In fdlli , in l'olui cb' è stimo lato de ll' umor 
sem inale , se la natura ne procnra da se 
l' evacuazi~ne, il piacer:e è infìnites imale. 

Quando poi il molo è eccessivo~ ne sie

gne il d olore. Uno che si diletica leggiet·

mente, sente piacere; ma se il dil e tico è 
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eccessivo e produce la soluzione del con
tinuo, ne risulta il dolore. Da ci' ne de"" 
riva, che la fr equenza de' piaceri troppo 
vivi sia limitrofa al dolore. Coloro che abu
s'ano della Yencre cadono 11el languore, c 
logorano la Yita, soggettandola a' morbi. 

L'altro corollario, che si · può tirare 

dalle mie premesse si è, che coloro, i quali 
s· trovano nel continuo possesso degli og
getti diletteroli, dimorando in uno stato 
di perfello quietismo, non gustano piacere. 
Essi sono .immersi in seno di un continuo 
letargo j ch'è vicin.o alla r:Ì1orte; per cqi 

appena r ege tano. Tal è la posizione cle' re, 
de'satrapi, de' pretesi grandi, i quali il volgo · 
a torto crede felici. 

I piaceri non potendosi gustat·e senza 
le sensazioni, ne ris~lta, c · ' essi possono 

~n· ere var_ie sedi. Possono appartenere a'sensi 
esterni; tali appuf!tO sono i piaceri sensuali: 
possono appartenere al cuore; . come pee 
esempio sono i l"iiaceri dell'amore: posso'no 
appartenere a llo spii·ito, e questi sono i 
più dureroli, e pet· conseguenza più pro
prj a felicitare un individuo. Gli uomini 
ignoranti e corrotti si abbandonano a' pl'i

mi; ·quei che s"on dominati dalle passioni, 
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fil danno in preda ag li altri. Gli ultimi 
' sono destinali per gli filosofi. 

Ma come tutti gl'individui sono for·
niti di sensi ; ma non lutti hanno la ragia· 
11 e . col t a e r ~sch i<J rata, così ne siegue che 

q tt e lli oggelli, i qnali affettano i sensi, fa nn o 
più impressione sull'universa le, che quei 
èhe affet tano lo spirito. Gli uomini dunq ue 
ge ne r•a_lroentt: con'orfb presso i .piaceri sen

studi, e clispr·euauo g:i -spirituali ( 1), 

( 1) Questa verità fa comprendere percbè tutti 
gli oggeui , i quali colpiscono gli organi sensorj, af
fettino più l' universale di quei ch' esercitano la loro 
io(!uenza sullo spirito: perchè, per esempio, si corra 
pitl dietro i teatri, le passeggi ate , le feste, i pub
blici spettacoli , che dietro le accademie e le scuole. 
Per la stessa ragione riesce facile l' intendere , che 
nella sfera delle produzioni d'ingegno, la pittura, la 
scoltnra, l' archi tettura , la musica fissano più l' am
mirazione degli uomini, che l' eloqnenza e la poesia. 
Onde ne risulta , cb e quei · che pt·ofessano le prime 
arti sono dal volgo più stimati degli oratori e dei 
poeti , i quali per l' ordinario fanno minor fortuua 
degli altri. E comechè gli organi scnsorj sono relati- 
v amen te all'immaginazione ed alla memoria ciocchè 

...... 
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quali ultimi sono gustati solo i:la!Ie perso ne 
eleyate e colte. Ecco perchè il danaco, le 

donne, il lwsso sono cose che allettano la 
moltitudine, e che solamente possono csse!'e 
indifferenti a colom che vengono colpiti 
dall e idee sublimi di gloria, di sapere, e Ji 
Yirtù. 

Or tra gli altri funes ti effe tti che pro
duce la sensualità, ammollisce le fibbre, 
snerva il cuore, toglie il calorico, e l' ela
terio a' liquidi, ' deprime l'intendimento, 
e per conseg uenza rende gl'indi 1 id ui inca
paci di grandi concezioni, e di forti e ga
glia rd i affetti; io una parola snerva la sen
sibi li tà , ed oscura l'intelligenza. 

sono queste facoltà riguardo alla riflessione; ne sie
gue, cb-e in generale i parti dell' immaginazione e 
della memoria sieno preferiti dal pubblico a quelle 
di calcolo: Una canzone, una stot·iella sono gradite 
più delle teorie matematiche e rnetafisiche. Per la 
qual cosa sul teatro della società i fi losofi i quali 
dovrebbero· fare la prima figura, fanno ordinaria
mente I' ultima; 'e quel ch'è più, vivono e muowno 
poveri: 

Povera e nuda vai filosofia! 
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Ques to 'è le sta to de ' popoli ch e !a n· 

guisco no nell e braccia dell a ser vitù. E quei 

gove rni , i qn ali fo mentano la sensualità , 
co n ve rtendo in cad aver·i gli esse ri vi,·enti , . 

ge tta no le fondame nta d el dispo tism o. Q ua n

do le Yir tù e la li be rtà umana esala rono 

l'u lt imo sospiro] Qu:o~ n do Nem ne convert ì 

in lupnnar i le case , i tempj, i tea tr i, e fin 
anche le strade de lla ciltà : qua ndo il li

he rt innggio pene trò in tut t' i ra ngh i de' cit

tadi ni , sì ne' p alagj de' ri cchi, che nelle 

capann e d e' pareri. 
I l te mpo si m isura dall e successive no· 

stre mod ifica1.io ni che vengono cngiona tc 

da ll'urlo d egli ogge t ti es tern i. A m isura 

che qneste mod ificazioni ci scuotono, così 

si sente la Lunghezza del tempo. Or le sen· 

sazion i d el dolore sono più forti di quelle 

de l piacere. Per conseg11en:za i ' giorni sono 

Lreri per co lui che gode; e lun ghi per 
quei che vivon,o in uno sta to molesto. Ne l 

so nn o non essendo noi moLfificat i dagli og

getti es terni , non ci accorgiamo dell o scor

rer de lle ore; per cui quando più si do l'· 

, m·e, tanto men o si vive. _ 
· Le abitudLn i cou t l' ihuiscono moltissi mo 

a formare il sistema de' piaceri umani, Una 



CAPITOLO YIII. 179 
persona ch'~ assuefatta a lla caccia.gione, 

gusta certamente un segreto Jilelto nell'an
dare in traccia Jj una fiera. Un giardiniei·e 
si compiace tanlo del la H'getazione delle 

piante da lui seminate, quanto un guee
riero Jd sangue che scotTe dalle piaghe 
di nn nemico ch'eg li ha morto. Si racconta 

che Suwarow, come una tigre gradiva l'a
spello degli uomini estinti nel ca91po di 
battaglia. Per questa ragion e l'Europeo ha 

a schifo di ciharsi co~c un selvaggio delle 

cal'lli crude degli animali. Lo Spagnuolo 
sdegna di b.ere alla Svizzera , come l' Ita
liano di fumare alla Turca. Così si com
prende, perchè. 

A chi piac:e la puzza , è un grato odore. 

L' impJaginazione ci può dare de' grandi 
ed innumerevoli piaceri, come fra glì altri 

sono quei che banno rapporlG agli oggetti 

di lusso. Ma coll'andar del tempo questi 
stessi 1~iaceri accrescendo la somma de' bi

sogni, ci gettano nell' iufdicità . L' imma

gin <•zionf:! imprime ancora alle cose le pÌtl 
frivole il potere di moclifìcarci piace volmen

te . Un bacio, uu delicato bacio di una 
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hella Jà cet· l ~lmenlc il piacere interente al 
tatto, ma l' immaginazione ne accresce molto 
la dose : e ne versa le stile sin dentro il 
cuore dell'individuo. La stessa facoltà del
l' imma ginazione fa sì che alcuni òggetti 
esterni ci destino dolore, mal graùo_ che 
siena indifferenti. Una piccola in giuria che 
talun o rice\'e, reca dispi acere, se la fan
tasia vi attacca l' iJ ea di di sonore. Uno 
sgua rdo bi eco cbe un cortigiano ri scuote 
da l suo Sult ano; q nal lullo spa rge nella 
Ji lui ani ma l A q uesto prop osito di ce bene 
Cicerone : vi è una certa f antasia effemi

nala e lcggiera sì nel dolore come nel pia
cere ; per mezzo di essa, quando si nuota 

nella mollezza , non si può sopportare nep· 
pure senza schiamazzo ·una p un t.ura d' ape: 

tutto il segreto comiste nel com andare a Le 

stesso (1). 
Nel capi tolo p recedente si è detto che 

le sensa zion i quanto p iù si ri p~ton o , tan to 

(x) Opinio' est quaedarn effeminata ac levis ne c 
magis in dolore quam eadem in voluptate; qua quum 
'lique<;cimus flo imosque mollitia , apis acculeom sioe 
clamore ferrc non possumus; totum io eo est , ut 
sihi imper~s. 1'/zusc. Hb. 2. 
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più si' rendono deboli e fiacche. Per con-· 
seguenza i piaceri r ipétufi e con ti nùati non 
affet tano con. ,,igo re la nostra sebsibiHtà , 
ed a l ungo andare pro d uco'no ' l~ noja. La 
natu ra dunqne ha provveduto a questo in
cunvcn ientc per mezzo del dolore . Dopo che 
si è soffer ta la fame, il cib o è più squisi. 
to. Dopo gli assa lti molesti della miseria, 
il possesso delle richezze dirieoe dolce e 
d ilelleYole. In questa concordia discordante 
risiede l' ordine morale e la felicità umana. 
Guai · a colui , il quale nella caniera della 
sua vita non vede disseminati che fiori ed 
erbe odorifere! Creso credend osi il più beato 
de' mortali, era per Io saggio .So ione un 
oggetto di pietà. Come morì cotesto re della 
Lidia ! come morì Policrate !. ... Quanto il G
losofo deve com_'piangere Serse che invilup
pato in mezzo a tutte le voluttà umane, 
prometteva de' premj a coloro che ne in
H!nlassero delle altre 7 E se i fatti a noi 
vicini si possono paragonare cogli antichi, 
cosa dirassi di Lodovico Sforza , Duca di 
Milan.o, il quale dopo di aversi preso il 
piacere di tu rbare e sconvolgere l'Italia, 
morì png10niero a Lucca , essendo prima 
,-issuto per dieci anni 10 seno d<llla più 
turpe miseria? 

, 
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Da tutto ciò che si è esposto in q ne
sto capitolo si può ricavare una importante 
verità, cioè che il piacere, e la felicità (la 
quale non ·è che un complesso di piaceri) 
n on sono riposti meno negl' oggetti che in 
noi , nella nostra maniera di vivere, e eli, 
p ensare. Il volgo per l' ordinario crede fe
lici coloro che sono alla testa d ' immense 

- r icchezze, che godono eli un immenso po
tere. Eppure il volgo s'inganna. Sentite co
me un signore della terra, Tibcr io, parlava 
al Senato eli Itoma: " eli che -ri scriverò , 
" o P. C., come vi scriverò, o eli che non 
" dehbo scriveryi al presente? Se io mi sa p
" pia alcuna cosa, che gl' Idelj -. e le D cc 
" mi facciano soffrire una morte più tri
" sta di quella che io soffro cpticliana
" mente, (1). Cromwel dopo di ::n-et· usur
pato il ll;ono dell' Inghilterra , fu ridotto a 
radersi la barba da se, ed a non conver
sare che colla propria madn~; tanto i ti-

(i) Quid scribam vobis, P. C., aut quomodo 
scribam, aut qui d omniuo non scribam hoc tempore, 
Dii me , Dea eque peius perda o t , quam CfUOtidie .pc
l'ire sentio, si scio. Spet. pit. Tib. 
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mori pamcl, e le angosce da cui era assa
lito, gli. facevano ahborrire l'aspetto dc' suoi 
simili! In quanto a me , tanto chi. siede su. 
di un sofà , qì;tan Lo · chi siede sul trono, sta 
assiso nell'.istesso modo; ma con questa sola 
differenza che il primo Yi siede tranquillo 
c contento , mentre l' altro è agitato da ln
gubri cure, e da passioni d i>oranli. Diocle
ziano ricusò la corona, per andare a gustare 
i piaceri, i veri p iaceri innestati alla vita pr i
Ya.ta : c qualcl1e te1;npo dopo , la necessità 
de' pubblici affari r ichiedendo ch' egli 'tor
nasse ad occupar la carica , rispose. a quei 
che ne lo pregavano : " v·oi non y j affati
" cher·este a spronarmi a ciò farci se ave
" stc ossenato il bell' ordine degli alberi 
" che io ho piantati, ed i hci melloni che ho 
" seminati , . Mortali ! se voi volete essere 
felici, adempile con m?deraziur1e i veri e 

1'eali bisogni ; regolate bene i vostri affett i , 
e disprezzate le false opinio11i. 

Appart iene dunque alla filosofia di re
golare i nostri affetti , ed i nostri pcndj , 
perchè divenissimo felici . Ma a questo grande 
oggetto non è aLlo lo stoicismo che pr~cura 
di estinguere le passioni : non sono da com
mendarsi i dogmi di Zenone, che tutto 
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nw' dare allo spirito , e niente al corpo: 
nè debbono lodarsi i seguaci di Epicuro 
che si sforzano di riporre la somma beati
t~dine nella sensualità. La filosofia, dice il 
profondo Giambattista Vico, per giovare al 

genere umano, dee sollèvare e reggere l'uomo 
corrotto, non convellergli la natura , n è ab

bandonarlo nella sua corrazione. 
Perchè le mie teorie non restino ste

rili, debbo avvertire , che in tutte le grandi 
umane imprese non si può riuscire, se non 
si ricorre al.mobile del piacere e del dolore. 

l! dolore, e 'l piacere debbono essere le molle 
atte a muovere il cuore degli uomini. Si 
vuo' fondare una repubblica? Bisogna far 
vedere co' fatti i piaceri inerenti ad una tal 
forma di governo, che altrimenti diviene un 
ente metafì.sico sempre dispregevole innami 
agli occhi sensuali della moltitudine. Gli anti
chi che avevano l' intelletto illuminato , e 'l 
cuore puro non si dipartivano da cotesto 
principio nell' ordinare gli stati. Licurgo 
quando diede le leggi alla Laco.nia fece 
una nuova e gius ta. divisione di terre. Quali 
piaceri , -quale felicità reale vedeva in ciò 
ciascun individuo? I moderni all' opposto 
nel distruggere la tirannia di un paese, non 
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promettono che beni chimerici, mentre dis
seminano i germi di mali reali. Devastar:s 
le campagne , appropriarsi i frlllli de' su:. 
dori dell'agricoltore, violare le 1--'Mgini , cpr- 
rompere le mot?,Li , accordare l' impunità a 
grarzdi delitti , pLLnire .severamente i piccioli 
reati senza prevcnirli, inveire contro il;; furto 
c tener aperta ' unct .scaolct di rapine e rli 
concùSSÌOIIÌ, commrmdare. /a f'Ù'IÙ e sta;·e 
infangaco ne' vizi , 'P'"ome ttere in sor1ww li
bertà. a'popoli; cd incalenai·gli mani e piedi; 
avvilirli, dPgradarli, smLLngerli ('1), ecco gli 
sforzi del falsi amici della patria, é dell' u
manità. Ecco i hèni , i piaceri , la felicità 
da noi riportata!" Ah ltali3., Italia!~! ..... tu: 
infaustamcnte sei diyenuta. 

Non donna di provincie, ma bordello (2) 

(;) Si comprenda bene che io intendo parlare 
de' finti patriotti , de' mascherati repubblicani, degli 
ambiziosi demagoghi , de' Glauci e de' Catilina, non 
già àe' .Me telti e de' Catoni. 

(~) Dante. ·t 1: 
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CAPITOLO IX. 

Del bello. 

Si s_on date yarie d,efi.niziorii del bello 3 
ma tutte sono confuse. Io darò la mia, la 
quale non so se ad altrui piaccia, ma a me 
sembra giusta. Un oggetto composto di parti 
facili a percipirsi, e che destano una viva 
sensazione costiluisce ciocchè si d ice bello. 
Sicchè da ciò è ohiaro ~ che gl' irigred ient i 
del bello so no la s'emiJlicità de' mchi, e 
l ' importanza ne.l lì ne o sia nell'effetto. Co
sì, la trasfìgurazione d i Raffaello, e 'l l\'rosè 
di Michelangelo sono, e saranno sempre 
bellezze reali, giacchè presentano l'insieme 
di tutti i loro rapporti in un colpo ù' oc
cl1io , destando una specie di emozione. Per 
conseguenza il segreto del bello consiste 
n~lla magni~cenza d~l disegno, e nel rispar
mio ddl' esecuzione. Tal è in genere d i Ar
chitettura , la facciata del 'Louvre di Parigi. 
Il legislatore delle belle arti li a '· coriosciutc 
le regole del 1Jello quando . ha detto 

Denique sit quocl vis simpkx dumtaxat et unqm. ' 
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Da quel che ho esposto ne siegue' che 
il bello è nella natura , e che se non com
parisce tale a tutti gli uomini , la ragione 
si è, che non tu t ti godono della stessa 11er
fezione di organi, nè tutti hanno la mede
sima dose di gusto. Così un uomo, ch'è 
anezzo a sentire cattivi peZ?.i eli music;:t, 
non resta sorpreso dallo Stabat !Ylater di 
Pergolese. Un Negro, o un Indiano non 
trova certamente bella la Venere di Tizia
no, o quella del nostro Errante. Prescin
denclosi però da queste due cagioni,. il bello 
è sempre bello, ed è bello per tutti. Peii 
la qual cosa si sono ingannatÌ' coloro, i quali 
senza ' fare queste considerazioni , hanno 
detto che il bello è relativo. 

La .bellezza poi come il piacere o eser
ci la il suo impero sugli organi esterni del 
sentimenlo , o sul cenl l'o del cuore, o su 
quello del cerebro. Così ·un bel fiore col
pisce gli organ i della vista, e dell' odorato. 
L' aspe~to brillante · eli una Laide . · p~ssa al 
cuore , e desta i moti che si chiamano. 
passioni. Una bella verità penetra nella re
gione dello sp1rilo. .E questa ultima spe
cie di bello; benchè meno intensa dciM altre 
due , ha maggwr durata , accompagJlé).ndo 
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colui che la sente sino alla tomba. Qual 
lezione per l'uomo ordinario! qual delitto 
pee lo saggio ! I filosofi sentono , tutte le 
sorte eli bellezze; ma gl'ignoranti non sen
tono che le due p1•ime. Essi mancano di 
un senso ; essi hanno- una sensibilità più ri
stretta. Diceya dunque bene Platone che il 
(.,.• ' ~<et>-~<~v per eccellen:tJa) non ha immagine • 
.dLL' occhio spirituale del saggio è conceduto 

solainetÌle il veder/o, giacclzè al popolo no/l 

s·i mos{ra. Lungi da moti impetuosi, esso si 
ma:lijesla con una calma divina , da cui 
scorre un torrente inesausto di felicità. -La 
contemplazione del bello di questa fatta , 
come il godimento de' piaceri 'intellettuali, 
costituisce l' epicureismo della ragione. 

l\'la il bello non è lo stesso sempre re
lativamante a .noi. Vi ha delle bellezze che 
subito. si manifestano ; >e ne ba di quelle 
che sono occulte. Fra le arti liberali , la 
pittura, e la scultura., presentano il hello 
agli sguardi di ognuno : l' eloq1.1.enza , e ·]a 
poesia anche esercitano il loro impero sul
l' universale. Al contrario la musica , e l' 
architettura rinchiudono una certa specie 
di bello , che non si fa da tutti co.n·os.cere. 
Per la cognizione :del prtmo, bisogna che 

/ 

. ~ 

( 
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gli organi non siano guasti , e ohe 'il gtL
sto naturale non sia deformato·. Per ·quella 
dell'altro, oltre il primo requisito ((d uopo 
che il gusto abbia una certa coltura .. La 
Venere de' Medici, e la 'Zingara del Correg
gio riscuotono l' ammiratione di ognuno; 
l\ifa la facciata del Louvre eli Parigi , e 'l 
campanile della . Chiesa di S. Chiara in N a- ' 
poli non sembrano capi d'opera . dell'arte, 
se non a quei che hanno · un gusto raffi-
nato e collo. · 

L'effetto del bello consiste nel destaTe 
une Yi1a scossa a' sensi, ed una forte com
motione agli spiriti animali, i quali riiluendo 
. .sul cerebro, pr:oducono là sorpresa, e l' im
mobilità della macchina , come altroye ho 
detto. La veduta del gladiatore nel giar.,. 
dino nazionale di Parigi partorisce questo ef
fetto. Lo stesso accade per gli bei tratti di 
eloquenza e di poesia. Il passo del Genesi : 
fiat lurx: et facta est lux rappresentaudomi 
colla rapidità del fulmine la potenza incom
parabile del creatore , mi scuote. Medea che 
avendo perduto tutto ciò ch'è più caro a' mor
tali , dice : at Medea supere·st, proferisce la 
più bella e la più sublime dell'espressioni, 
giacchè in un baleno mi fa concepire la 
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·-g\'anaczza della di lei a'llima, e IDI sprona 
ad ammirarla. 

1 ,. L'· insigne poeta Monti mi fa vedere in 
un. colpo·. cl' occhio la so.rpnendente -rai'>idità 
di .Boi:ì:apa1:te nel iipassarè le alp i in quel 
rcrso: 

•. Apriti o. alpe, ei disse, e l'alpe apnss1. 
Il 

La . p0esia, , e l'eloquenza hmmo un 
ascendente •su la- pittura , c la scultura. L e 
ultime non presentano che certe. date azioni, 
ed ifle.ui ~e terminati, mentre le prime espri
mono successive se'!sazioni ; per cui pro
ducono maggior _inte;esse , e sono più dif-. 
ftcili: Di più la pittura, e la scultur;a col
piscono i sensi es terni; e le altre commuovono · 
il cuore. La tragedia del Filippo mi spa
YCnta, m'inorridisce mi fa fremere. 

Il rneccanismo dell' eloquenza ' <.Iella 
vaga e nella eloquenza consiste in presen
tare nella maniera la più energica le idee 
degli. oggetti sensibili i più proprj a com
:Fnuovere gli spiriti · animali, e dare una forlc 
scossa alle :fì.bbi·e. Cosl si olticne lo scopo 
della persuasione , e dell' in cantesimo. Per 
la qual cosa è eloquente chi dice, come SI 

l 

l 
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conviene, cose; c non parole~ è eloquente 
chi ha idee ordinate e connzsse ' forti e 
gagliarde passioni. Quei che ne · so n : 'P11iVi , 
non sono capaci di produPre il llello · iri 
materia di discorso ; ed io sentendoli · aut 
dormitabo aut rideb~. · 

Da quanto ho detto si può rileyarc 
che il bello consiste in un punto, al di là 
e al di quà del quale si trora il moslnwso, 
c 'l meschino. Quando non si sicguc la na
tura , cioè il vero reale, o il vero apparente, 
ma si fa campeggiare P arte, il bello scom
parisce , e per conseguenza no~ Yi è incan
tesimo, nè ammiraziçme. Chi mai ammi
rerà la Farsagli_a di Lucano a fronte al
l' Eneide di Virgilio ? Chi gradirà le poesie 
eli n'Iarino poste a confron~o . a' bei versi di 
Petrarca? Chi si sentirà ·comrr,movcre 1dalle 
o:razioni del Casa, d0po eli ;essere slato scosso 
dai fulmini di Demostene, o di Pericle? 
Lucano, e Marino sono caduti ne1 mostruoso. 
Casa nelle sue ·aringhe·· assomiglia açl lma 
donna leggiadra , ' e galai1tementc Yes~i.ta , 
ma priya d' anima~ - ·, .' · 

Colui che lGgge Thomas si sente tra
sportare su di un· elisco di beijezze;- ma fllle 
volte sale tanto ·alto che resta offuscato , 
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nubem et in_ania captans. All' opposlo Rous
seau desta un'idea di grandezza senza punto 
abbagliare; con una segreta e magica arte 
!spira una suhlimiLà di· sentimenti, sema 
urtare nè troppo nè poco. Si trova ne' suoi 
scritti proporzione , ed espressione (t). 

( 1) Lo stile, secol!do me, si può definire il di
segna e' l colorito, delle nostre idee. Il disegno 
produce la proporzione; il colorito l' cspt·essione. 
Sen-za del primo non vi ha ordine ; senza dell' altro 
manca l'effetto. n dz'segna appartiene alla maniera 
di combinare i pensieri, e per conseguenza allo stu· 
dio, alla coltura, alla profondità delle ~ognizioni. Il 
colorita è figlio di una immaginazione viva e fer
vida , regolata da quel sentimento de! bello che si 
chiama gusto. Laonde senza l'uno dci requisiti non 
si può nè aringare nè scrivere eloquentemente. 

Scribendi recte sapere est principiwn etfom. 
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CAPITOLO X. 

Delle Idee. 

Allorchè nel. cervello si è formala la 
sensa'i!ione di un oggetto, se ne imprime 
l'immagine, la quale si chiama iclea; hen
chè tutto ciò che appartiene alla sfera del
l' intendimento, anche idea si appella. 

Le idee differiscono principalmente per 
rapporto de' sensi, da' quali derivano , e 
pe.r rapporto della forza delle sensazioni. 
Locke ha creduto, che sieno semplici q·uelle 
che hanno origine da un solo seDjo, e che 
sieno complesse quelle che si ricevono da 
due, o più sensi. Il motivo che lyha in
dotto a fare questa distinzione si è , che le 
prime non sieno suscettibili di divisione co
me lo sono le altre. Così, secondo lui è 
sem1)lice l' idea de' colori riffrettuti dagli 
oggetti : è complessa al co111trario quell~ 
dell' esterna superficie de' corpi : la prima 
deriva dall' occhio' l'altra dall'occhio ' e dal 
taLto. 

LoMOI!ACO, Analisi della sensibilità ec. 9 

1 
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Ma Locke si è ingannato, giacchè anche 
l'idea cb e ci viene da un senso, può es~ 
s~re complessa , quando complesso è l' og
getto, che agisce sull'organo. I colori come 
abbiamo altre volte detto, sono .composti di 
sette raggi , i quali uniti insieme o tutti , 
o in parte formano idee complesse. L a mu
sica è composta di tuoni , i quali uniti in
sieme . anche l' istessa specie d' idee genera
no. Allora solamente l'idea può esser sem- , 
plice, quando un raggio, un tuono coll)isce 
gli organi de1la vista , e dell'udito, 

Si.cchè cm:itro l' opinione di Locke si 
può ,conchiudere, che le idee semplici na- . 
scono dagli oggetti semplici. che agiscono 
sopra un solo senso; complesse sono le o p 

poste. 
Le idee sono chiare, o confuse a mi-

sura che distinte, o oscure sono state le 
percezioni, L' oggetto X ha agito solo sul
l' organo della vista ; ha destata uua per
cezione chiara? L'idea che nasce è chiara 
altresì. All' opposto supponete, che io vada 
al tea tro ' dm-e una jmmensa folla eli og
getti urta i mie1 "sensi, .. uroduce nel cere
bro un miscuglio di percezionì e sensazioni, 
le mie idee sono oscure e confuse. Ond'è, 
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che la chiarezza delle idee è in ragion di
retta composta delle percezioni , e sensazioni, · 
e che gl' indiv~d~J, ·i .<Juali hat~IÌo fatto _l'a
bito di ricevere ' numerose sensazioni , noù 
sono disposti ad essere chiaro-veggenti, cd a 
ben pensare. · . 

Il numero simultaneo, e 'l soverchio 
impeto delle sensazioni producendo l'oscurità 
delfe idee, si comprende, perchè ne' grand i 
urti che riceve la sensibilità , il sistema ·delle 
ide~ si confonde. Questo fenomeno si vede 
chiaro quando accade un tremuoto, un'eru
zione di vulcano ; o una crisi politica. Il 
quadro de' pensieri si offusca , e si turba. 
In questo stato appunto caddero i selvaggi 
in seguito delle tremende catastrofi della na
tura. Le loro facoltà moTali si sconcertaro
no , i raziocinj soggiacquero ad up. fatale 
disordine, e 'l piano delle loro idee si vide 
posto a soqquadro. In questo stato cadono 
i popoli che sono ravvolti ne' vor.tici delle 
guerre civili. Sciolti i legami sociali, le leggi 
sono in silenzio , i limiti del giusto e del
l' ingiusto si sconoscono, e la forza, il cie

\c.o furore decidono de' diritti di ciascuno. 
Allora se vi è ombra di virtù, non è dessa 
calcolante. , non sensìqi/e , ma meccanica , 
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giacchè tale è in .sì fatte circostanze l' es
pansione nell' uomo. E per sì fatto motivo 
gli eroi da' tempi eroici hanno l' ultima , 
quei de'barbari tempi godono della secon
da, la ·terza è propria de' saggi. Questo è 
n corso delle umane idee , e l' alterazione 
della nostra sensibilità. 

, 
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CAPITOLO Xl. 

Dell' Attenzione. 

Si è detto, che le idee siena analoghe 
alle percezioni, le quali sono simili alle im
pressioni degli oggetti. É però d' osscrvarsi 
che per esser chiare le idee, è necessario 
che le fibbre del corpo caloso~ ed il fluido 

1wrveo sieno rivolti sugli oggetti. E questa 
tensione de' fluidi , e solidi clel cerebro si 
chiama allcmziolle. L'aspetto dell' individuo 
allenlo si manifesta anche negli atteggia· 
menti esterni. Si racconta, che Mallehran
che quando ascoltava cose che gli interes"" 
savano, stava colle o.recchie tese. 

Questa facoltà è puramente meccanica, 
giacchè si esercita · secondo il piacere, o il 

· dolore, che ci destano gli 0ggetti eslemi. E 
come non tutti gli indiyidui so~o modificati 
egualmente ne .siegue, che non da tutti sia 
egualmente esercitata. Onde il maggior o 
minor uso di· questa facoltà produce la 
profondità, o la superfic ie delle cognizioni 
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umane, la forza, o la debolezza del pen
sare la scienza e la verità, o l' ignoranza e 
l'errore. · 

L'attenzione può essere la sorgente 
della nostra felicità o infelicità , a misura 
che si concentt·a esclusivamente sugli og
getti che ci recano diletto o dispiacere , o 
pure si fissa su quei che ci recano dolore. 
Quanto pochi sono gl' in (li vidui , a' quali 
si p1·esentano i mezzi di mettere il velo sui 
mali, a cui ineyitabilmente si va incontro 1 
Ginna, p~rtigiano ~o_, promosso da 
Silla al consolato} fa accusare costui per 
mezzo di Virginio. Ma Silla superiore al
l' accusatore, ed al vii e che Io faceva agi
re, non presta attenzione nè a.' giudici, n è 
al processo , e vola a comandare, l' arm'ata 
contro Mitridate. Ecco un gran tratto di 
.sublimità d'anima, e un vero modello di 
condotta. 

Si è disputato molto, se tutti gl'indi
vidui sieno suscettibili degli stessi gradi di 
attenzione. Le opinioni de' filosofi sono state 
varie su di ciò. Ma si può francamente as
serir'e, secondo le teorie esposte nella P .cima 
Parte , che questa facoltà sia soggetta alle 
'leggi dell~ fisica organizzazione, e che per 
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conseguenza sia m odi.fica ta nella stessa guisa 
che la massa intera della sensibilità. OntPè :
chiaro cl1e varia secondo l'et à , il sesso, il 
clima, Io stato di sanità o eli malattia cc. 
Laonde ciocchè ha voluto sostenere Eire
zio è un solito suo paradosso. Basta solo 
pet· confutarlo il considerare, che uba d on
na non è cn'pace di qu ella forza di atten
zione di cui è suscettibile un uomo. La 
soverchia mobilità dell'una, e l'energia 
de!P altro pt·oducouo dirersi risultati nel 
tenere erette le molle di sì fatta potenza. 
La -forza dèll' attenzione di un Democrito, 
che stava rinchiuso nella solitutline per me
ditare, non può esser~ uguagliata a quella di 
un ragazzo, o di un 'nostro Ganimede, che 
appena s'accorge della sua semivegetazione, 
e che vive in - mezzo· al mortifero sonno 
de' piaceri. Newton, domandato una volta 
da qna donna' se aveva mai amoreggiato, 
rispose di non aver avuto mai il ternpo a 
pensarci; tanto la forza dell'attenzione di 
questo sublime genio era continuamente im
piegata alla ·ricerca della verità. · Egli non 
vivea che per meditare, o per meglio dire, 
la di lui yita era la meditazione. A questo 
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proposito il signor de l' Hopital domandò 
una vol ta ad un Inglese: Newton mangia, 
beve, dot·me l è un uomo o un'in-telligenza 
supe~iot·e? Si raccon-ta, che Vieta immerso 
ne llo · studio, pet· tre giorni non si nudrì 
affatto. Qual fol'za di attenzione! 

Quando dunque questa facoltà diviene 
eccessi va, si cade nella distrazione, la quale 
fa sl cbe gli oggetti esterni non colpiscono 
l'individuo, giacéhè si fa una afflusso di 
spit·iti vitali in un solo centro. Il fenomeno 
della distrazione si osset·va spesso nelle pic
ciole società, dove gli uomini abituati a 
pensare s'isolano in mezzo a' discorsi, e__ 

non ascoltano quei che parlano. Bayle e 
Rou-sseau si abbandonavano spesso alla di· 
slrazione in mezzo alle prigate, sembrando 
simili agli stupidi_ Qtrcsta è~la-ragi.one..o.per. 

la quale il filosofo non fa nelle brillanti 
unioni la comparsa degli uomini ordinari, 
i qua!j studiano la maniera , onde dar il 
tuqno co' loro bei _ concetti e co' tratti di 
spirito. 

Da ciò che ho detto , si rileva , che 
l'individuo mediante l'attenzione reagisce 
sull'azione degli oggetti , i quali o . lo col-
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piscono, o lo hanno una volta cofpito; e 
che per conseguenza il . disctuilihrio delle 
due forze produce la stolidezza o l'imbecil
lità. Allorchè la reazione di cotesta facoltà 
è maggiore dell'azione degli oggetti, ne ri
sultano la stolidezza e la f erocia ; quando 
poi è minore, ne siegue imbecillità. 

· Come le senzazioni sono offuscate dal
la folla delle percezioni, così l' attenziolle 
è oscurata dalla moltitudine delie sensa. 
zioni. Ecco perch è gli abitanti delle grandi 
capitali sono frivoli' e poco disposti ad 
una gt·ande intensità di attenzione. N uo
tando in seno del lusso, distratti dalle con
tinue attratti ve de' piaceri, correndo di vo
luttà in voluttà, non sono fa-::ilmeote nel 
grado di fissare I.a loro attenzione : e la 
varietà di tanti oggetti diviene per lo loro 
intendimento ciocchè è un vortice di poi~ 
vere, che mosso dal vento, offusca i tJn
sft•i occhi. Sconete la storia letteraria, e 
voi · troverete che- i grandi genj hanno ri
cevu ti gli elementi della loro educazione 
nelle provincie. La capitale non ha fatto 
altro, se non se incivilire le loro cogbi
zioui. Che si dere dunque dil'e dello strano 

9* 
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piacere per le irx1mense città, dove gli uo· 
mini senza accorgersi della loro esistenza , , 
vivono in mezzo agli aliti della voluttà? Il 
,-olgo le ammira; il libertino ne ama il 

_godimento ; ma il saggio le fugge, e va a 
conversare colle muse in seno della cam
pestre solitudine. 

Qua n do si esercita l'attenzione, l'in
ÒiYiduo soffre un travaglio che gli cagiona 
una certa pena, giacchè i solidi ed i fluidi 
del c·ervello sono in uno stato di violenza, 
da cui la sensibilità è molesta.la. Questo è 
il motivo p'et· cui gli uomini"sfuggono l'at· 
tenzione ; onde pref~riscono l' errore alla 
yerità, l'ignoranza al sapere, la negligenza 
all' accut·atezza. . 

L' esercizio di questa facoftà fissa la 
prima linea di divisione non solo tra l'uo
mo e 'l bruto, ma ancora lra ,-uomo ed 
uomo. Quanti individui ricevono dalla na
tura lo stesso germe di spirito , e ciò non 
ostante figurano diYersamente sul teatro. 
Jdla socit:tà umana, per avere ; chì più 
chi meno eser~itata questa potenza della 
loro anima ! Essendo ovvj. gli esempj , io 
gli ammetto per non ann'oja re il rettore. 
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Or perchè l' attenzione si eset'Ctlt , e si 
eserc~ti senza recar pena, è necessario il 
soccorw dell'abit,o. Quando uoa vo lta l'abito 

si è formato l'esercizio dell' attenzione di.:. 
le tta anzichè produrre dispiacere. Per com
prenderne il motivo , vedete nella _bjnut -, 
Parte, il capitolo degli abili. -

- i 

____-' 
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CAPITOLO XII. 

Della Riflessione, e del Giudizz'o, 

L' esercizio dell' attenzione sopra le 
idee ricevo te produce cio cc h è si chiama ri
fle ttere. Sicchè la facoltà riflessiva che na· 
sce dalla forza motrice , la quale spiegano 
le fibbre del cervello sulle idee sensibili, è 
l a considerazione dc' rapporti delle cose, m ' 
quali si è fatta attenzione; per cui è chia
ro , che si riflette a misura che si sta at· 
tento. Più intensità di attenzione, più forza 

di riflessione. 
L'indole dunqÙe della facoltà riiles-

siva p rova , che anche questa è una mo
dificazione della sensibilità fisica; per cui
siegue le leggi della massa sensibile , che 
"Val quanto dire, ha str_elto rapporto col 
clima , coll' età , coi temperamenti , cogli 
ab iti, coi diversi gradi di piacere e di do· 
lore, che ci recano gl' impulsi degli og
getti este rni; e quanto più si esercita tanto 
})ÌÙ, di riene ricca e fert ile, si m ile alle terre 

-!> ,,-
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ed alle piante, le quali a misura che si 
col ti vano , così riescono ubertose. 

Questa facoltà innalza i' uomo al di
sopra del piano de' bruti , e lo rende ra· 
gionevole. 

Sicchè l' esser ragionevole dipéndend~t 
dalla potenza d'i riflettere, e qu sta potenza 
essendo un prodotto deJ'Ia sensibilità fisica, 
ne siegue che la facoltà di pensar1e è in
,nestata al fisico dell'uomo. Laharpe dun-
que, che ha voluto ripetere il pensiero da 
una supposta sensibilità morale, ha rinno
va•te le qualità occulle degli scolastici , ·ed 
ha fatto vedere quanto sia inetto filosofo , 
malgrado le sue cognizioni letterarie: Quanto 
è meschino il di l:ui argomento, che 'Ì sensi 
sieno ocèasione delle idee, e non già fonte ? 
Che i sensi esterni ne sieno i mini'stri, egli 
dice bene. Ma che lo sia il sensorio comune 
interno, egli s' inganna. Il cervello, centro 
della fisica sensibilità, è fon le delle sensa ~ 
zioui , e non occasione. 

La facoltà di riflessione sviluppa• il ger
me del genio, iL quale consiste nel conside
rare i rapporti delle cose, l determinazioni 
delle quali derivàno, ed i risulta·ti del Loro 
in sieme . Questa facoltà ha fDndato l'augusto 
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e l'ammirabile monumento delle cognizio
ni, e distenderà vie più i limiti del sapere 
umano. 

Mediante la forze della riflessione.._, 
l'azzardo stesso ha prodotti gli effetti i più 
sorprendenti, ed a menate tante rivoluzio
ni nel mondo scientifico. L'oscillazione di 
una lampada diede luogo a Galileo di 
fondare la scienza de' moti. Alla caduta di 
t1n pomo si deve la scoverta deWattrazione 
universale, mediante la quale il gran New
ton è divenuto il legislatore della natura. 

In vigore del!~ forza di riflessione , 
l'individuo umano acquista il potere del 
creatore; giacchè per mezzo della combi
nazione de' rapporti defle cose, scopre le 
ignote verità, simile all'Aritmetico, il quale 
accozzando in varie guise i numeri, esegue 
le divet·se operazioni. Oh potenza della ri
flessione! Qual immenso spazio separa l'uo
mo riflessivo da colui che non è assuefatto 
a riflettere! Qual distanza tra un Cartesio 
e '1 suo domestico ! 

Da quanto ho detto si 'può dedul're , 
che non ·solamente i sensi esterni, ma an
che la riLles~ione siena canali d'idee. Per 
la quale cosa, suppouendosi l'individuo 

/ 

.. 
' 
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privo di cotesta facoltà, egli starebbe a li
vello, dé' bmti. Questo è il motivo , per 
lo quale i ragazzi e 'l - popolo , che poGo o 
nnlla godono di sì fatta facoltà, hanno un. 
intendimento mo lto limitato , compongono 
le loro opinioni co' sensi, e si avvicinano 
assai alla brutale condizione. 

Cotesta facoltà resta inceppata dalla 
sorpresa e dall' ammirazione. In questa i
potesi avviene all' intendimento, ciocchè 
accade ad un moderno egiziauo , il quaie 
nel guardare le antiche piramidi, ed obe
lischi , resta stupefatto senza che mai cer
chi di costi·uire i éan monumenti di Ar
chitettura. È vet·o dunque ciocchè si dice, 
cb e la m era vi glia sia madre de !l'ignoranza, 
e che come un uomo s'istruisce, così ces
sa eli essere sot·preso e maravigliato. Così 
una persona , ch'è versata nella storia del
le na1.ioni, e de' secoli non si maraviglia 
de' privati ' tratti di perfidia umana, de' 
pubblici delitti , degli spogli delle nazioni 
delle vendite de' popoli , delle loro cala
mità, ~t della loro iutera ruina. Colui che 
col soccorso d~ll'esperienza ha riflettuto sul 
mondo, non resta SOI'fH'eso delle peripezie, 
delle follie, de' rizi e della corruzione 1 in 
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cui gli uomini di tutte le età si son la
sciati cadere. Questo spi-rito esperimentato 
ripone la sua felicità nel non dar di cozzo 
col destino , anzi ascoltare con docilità la 
voce del suo imperio, come praticava lo 
stesso Giove che cedeva alla forza del fato. 
Egli, ad imitazione del saggio, risponderà 
a colui che gli domanda, qnal frutto hai 
tu colto dalle tue meditazioni? quello di 
esser preparato a qualunque avven[menro. n 
poeta filosofo ha detto a questo proposito. 

Nil admirari pro p e res est una, N umici , 
Solaqne quae' possit facere et servare beatum. 

La riflessione ben guidata produce la retti
tudine del giudizio, ch' è il paragone delle 
idee. Essendo dunque l' esattezza del giu
dizio il. risul!ato della _riflessione , si com
prende .facilmente perchè gl'ignoranti sieno 
quanto inesatti, altrettanto precipitosi nel 
giudicare , che gli uomini rischiarati sieno 
tardi e. lenti, ma retti ne' loro giudizj. Si· 
monide doman'Clato: cosa fosse lcldio, pro
cmstinò, e non volle mai azzardare un 
giudi.zio sopra un a' quislioue_ cos,Ì astrusa. 
All'incontro se voi i11lerrogate uno sciolotto1 
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egli si trova pron'to a sciogliere il proble
ma, ed a riempirvi la testa di a1·gomenti, 
i quali tutti lìÌ riducono a parole. Io co- . 
nasco degli uomini , che con · una superfi
cialità di cognizioni mal combinate, vo
glion decide1·e di tutto senza niente r.iflet
lere. Costoro son fatti pet· b1·illare nelle 
conversazioni, ed impol't'e all' ignorante , 
ma non meritare la stima de'dotti. Queste 
simili considera'lioni forse tacevano dire a 
Bayle : che un buon logico è una cosa molto 
rara. Se per isct·iverc bene bisogna esser 
saggio, per ben giudicare e ragionare é · . 
necessario esser saggio. altt·esì. , . 

Dalla qualità del giudizio nasce la ve
rità o l'errore •. La verità dunque è la ç'On
venienza delle' nostre idee colle cose ; nella 
disconvenienza è riposto l'errore. Dall'abito 
d·i giudicar bene · delle cose -ne ri·sulta ii 
buon senso, dall' abito _di giudicare bene 
del bello ne d eri va il buon gusto ; per cui 
quei, che sono assuefatti a conoscere il vero 
o il bello , si chiamano spiriti giusti , spi
riti falsi sono gli opposti·. 

Il raziocinio è un complésso di giudizj 
ed è di varie specie. lo non le metto sot
to gli occhi del lettore, per non allontarmi 
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dal mio soggetto. Ciocchè conviene espot·
re si è , che le d iverse maniere .di ragiona
re sono analoghe alla progt·essioue delle 
idee, ed alle fasi della sensibilità. In sulle 
prime si filosofò secondo L' evidenza dei 
sensi. T~tto ciò che al senso persuadeva, 
era yet·o ; come era fal so tu Lto ciò che al 
senso ripognava. Qoesta fu la condotta de' 
primi mortali uniti in società; e questa lo 
è altresì di tutte le nazioni incolte che og_~ 
gidì esistono sulla faccia della terra. I no
stt·i contadini ignoranti e semplici e le no
stt·e ùonnicciuole anche €OsÌ ragionano. Po. 
scia si (ece uso dell' indllzione di un solo 
esempio ad altri simili , come praticarono 
Esopo, Fedro, Ct·isto , i quali esposero le 
verità per mezzo degli esem pj fi nti, e delle 
favole. Q ueste fa nno molta impressio~e sul 
popolo: si sa che DetnosTene- fissò l' atten
zione degli Atenies_i , mediante il raccon Lo 
·di una favoletta. 

, · L'induzione generale nor.. s' introuus.se 
che nell' epoca della coltura. Quanrlo lo 
spirito umano, sepza punto andare a ten
tone, diede de'passi sicurj nella strada del 
sapere ; si sforzò di scbvrire il dubbio e 
l' occulto dall'osservazione di più fenomeni 
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certi. In tal modo Socrate,' e Platone com
batterono i sofisti, i "quali col sorite pro
curavano inviluppare l'intendimento, anzi
chè rischiararlo. Aristotele poscia sempr:e 
opposto al suo maestro , nel trattar le 
scienze procedè da particolari agli univer
sali; e così raccolse verità ed errol·i nel 
ca m p o della filosofia. 

Essendosi detto di sopra, che la prima 
maniera di ragionare si fu quella dell'evi
denza de' sensi, si può facilmente concepir 
la ragione per cui i sistemi della filosofia 

. naturale nel loro nascere poggiarono. sulla 
base de' sensi. Ec_co perchè. il sis!erna · di 
Tolommeo necessariamente dovea. precedere 
quello di Copernico. 
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CAPITOLO XIII. 

Dell'Analisi e dc/ Segni. 

L' analisi è una guida necessaria alla 
facoltà riflessiva; per cui il metodo analiti
co si può -chiamare il principale strumento 
dello spirito nella indagine del vero. Cote
sto metodo consiste nel procedere dal tutto 
alle parti ,-dal genera-le al particolare. L'at·
tefice, che ,·uo'· conoscere la· bontà di una 
macchina; la scompone, ne osserva minu· 
tamenle le molle , le ruote, tutti gli altri 
pezzi, e così viene alla cognizione del tutto. 
In questo caso egli analizza. 

Gli antichi, i quali non facevano uso 
àell'analisi, ma della sintesi, ch'è il metodo 
coQlrario, poco aiuto prestavano all' inten
dimento, poco profitto recavano alle scien
ze. I moderni al contrario, che hanno mi
surato il camp.o delle conoscenze col com
passo d.ell'analisi, sono giunti alla scoverta 
delle più elevate e più utili ve rità. Onde 
come prima, le congetture , le ipotesi, i 
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sistemi ch' erano romanzi ben · tessuti an
nebbiavano l' atmosfera delle cognizioni, u
mane ; c~sì dopo l'epoca di Bacone, tutto 
è stato soggettato al rigore del calcolo e 
dell'osservazione, ed i progressi scientifici 
sono stati rapidi . ed immensi., La fisica, e 
massime alcuni suoi rami , come !' ~~.r.o

rlomia , l' Ottica , la Meccanica , la Fisio
logia, la scienza dell' -iptendimento umano, 
la Chimica ecc.~ s01;10 state sgombrate pe~: 
mezzo dell'analisi · da queì sogni ne' quali 
l' _antich~tà le avea ravvolte. Se mai l'ana
lisi che ba menata una rivol}lzione nelle 
scienze naturali; si adoperasse eziandio uel
la morale , e nella politica , si ndrebbe 
cangiata la faccia di queste facoltà. Ma in
felicemente per l' uomo , cioechè più l'in
tcr~ssa è quello che meno si conosce. 

Oltre dell'analisi, i segni aj uta no mira
bilmente la riflessione. Senza il loro soccorso 
i sordi e muti di nascita S\lrehbero con
dannati ad essere automi. Bisogna vedere 
un allievo di Si card, per rilevare di quali 
tesori è arric<;hito il suo intendimento per 
mezzo dei segni , e come le cognizioni le 
p.iù difficili gli divengçmo famil-iari. 
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Non solamente però a' sordi e muti , 
·ma anche a coloro che sono dotati di tut .. 
ta la perfezione degli organi' i segni danno 
soccorso nel riflettere. ~Si sa qual vantaggio 
questa· istituzione ;echi alle società civili. 
i-o' per evitare ]a noia non ne fo il qua
dro. Per quel el;e ' ap.partiene all' ingran-
·d1men t o delle scienze -è· deg~o d' osservarsi 
rche i filosofi hanno ri~onosciuta la esistenza 
'di più mondi, con aver osservati de'segni, 
'cioè ·mo~ti , valli, mari,· ecc. Aristippo, 
sbalzato dalla barca dell-a fortuna su di un 
ignoto lido, aven~o veduta una figura ' di 
Geometria , éoogetturò che quella regione 
fosse ahitata da uomini: Vestigia homùwm 
aspicio, egli disse. 

I segn i influiscono anche sulle passio• 
n i. Chi non sa che l'orribile posizione di 
Lucrezia, e l'attitudine tl'agica di Virginia 
svilupparono ne' cuori de' Romani l'odio 
de' t·e e de' decemviri? Chi ignora , che la 
vest-e insanguinata di Cesare ispirò allo 
stesso popolo, in differenti circostanze, la 
compassione versGI il tiranno, e l' amore 
del r egno ? 

F ra tutt'i segni , il linguaggio dà mag· 
gior soccorso alla facoltà r iflessiva. Senza 
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questo aiuto, l'individuo umano quasi non 
si- eleverebbe dal piano delle bestie. 

Oltré· gli altri servigj, i quali il lin
guaggio presta all'intendimento, serve an
cora a generalizzare le idee degli oggetti, 
e ad aprire così il campo alle astrazioni. 
Mediante tutti questi mezzi è comparso in
nanzi allo spirito umano un altro mondo, 
cioè il mondo ideale. 

Sembra, che Condillac srasr invilup_
pato nel decidere, · se l'analisi serva al lin
guaggio , o pure questo a qu~lla nell' in
dagine della verità. Ma è chiaro, che senza 
l'aiuto dell'analisi, le lingue ·non •farebbero 
progr·essi , giaccbè il pensiero precede la 
parola. Intanto il metodo analitico sprov
Yeduto del soccorso del linguaggio non po
trebbe perfezionarsi. Ciò si osserva soprat
tutto · nelle scienze fisiche, le quali sono 
state così ben analizzate per mezzo del lin
guaggio dell'Algebra e della Geometria. 

Ma qual' è l'origine del d iscorso l Que
sto è un problema che i filosofi non hanno 
ancora saputo sciogliere. Rousseau nella dis
sertazione su l'origine della disuguaglianza 
tra gli uomini non l1a saputo indo vinare, 
se i suoni (trticolati abbiano p'reced u t o le 

---...,_ -
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convenzioni, o pure se queste siena state 
anteriori all'uso della parola. Io ricorro a'
fatti per avventurare il mio giudiz.io in una 
.materia, la cui origine è nascosta nelle 
nuvole de' secoli. 

Il primo linguaggio de' mortali dovè 
essere il gesto per le idee; il riso, il pian
to, il grido per le passioni. M a _cotesti na
turali mezzi non furono sufficienti per es~ 
priroere tutte le idee , e tutti gli affetti 
pell' anima. Sicchè nell'antica età della sel
vatichezza, gli uomini stimolati dal più ur
gente bisogno, si sforzarono di comunicare 
i loro pensieri i!l altra guisa. Giambattista 
Vico ha cred1;1to che i primi sci vaggi sup
plirono a sì fatto bisognG per mezzo dei 
geroglifici. Onde secondo lui, la scrittura 
doyè precedere . la parola. Coll'andar del 
tempo, egli coo.tinua a -dire , gli oggett.wi 
individuarono per mezzo d'. immagini, di 
metafore, di allegorie: e così surse un'al
tra lingua, -l_a quale lo stesso scrittore chia
ma simbolica, lingua che si parlò nè' tempi 

eroiCI . 
Io pe1·ò non sono dell'an·iso di Vico. 

Perchè si formasse la primitiva lingua ge
roglifica, 'VÌ bisognava una co11venzione in 
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assegnare a' segni il loro inalterahjle signi· 
fi~ato e valore. E come ciò si poteva ese
guire, se egli suppone muti gl' individui 
umani di quellà età? Se ciò s'i volesse cre
dere, bisognerebbe entrare nel regno delle 
chimere e dell' inverisirnile. Nè vale l'argo· 
mento, che gli antichi Messicani e Germani 
facevano uso di cotesti geroglifici ; p eroe· 
.éhè cotesti segni servono alla scrittura e 
·non già alla parola (la quale ultima se
condo me, fu anteriore alla prima). Anche 
oggi pe1· tal uopo se ne servono i Chinesi. 

Conchiudasi adunque che il primo lin
guaggio dell' uomo fu il gesto per la es
pressione de' pensier.i ; e che collo sco1·rer 
de' secoli,. estesa la fantasia , cresciuti i 
bjsogni, dirozzata alquanto la sensibilità, 
s'incominciarono a proferire i suoni arti
colati nella maniera la più semplice, e la 
più natm·ale , e senza convenzione alcuna. 
Ecco il come gli oggetti esterni agendo sui 
sensi, producono, siccome altrove si è det
to, certe in~pressionz'. Essendo ciò vertÌl , i 
pt'imi mortali si sforzarono di designare 
questi oggetti , secondo le scosse ch' essi 
destavano. Una mole di acqua , che cor
r.eva rapidamente su di un piano inclinato, 
L OMON,I.C!?· Analisi dell:,a sensi{,i lità. ec. 10 
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' 'enne detto torrente dallo strepito che pro
cl uceva. La stessa massa fluida, c· h e colava 
'placidamente su di una vasia superficie di 
-terreno parallelo all'orizzonte, fu appellato 
fiume , anche per Io stesso motiYo. Vento 
fu nominata l'aria posta in moto: e quando 
s'intese molto agitala, ebbe il nome di tur
bine. Il grido della pecora fu detto belato. 
In tal guisa si diedero i vocaboli alle cose-; 
ed ebbero origine le lingue pri_miciFe, le quali 
non furono le stesse come Court dc Gibelin 
ha opinato, giacchè le impressioni furono 
differenti e per gli diversi gradi di sèlva
tichezza, e per la varietà de' climi , c per 
la dissomiglianza del carattere de' popoli. 

Da tutto ciò si può con chiudere, che 
le lingue doyettero essere, come lo 'furono 
molto povere nella loro infanzia; che .per 
la difficoltà della pronunzia i monosillabi 
precedettero i dissillabi , e i trisillabi; che 
la formazione de' sostantivi fu anteriore a 
quella degli aggettivi; che l'invenzione dei 
verbi succedè a quella de' nomi , giacchè i 
primi racc.hiudono le idee di tempo, e di 
moto, idee che si acquistarono dopo lungo 
spazio di tempo; che per espri"?ere le no
zioni generali degli oggetti , dovettero scor-
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rere de' secoli ; e che per questo" meccani
smo fu necessaria la perfezione della società, 
ed un barlume di cognfzioni , mediante il 
quale si assegnassero i nomi alle cose, con
sultando le loro · proprietà, ed i loro effetti. 

. Esse.ndo una verità provata, che la 
sensibi lità è vigorosissima ne' tempi della 
barbarie delle nazioni , le lingue nel loro 
nascere_ furono robuste e piene d'immagini 
gagliarde e vive; tali sono i cantici della 
Bibbia , le poesie di Omero, di Dante , di 
Ossian, di Shakespear. L'espressioni di 
cotesti Poeti pr!mitivi sono più maschi e, 
più originali di quelle di Virgilio, di Tasso, 
di Ariosto. I primi abbm1dando molto di 
senti~ento, sono più sensitivi e più naturali 
degli altri; e pel contrario costoro fac.endo 
maggior uso del raziocinio sono ragiona tori, 
e talvolta cGpisti delle altrui creazioni. 

Perf8zionaodosi il linguaggio a misura 
che si coltiva lo spirito , ne risulta che le 
lingue sieguooo il corso delle idee, i grudi 
di civilizzazione, i progressi ùelle arti e delle 
.scienze. La liiJgua greca· è la lingua dell a 
ragione per il moti\'O cbe nella Grecia le 
arti e le scienze furono promosse all'eccesso, 
e l~ collura divenne genera le. 'H popolo di 
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Atene giudicava delle produziooi dell'inge
gno, assegnava il posto a' poeti tragici e 
corniçi, dettava leggi, e sceglieva i magistrati, 

Cornechè la coltura d'una nazione è 
~glia Je' progressi de' lumi scientifici-, .ap
pat,tiene per conseguenza a~ filosofi Fa nic
chi re l~ lingue, incivilide c spogliarle della 
Tente deHa barbarie. A questa gt•and' opera 
travagliano anche i poeti. I primi rendono 
1.<1niversali le voci, ne fissano ·il 'V'alo·re certo, 
danno ordine all' espressioni , imprimono 
alle ft·asi la regolare progressione de' pen
sieri; mentre gli altri animano le immagini 
col fuoco delle passioni' danuo corpo alle 
parole, personificano le idee astt·atte. Sicchè 
i fìlosofi formano il disegno del quadro fi
lologico, ed i poeti vi daQno il colorito. 

- Per sì fatta ragione la lingua ·italìana 
s·i p~rfeziouò nel secolo de' "Me~ci, l'inglese 
sotto Elisabetta , . e la francese a' tempi di 
Luigi_ XIV. La prima però arrebbe fatti 
ulteriori progressi se il genio italiano non 
fo•sse stato ulcerato dalla spada de' conqui
statori , compresso dallo scettro di tanti 
piccioli tiranni, atterrito da' fulmini del Va
ticano. Sarebbe ella divenuta la prima lingua 
dell'universo, se gli accademici della Crusca 
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fossero stati meno pedanti e più filosofi, se. 
essi non avessero preferita la ' favella dei 
Vescovi e de' Cardinali a quella de' Mac
chi;nelli e de' Tassi, se in una parola, aves
sero badato più ·alla parte filosofica della 
lingua che alla meccanica. 

L'altro argine che si è opposto a' peo
gressi della nostra lingua . è stato quello 
appunto, che noi per essere stati privi di 
patria, e di unità di governo, abbiamo 
mancato di carattere, di elevatezza e di fi· 
s~nomia. Per la qual cosa i nostri scrittori 
han · fatto · strazio dello stile e delle parole. 
Onde la frasiologia è sl.ata deformata in 
mille strane maniere; e cio·cch' è peggio, 
si sono aJottate le straniere galanti usanze 
di parlare e · di -scrivere ad esempio delle 
mode di peqsare e di ' 'estire. La lingua 
dunque abbandonata .in halìa de'drudi, da 
matrona qual era destinala ad essere, è 
divenuta una vera meretrice. 

In cotesto grande ahuso si è caduto 
principalmente sia dall'epoca, in cui Leo
poldo abolì l'accademia della Crusca. Prima, 
si volc\"a essere troppo esalto e minuto, e 
si diveniva pedante. Poscia non si è osser
vato alcun freno, alcuna legge , si -sona 
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adottati i francesismi, e si è cessato d'essere 
Italiano. 

Tutte queste circostanze han fatto sì, 
che l'Italia non abbia potuw, e non passa 
sino al presente vantare un'oratore di prima 
sfet·a, malgrado che sia stata fertile in genj 
in tutti i rami del saper umano. Noi in 
moltissime produzioni d'ingegno siamo su
periori ngli Oltramontani, in parecchie lo 
siamo uguali; ma nell'eloquenza siamo loro 
jnferiori. I hostri grandi scrittori sono colli 
ed eleganti, ma fìaccbi e deboli. Eglino 
isL~uiscono, ma non commuovono; convin
cono, ma non persuadono; guidano il let
tore nella strada del vero senza saperlo ih-. 
fiammare, ed ispirargli ·sentimenti grandi 
ed elevati. Ne' loro scritti ·traluce più la 
delicatezza delle forme del dire, che la su
blimità e la robustezza dell'espressioni. Un . 
Fenelon , un Bossuet, un Roussean sono 
ancora a desiderarsi. 

Or dopo che le lingue si sono incivilite, 
seguendo elleno il corso politico de' popoli, 
rovesciano nella corruzione, e quindi nella 
barbarie. La picciolezza ed irregolarità delle 
idee, il sofistico raffinamento della rifles
sione, la fiacch ezza degli affetti, l' eccesso 
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dei vizj c de' piaceri ricercati, il continuo ' 
strofìnìo, e quindi la debolezza del senti
meDto penetrano nel linguaggio, il quale 
perdendo la natìa purità , si sfibbr·n, e si 
imbastardisce. Queste si furono le vicende 
della lingua greca e clelia la tina dopo l'av
vilimento di quelle due na1.ioni. 

Q·dale dunque sar·à la sorte della lingua 
italiana? Sar·à appunto quella., cui inevita
bilmente saranno soggetti i nostri posteri 
riguardo alla loro politica situazione. E ssi 
precipiteranno nella tomba della barbarie, 
la quale sarà tanto abbiella , quant'o la prima 
fu maschia e vigorosa ; pcrocchè la futma 
sarà fig lia del torpore della sensibilità, men
tre l'altra fu il prodotto d ell' energia. l\'fa · 
allontaniamo dalla fantasia l'immagine d 11 l 
diluvio delle calamità, che le terribili at;
tuali circostanze ci fanno presagire ..... 

-I genj poi delle lingue variano secondo 
i diYersi caratteri mor·ali de' popoli: così le 
lingue orientali sono ampollose' piene di 
allego'rie, e di metafore ardite: .)a spagnuola 
è pomposa e piena di grandezza: la fra ncese 
è espressiva, piena di grazie e di lenocinj: 
la tedesca è grave: l' inglese ha nn certo 
che di spirituale : l' italiana , · c.he non 
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conser\'a la forza e il vigore della sua madre, 
è la lingua della poesia e della musica; ella 
è molto più ricca, più seria della francese, 
meno filosofica della greca. _ 

La pronunzia delle pat·ole è relati,·a 
a' climi , ed alla organizzazione de' popoli. 
Ne' climi caldi la pt·onuuzia è aperta, nei 
freddi è stretta. ·P1·esso gli Ottentolli la ['l'O· 

nuuzia delle .voci è gutturale, presso i fran
cesi' è nasale; presso gl'inglesi è labiale a 
motivo della so~·ercbia sensibilità della . di
verse parti dell'organo della parola._Per le 

_ stesse cagioni, la . pronnnzia de' Milanesi è 
molle, lenta e debole; q nella de'Piemontesi, 
e Liguri è d m· a·; presso i Veneziani è gra
ziosll, nel regno di Napoli è forte, e stridula. 

Se una nazione go·de unità di goycrno, 
]a lingua ha i suoi diversi idiomi (patois) 
come la francese e la russa. Se poi è di,·isa 
i1i varj governi, la lingua ha i suoi dialetti, 
come la greca, la tedesca, l'italinua. 

Pe1· l' imperfeZione delle lingue, l'a
buso delle parole è una ' 'asta sor-gente di 
errori. Questo abuso ha partorito spesso 
d'elle contese e de' mali, i q.uali· si sarcb
hel'O evitati, se alle vo0ci si fosse dato il 
lofo vero significato. Per esempio: le parole 
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pio ) anima , sostanza , materia , spirito di 
qnanti contt·a.sti .sono state la cagione 1 i 
,·oca boli , patria, popolo, libertà quali sor~ 

genti di sciagure hanno aperte? La stOI·ia.._ 
ci. palesa di non essen•i stato capo di pat·
tito, che non si sia senito di cotesti nomi, 
pet· impone alle cieche menti del volgo, e 
cos·ì riuscire ne' suoi . progetti panicidi. 

Dopo la rinascita delle lettere, gli. sco
lastici abusarono nella maniera la più strana 
delle p:ll'ole. Essi non solamente non defi
nirono bene le voci , ma ne inventarono 
una immensa moltitudine a lot·o capt·iccio. 
Siccbè badando più alla ricchezza de'segni 
che delle idee, riempirono di spine e di 
ro l'eti il campo della letteratura, ch'è ri
masto sterile per più secoli. Quest a è stata 
una delle potenti cagioni del ritardamenro 
de' progressi della coltura in Europa, e del 
gusto per -lo studio delle cose. Da ciò ne 
siegue , che il termometro della coltura d i 
uua uazione è l'esa tt ezza del linguaggio , 
fedele compagna dell' ayanzamento delle 
acienze. 

Ma per togliere l.' abuso delle parole 
è necessario definirle~ ed appl icar loro idee 
cct·te e fiss-e ad imi tazione de' Geomclt·i. In 

10* 
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tal guisa si eviterebbe:.la maggior parte delle 
quistioni; non si darebbe luogo a' sof:ìsmi; 
e 'l metodo analitico ,.je più perfezionàndosi 
di verrebbe uni versa le ed applicabile a' tutti 
i rami del saper umano. Così molte scienze, 
e forse le più interessanti, che oggidì on
deggiano in mezzo alle ipotesi, sarebbero 
soggette a calcolo e a dimostrazione. Biso
gnerebbe dunque formare una LINGUA F!LO

soFlC\, che fosse per tutti gli oggetti del
l' intendimento, cìocchè sono le matematiche 
per la fisica: Leibnizio meditava questo gnw, 
p1·ogetto: e chi meglio di lui poteva riuscini? 
Vico andàva più ~lt1·e. Egli si aveva · pl'O
posto un linguaggio, che fosse comune a 
tutto il genere umano. l! piano di Leibnizio 
era suLlime; ma quello di Vico era vnsto 

cd immenso. 

l -

l 
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Dfllla memoria, e dell'immaginazione. 

La memoria, e la immaginazione sono 
facoltà dell'intendimento che' differiscono 
fra loro. La memot·ia consiste nel la ji1rza 
della fibbra motrice di conservare le sensa
zioni ricevute; pet· c:ui sì fatta potenza è 
proporzionata alla sensibilità, ed alla qua
lità delle sensazioui. ~a robustezza fisica 
de lla macchina contiene il germe di una 

gagliarda memoria: e le forli sensazioni re
stano impresse nello spirito per lnll go tempo. 
Questa vet·ità è mollo chiara per dispensat·mÌ 
dalle pruove. Sol amente qui com·ieue os
servare, che si sono ingannat i quei filosofi, 
i e.~uali haa credulo, cf1e si acquistino le 
disposizioni pet· una forte memoria, e che 
esse non sièno· iuere.nti all'individuo: 

L' uomo è costituito in maniera, che 
come esercita una potenza' così viene ad 
indebo lir l' alt t·a. Onde colui che coltiva 

molto la 111emoria, distrugge la riflessione. 
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Uba testa piena di una gran mole di fatti, 
poco o nulla t·iflelle, e si rende incapace 
degli slanci del genio. Un Pico della Miran
dola non è fatto per acerescere i tesori dell'e 
conoscenze umane; giacchè non si scoHono 
nuove cose, se non col combinarne tutti i 
rapporti; il che è l'opera del genio, e non 
<lellà memoria. Mlchel Montagna .confessa 
ne' suoi saggi, ch'egli aveva la memoria 
molto debole: ed intanto cotesto scrittore 
è stato superiore al suo secolo. 

Le persoue dunque che hanno molto 
colli ,·a t a questa fa col Là, sono nel grado d i 
riportare gli applausi del morr~eoto, d' im
porre all'ignoranza; ma non yeÙI'ann.o mai 
ngistrati i loro nomi nel tempio dell' im- f 
mortalità. Potranno accumulare citazioni so- l 
pra citazioni , far pompa di una immensa 
-suppell etile di notizie e di atieddot i , ma { 
JlOD già combiua·rle, e così scoprire nuo\·e 
,-enta. Perlocchè la soverchia cd eccessiYa 
lettura soffoca il genio, e dèslando allo spi-
rito l'ammirazione per le alt1·ui opere, pro
duce il sentimento ddla propria debolezza, 
e pe•·petua l'ignoranza. Col molto leggere 
si può di,·enir erudito; m~ per divenir tilo~ 
sofo, bisogna · poco leggere e mollo meditare. 
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OLLcs aveva un·a leLLum assai .r.istrcllu; ma 
quanto e come egli pensava! Cnrtesi.o, quando 
si died·c a scrivere, disp rezzò i l iLr·i e gli 
uomin i ; e co.JI'elevarsi su lla .sfera cldlre sole 
sue meditaz ion i , menò una rivDiuzionc nella 
tì losofia. La natma, dice "'ilJJ bello spirito , 
che dopo la morte d i Aristote1e si e ra acL: 
dorqHmtata, non .si l'Ìsregliò .se nou all'e
poca di cotesto moderno filosofo. 

Da tutto ciò non ne siegue, che la 
memoria sia inutile; anzi al contrario il 
suo soccors·o è ilùlispensa bile, giacchè ella 
€ il magazzino del le idee, cd il -gran s-er
batoio de ll e cogn izion i umane Pet· ta qual 
Gosn ha detto bene il poeta italiano 

Che non fa scienza 
Set)za lo ritener avere inteso. 

Dico solamen te, che quando si ese rcit a 
molto questa potenza 1 con ,-olersi abbrac-
cia re \'arj rami di scienze, con opprimere 
J' int endimen to ·di un gran peso cl' idee e te. 
rogenee j la riflessione perd e di profondità, 
acquistando supedìci<f. Si aniYa a sapere 
un [JO' d'ogni cosa, ma uon si sa nulla di 
\'ero e J i grande. Voltai re eh 'et· a d-esLinato 

::d fSScr poeta e ,gran poeta, ha voluto 
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scrivere di tutto, ed è stato superficiale iu 
tutto. Si è veùu1o un Mably fargli la scuola 
sulla mauiel'a di s'cri vere la storia: e Rousseau 
soleva dire : quanto . Voltaire. è degno di 

pietà, allorchè vuol parlar di politica! 
Come la memoria si fo•·tifica pet• · l'a

bitudine, così è soccorsa dall'attenzione, e 
daf metodo. ~oi ci ricor·damo più di quelle 

cos·e, sulle quali siamo stati attenti, che di 
quelle, alle quali non ci abb ia m badato; 
più di quelle idee, le quali con ordine lo 
spirito ha ricevute , ,che di q nelle, le quali 
confusamente si sono impresse ·nel cervello; 
pcr·occhè il metodo porta seco il nesso del
le iJee; e mediante il nesso, le idee stando 
slrettamepte unite fra loro, non isfuggono 
all'intendimento. 

L'occhio serve alla memoria più fedcl,
mente· · dell'organo dell'udito; giacchè le , 
sensazioni che si ricevono per lo primo ca
nale, sono più energiche di Cjuelle che dal-
l' altro senso derivano. .· 

Segnius irritant animos demissa per aures 
Quam quae suut oculis subiecta fidclibus .. . 

I segni, e l'associazione d elle idee soccor
rono mirabilmente la memoria, .n,a essendo 

• 
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ovvj gli esempj, non >oglio preyenire il 
lettore. 

L'immaginazione è la facoltà di rap- · 
presentare le immagini degli o.ggeui assenti. 
01; essendo le idee allaccate a' moti delle 
fìhhre sens ibili; e perchè una iùéa si t•appre..: 
se9 ti, essendo necessa rio che le [ì bbre a ppro
priate a questa idea , si e no mosse; ne siegue 
che la disposizione del cervello a ripe l!~ re sì fiwi 
moti, costituisce il fisico dell'immaginazione. 

·Da ciò · si rileva, che l'immaginazione 
sia una facoltà puramt!nte meccanica, la quale 
si esercita senza il soccorso d i qualsivog lia . 

1 
sos tan za imma teriale. Si r il eva eziandio che \ 
senza l'aiuto eli sì fatta potenza, l'individ uo 
umano sarebbe circoscPit to nella sola eogni-
zione delle ·cose che urtan_o i di lui organi 

sensorj. Sicchè si ved7 chiaramente ', che 
questa facoltà generando la l·iproduzione elci-
le conoscenze; serre di sostegno alla rifles-
sione, ed inOuisce alla pclfittibilità umana. 
E c'omechè fra gli altri animali , l' uomo 
è clotato di cotcsl~ potenza a cagioHe della 
sua· p i 11 estesa sensibilità ; · pet·ciò egli è il 
più perfeltibile · di lutti ·gli ' esseri animati. _ 

Ma (1uaudo ella eccede nella· fo1·za, 
alterando le immagini degli oggetti, diviene 

nn sem enzaio di enoi'Ì' e produce gli spiri!i 



PARTE SECONDA.. 

falsi , i visiona1j, i fantastici. L'individuo 
che si dà in preda a questa facoltà, vuo' 
interpretar la natura? egli lungi cl' investi
gare, ne eletta le leggi, lungi eli analizzare, 
·impasta a capriccio le proprie idee,: così i 
.suoi romanzi divengono per lui sistemi sug
gellati dall'evidenza , le sue stranezze gli 
sembrano cose degue della stima e del ri
spetto altrui, ed il mondo gira come la 
·sua testa. 

Questa fu la condotta de' Greci nella 
.-ricerca delle yerità fisiche ed astronomiche. 
Leibnizio non ne è andat0 esente nella fab
brica dell'universo Illf!tafuico. Mably seguendo 
le orme del divino Platone. ha considerato 
P uomo morale e l'uomo politico anche colla 
lente dell'immaginazione, ed è caduto al 
pari del filosofo greco nelle stranganze le 
più grossolane. 

Cotesta facoltà prendendo ascendente 
nell'intendimento umano, inceppa la rifles
si<Hle e 'l calco.lo, e dando ,alle proprie idee 
il color iLo del ~rande, dell' utile e del bello, 
fa semlm~,r cattive o ridicole le alLrui. Un 
Astronomo arrivò a dire che s'egli fosse 
stato il creatore, avrebbe dalo al mondo le 
ieggi ·che stavano registra te nel libro delle sua 

F 
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fantasia. = I poeti abbondando mollo di 
questa facoltà, non riescono nelle cose che 
r ichieggono l'astrazione della mente, la fred
dezza della ragione, e la profondità del 
calcolo. Dante il quale è di>ino nella sua 
Divina Comedia, non è affatto ammirabile 
nell'opera de monarchia. Per lo stesso mo
tiYo quei che sono pieni di genio poetico , 
sono capricciosi , volubili, inconsegueriti nel 
sistema di viyere , sono facili ad esser tra~ 
sportati dal torre n te delle passi o n i, e ·mas
sime dalle amorose, e poco atti al reggimento 
de' pri>ati, c de' pubblici affari. 

Dal fin quì eletto si può ..fondare· u.na 
massima , cioè che tutti coloro, i quali hanno 
una robusta _ed adulta fantasia, sono nella 
fan ci nllezza della ragione ; e p el Gontrario 
quei che godono eli una gran- forza di ri
flessione, non 'sono gagliardi, forti. ed ener
gici nella immaginativa. Si compJ;ende ap
pieno la ragiona di questa yerità, .conside
randosi, che la fantasia non si estende più 
in là dell'esterno delle cose, mentre la ri
flessione ne pe11ctra il midollo; la fantasia 
guarda le immagini degli oggetti nel· loro 
tutto, do>e la riflessione ne considex~a atten-

- tameute le parti. Dippiù la prima s'inimer'ge 
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nelle cose sensibili, e l' altra sale in una 
regione superiore a' sensi. Ecco perchè, come 
dicea , poeta insigne , ed elnato metafisica 

•o pròfondo matematico cozzano. 
Conviene però · quì osservare , che la 

f~ntasia offusca la riflessione, quando è ec
cessiva, ma allorchè è moderata, le giova, 
poichè rappre?enta con prontezza e viJ·acità 
le idee che si debbono mettere a calcolo. 
Una fantasia moderatamente' viva e brillante 
racchiude in se i germi dello spirito. Quindi 
è, che quasi tutti i grandi e profondi scrit
tori si sono distinti eziandio nella poesia; o 
nell' eloquenza·. Cicerone era filosofo, ed 
oratore. Macchiavelli .compose de'versi. Buf
foù , e Bonnet sono insignì e per le teorie 
naturali, e per lo stile brillante ·e vivo. 

Da tutto ciò ne siegue, che tutti quelli 
individui ~ quàli hanno una immaginazione 
fredda, ·o arida e secca, non sieno capaci 
eli una profonda e pronta riflessione , non 
sieno suscettibili de' voli del genio. Le idee 
non presentandosi al loro intendimento con 
prontezza, essi non sono in istato di vedere 
in un· colpo d' occhio tutti i rapporti delle 
cose : per cui possono essere eruditi , ma 
non filosofi; copisti, ma; non mai originali. 
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L' immagina.,ione poi essendo pr'opor
zionala alla sensibilità, e la sensibilità essendo 
relativa a diversi climi , ne risulta che le 
piante delle arti e delle scienze non possono 
allignare se non sopra certe terre. Onde il 
genio è racchiuso tra il ~o, e 49 grado. 
Vedete nel primo tomo il capitolo clima. = 
Quando l'immaginazione è molto infiam
mata dall' interesse , dalla seduzione, dalla 
impostura religiosa o politica , dando una· 
scossa al fluido animutore de' nen·i , e fa
cendo oscillare le jibbre., commuove la sen
sibiltà, e produce l' entusiasmo' (che non è 
stato ben definito nè da Locke, nè _ dagli 
altri mctafisici) : ed allora senza ricorrere 
alle prove ; vede , e fa vedere ad 'altrui le 
yerità negli assurdi, l' errore ·nel calcolo e 
nella ragione, spronando a . credere come 
reali le cose chimeriche, o · incompren~i
hili ( 1 ). Onde ne nascono i miracoli, i 

( r) Essendo fervida l'immaginazione de' selvaggi 
e ~e' barbari (giacchè questa facoltà è una specie di 
senso interno, rampollo lilella sensibilità), facilmente 
essi danno · coi·po all' ombra , e p ersonificano le 
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portenti e tutte quelle fa·vole, che hanno sog
gipgato, e che tulta:via soggiogano Io spirito 
umano. In éotesta - ipotesi , a misura che 
l' oscurità dell"e cose è grande , così cresce 
la credulilà, avyerandosi ciocchè di{!e Taci'to:. 
maiorem fidém lw mines adfzibcnt iis , quae 
noTz in te! lig1!11l: ézipidine ab scura credwrtiw. 

L '-eTllusiasoto des~a tò dall' ìmmagina
zione accesa , produce l' esaltaziorìe delle· 
idee, mediante la quale l'individuo dà ne
gli- eccessi, e si trova pronto ad _impiegare 
tutte le sue forz.e, per combattere le altrui 
éontrarie opinioni , e difendere le· proprie. 
Da ciò; tutte le guerre di religione, e tutte 
quelle che sono nate dallo · spiri-Lo di nazio
nlllità. Sicchè l''entusiasmo come all'e Yolte 
è funesto, così può ·essere infinitamente utile, 
quand'o si rivolge alla-· di resa della patria, 
c della libertà. l legislatori dunque, e mas
sime i Generali degli eserciti ne debbono far 

potenze e gli esseri della natura. Pei· questo m•oti-vo, la 
mitologia de' Gentili, e que-lla de' c~istiani ebbero la 
culla nell'epoca deJl! infam,ia dello spirito umano. 



CAPITOLO X·IV. 

conto nel.le opportt:me ·circostanze. Ecco u u 
fat .to da paragonarsi a tanti tratti di eroismo 
de' GL·eci, e de' Romani. Pippino figlio di · 
Carlomagno, va ad attaccare i Veneziani a 
Rialto. L'ammiraglio veneto Vittore d'Era
clea dice a' suoi Compagni " sappiate, che 
" se YOi per- codardia vi lascierete sopraf
" fare dai barbari, le yostre mogli, i vostri 
" figliuoli, .le vos-tre propri.e.tà, I.a vostra 
, indip.endenza, tutto divel'l'à preda del vin
" citore. Voi stessi ~on esisterete più. Ar
" matevi dunque di coraggio, :e voi trionfe
" rete dcJle forze nemiche. lo vi - assicuro 
.. del successo ·"· Cptesto di.scorso ,pronun
ziato con energia fa decidere tutti di vincere, 
o morire. La flotta dì Pippino fu interamente 
sconfitta; ed i Veneziani, i quali allora non 
erano che miserbili pescatori, riportaronG> 
la più ·hri!lànte delle Yittorie. Questi sono 
gli effet.ti dell' entLJ..siasmo ben diretto. 

Sviluppiamo un'altra \"Crità. L' entusia
smo, come si ~ detto, è il prodotto deU'ac
censione della fantasia. La fantasia si accende 
a misura che le fìbbre sono più suscetibili 
di oscillazione, e gli spiriti animali dotati 
di una maggior velocità. Or fra !ut~i i po
poli, i Francesi hann-o .più dtgli altri una 
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gran mobilità di fibbra : per cui facilmente 
s'infiammano di entusiasmo nelle battaglie, 
-e ne' gran ·conflitti. E com-e l'entusiasmo 
nelle azioni è uno sfato di Yioleuza, e qua
lunque stato di ,·io1enza non è dU1'ev0le; 
ne siegn~ che 'per l' ordinario alle grandi 
mosse succede il to rpore, alle gagliarde im
prese sopravviene l'inerzia e l'avvilimento. 
Quei Francesi, i quali han fatto tanto per 
seppellire nella · stessa tomba la tirannia e ' l 
tiranno, oggi ne vorrebbero rianimare le 
ceneri, se non venissero trattenuti dalla 
mano di un genio che li governa . Tutto ha 
ld. sua ,:agion sufficienté . ...• 

Quando il riscaldamento dell'i m magi-
. nazione gi'ugne all'ultimo grad o, le imma· f 
gini degli oggeùi . che' troppo livamente si 
sono scolpite nel cenello, si presentano agli 
organi sensorj, ed allora ne nasce l' illu
sione ( 1 ). Tal è lo stato di Bruto, mentre 
vede il genio .ne\ ·campi di Filippi. Tal è 

( 1) I fatti si possono raccogliere nel libro di 
:Muratori sulla forza della fan !asia. 
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la terribile posizione di Caracalla, quando 
dop0 il fratricidio commesso, vede uscire 
dal sepolcro la nera immagine del padre , 
e l'ombra insanguinata di Geta: egli ascolta 
i loro lamenti, le loro lugubri grida, e le 
minacce che lo riempiono lutto di spavli!nto 
e di orrore. Funesto effetto del delitto! .. .. 

Da ciò si comprende, pcrchè i poeti 
essendo dotati di una fantasia ' assai viva, 
riescano a rappresentare con vigore le im-· 
magini, ad imitar la natura, cd a p1·odurre 
l'illusione, facendo quasi ad altrui vedere 
e toccare quelli og~etti, ch'~essi stessi toccano 
e veggono. Dante ce ne porgè un esempio 
nella seguente descrizione: 

Come le pecorelle escon dal chiuso 
Ad una, a due, a tre, e l' altre stanno 
Timidette atterrando l'occhio, e '1 muso 

E dove va la · prima, e J' altre vanno, 
Addossandosi a lei s' ella s' arresta, 
Semplici e quete, e Io '10perchè non sanno. 

La fantasia per l'ordinario agisce su' 
mali sofferti, o su' mali che si tem~>no :- per 
cui ci rinnoya, o ci rià dolorose commo
zioni. Qual rimedio sugger;isce in q.uesto casg 
la filosofia l quello appunto di rivolgere 
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l'immaginazione .ad oggetti di letizia, obbli
gandola ad allontanarsi, per quant9 si può 
dalla contemplazione de' primi. Gli eroi di 
Omero seppelliscono le loro cure, la lm·o 
collera, la loro tristezza o nelle laute mense 
o nel vino, come appunto Uliss~e nella eena · 
d' Alcinoo. Un Greco caduto nella servitù 
raddolciva i suoi affanni per mezzo della 
musica. -Galileo .l'Ìnchinso in una torre, 
contemplava §li astri: e così non .potendo 
li'O~are la felicità sulla terra, la cercava 

ne' cieli. 
Altrove si .è detto, cbe le ·sensazioni a 

~nisma che ·si ripetono, si rend•ono deboli 
e Gacche. Del pari l'immaginazione perde 
i gt·adi Ji ~nergia quaQdO è sovente urlata 
dagli stessi oggetti. Quindi ne siegue la legge, 
che l' abitudine distrugge l' immaEirtt4zione. 
Ne risulta altresì, che quanto pià le cose 
sono esposte aJl' impero de' sensi, quanto 
pil.l .urtano .il oerv<ell,o; tantb meno fanno 
impressione sulla fantasia, tanto meno de
stano forti commozioni. E pel cqnlt'ario 
quando gli oggetti s' iovolano a' nostri sensi' 
o quando il lm·o acquisto riesce difficile; 
essi agitano, perturb.:mo questa pot-enza , e 
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destano nel fondo del sentime.oto forti e 
g~gliardi desiderj: 

E vietando, gliene accrebbe il desio. 

Allorchè l'immaginazione si di-vaga ol
tremodo sopr_a gli oggetti sensuali, crea nuovi 
momentanei piaceri, e per conseguenza nuovi 
hisogoi ,- la somma de' quali si estende a 
misura che s'ingrandisce la sfera di questa 
potenza. Ed allora l'individuo in mezzo 
all' Òffuscamento della !:agione, ed alla nul
lità del pensiero correndo dietro a' beni 
apparenti, trasc'ura i reali, e si appiglia ad 
un fantasma di felicità. In questo caso esiste 
nel fondo del suo cuore un vuoto, il quale 
malgrado i continui suqi sforzi, n~>n si può 
riempiere: anzi fra le vane lusinghe d' ua 
miglior avvenire~ il possesso delle fnvolezze, 
e 'l pungolo de' crescenti bisogni lo gittano 
nella noja, e nell'inquietudine del. presente. 
l libertini, gli uomiai dati in balìa · del _ 
lusso giacciono in questo tristo stato. Laondé 
dalla maniera, con cui si r egola l' imma
ginazione dipendono io gran• parte i· piaceri 
o i dolori, i beni o i mali, la felicità 6 

• 1 

P infelicità della nostra esistenza. V ed. l'art, 
piacere. 

L oMONAco. Analisi della sensibilità ec, 11 
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La gioventù a cagione di una eccessiya 
quantità di principio vitale , e di calorico 
di cui abbonda, è piena d'immaginazione; 
per cui ·si vede ravvolta nella storditezza 
e nella sensualità. In questo periodo il trono 
della ragione è ancora vaccillante. Ma di 
queste cose se n' è parlato nel·la prima 

parte. 
Non v'ha dubbio, come di sopra si è 

detto, che la fantasia è viva a mis.ura che 
le fìbhre sono oscillabili, e gli spiriti an1m'lli 
veloci. Sicchè le donne, le quali godono di 
sì. falla prerogativa, hanno rina pronta e 
vivace immaginativa: per cui sono esposte 
alle più piccole scosse de{; li oggetti esterni, 
abbondano di grazie e di vezzi, animano 
tutto, e riempiono i cuori di gioia e di pia
cere. Coteste qualità danno loro un certo 
impero sul nostro sesso: e cotesto impero 
è tanto più valido, quanto più la sensibilità 
di un popolo è raffinata. Si sa, che presso 
i Romani gli oltraggi, i quali eller;\0 sof
fersero, menarono i più gran cangiamenti 
politici. Or come presso i popoli semplici 
e virtuosi, il rispetto che gli nomini hanno 
pel' le dorme influisce alla santità de7 co· 
stumi, così. presso le nazioni corrotte g,uesto 
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stesso rispetto è s'ergen te di 'iizj e di tur
pitudini . . Tutto è perduto in uno stato, in 
cui le femmine agognano il matr·imonio per 
mettere un velo alle loro dissolutezze, in 
cui elleno si st udi::~no di fomentare il li
her tinaggio, e facendo un vergognoso traf
fico delle loro bellezze, aprono agli uomin·i 
la strada agli onori ed alle càriche. Tutto 
è perduto quando per piacere al bel sesso, 
non si richiede aver virtù nella mente o 

· nella mano, nella lingua o nel cuore; ma 

solo è necessario portare la testa profumata, 
ed esser ves tito da Ganimede. 

L'immaginazione rappresentando le im
magini degli oggetti esterni, ha la forza di 
alterarli, d'ingrandir! i, di farli comparire 
piacevoli o disgrati: per cui l'anima ne 
concepisce l'amore o l'odio. Ed in tal caso 
av.viene, che le chimere sovente occupano 
il luogo delle realità, la natura si sacrifica 
all'opinione, le frivolezze divengono indi
spensabili e necessarie. Quanti sono gl'in
di·vidui, i quali seguendo l'impulso della 
fantasia, non si nudrono che d'inezie, Ti
vano piu in altrui che in loro stessi, cor
rono dietro a' fantasmi ed alle cose che non 

esistono, e circos-critti in una quasi invisibile 
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particelia dello spazio e del tempo, si sfor
zano di dilatare ' ed estendere la loro e
sistenza! Quanti sono gl'individui che nel 
continuo flusso e riflusso de' loro desiderj, 
non si appigliano che ad illusioni! E che 
è in gran parte -la vita de' mortali se non 

illusione! .... 
Dopo di . aver considerato la memoria 

e l'immaginazione relativamente all'indi
yiduo, giova osservare i ' loro rapporti ri
guardo alle nazioni. 

Si è detto nella prima parte, che l' im-
111aginazione e la memor.ia sono le prime 
facoltà che escono dal guscio del cervello, 
e che l'ultima a sbucciare è il calcolo. Co
teda gradazione di sviluppo, che co.stante
mente si vede nell' indi~· iduo umano, si os
serva eziandio nelle nazioni in quanto alloro 
corso politico, ed alle vicend<; de' governi. 

Le prime vetuste genti piene di senso 
·e di fantasia, ma sprovvedute di ragion·e e 
di calcolo non sapendo spiegare · fenomeni 
della natura secondo le leggi fisiche , ed 
essendo incapaci di astrarre e generalizzare 
le idee, riempirono il n:òndo d' Iddii : Quindi · 
il politeismo fu la prima religione, e la teo· 
crazia il primo governo de' mortali. E da 
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ciò deriva, che quasi presso tutt'i barbari 
si trovi stabilito l'uso de'divi~li giudizj. Non 
solo la seconda barbarie europea ci prese n la 
i tragici e dolenti fenomeni dell'acqua bol
lente~ e del ferro arroventato; ma anche la 
storia dell'antica Sieilia ci mette solto gli 
occhi simili spettacoli , che si rappresenta-

. vano nel tempio degli Dei Palici. Oggidì 
nel lVIalabar, e nel Giappone un tal costume 
è tolta via in yigore;- come presso di noi che 
non cessammo, malgrado i lumi e la corrut
tela, di essere i figli de' barbari boreal i, la 
tortura non è ita totalmente. in disuso. 

I;e passioni della 'vendetta e dell' im 
essendo forti e vigorose nell' epoca primi-· 
ti va della barbarie, giacchè energica era 
la forza sensitiva, l'intensità delle pene era 
eccedente a quella de' delitti: ed i costumi 
erano del tutto feroci. Osservate i Greci ai 
tempi di Dragone : rivolgete lo sguard.o ai 
Romani nella loro prima età , ed anche 
quando ricevettel'O le leggi delle dodici 
Tavole. Quanta ferocia si ravvisa in cotesto 
codice nella punizione de' misfatti! 

Collo scorrer de' secoli, le tradizioni 
delle gesta de' grandi uomini essendosi tra
mandate da padre in figlio, da generazione: 

• 
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in generazione, ess~ndosi ca! ma t o alquanto 
l'impelo della fantasia, e rÙlvigorita la me
moria, il · culto che prima si prestava agli 
Dei, incominciassi a prestare · agli Eroi, ed 
a' loro disce·ndenti; per cui il governo da 
divino divenne aristocratico, ed i costumi 
migliorarono alquanto. Poscia alla memoria 
succedendo la riflessione, i popoli inC!JIDÌn
ciarono a ragionare su' loro veri interessi , 
e strappahdo lo scettro a' poclzi, fondarono· 
le domocrazie~ F inalmente sfibrato il senti
mento, sconcertate le facoltà intclletnali, 
rosi i cuori da't tarlo della corruzione , le 
nazioni rovesciarono nell'abisso della schia

vitù: 
Per quanto mi sappia, io credo di 

essere stato il primo ad individuare la Yera 
cagione di coteste fasi politiche delle società 
umane , le quali sono state da altrui os

servate. 

. . 
-·-

l 
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Dell'Astrazione. 

L'astrazior!.e succedH quando si rendonO' 
generali le idee particolari degli oggeui, con
siderandole sepamle da tutte quelle circo
stanze o attributi', che rappresentano gli esseri 
particolari. Ciò essendo il prodott0 delle· 
sensazioni ricevute, ne siegue che la facoltà 
di astrane è un ramo del gran tronco della· 
sensibilità. Un ragazzo dop0 di aver veduto· 
più volte i monti G, K, Q, X, i quali· 
sono alti èd elevati, considera questa unica 
idea, e riguardandola come una rappresen
tazione di tutte lt:l cose della stessa specie, 

· usa il nome di altezza. E questa idea diviene· 
un esemplare, un modello, un instar, secondo 
i latini, cui si possono rapportare tulli gli 
altri esseri somiglianti. 

In tal guisa si .generalizza; in tal guisa 
si formano le ' idee generali, c le voci pro
prie per designarle. 

Da ciò ne risulta, che se l' iqtendimento 
umano non fosse provveduto di questa 
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facollà, i vocaboli delle cose sarebbero infiniti, 
e noi ci trov.eremmq confusi e inviluppati 
nel cammino del sapere. Per poter gene
ralizzare, richiedendo'si la esperienza, ed i 
lumi, ne siegue che i ragazzi i quali sono 
sprovvisti di sì fatti soccorsi, sono incapaci 
della generalizzazione delle idee. E '1 popolo 
che loro somiglia n' è incapace altt·esì. Il 
calcolo integrale è più malagevole del dif
ferenziale. Ecco perchè lo stesso popolo , 
come dice Macchia velli , s'inganna ne·' ge- 1 

nera li, e ne' particolari è esatto. Ecco per
chè la sanzione della legge ch'~ la ragione 
astratta ed universale,. sta sempre mal affi4 

data ad U!J' asernbl.ea popolare. Per sì fatto 
moti v o, dicea Aoacarsi, che in Atene i saggi 
pl'Oponevano, ed i folli eseguivano. E Silla 
per metter argine alle tante e tante leggi 
particolari che si erano introdotte nel go
verno democratico di'"Roma, quando ordinò 
lo stato in aristocrazia, int-rodusse le quistioni 
perpetue. Onde da quell'epoca in poi _la 
giurisprudenza romana incorn in ci9 a dive
llire meno ~io uta, e meno piena di formale 
di quello lo era stata per lo innanzi. 
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Dell'influenza che le idee esercitano 
sulla sensibilità. 

La sfera della sensibilità è relativa a 
quella delle idee. Un uomo rozzo il quale 

ha poche cognizioni , _ha una sensibilità 
m o! t o ristretta. Quanti oggetti non agiscono 

in lui? Quante cose che gli sono. ignote, 
non fanno alcqn::~, impressione sul fondo del 
suo sentimento? Così, l'ignorante non sente _ 

lo sti~olo delle lettere : an2ii egli_ stima 
martire d.i sè stesso un filosofo, il quate 
isolato nel suo gabinetto, e rinunziando ai 

piaceri della vita, sta continuamente in l'Dito 

nel vortice di una profonda meditazione. 
Al conll·ario un uomo colto cb~ vede l'im

menso campo del saper umano, ne gusta le 
delizie: ed avendo una sensibili~à più estesa 

di queJ.la dell'ignorante che reputa infelice, 
non è mai stanco di percorrerne la carriera. 
' Ciocch'è si vede negl' indiYidui, si os

serva eziandio nelle società. Un popolo im. 

n~erso nell'ig~oranza, nou è ·sensibile a tutto 

Il$ 
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ciò che agisce su di un popolo illuminato, 
e che spesso fa la sua miseria. " Non c' im
" porta nè punto_, nè poco, diceva Anacarsi 
" agli Ateniesi, di non possedere l'immensa 
, mole delle vostre cognizioni; noi ci con
, tentiamo delle nostre virtù ". Lo Setta 
voleva intendere con queste parole, che i 
suoi rozzi ed incolti compatrioti non davano 
prezzo a quelle cose di cui essi non ave
vano idea : cioè che erano insensibili alle 
superfluità che non conoscevano. 

All'opposto una nazione civilizzata, 
che ha tante idee, ch'è circondata da tanti 
diversi oggetti, da tante frivolezze, da tanti 
capricci , trova ro~zo il contadino c"he non 
apprezza ciocchè -ella ama: Ecco perchè il 
principe de' legislatori, Licurgo, il quale 
desidarava , che Sparla non cangiasse mai 
i suoi costumi, le sue usanze; le sue leggi, 
nelle quali la somm_a della felicità nazio
nale risedeva; non permisse n è esercizio di 
atti, n è studio di scienze, n è introd~zione 
d'oggetti stranieri, Ber non menare nuove 
sensazioni, nuove idee' e conseguentemente 
per non al te rare la sensibilità, e la natura . 
di quel popolo. Il suonatore che voleva fare 
un -picciol cang1amento nella musica, ne fu 

!:>andito. 
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Salone poi, il quale misurava l' ot·iz

zonte delle idee dell'Ateniese, e la sua 
sensibilità più estesa, fu obbligato ad usare 
una diversa condotta. Egli non vede~dosi 
nelle felici circostanze di dal'e a quel po
polo ~e istituzioni simili a quelte della La
conia, non potè modificare gli animi all'e
sempio di Licurgo. La rivoluzione che costui 
effeHuÒ ne' rozzi, fieri e temperati Spartani, 
non sarebbe riuscita in mezzo a'colti, .frivoli, 
e molli Ateniesi. Onde con qualche ragione 
solea dire ·Salone-. lo non ho dato al popolo 
le migliori leggi, ma quelle bensì di cui esso 
è capace. 

Cosa doVl'emo dunque dire del Corifeo 
della rivoluzion francese, che ·voleva fon
dare presso an popolo polito, leggiero, in
costante una costituzione, Ja~quale sat·ebhe 
propria degl' Irochesi, o degli Otaiti? Cosa 
dovremo dire del '9-i lui progetto di distrug
gere tutte le prod~:~zioni dello spiritò umano) 
d'· incendiare le biblioteche, di annientare 
le manifattun::, di a.gguaglia;e colla punta 
del pugnale le fortune e la potenza de' cit
tadini? Il suo piano era chimerico. ,Egli ad 
imita1.ione di Alessandro · e non potendo 
sciogliere il uoùo gordiano~ Io tagliò, doveva 
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discocare il fonte della sensibilità francese 
p.er riuscire nelle sue mit·e, che val quanto 
dire , doveva estinguere l' indole, il genio, 
il carattere di quella nazione. Ma era ciò 
possibile? E quando anche lo fosse stato, 
era ciò umano? Era ciò giustol Allorchè si 
-vuoi esser Procuste nell' allivellare tutle le · 
teste, nel menare all'unisono tu t ti gl~ uo
mini, si è crudele ed inumano: si ticano 
,tanto l~ corde dell'arco, che necessariamente 

si debboq.o spezzare. 
Invano i piccoli spmtt oppongono alle 

mie idee l'autorità di Macchia velli, il quale · 
' dice, che nell' ordinare una repubblica si 

debbon spegnere tut-ti i prepotenti , tutti i 
ricchi, tutti i gran 'possessori. MacchiaveUi 
s11ppone l'opportunità delle cit·costanze, in 
cui tali operazioni .si debbono eseguire; 
suppone · leggi eri ostacoli da vincere, pochi 
abusi -da riformare, non antichissimi ed in
,·eteratissimi abiti da dis-truggçre. Suppo.ne 
un popolp ristretto ç limitato, .e non già 
una nazione colòssale, éomposta di tr.enta 
milioni di abitanti. Sicchè si .-può conchiu
dere, ch' è una foflìa man~ggi.are \l D po· 
polo civilizzato ne:lla- stessa .guisa che un 

popolo rozzo, e -viceversa. È :una stranezza 

• 
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dare alla Francia, all'Inghilterra, all'in
tera Italia una costituzione che converrebbe 
ad un borgo della Laco.bia, come sarebbe 
quella di adattare ad un gigante la veste 
di un nano. 

Allorchè una nazione gode una estesa 
sensibilità prodotta da un gran numero di 
idee, bisogna rivolgerla al bene generale, 
anzichè distru ggerla. 'Il prode guerriero che 
ha cinta la fronte di allori nel campo, · abbia 
una bella ragazza in moglie: così l' a in ore 
diverrà tributario della gloria. Un pittere, 
uno scultore, i quali hanno saputo dare 
le mosse dell' emozione e del_l' entusiasmo 
ad un'azione uri·Ie alla società , ottengano 
un segnale di distinzione. U11 musico, o un 
poeta che colla cetra , o coll' inno ha in
fiammati i cuori per la l·irtù , sia dicl:liarato 
benemerito della patria. Un filosofo che ha 
s.coverta nn a verità, sia l'oggetto della pub
blica considera-zione· Questa è iB parte la 
condotta del governo inglese.. Questa fu 
quella delle repubpliche dell' antichità , le 
quali mantenaero in fermentazione tutte Je 
passioni umane, per farle servire a.lla loro 
gr_andezza. 
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La sensibilità umana è alterata non 
solamente dall' esten-sione, ma anche dalla 
varietà delle idee. Non si può mettere in 
dubbio, che gli uomini non hanno la stessa 
maniera di pensare, che non .sono dotati 
dello stesso grado di attenzione , che non 
associano nella stessa guisa le loro idee, 
Da ciò risultano tanti diversi modi di sentire 
e di giudicare; da oiò tante varie foggie 

di agire' da ciò tanti differenti costumi' ' 
leggi, usanze ·e denominazioni di bello, di 
onesto e di giusto. 

La ragione di tutti qu~sti ~ffettì si è 
·che le idee quando son reiterate in noi, 
.si convertono in sentimenti, i quali si mo
dellano sugli oggetti che hanno agito sul 
cervello per cui l'individuo si rende schi~vo 
di ciò che Io circonda. Un Negro, il quale 
è a'ss.uefatto a non gliardare altre donne 

che le Neg1·e, trova deformi le nostre Eu
ropee. Per Io stesso motivo un Chinese stima , 
Jn·utta la configurazione de'nostri visi. Presso 
«:li noi" l'abito di l"ptlo è il bruno, e nella 
China "è ·iJ bianco, giacchè quivi la veste gaia 
è nera. Nel Perù le' orecchie grandi sonq 
riputate belle; come Io è l'estrema piccioJ. 
lezza della fronte nel Messico. 
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Come la bellezza, così l'onestà è sog· 
getta alla stessa legge. In . Eu~opa è diso
norato quel marito, il quale pubblicamente -
annuisce all'adulterio ùi sua moglie quando

chè ciò era permesso in. Isparta. 
Lo stesso acc~de per la gloria. Voi 

vedete un piccolo spiri~o, il quale non si 
occupa che di ùare il tuono alla conver
sazione , e di piacere al bel sesso· , esser~ 
molto orgoglioso, quando per la sua cicis
beatura avrà riportato gli applausi di una 
bella. Questi applausi son0 per lui Ùna specie 
di trionfo. Uno sciol~tto crede aversi acqui
stato una fama immorta)e, se pubblica dei 
versi insulsi, o pure s·e dà fuori una slo
riella. ripien.a di riflessioni inette ·e puerili. 
Io conosco molti di costoro , ubbria:cbi ùi 
cotesta specie di gloriala; . ma non voglio 
abbassarmi a nominarli, giaccbè ,"!c·oine dice 

Dante, ' ' 

~Iisericordia e giustizia gli sdegnà; , 
Non ragioniam di lor, ma guarda, e p~ssa. . . 

) . ~ 

All'opposto, vede te il fì.lgsofo, c4.~ in-
nalzandosi su di una regione "superiore , e 
riponendo la sua gloria nella scovc;:rt-a delle 
verità, allora essere sicuro di vivere nella 
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opmwne de' suoi sifl/ili, di moltiplicare ed 
estendere il suo essere quando ha strappato 
qualche segreto alla natura. Quale fu il 
trasporJo di Pittagora, mentre scoverse quel
la proprietà del triangolo settaogolo, cioè 
c!ie il 'quadrato dell' ipotenusa sia eguale ai 
due dc' cateti? Quale fu l' onore, il quale 
Archimede credè aversi acquistate, allorchè 
nel bagno . rinvenne quell"a legge d' Idrau
lica, che un corpo tuffato nell'acqua perda 
tanto "del suo peso, quanto è il volume del
l'acqua elle lo. circonda? Egli corse traspor
tato della più -viva gioia per le sh·ade di 
Siracusa. Un guerriero greco, che riponeva 
la gloria nelle grandi gesta , solea dirè ad 
un oratore di Atene : " Quante fatiche , 
" quanti . pericoli, quanti travagli mi c'asta 
" una tua lode! " 

Ciocchè ho detto sull'onesto, si deve 
es_tendere anche al giu.sto, il quale varia 
secondo le idee ricevu!e. In Europa se un 
padre espone il sùo fìgliuolò ,' commette il 
più grave delitto , mentre nella China ciò 
è · permesso, come lo era nell'antica Roma. 
Il furto che presso di noi è proibito, era 
lecito a s ·parta nelle :picciole cose. Ammaz~ 
zal'e un u0mo di qualunque condizione presso 
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quasi tutti 1 popoli della terra è un mis
fatto di primo ordine ; eù in Roma il pa
drone potpa anniéntare l' esi&tenza del suo 
servo:- In Isparta ancora si poteva incrude
lire contro l'Ilota. 

Generalmente,, un conquistatore che 
distrugge numerosi eserciti, che mette a 
saccomano le città, che stermina ed ammi
serisce i popoli, per l'ordinario è un eroe; 
mentre un ladro di picciol calibro si con
danna alla forca o alla ruota, ed è stimato 
infame. A questo proposito il pirata diceva' 
ad Alessandro " lo mi sono un L~iccone, 
, io che fo delle picciole pTede; tu eh~ 
, devasti l' Asia , sei stimato il figlio · di 

" Giove! " 
Non solamente tra popoli, ma anche 

tra due individui della s'tessa soçietà, l'in
flusso delle idee- sulle sensazioni e l' influ
enza di queste su' giudizj , sulle azioni è 
rilevante, e produce differenti effetti. Io 
potrei addurre mille fatti, per provare questa 
'Verità; ma per eterna vergogna dé' nemici 
del _genere umano, amo, di adqurre sol.~ i l,) 
s,egueote. Augusto dopo di esser salito sul 
carro della potenz à~ si consigliò CP..:":l Agrippa, 
e con ì\'Ieceoate, se doveva rm~~zwre alla 

1 
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corona, o pure perpetuarsi nell'usurpazione. 
Agrippa che aveva idee rette, Agrippa che ' 
sapeva in che consistesse la vera gloria , 
mostrò la turpitudine della tirannìa, e fu · 
d'avviso di doversi restituire la libertà a 
Roma. Ma Mecenate, il quale aveva le idee 
ed i sentimenti di un corti giano, fu di con
trario parere, e tanto seppesi dire, che 
decise l' usurpatore a non discendere da un 
trono insanguin alo , da un trono eretto, 
sulle ruine della patria. 

Ecco come le di v erse idee di due in
dividili facendo diversamente sentire, danno 
ad una medesima a'zione il colorito del giusto 
o dell' ingiusto. 

Ma si deve dedurre la conseguenza, 
che l'onesto, e 'l giusto sieno effetto· delle 
convenzioni umane 1 Questa è stata l'opi
nione apparente di Obbes: dico apparente, 
giaccbè le di lui massi~e assomigliano al 
Principe di Macchiavelli. La forza delle cir~ 
costanze J e le d~savventure personali fecero 
mascherare a cotesto profondo scrittore i 
suoi principj. Obbes era uno de' più gran 
logici' e l' uomo il più virtuoso de' tempi 
suoi. 

'' ; !) • · .., 
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Elvezio però troppo amante de' para

dossi ha sostenuto l'affermativa. Ma io non 
sono del suo avviso. Come l'idea di corpi, 
così quella di uomini ioviluppa l'idea di 
legge. Non esistono due esseri emogenei , 
che non abbiano fra loro de' rapporti e gli 
effetti appu11t0 di tali rapporti SOilO le leggi. 
Per la qual cosa indipendentement~! dalla 
società' il giusto, r onesto è innestato alÌa 
esistenza umana. 

Sicchè si può conchiudere, che in quà· 
lunque tempo, in qualunque luogo, presso 
qualunque nazione sarà sem.pre giusto eser
citare i tratti . di una vera amicizia , esser 
di buona fede, non offendere il simile ; 
sempre sarà un principio di Etica esser tem
perante, frugale, ed amante del t~avaglio. 
Ma mi si dirà: vi son tanti popoli, i quali 
hanno leggi, costumi, manze contrarie a 
cotesti precetti 1 Scuotete la ruggine della 
loro barbarie' rattifìcate il loro codice di 
legislazione, migliorate le loro istituzioni ; 
e voi vedrete, ch'esse apprendono .le lezioni 
del giusto e dell'onesto. Vcd1·ete che tutte ' 
ammireranno la morale di Aristide; la ca
stità di Lucr~zia, l'amor della patria di 
Catone, la parità degli amori di Eloisa ed 
Abelardo. 
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Come i pregiudizj influiscarz& 
sulla sensibilità uma11a. 

I pregiudiz.j sieno religiosi, siena po· 
litici esercitando una gt·anùe influenza sulle 
sensazioni, alterano nella maniera la più 
strana la sensibilità. È tale la loro forza, 
cbe spesso so.no fatali alla felicità de'popoli, 
e sono sorgenti delle maggiori disgrazie. · 

I primi però, cioè i religiosi: sono più 
fatali. L' uomo, il quale è dota(o di una 
immaginazione più estesa, è più forte di 
quella di tutti gli altri anima·Ji, si slancia 
in un avvenire , che si crea .al di là della 
esistenza della sua vita fisica: oltre del sog. 
giorno terrestre, se ne forma un al tt·o : e 
credendosi immortale a l pari dei n urni, cui 
investe de'suoi propri affetti, fantastica eterni 
piace;:j , o eterni dolori , e così 

- teme, o ~'j)era, ed aspetta n .do, il ,male 
/ Gli si fa incontro, e sue miserie affretta. 
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Essendo questa l'indole dell' uomo r 
facilmente i pregiudizj religiosi affascinando 
l'immaginativa, troyar)O asilo neHa di lui 
anima; l'impostura ha campo di .fortificarli; 
e qualunque crisi della natura può divenire 
motivo d'incurabile supe~stizione per le cÌe· 
ché menti de' mortali. Da ciò la nascita ed 
i progressi della maggior parte degli errori 
religiosi; da ciò le idee di tartaro, ed olimpo: 
da ciò le immagini degli esseri superiori 
alla natut'a, esseri potenti e dotati di tutte 
quelle pas~ioni , dalle quali l'uomo è do
minato. 

Tutte coteste opinioni modificando nella 
maniera la più stt·ana la sensibilità, la na
tura e la morale, si v.eggono sovvertite, e 
le in te re nazioni sacrificano, senza punto 
scuotersi , la loro esistenza alle chimere. 
Non si dorn,anda da loro, se quell' azione " 
sia giusta o ingiusta, ma se plachi l'ira 
de' numi e de' loro vi_carj; se procuri la 
beatitudine di un in ondo futuro. Laonde il 
deliuo si converte in virtù, la virtù in de
litto, e succede ~n caos d' idee , e di sen
timenti. Pur anche le vittime umane vengono 
immolate con piacere, senza che la sensibilità 
sia rivoltata da sì fatto spettacolo. Ifigenia; 
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la quale palpitante, io mezzo a' gemiti spira 
sull'altare, produce il contento e h gioia -
de' suoi concittadini. L'Indiana che dopo 
la morte del marito si getta nelle fiamme, 
le concubine di Tracia che fanno a gara 
per esser sepolte nella tomba del loro a- , 
mante, non destano nè la compassione, n è 
la pietà, n è il dolore ne' cuori degli spet
tatori: elleno stesse sentono tanto meno il 
martirio, quanto più sono invase qal pre
giudizio. U o Bodsoista che nel Giappone 
soggiace a · tutte le sorte di sofferenze di 
sagrificj e di tormenti, soffre tutto con pia
cere , per attirarsi gli sguardi e la bene
volenza del cielo. Egli consacra le pene 
attuali a' pretesi beni a venire, e 'l popolo 
vi applaude, cercando imitarlo. 

Questi stessi pregiudizi sovente scate
nano una nazione contro l'altra. ed allora 
i delitti i più atroci, e gli orrori i più ri
voltanti sono santificati. Non si è veduta 
l'Europa intera mettersi in sommossa, per 
andare a sottrarre dallè mani degl'infedeli 
la terra santa 7 Non si son veduti gli Spa
gnuoli trucidare ed ùccidere milioni di A
mericani' e portare l' eccidio' la devasta
zione e la mQI'te _nelle più.Jloride contrade 
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dell'America'! Essi han gioito nell'esecuzione 
di cotesti misfatti, anzichè sentirne alcun 
rimorso : così la forza de' pregiudizj rivo
luziona la sensibilità, e l'impietrisce. 

L'intolleranza religiosa di quante guerre 
è stata la sorgente? quanti fiumi di sangue 
umano ha fallo scorrere sulla terra 7 Ancora 
ci fanno fremere le discot•die de' cattolici e 
de' protestanti. Ancora ci spaventa il rac
conto delle crudeltà di Caterina di Medici. 
Ancora ci riempie di onore quel detta di 
Filippo secondo: ch'egli voleva regnare piut
tosto ne'deserti, che nelle contrade popolate 
cl' eretici. 

Volete un altro esempio dell'alterazione 
della sensibilità prodotta dai pregiudizj reli. 
giosi? Eccolo. Un ricco, che vede alla sua 
porta lln miserabile, il quale ha l'aspetto del 
languore, l'accento della fame, l'abito e 
gli atteggiamenti della indigenza, non è col
pito da questo spettacolo, nè s'interessa di 
eavat·e un quattrino di sua borsa, per sov
venire un ~isgraziaro fìgli_o della fortuna~ 
che forse ha più diritto di lui all'esistenza. 
Al contrario egli darà di buona voglia mille 
scudi Panno ad un covento di frati, perchè 
costoro p1·eghino Messer Domeneddio per la 
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sua ~nima. Arduino marchese d'Ivrea di
ve-nuto re d'Italia, dopo quattordici anni 
di a.m1Jizioso ed oppressho dominìo, prese 
l'abito di monaco, ed in quest'abito morì. 
Qual altra lezione presenta agli uomini la 
condotta di Carlo V, il quale dop<? tanti 
delitti , tanta ambizione, dopo tanta ava
rizia, andò a depositare il resto de' suoi 

. gwrm con una porzione del suo patrimonio 
in un monastero di Spagna! ... 

Il saggio, che si trova alla testa di una 
socie,tà, e che conosce la funesta influenza 
delle cattive religioni sulla sensibilità umana, 
ne deye fondare una sulle basi della morale 
e dell-a pplitica': Deve fondare un culto, il 
quale spogliato di astrazioni inette, di mas
sime dègradanti , e di pratiche perniciose, 
inculchi l'amore de'simili, e l'attaccamento 
inalterahile -aU.a- -ratri-a. Il Calvinismo glie
ne porge un e~~mpio. Questo è un c,ulto 
che predica i diritti e i doveri del cittadino. 
Cahino è stato ne' tempi a- noi vicini, cioc
chè Confucio fu nell'antichità. 

Io traversando il territorio di Ginerra, 
e 'l cantone di Berna, restai sorpreso e con· 
salato n~ Ilo stesso tempo in . osservare la 
compostezza de' costumi, la morale, e 'l 
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cocente patriotismo, che regnano m quelle 
contrade. Senza preti, senza frati , senza 
simu lacri , senza feste, senza pompa di cc· 
nmome, e quel G-h' è pii1 sen~a profusione 
e dispendio di danaro, quella gen te offre 
il brillante quadro della purità ddla vita, 
dell'incanto dell'innocenza, delle attrattive, 
delle celesti attrattive della virtù. Riempito 
di pi~cere da quella prospettiva, io riflettei 
c e con ragione D'Alembert aveva applicato 
a Ginevra quel verso di Virgilio: 

O fortunatas gentes; sua si bona n ori n t. 

Ques te parole sono appl icabi li a tu tta Ja 
Svizzera Calvini~ta. Infelicemente, la cattolica 
ne deve essere esclusa. I delitti che dctur

. pano questa, sono io un contraslo manifesto 
colle virtù che brillano nella prima. 

Nè può accadere altrimenti, giacchè 
cosa mai si deve sperare da' prose l i_ ti di una 
religione, i quali non si fauno alcuno scru
polo di tradire, di esser di cattiva fede , 
di non aver sentimenti di umanità e di 
patriotismo; c che "per l,' opposto fondano 
i loro doveri nel digiunare, nell'assistere 
alla messa, nel confessarsi, nel credere? •.. 
nell ' ubbidire? ... 

LOMOMco. finali si della se!Zsibilità. ec. 12 -

/ 
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Da queste , mie idee non si deve dedurre 
che io sia dell' avviso di Bayle, e de' suoi 
seguaci, i quali non vorebbero vet·una re
ligione negli stati. Conosco molto bene, che 
un ateo possa essere uomo probo, e dab
bene; ma un popolo d'atei mi farebbe 
11aura. La ragione si è, che un individuo 
può esser abbastanza ~losofo per praticare 
i suoi doYeri; mentre un popolo filosofo 
DOn è mai esistito, e forse non esisterà 

giammai. , 
È molto rile-vante l'alterazione che 

producono sul sentimento umano i pregiu
dizi politici , in forza de' quali si odiano 

. accanitamente e le nazioni.., e gl'individui 
di una stessa società. L'abitante della La
conia odiava colui ch'era nato sotto il cielo 
dell'Attica. Tra questi due popoli vi era 
un segre~o germe di guerra, che poscia 
sbucciò, e produsse la comune ruina, e la 
perdita del la libertà. Le due repubbliche 
si fecero una guerra di esterroinio, che fu _ 
quella del .Peloponneso; s~ isolarono fl'a loro, 
e finalmente curvando la fronte al giogo 
straniero, perdettero anche l'indipendenza. 
La fierezza di Sparla era eccessiva: chiunque 
non era Spartano veniva riputato nemico, 
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hostis, come stimavasi barbaro colui che nvn 
era Greco. In Roma vi fu lo stesso pregiudizio. 

Un tal errore facea sì, che impune
mente si poteva violat·e la giustizia ver~o 

un forastiero; che impunemente gli si po· 
tera negar:e l'esercizio de' doveri inculcati 

dalla natura; che gli si potevano commet
tere eziandio delle violenze, senza esser nè 
p un lo n è poco scossa la. sensibilità. Per la 
qual cosa , presso coteste antiche nazioni si 
vedevano praticate le regole del giusto e 
dell'onesto fra cittadini; ma i principi del 
gius del-le genti, e della giustizia universale 
non furono conosciuti; o se si conobbero, 
vennero sovente calpestati. 

Alcuni popoli moderai non sono esenti 
da sì fatto difetto. Noi veggiamo, che i Fran
cesi, e gl'Inglesi si odiano accanitamente 

tra loro. Sembra ch'essi sieno fatti per 

distruggersi a ''Ìcenda. La pace tra loro non 
è oh e una tregua, in cui si riprende . Iena, 

per poter adunare le materie combustibili, · 
onde accendere il ·fuoco della guerra. Nei 
petti italiani cova il germe di questo pre

giudizio .. II Napoletano, il Romano, il To

scano, il Lombardo ecc. se non si odiano, 

~~ stimano poco. L'uno disprezza l'altro. 
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Bcnchè tutli sieno Italiani, pure si stimano 
forastieri scam hiewlmente, per cui si vede, 
che un Italiano vada cercando l'Italia nella 
st_essa Italia. I disgraziati, ma gloriosi ri
fuggiti Napoletani non sono stati la vittima 
di cotesto errore 7 •••• 

lo non indago la cagione di questo 
pregiudizio. Bastami di. aTer provato co' fatti, 
come esso monti diversamente il tuono della 
sensibilità umana. Quando accaderà che 
tulti gli abitanti del globo si reputeranno 
individui di una stessa famiglia! Quando 
accadèrà, che mille milioni d'uomini i quali 
formicolano sulla faccia della terra , ]ungi 
d' odiarsi , e distruggersi a vicenda, con
correranno a preparare i materiali atti ad 
ergere I; edificio della comune felicità! Do
vranno eternamente i voti delle anime filan
tropiche restare nel regno delle chimere! ... 

- Il furore de' partiti e delle fazioni, che 
si suscitanq in un() stato, altera oltremodo 
ezio n dio la sensibaità, -e sovverte la naturale 
indole delle sensazioni, delle idee e delle 
passioni. Nella collisione de' partiti un fazio
n aria si sforza di opprimere, di anilire, di 
spegnere il suo ri\'ale col massimo piacere. 
Se si concrtlca la virtù, c si porta in trionfo il 
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delitto per ~ttenere Io scopo dell'altrui di
struzione , tutto di~· iene lecito. Nella r epub
blica di Fit·enze si vede un Bianco odiare 
a morte uu Nero; in Inghilterra un parti
giano della rosa mssa non vuò risparmiare 
la vita ad un seltal'io della rosa bianca; in 
Francia il moderato non dà quartiere aL 
giacobino. , Ciascuno crede di ave r ragione, 
e si arroga il diritto di bagnarsi le rna ui 
nel sangue dell'altro, ~enza punto essere 
assalito da alcun rimorso. Si potrebbe dire 
a' fazioninj , che vogliono riorJinare uno 
stato ciocchè F ebo disse a Fe tonte, mentre 
gli a fU dò il carro: " se salirai troppo alto, 
" brucerai la celeste maggione; se Jiscen
" derai troppo giù, inceoei·irai la terra; 
" se YMÌ molt o a destra, cadresti nella co-· 
" stellazione del serpente; se troppo a st
" nistra, urteresti iu quella dell'ara: B.ITTI 

(*) " DUNQUE LA STRAD.I. DI MEZZO "· 

(ii<) Nec préme, nec snmmum molire per aetera 
currnm. · 

Altius egressus, coelestia tecta cremabis; 
Inferius terras, medio tutissimus ibis. 
N eu te dexterior tortum 'declinet in anguem , 
N eu sinisterior pressam rota ducat ad aram ; 
l nter utrn'mque teue. : ... 

Ovid. met. lib. 2. 
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Come le diverse associazioni d'idee 
alterano la sensibilità. 

Allorchè alcune idee lontane e dispa
rate fra loro, · si associano, ed invadono il 
.sentime1llo, i nostri pensieri, le nostre azioni, 
la nostra condotta si "modellano su tale as
sociazione. Io questa ipotesi invano si chiama 
in aiuto il calcolo e la ragione, invano si 
ricone all'esperienza. Gli oggetti si alterano; 
e ci compariscono adorni de' colori delle 
loro prime impressioni. Quando l' associa
zione si è fatta di recente, accade alle volte 
' che si può cancellare con qualche sforzo. 

Un indiano di temperamento malinconico 
concepì l' idea , che se pisciava , sat·ebbe 
per· allagare tutto il .Bisnagar; per c·ui an
teponendo egli la salute della patt·ia alla 
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sua, riteneva l'urina colla massima osti
nazione. Un medico accorto vedendolo quasi 
tra le braccia della morte, g·li disse pieno 
di spavento. "Narsingg (capitale del Bisnagar) 
, è in fiamme~ ella quant.o prima sarà pe~· 
, divenire un mucchio di cenet·i: affrettati 
, dunque, affrettati a rilasciar l'urina, al
" trimenti ne segniranno grandi calamità" · 
11 buono e dociie Indiano seguendo il con
siglio del -medico, pisciò e guarì. 

Ma l'associazione delle i\lee quando si 
è radicata nell'anima dall'infanzia , riesce 
ùifficil cosa il dileguarla. Ne' governi mo
narchici si sono associate alle idee di re, · · 
e di trono quelle di grandezza, di signoria, 
di dominio. Cotesta associazione accompagna 
gl' individui in tutt'i momenti della loro 
vita. Tutt'i passi, tutte le azioni·, tutte le 
parole del monarca destano l'ammirazione 
e la sorpresa.· Se egli con)parisce, gli sguardi 
d'ognuno sono rivo l ti su di lui: se parla, 
quest'è Apollo che sta sul tripode; ciascuno 
mette attenzione a' suoi detti, e Ii ripete 
sovente nelle brigate. Se egli agisce, benchè 
male o stranamente (come per l' o~dinario) 
le di lui azioni hanno uu mondo d'imitatori: 

i ' 
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ogni individuo cerca di divenir copia di 
sì fatto originale, malgrado che sia cattivo. 
Accaderà 9 che il re sani de t ron izzato~ ciò 
non ostante egli continuerà a destare l'idea 
de lla grandezza, simile ad un leone, che 
ammalato e languente ancora imprime ter
rore agli animali, che Io guardano. 

Supponete al contrario, che si sia nato 
jn una repubbl ica, la cui antichità si perde 
nelle nuvole de' secoli, in una repubbli~a 
f~ndata sulle bas i dell' eguagiiania, dove 
l .lll uomo non si stima inferiore ad un altro; 
j ,·i l'idea di re inviluppa quella d'usurpa-

. t ore, e d' assassino fortunato . La di lui 
11resenza, il di lu i lusso, il di lui fasto non 
iscuotono nè punto nè po~o la sensibilità 
d' un repubblicano. Si vedrà Diogene dire 
ad A lessa n dro : scostati, non mi tol"re quel 
che non mi puoi dare.~ Si sentirà Platoq.e 
proferire quelle suhlimi parole: lo non lzo 
il tempo di' pensare a Dionigi. 

Ciocchè dìco di un re , si può esten
dere a qualsivoglia individuo, cui si sono 
associate somiglianti idee. Per esempio, se 
ad un prete i popoli attaccano l' idea del 
supremo dominio sull' olimpo, e· sul tartaro, 
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eglino si vedl'anno come tanti fanciulli tre-· 
mare ad ogni suo cenno. Le· ricchezle, la 
V'ita , l' onore degli i:ndividui , il pcrssess0 
de' regni, tatto piega .sotto la volontà di 
cotesto sommo sacerdote. La stessa . fierezza 
del conquistatore si umilia a' di lui piedi . 
lo non presento che un fatto io mezzo a 
tanti che ne · porge la storia del papato. 
l Normanni invadono la Pnglia. Leone 1X, 
geloso d'una nuova potenza che vede s-ta
bilirsi in Italia, va a combatterli alla testa 
di poche orde religiose. I Normanni guidati 
dal bravo Roberto Guiscardo, ginocchioni 
supplicano il Vescovo di Roma, ch'evitasse 
con esso lot'o il conflitto. Il Vescovo sordo 
alle ~oro pre·ghiere, cimenta la battaglia} , 
ma egli perde, fugge , viene inseguito, e 
menato prigione. Cosa poscia ne accade'! I 
superstiziosi ,-incilori gli chiedono scus:,1, e 
p~·otestansi di riconoscere dalla santità Ji 
lui tutte le conquiste falle, e quelle che 
sarebbe!'o per fare. 

·v associazione delle idee per un ca'po 
di ' sella produce le medesime conseguenze. 
l seguaci d'una doltt•ina 50!10 esclusivam en1 e 
attaccati a' d·ogmi di q ue Lla. Gli Accademi ci 
sdegnano · le massi me d ' un Cinico , come 

12~ 
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questo aborre le teorie dell'Accademia. Sotto 
il Portico s'insegua una dottrina, la quale 
non è adottata dalla Stoa. Le coorti de' filo
sofanti prevenuti a favore di ciascheduna 
setta, si ano l! an~ sotto le bandiere de'loro 
capi, ed impugnandosi scambievolmente le 
armi, discendono nell'arena letteraria, per 
disputarsi l'impero della scienza che pro
fessano. L'analisi si trascura; l'oracolo della 
verità si disprezza, e badandosi solo ad 
ergere il trono dell' autorità , si siegue il 
suo impulso nelle azioni, e nella condotta 
della vita. Si tratta di esaminare dov'è ri
posto il nostro ben essere? Ciascun filosofo 
lo situa dentro le mu'ra della sua scuola. 
Un seguace d' Antistene ripone la felicità 
nell'austerità della Yita: per un discepolo 
d' Aristippo è solo beato chi sa cogliere i 
piaceri della società : secondo i precetti di 
Socrate non si può trovare la beatitudine 
se non nella virtù. Colui eh' è al di sopra 
delle passioni è veramente felice, giusta gl~ 
insegnamenti del severo Stoico. Chè ne ri
sulta da ciò? Da· ciò. ne risulta, che il pen'
dol o della felici!~ mosso da tante parli op
poste, oscilla senza mai fissarsi; e l'uomo, 
il misero uomo uscendo dalle mani della 
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filosofia, gira come 
lume, senza ·trovare 
doye riposi. 

la. farfalla innanzi al 
un cenLro di gravità, 

/ 

Un' altra specie di associazione d'idee 
anche funesta all' individuo Ùmano e quella 
che fa sembrar magnifico tullo ciò ch' è 
antico. Pare che le cose acquistino prezzo 
a misura che si allontanano da noi sì in 
ragion dello spazio che del tempo; esse forse, 
son friyole, ma l'antichità dà loro peso , 
e le rende venerande. La ragiore di ciò può 
esser riposta nella rarità. L'uomo è portato 
ad ammirare lutto ciò,. che non è comune, 
gi"acchè le cose ordinarie che hanno fatto, 
e che fanno una continua impressione sul 
fondo della sensibilità·, urtano poco: avendo 
strofinata e logorata la Ghbra, non destano 
quell'impeto che producono le cose rare. 
Gli Americani, i quali calpestavano le mi~ 
niere d'oro e d'argento, e Yedevano le sabbie 
indorate dc' loro fiumi, non distribuivano 
loro quel prezzo, che fatalmente si è ac
cordato, e tuttayia si accorda da'popoli del 
vecchio continente. 

Quel che accade riguardo allo spazio 
acc'ade ancora relatìyamente al tempo. Una 
medaglia, una monet-a antica q-u anto è 
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ricercata? A qual prezzo se ne fa l'acquisto? 
Chi non sa la stima, la quale si è fatta 
della lucerna d' Epilleto ?· Orazio ha detto 
e con ragione; 

Insanit veteres statuas Damasippus emendo. 

Il pregiudizio sulle cose si è esteso 
anche agli uomini, a' loro pensieri, alle 
loro produzioni, alle loro gesta. Perlocchè 
si è studiata con avidità la storia antica, e 
si è trascurata la moderna; si sono ammi
rate le antiche istituzioni, senza te~tare di 
crearne delle m;ove; si sonq copiati i capi 
d'opera delle belle arti di più migliaia di 
anni addietro, e non si è spronato lo spirito 
umano ad andare più oltre: durante Io spazio 
di più secoli si è prestato un certo culto ad 
àicuni filosofi dell'antica Grecia, e così il 
sapere riducendosi a citazioni, si è posto 
un grand'argine a' progressi delle scienze. 
Ciò non è tutto. Si è fatta l'apologia dei 
remoti tempi, e la satira delle età correnti; 
si è creduto che- il talento, ed il genio fos· 
sero stati il frutto di alcune epoche fortu
nate, e l ungi di misurare le nostre forze, 
si sono lasciate in una perfetta paralisi ; 
non si sono neppure apprezzate le nostre-
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ges ta, le nostre produzioni di mano e d'in . 
gegno, i voli d~l nostro spirito. Non si è 
riflettuto, che gli uomini e le cose umane 
possono invecchiare ed alter·arsi; ma che 
la na tura sempre -la stessa ' sempre costante 
nelle .sue leggi non può cadere in languore , 
ma non invecchia, non muore giammai , 
anzi acquista maggior vigore: simile alle sta
gioni dell" anno, ella può ayçre il suo au
tunno, il suo inverno, ma poscia spiega le 
delizie della primavera, e diffonde il calore 
della state. ... 

f 
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Delle passioni. 

Dammi materia e moto, diceva nn fi
losofo, ed io fabbricherò il mondo fisico. 
Ed io direi, .dammi uomini, e passioni, e 
fonderò il mondo morale e poli~ico. Gli 
uomini sono la materia, e le passioni il moto. 
E come senza questo agente, l'universo 
cadrebbe nell' asfissia e nel languore, così 
senza il fuoco delle passioni, gli esseri u
mani non sarebbero che pure macchine. 
Non si vedrebbero in questa ipotesi sulla 
faccia della terra nè imperi, nè città, nè 

· monumenti di arti- e di scienze; non vi sa
rebbero neppure nè beni, nè mali morali, 
11è vizj o delitti, nè virtù. Non si teme
rebbero per conseguenza nè tirannie nè ri
Yoluzioni; giacç:hè non essendovi società, 
e ·uessuuo avendo motivo a rompere la linea 
orizzontale dell'eguaglianza, tutti, occupati 
come i bruti a soddisfare solamente i lori 
bisogni, e 'l loro- istinto, starebbero quieti 
nel loro tipo na tu rale. 
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Le passioni si possono rapportare alla 

classe delle sensazioni, giacchè sono senti
menti forti ed energici che commuovono 
l' inter~J macchina animale, o per parlare 
con maggior esattezza, 'Sono' moti l.mpe.tuosi 
che prodotti dall' urto dogli oggetti e'scerni, 
ingombrano la Yitalità, e principalmente il 
sistema de' fluidi, la cui circolazione acce
lerano, o ritardano. Questo fenomeno accade 
nel seguente modo: Allorch@ l'immagine di 
un oggetto impressa nel cervello; reca pia
cere é dolore , la· fantasia incomincia ad 
agire, e gli spiriti vitali si portano verso 
quei nervi cqe dilatano o contraggono gli 
orificj del cuore, agitando. quelle parti, dalle 
quali esce il sangue. Onde questo fluido 
rarefatto, o condensato, ·di viene più o meno 
veloce. Per questo motivo, tutte le fibbre 
ricevono una scossa, la quale si comunica 
per gli p un ti i più remoti della periferìa 
del corpo umano. 

Quanto più l'oggetto · della passione è 
complicato ed energico, quanto più le fibbre 
sono sensibili, tanto più l' urto è vivo. In • 
questa ipotesi vi sono più forze in' giuoco, l'in
tensità de' moli è mà ggiore, la quantità del-
l' effetto cresce. Allorchè la scossa è estrema 
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attira a sè tutta la sensibilità; per cui 
le passioni violente fanno tacere tutte le 
altre, offusca-no l'intelletto, e so.vent~ scon
certando il sistema delle idee, producono 
il delirio. Tal era lo stato d'Alessandro, 
quando nel colmo dell'ambizione piangeva, 
.per aver intesa l'esistenza di più mondi. 
Tal era quello di Silla. , mentre immolava 
cento mila romani alla vendetta. Tal era 
quello di Caligola , allorchè per odio del-
l'umanità, desiderava che il genere umano 
avesse una sola testa, perchè gliela potesse 
troncare. A chi non sembra pNdigiosa e 
degna della più alta meraviglia l'amicizia 
di Armodio , ed Aristogitone ? Io poi ho 
veduto un mio amico innamorato sciogliersi 
in lagrime, concentrarsi nella solitudine, e 
cadere nella più profonda maliconia, pen
sando solo di essere fortemente amato dalla 
sua bella. Qual forza d~anima, qual energia 
di sentimento annunziano sì fatti individui~ 
Coloro che han sortito dalla natura un 
carattere debole, . coloro che sono dotati di 
poca sensibilità, non sono capaci di grandi 
passioni ; per cui riescono piccioli e d ispre
gevoli sì nelle virtù che ne1 delitti. Ess i 
non sono uomini, ma uomicciattoli. Non 
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compariscono tali agli occhi del filosofo 
un Luigi il buo1w, un imperator Lotaorio, 
un Luigi XVI? 

Per meglio comprendere le verità espo
ste, giova riflettere, che nel sistema nervoso 
vi sono i gruppi de'nervi, i quali si ritrovano 
nelle tre regioni del cuore, dello ~lomaco, 

c del cervello, centri interni del sentimento,_ 
come a!Lro ·ve si è detto. Quando- si è do
minato da qualche ,-iolenta passione, la 
loro reciproca comunicazione e di1·amazione 
producono un urto rilevante in tutta l'eco
nomia ~nimale. La principale agi tazione si 
sente nel cuore, centro àel moto, del sangue 
onde ne nascono i moti, di concupiscenza 
e d' irascibilità; le fihh re del cervello par
tecipano dell'urto , e l' immagjnazione sì 

· riscalda; una sensibile p1·essione accade nello 
stoinaco; per cui la funzione digestiva si 
agevola o si ritarda , come avviene nella 
letizia o nella tristezza. 

Da tutto ciò si compre~de, che la 
principal sede delle passioni è il cuore, 
come il cerebro è la regione delle -idee ; 
che ques te ultime non sono accompagnate 
da alcuna commozione animale , mentre le 
prime. suppongono sempre _una scossa 
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interna; che a misura che i nervi del cuore 
sono più sensibili, e le 6bhre più irritabili, 
così l'animale è esposto alle passioni; che 
nel caso dell'ioduramento del cuore, o della 
paralisi de' suoi nervi, si diyiene inacessi
bile agli a ffetti; come si rilera da' fatti che 
rapportano Boenhaave, 1\falpighi, Haller. 

L' esposta teoria prova , che si è ìn
gannalo Cartesio nel credere la testa sede 
delle pàssioni, escludendone affatto la re
gione precordiale. Per sì fat to errore, cp
testo filosofo ba annoveralo la maraviglia 
tra il numero delle passioni, qùando ella 
è una forte sensazione. 

Ogni passione suppone l'oggetto esterno 
che stimola la sensibilità , il desiderio di 
farne l'acquisto, e per conseguenza la pri
vaziolle. Laonde quando si ottiene il pos
sesso di una cosa , la passione o cessa in 
tutto, o s'illanguidisce. Le nozze, per esem~ 
pio, sono la tomba del~. 

Se dunque si suppone che un individuo 
potesse soddisfare t~tt' i suoi desiderj, egli 
diverrebbe apato; egli starebbe in un per· 
fetto quietismo. Ma comechè l' azione è il' 
principio di conservazione di tutti gli esseri 
cosn~ici, ne siegue che lo stato di quietismo 

l 
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non può esistere , giacchè menere},be P e
terna morte della natura. Ecco il perchè, 
a misura che un uomo appaga un desiderio, 
ne sente sbucciare un altro nel suo petto, 
ed è nuovamente agitato. È egli preso dal
l' avarizia? il desiderio del danaro ct·esce 
in ragion diretta degli acquisti. I tesori di 
Creso non bastano ad un avaro, il quale , 
non curandosi di null' altt·a cosa, come 
Mida, vorrebbe convertire in oro tutto ciò 
che· tocca. È stimolato dall' ambizione? L'a 
sete del potere e del dominio aumenta :,
come se n'estende la sfet·a. L'ambizioso' 
arriva ad essere il primo magistrato d'una 
repubblica l egli non sasà c_ontento d'essere 
'il depositario dell'aggregato delle forze , e 
de'diritti degl'individui; ma vuù accrescere 
la sua potenza, con rivolgere questo sacro 
deposito a'suoi personali vantaggi: sdegnando 
di essere il primo age n te del popolo~ vuò 
divenirne il despota. Questa fu la condotta 
di Periandro di Corinto , di Cesare, di 
Cromwel. Popoli liberi! Siate una volta 
persuasi, che il gran potere è la tazza fa. 
tale di Circe che converte gli uomini m 
bruti . 

l • 
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II fenomeno che si vede in grande, si 
osserva anche in picciolo nelle fasi della 
vita umana. Un uom ordinat'io, sfornito di 
potere, è abbietto, umile, urbano. Suppo
nete, ch' egli giunga ad iscrocare una ca
ri ca ; voi vedrete i_n lui la bassezza cangiat~ 
in arroganza, l'umilt à in superbia, la c-iviltà 
in r ozzezza, il desiderio del poco nell' in
temperanza del superfluo. Egli già crede Ji 
esser salito su di un'a lira regione aspirando 
di salire più alto, ed aYere maggior dirilto 
all'ossequio ed alla venerazione altrui . La 

·fa vola del_la co.rnacchia , che adorna delle 
piume degli altri ·uccelli, diviene altiera . 
ed insolente , è la storia, la vera storia 
della condotla dell' uomo. 

Essendo una verità incontrastabile, che 
come si appaga un desiderio , così ne in
sorgono nuovi altri ·, in maniera cpe non 
si è mai nel caso di una pie.na content<illlza; 
ne siegue, che per legge inal terab ile gli 

' acquisti e' bisogni , il possesso e' ·desideri i, 
i piaceri. e' dolori, i beni e' mali sono gl'in.
gredienLi ch'entrano ne.ll'imp.as.to dell'umana 
felicità. Eccn come tuUo è ollùn(s.r.no, tutto 
è ordine. ·Per la qual cosa quei filosofi, i 
quali han combattuto ques to sistema_, sono 
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stati de' miopi che h an guardato in piccolo 
il gran quadro della natura, mentre con
-veni va osserv~rlo in tutta la sua ampiezza 
ed es tensione. 

Nella macchina umana a'lligna una dose 
di attività , 'ch' è iJ -. prodotto del molo de' 
fl uidi, e di una certa quantità di calo1·ico, 
il q o a le è sparso per le parti interne ed 

esterne del corpo. Perloccl1è tutti gl'indi
vidui, !ungi di essere in uno stato d'inerzia, 
hanno un pen dìo in vinci bile ad agire. · E 
comechè le passioni sono conati e sforzi 
naturali, / ne siegue che non vi ha persona, 
la quale non si dia io preda a qualche 
affe tto. Quando la nafu rale attività si_r ivolge 
alle grandi cose, le passioni sono alte e 
sublimi ; come Io sono picciole o nocive 
allot·ch è l'attività è diretta verso gli oggetti • 
ft·ivoli. Ciro si volle vendicare nella riva 
di Gnido, per la paura, da cui i vi fu so
-p raffatto. Or gli uomini non rivolgendo 
sempre la loro Httività su gli stessi oggetti, 
llOn vengono dominati.. sempre dalle mede
sime passioni, e pe1· conseguenza sono ' 'arj 
ed incostanti, Onde non si può fondare 
sopr·a di loro un giudizio certo e.d uniforme. 
Cromwel, il qu_ale in .mezzo alla folla degli 
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evviva popolari, dice: " essi applaudireb
" bero ancora , se io fossi strascinato al 
" patibolo " fa ,·edere quanto· l'universale 
sia inconseguente e leggiero. Non abbiamo 
veduto noi questo fenomeno in persona 
di Robespierre 1 Robespierre regna , ed è 
stimato il nume tutelare della Francia ; 
Rohespierre è spento, e Cliviene l' oggett~ 
dell'odio, e dell'esecrazione di tutti: Ecco 
l'uomo ! .... 

. Gl'individui divengono piccioli o grandi, 
vili o magnanimi , disprege,·oli o ammira
bili a misura che sono dotati di passioni 
basse o sublimi. Le prime allignano nelle 
an,ime deboli, le altre nelle anime elevate 
ed ene~che. La t_empra di sì fatte anime 
si de~e a' governi , ed alla natura. I Cio
cinnati , i Cutj, i Fabri zj sono il risultato 
della virtù politica de' loro tempi· Al con· 
trario è il prodotto d~lla natura Catone, 
il quale in mezzo alla generale degrada
zione, h1ostra sin dalla fanciullezza)' iofles· 
sibilità del .suo austero carattere, e un odio 
deciso contro ogni specie di tirannia; tal· 
chè Cesare divenuto il padrone di Roma 
soggiogò lutto, ma non soggiogò Catone. 

Et cuncta terrarum subacta, 
P raetcr atrocem ani.mum Catonis. 
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Comechè le passioni offuscano l' intel
letto, e per conseguenza trasformano l' uo
mo da essere calcolante in meccanico; ne 
siegue, che quando elleno non sono guidate 
dalla ragione, divengono la sorgente della 
propria infelicità, e spianano la strada al 
delitto. Sicchè le passioni possono essere 
utili o nocive , a misura che noi sappiamo 
regolarle, o pure sconsigliatamente ci fac
ciamo da loro traspor.ta~:e e sedurre. Ap
partiene dunque a noi l' esser padroni o 
servi di noi stessi, che val quanto dire, ap
partiene a noi l' esser felici o infelici. 

Le passioni ben direlte producono non 
solo la propria felicità, ma anche ·quella 
degli altri individui, coi quali si vive. Senza 
il sentimento della pietà come si potrebbe 
esser giusto? U o uomo, che ha la testa pie
na de' principj i più puri della morale, 
e che ha un cuore insensibile, un cuore 
che non freme al cospetto dell'oppressione, 
nè s' interisce innanzi alle altrui disgrazie, 
non può essere mai virtuoso. La sola · Di
vinità opera bene mediante la forza d' intel
ligenza. 

La morale ha per oggetto di rirolgere 
le passioni al bene privato degl'individui: 
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la politica si propone di farle servire alla 
prosperità delle rep~l)bliche. Sparta si con· 
servò, mantenendo acceso il fuoco dell'a
mor della patria. Atene giunse all'apice 
della coltura e della civilizzazione, propo
nendo la gloria. Tiro e Cartagine diventa
rono floride e doviziose, rivolgendo l' ava· 
rizia al commercio. Roma divenne la reg~na 

l ~ ' 

del mondo, facen~ mo~re l'ambizione 
del potere e del dominio. - - --

La soverchia mol)ilità della fibhra pro·. 
duce l'incostanza delle passioni. E comechè 
la fibbra è mobile in ragion della debolezza 
della macchina ; ne siegue che le persone 
deboli non sono fatte per avere un carat
t,ere fermo e deciso. Or non v' ha dubbio 
che noi siamo meno energici e meno forti 
degli antichi Greci e Romani , per la di
versità dell'educazione. Ecco il perchè no i 
siamo pigmei, e quei colossi netla sfera delle 
grandi e sublimi passioni. Ecco il perchè fra 
moderni gli uomini di carattere sono rarissimi, · 
Jlleotre nell'IHJtichità ne ~roviamo innumere· 
-voli. La stessa nostra fisol)omia non conserva 
alcuna traccia dell'antica virilità. Bisognerebbe 
dunque menare una rivoluzione · nel fisic.o 
dell'uomo, per migliorar! o. Ma come, se ,I 

-~· 
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governi, le leggi, i costumi, le istituzioni, il 
culto ci fanno sempre più rinculare nella 
carriera della perfèttibilità ? Nessuna meta
morfosi, è vero, è accaduta nell' indivi~uo 
umano: il fondo della di lui natu·ra è lo 
stesso; ma le . circostanze morali e politiche 
non tendono, che a disumanarla. 

LoMONAco. Anallsi della sensibilità ec. 13 
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Dell' i;zfluenzq che le pas1ioni 
esercitano sulla sel'lsiqilità. 

Non solamente le idee; ma anche le 
passioni alterano la sensibilità in varie e 
strane guise. I yapori degli affetti ingom
brano ed annebbiano l' inlel'a atmosfera del 
sentimento: il loro impulso quanto più è 
forte, tanto più produce le più rilevanti 
conseguenze. Gli oggetti esterni si adornano 
della loro tinta, e del lo~o colorito; una 
rivoluzione succede nel sistema delle idee, 
l'in tendi mento stordito non agogna che il 
possesso della cosa che forma l'oggetto della 
passione, e ne fa la sua felicità. Tutto ciò 
che circonda l'individuo, diviene indiffe
rente per lui, e sovente non lo colpisce. 
È egli invaghito di una donna l questa so
lamente invade la sua sensibilità; questa 
solamente attrae come una calamita le af
fezioni e tutte le facoltà fisico-morali del
l' amante ; questa è la pi~ bella, 'Ia più 
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yezzosa, la più s~ggia davanti alla sua 
fantasia. La natma e l'arte han fatto a gara 
di prodigarla de' loro tesori, e delle loro 
grazie. Laura per •Petrarca è l'essere il più 
·yago dell'universo. Laura è più seducente 
non solo di tu l! e le donne del suo paese, 
ma di quante ve ne sieno sulla terra. Lau.ra 
è più raggiante del sole, più brillante della 
luna, più fresca de' fiori d'aprile. Laura . 
vive, e '1 c1·eatore è orgoglioso del suo capo 
d'opera; Laura muore' e la natura Sl co
pre di un velo bruno. 

. . . Ed ho• sì avvezza 
La mente a contemplar soli! costei, 
Ch' altro non vede, e ciò che no o. è lei 
Già per antica usaoza odia ~ disprezza: 

: Questo . è 11. li'nguaggio ' e la maniera di 
sentire dell'amante, il quale non respira 
che per la sua bella; non sogna che lei ; e 
consacra ' le sue cure, i suoi pensieri, e le 
s·ue produzioni all'oggetto amato. Se al go
d,imento di questo oggetto s'oppongono o
stacoli, l'aman te s'irrita, e diYiene feroce. 
Se un altro in dividuo cerca rapirglielo, egli 
o deve restar vìttima dell'amante, o ne 
deve essere l' tlccis.ore. In questo campo di 
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LLJtlaglia non si dà quartiere. La favola che 
soyeote ha copiato la natura, per esprimere 
i fenomeni di sì fàtta passione, ha i m magi~ 
11ato l' arco di Cupido, e le ferite che esso 
produce nel cuor umano. La stessa favola 
per esprimere quanto sia vasto il dominio 
dell'amore, non ne ha eccettuato neppure 
gli esseri celesti. Giove alle volte si con· 
v erte in toro, alle volte in pioggia d' oro, 
per unirsi con una bella mortale, di cm 
è invaghito. Così la madre Venere è 

Degli uomini piacere e degli Dei. 

Gli effetti. dell'odio e della wllera sono. 
ptu rilevanti, ma. meno durevolì. Un uomo 
agitato da coteste passioni, non calcola, 
non ragiona , non vede con chiare~za: il 
cibo che tranguggia si converte in una specie
di ,-elena, che accr~sce le sue furie, e dà 
loro ~n n uovo vigore : gli ogge \ti che in
contra, ·vie più l' irritano: la c<_tlma e la 
pace non trovano albergo nel suo cuore ul
cerato dalla rimemhranza del male che si 
paventa. Una costellazione irritata si vede 
'girare . sopra di se. Tali sono i sintomi di 
s1 fatte passioni, che producendo il silenzio 
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d' ogni altro affetto, e l' ecclissi della ra
gione, non somministrano che sdegno, ira, 
e furore. 

All' odio è molto simile J.a vendetta. 
La prima passione nasce alle volte dal male 
che si paventa, e l'altra daL male che altri 
ha cagionato. Per- la qual cosa gli effetti 
sono più fqrti in quest'ultima. Nella prima; 
la principale potenza ch'è in giuoco è l'im
maginazione; nella seconda tutte le molle 
della macchina sono in moto, tutt'i solidi. 
ed i fluidi in elaterio, e pronti a reagire 
contro l' urto nocivo 7 che si è __rice_Y..UlO 
Sicchè la passione della vendetta è una 
specie d'istinto, di cui la natura ha prov
veduti gli animali d'ogni specie, per re-

- spingere l'oppressione e la violenza. Da ciò 
ne siegue, che qua.nto più si sente, tanto 
più si è vendicativo. E come i barbari so· 
no dotati di una gran sensibilità, così essi 
si danno più fortemente in preda a cotesta 
passione. Fra essi la vendella passa da ge
nerazione in generazione, senza che la mano 
del tempo ne smorzi il fuoco. I nepoti ven
dicano le ingiurie ricevute dagli avi, come 
si _praticava presso i Germani, e come oggi 
ai pratica tra i Calabresi, i quali forse sono 
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i più sensitivi di tutti i popoli d'Italia. Le 
guerre de' barbari sono guerre di distruzione. 
I Goti che invadono la Grecia, i Vandali 
e gli Ostro,goti che inondano l'Italia, rido
cono in cenere tutto ciò che si oppone ai 
loro passi. LaonJe l'individuo, il quale è 
violentemente dominato da questa tei'I'ibile 
passione' non ascolta n è il gri~o dell' in
nocenza, n è la voce della virtù, respirando 
solo morte e distruzione. 

La t ristezza assale un individuo! Allora 
tutto pér lui diviene tragico; quelli stessi 
oggetti che destano l'am e-nità e ' l contento, 
presentano il lutto e la noia. Una interna 
malinconia tai·la il cuore; un gelo mortale, 
agghiaccia · la ,·ita; la sorgente de' beni si 
considera esausta; il torrente de'mali inonda 
un'esistenza appassita ed estenuala. Per 
colui cb' è sopraffatto da còtesta pas~ione, 
l'aurora, la quale annu_nzia il chiarore del 
giorno, non mena seco ch.e il buio di uu_a 
cupa e tetra notte . Il principale effe tto della 
.tristezza è quello appunto di esaurire il fonte 
della sensibilità, e di rendere apato l'in
dividuo. Niobe dopo aver pet·duti i fig) iuoli 

l 
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e le sue figlie, abbattuta dalla tristezza, fu 
trasforma t a in sasso. 

. .' . . Dìrignisse malis 1 

. . 
La_ gioia presenta un opposto e con

trario fenomeno. = Come dal-le passioni 
primarie, così dal) e · ,secondarie la sensibi
lità è' oltremodo , alterat~J. Un ·uomo per 

esempio l;lorpioato dall' avarizia, rirolge 
tutti i suoi pe_n·sieri ' " tutte )e· sqe cure al-
l' ?çquisto de' beni di fortuna: ribul!audo 
O.g!i_idea ~U.!U'.osa e iherale: t' i.sf.petto ne Ha-~ 
piccola sfera de !l' eg·oismo, più acquista e 

.più· vuò acquistare, senza mai com m uovel'Si 
·all'aspetto . etei!' indigenza, senza mai ascio:. 
gare le h.grime dell'infelicità La pan·ia ha 
bisogno de! soccol·so dell',a varo? L' avar_o è 
sordo alla di lei voce: egli calcola i pmprj 
.interessi quando dovrebbe 'calcolare q nei .di 
tutti i suoi concittadini. Iu luj non agisce 
cb e, la sola forza . concenlrÌ.l'o .. . "T ~ 

Suppongasi è~~ - un iodiv.i;duo. sia p!:e
so -dalla passione del ia g)or.ia. In questo 
caso il desiderio solo. di, _distinguersi in
fiamma la seosibili1à ; ' per .c_ui il. moto dei 
fluidi si au.men~a, ~e oscillazioni del cuore si 

, 
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accelerano, la fantasia si risveglia, l' entusi" 
smo si accende.Quindi si affrontano i pericoli, 
s'intraprendono i più g1·an travagli, si suda, 
si gela, per giugnere alla meta. Temistocle 
che vede celebrare la battaglia di Maratona 
t·iportata da Milziade, divoralo dal fuoco 
di cotesta passione, si turba, si agita, ed 
allora diviene contento quando la giornata 
di Sa lamina lo copre di .allori, e lo slancia 
nel_ tempio dell'immortalità. 

Fra le passioni ·, que Ila che nelle grandi 
anime si chiam-a a mbizionc , e che nelle 
picciole ha il nome di vanità, è comn.nè a 
tntti gli esseri morali costitui.ti in società. 
Non v'ha uomo, il quale non si reputi 
qualche ·cosa; e chiunque ha stima di se 
stesso, ama di distinguersi. Or non t~tti 
usano gli stessi mezzi di distinzione_, per 
la di yersità della lemprà fisica, del · carat
tere, delle idee; ma tutti sono spinti dalle 
~edesi-rrre-mo+le~esare, il quale vuò fa1· 

da protagoni'sta sul gran teatro del mondo 
è così ambizioso, come lo è un giovin'e 
galante, che si sforza di fat· la prima fi
guta io una festa di hallo. Nelle donne 
soprattutto la vanià alligna ·moltissimo in 
maniera che questa passioncella si può dire 
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di essere il principale alimento del lot·o 
cuore. Usare della continua arte ed affet
tare negligenza , ingegnarsi di fissare su di 
sè gli sguardi degli uomini e nasconderne 
il' desiderio, far pompa di bellezze e di 
grazie e mostrare di non occuparsene 1 voler 
esigere la preferenza ,e tener occulti nelle 
picciole mancanze i morsi dell' invidia , 
questi sono gli artifizj del bel sesso, questa 
è la sfera della sua vanità. 

Essendo l'ambizione la passione domi
nante di tutte le anime elevate, ne siegue. 
che non si lascia di buona voglia cadere 
di bocca il calice del piacere inerente alla 
suprema possanza. Più se ne tracannano i 
.sorsi, .e più si vogliono tracannare. Io non 
so compt·endere, per qual principio Silla 
tra gli antichi, e Washington tra' moderni 
si sieno volontariamente dimessi. Questo 
.sarebbe un interessante problema da darsi 
a sciogliere a' filosofi . 
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.CAPITOLO XXI. · 

De' rapporti tra diversi centri 
della sensibilità . 

. . 

Il sistema de' bisogni, delle abitudini , 
delle idee, delle passioni alterando in ~arie 
guise la facoltà sensi.tiva, si formano nel
l' individuo umano alcuni centri di sensi
bilità, ciascuno de'quali assorbè quella degli 
altri. Sicchè avviene al fluido nerveo cioc~ 

chè accade agli altri fluidi animali: dove 
vi è irritazione, ivi vi è ajjlusso. 

-Supponete che nn uomo abbia con
tralla l'abitudine della meditazione; costui 
poco o nulla sente l'affetto dell'amore; 
poco o nulla è solleticato 'da' piaceri di 
qualunque specie. Egli non fa un'occupa
zione seria n è della sua la vola, n è del suo 
vestire. In tal i p o tesi la forza del pensiero 
è in ragion in·versa delle altre. La testa 
diviene il centro, che assorbe quasi tutto il 
flu ido nerveo; per cui gli alt-t·i duè centri 
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cioè il precordiale, e l' epigastT:ico s' inde
boliscono. Mentre il cervello è int uno ~lato 
di tensione ', il .cu'ore nou agisce; le funzioni 
della digestione si eseguono màle, peiì mo-

. tivo della debolezza. dello stoma~o. Si _dice 
con ragione, che lo studio nuoce alla salute 
ed alla validità della macchina. · 

Il fatto è molto eloquente per_provare 
la mia tesi. Galileo, Lei_bnizio, Newton , e 
tanti alhi sublimi: )ilosofi non sono stati 
dominati con violenza e per lungo tempo 
dalle passioni, I mediocri pensatòri ne han
no séntita· l'. influenza in ragione, della me
diocrità Jelle loro eonoscenze~ Più med.io
crità di queste, più. capacità di sentir le 
prime. • · 

lo · vado più innàoZ>i. Qu'ando la po
tenza della riflessione è eccessi.va , gli og
ge'tti e;terni non ·agis·cono più su'noslri sensi 
p et• lo stesso . motiVO del SOVéJ'chio d .!flusso 
del liquido anim_atore Qel.ceJllro, del cei:vello, 
L'individuo ass.o.rto ne',s_ublimi),spivz.j della 
meditazio.ne ., si · sègrega ,;d~ · tutte !ciò Glie lò 
circònda ; s'isola in maniera ., cl; e · ,tra lui, 
e gli oggetti estei'ni si erge · p n, _m·uro .di 
divisione. Un tale stato vien_ .dettò _.distru
zione. Questo è il moti v o, p;r cui i filosofi 
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sembrano· lunatici al volgo , di. cui ne di
vengono il trastullo e la favola. 

L'esposta verità può render ragione 
del fatto d'Archimede, il quale! concentrato 
nella sfera della meditazione, mentre stava 
tutto intento a sciogliere un proh.lema di 
Geometria, non si avvide dell' inct!ndio di 
Siracusa , e della sua propria casa : egli 
non ascoltò neppure le grida del soldato 
che lo chiamava per fargli. scampare la morte. 
Tutt'i centri della sensibilità di Archimede 
si erano fusi in . uno. Archimede più non 
, -edera, ·più non udiva. La di lui vitalit~ 

era tutta raccolta nella sede della riflessione. 
All' opposto quando agisce molto il 

centro delle passioni, ch'è il pt·ecordiale, 
esso attrae . la se asi bili tà degli altri centri. 
Un uomo dominalo dall'amore, poco o 
n u Ila riflette. Il di lui spirito è in delirio; 
la ragione vacilla ; : le sue azioni sono pu
ramente 'meccaniche .. Un '.~ltro è soggiogato 
dall' ambiziòoe deL-potere ? La gi"ustizia' è 
da lui c'al pestata., '1le leggi .divine ed umane 
sono lese , ' l'umanità è schernita, il giusto 
e l'ingiusto si sconosce; in una parola, l'ora
colo della ragione non si sente. . 

c;. j ... 
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Si supponga, che un -individuo sia 
dominato dalla ghiottoneria. In cotesto caso 
il centro della _regione epigastrica diviene 
il principal'e centro della sensibilità. 'Non 
si pensa, nè si sente, il ventre solo è l'i
dolo che si adora. Sardanapalo simile- ai 
bruti, quae natura. prona atque ventri obe
diwtia finxit, non si occupa che delle de· 
lizie dèl pasto. 

Allorchè, l'individuo si abbandona alla 
sensualità , o sia a quei piaceri , che son 
relativi a' sensi esterni; si osserva che tutta 
la sensibilità si accumula· negli organi sen: 
sorj. Un libertino fiacca sì le forze del 
cerveiio, che del cuore. Egli non è suscet
tibile nè di sublimi idee , nè- di gagliarde 
passioni~ Egli non può essere nè filosofo , 
nè patr.iota , nè amico, nè amante. Ir Si
barita è atto solamente a cogliere i fiori 
della voluttà ne' giardini di Cipro. 

Da ·cotesta analisi derivano le ·conse
guenze le più utili all'educazione, ed alle 
istituzioni ·sociali, io credo ch'essi possono 
presentare al filosofo ed al legislatore le 
opportune molle, che muovono l'individuo 
umano. 
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; . '.Alle volte a·ccade ' che alcuni oggetti 
agiseono sul cuore' ed alt,ri sullo spirito' 
in 'maniera' che.] ?·individuo v.ien\ trascinato· 
da due contrarie forze. n cuore lo ~rasporta 
al -piacere , e lo spirito al vero; il· primo 
gl'insinua d'appigliarsi al bene reale; è 
l'altro all' apparente. Quindi nasce quell' 
incostanza di condotta, e quel flusso e ri
flusso d'opinioni, che si osserva principat.: 
mente in certi uomini dotati tli cor:oscenze, 
e d' un' anima soverchiamente esposta all' 
urto delle passioni. Costoro o passano colla 
più gran facilità da un sistema di vita al
l' altra, o pure nello stesso' tempo si daòyo. 
in preda alle passioni , a' piaceri sensuali , 
ed a' travagli della mèn'te. Alcibia<).e sopra 
tutto· era di tal fatta . Generale ,. filosofo, 
avido di gloria , amante , ora molle all'ec
cesso, ora rigido più d' uno Spartano, ecco' 
il fondo della sua indole. Come dunque 
nel fisico, così nel m'orale le leggi di affi
nità sono le stesse. Mediante qu~sta occulta 
forza, dtie particelle di materia si uniscono; 
e l'una si separa dall\ altra, se una terza 
sqstanza . ha maggio1'i glléldi d'affinità con 
una delle due. 
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Per l' ordinario però avviene, che· le 

forze del cuore superino quelle ·dello spirito. 
Onde gli .individui benchè. v. eggan_o il. vero 
reale , e 'l bene · vero , pure ·si àppigliano 
al peggio. Tal è la condolla ·della maggior 
parte degli uomio'i. JChi di loro non approva 
il giusto e l' onesto? Chi di loro non fa l' 
elogio della virtù? eppure molto pochi, ' anzi 
pochissimi sono qu elli che. sieguono nelle 
loro azioni .i consigli di qu élli antichi sa
pienti, i quali sola bona quae !w'! e sta,· mala 
tantum quae turpia, divilias nobilitates ' cae
teraque e:x;trà animum neque bonis i neque 
malis adnumerant. 

Non solo la forza cl' un centro inde
bolisce q uella dell' a ltro ; ' ma le forze Ji 
uno stesso centro divengono debòli a misura 
che una · di esse acquista vigore eù energìa, 
come appunto nella musica, la voce forte 
d'uno istrumento fa poco sentire q uella 
degli altri. Si è provato altrove, che come 
si coltiva troppo una fa coltà dell'intellettp, 
così l'altra s' indebolisce. Nella sfera delle 
p~ssioni accade Io -stesso. D ue affelli do
minanti non possono trovar accesso nel cuor 
u mano. Un uomo che si abbandona a'pia
ceri dell' amore,.. non sa battere l' alpestre 
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e penoso sentiero della gloria. Questa su
blime Dea non soggiorna 

Tra fonti e fior, tra ninfe, e ti· a sirene. 

Questa indole delle nostre forze che 
ordinariamente fa il nostro orgoglio, è il 
monumento della debolezza umana. L'uomo 
ch' è così superbo di se stesso, che si re
puta il primo anello della catena degli es
seri , quanto è piccolo, quanto è limitato. 
Egli non può neppure far pompa di tutti 
i rami della sua potenza : egli trova la 
propria distruzioné nell'esercizio medesimo 

delle sue forze. 

- • 
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Della Morale. 

Si è osservato, che l'uomo è un com
plesso di facoltà_,_ ~- di bisognf, effetti ' della 
sensibilità. Or l'esercizio delle facoltà ·, e 
]a re-strizione de' bisogni- rendono l' uomo 
felice, giacchè la felicità consiste n_ell' ap 

pagamento de'desiderj. Sicchè la fortezza e 
• la temperanza sono i principali strumenti 

del nostro ben essere. Ma, conviene analiz-
7.are questa idea , pet· non restarvi ombra 
ùi dubbio. ~ 

Le facoltà ' Costituiscono i diritti, che 
• sono naturali potenze: Si vive beato e con

tento, quando i diritti si possono esercitare. 
Nel caso contrario, dallo stato d'attività si 
passa a quello. d'annientamento; per cui l'o
zio è opposto all' imlividual~ prosperità, 
eù è amico del delitto. Ma bisogna eserci
tare le facoltà sino ad un certo limite ., i'! 

/ 
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quale incomincia dal punto della propria 
conservazione , e termina a quello della 
conservazione altt;ui. Nell'effetto appunto 
di un tal rapporto indestruttibile consiste 

la legge. 
Allorchè la legge si n10'violare, ne 

nasce la collisione e 'l disordine. Un c01:po 
che si sforza di agire contro un altro è 
t•cspinto dalla forza ·di reazione. Dell' istessa 
guisa un uoll}o, che vuo' u'surpare le altrui 
facoltà o dirilli, è ribalzato. Sicchè i rapporti 
di disiiguaglianza sono r'.con irarj alla. n'a tura . 
M;a qual è la · misura · dellé facoltà? Questa 
è la somma' de' bisògit_l' u'aturali . • Quando i 
bisogni si annientano, in _guisa che el tre
passano leforze, costringono l'individuo ad 
invadet·e ·quelle degli altri esseri morali, e 
partoriscono l'ingiustizia. L'ingiustizia duu
que non solo può deriv;ne ·dallJI ~ nullità, o 
sregolatezza dell-' és'eroizio 'o!l,elle forze, .. ma 

anche .. daiU .intempéranz·a .de' desiderj. Ed. a 
misura o be l' ùttc/11/Jp'.eranza ,cr.csce,, così [or-: 
tifìcandosi la forza .concentriKd; ed incl.ebo
léndosi la diffusiva; JE.é ' nasce l'egoismo, il 
quale estingue ogni .·geHn'e di' pietà, da cui 
la pr::Hi.éa deJJ!l morfl.le dipeo,de. J 

, 
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Da tutto cib che ho detto ne siegue , 
che sì il limitato esercizio. de' diritti, o sia 
la fortezza, come la· temperanza, costitui
scono la virtù, la quale nc;m è che Io sforzo 
di far combaciare le nostre azioni oon la 
propria e l'altrui felicità. Quindi ne risulta 
la giustizia ch'è il rapporto di eguaglianza 
de' diritti. La facolta di esercitarli è la li
bertà. I,aonde quando si cade nella servitù, 
non vi sono più nè diritti , nè virtù , nè 
giustizia, nè felicità. Questo è l'ultimo grado 
dell'avvilimento della specie. 

L' esposte verità provano, che la mç
rale , o sia la scienza del giusto è riposta 
nella natura, e non già ne' capricci umani. 
Non sono stanco di ripetere, che il con
venevole esercizio delle nostre facoltà, e la 
temperanza de' desidcrj sono l' eterne sor
genti, da cui sgorgano la virtù, il piacere, 
la jèlicità; e che da' vizj opposti scnturi- · 
scouo i delitti, le miserie, ed i mali. 

Ma ecco a proposito un pensiero'. Se 
il numero de' bisogni, e delle facoltà è Io 
stesso in , tutti gli uomini , perchè si vede, 
che certe classi arrogandosi chimerici pri
vilegj, e creandosi nuovi bisogni, nuotano 
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in un oce~no di ricch~zze , che non sono 
se non frutti delle rapine ; mentre tanfi 
milioni d'infelici gemono io seno della più 
obbrobriosa indigenza, e del più turpe av
vilimento? lo non voglio prevenire le rifles· 
aioni dell'accorto lettore .• . .. 
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Della Politica. 

Io in questo capitolo non esporrò che 
alcune poche idee cardinali, le quali do
vendosi riputare il fondamento della scienza 
della felicità umana , mostreranno l' inuti
lità della maggior parte de' tanti volumi, 
che si sono scritti su questo soggetto. 

Ho detto altre volte, e non sono stanco 
di ripetere, che l'individuo umano è un 
complesso di bisogni e di facoltà. Allorchè 
i bisogni si soddisfano, e le facoltà J:Ìcevo
no il loro intero sviluppo e sono ben re
golate, l'uomo è felice, Laonde la politica, 
la quale ha per oggetto la prosperità u
mana , deve propor~i l' aépagamento dei 
bisogni, e lo sviluppo delle facoltà. 

Or i principali bisogni de' cittadini sono 
il Tlutrimento, la venere, la sicurezza. Sic
chè somministrare a tutti, i mezzi ~ di sus
sistenza pet· mezzo di una giusta dist-ribuzione 
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di beni, mettere ognuno nello stato di po
ter torre una moglie, preservare ciascun 
individuo dalle ingiuste aggressioni, ecco i 
doveri indispensabili del lt>gislatore . Il di
vino Licurgo ebbe 'in ~ira tutti cotesti og
getti. Senio . Tullio rivolse le sue cure al 
primo, nel dar fuori quel paterno editto, con 
cui ordinava a' ricchi di spogliarsi del pos
sesso de' beni rapiti alla massa comune, ed 
a' poveri di esporre le giuste querele per 
esser sollevati dal fondo della miseria. Augu_
sto si occupò del seéondo oggetto con ema
nare la celebre legg~ Papia Poppea, la quale 
irrogando pene a' celibi , prometteva de' 
premj a' padri di fa~)glia. A dì nostri 
Leopo1do l1~ proyvisto_ principalmente alla 
1ibe:t·tà civile, per mezzo di uri ollimo co
dice criminaÌe, nel che è commendabile 
·soprattutto if governo ingl'esé. 

·Le faèolià . dell' uomo sono fisiche e 
·morali. Sicchè gli altri pa'ssi. del legislatore 
sono quelli di .fortifieare il fisico de' ciua.
dini per mezzo della ginnastica , di ,.diri
gere le pbtenze intellettuali verso il vero 

' reale , e di menare le' passioni al bene 
ver?· Per conseguen~a sono conlrarj alla 

· umàrra felicità quei governi, i quali lasciano 
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appassire le forze del corpo in mezzo .agli 
aliti della voluttà e della mollezza. Sono 
abbominevoli quelle aggregazioni , in cui 
l'errore e l'impostura servono di alimento 
allo spirito, in cu·i la verità è proscritta, 
la morale è sovvertita: Sono indegne d' e
sistere quelle società , nelle quali le pas
sioni umàne ' anzi che esser m'enate al 
grande , sono come iante armi impugnate 
alla · comune· distruzione ed· aH' avvilimento 
de' cittadini. 

Essendo i bisogni, e le facoltà uguali, 
ed · essen d'o ugt)ale la porzione de' diritti, 
i quali ciascuno mette in deposito nello 
stipulare il ·patto sociale, ·ne risu·lta, che 
se in una società insorge_ un • individuo, il 
quale ò colla''- fofza, o colla astuzia vuò 
rendersi il centro de' hisògui e de' diritti dei 
·cittadini, il quale vuole, · che-' tutti saci-ifi
cassero tutto' a lui; allora q·uesto mostl'o mo
rale in tima taoit~mente la guèrra a1Ia nazionè. 
Sicchè ogni membro del corpo politièo è nel 
dovere di sterminarlo, dovendolo considerare 

- come una bestia feroée ed infesta al bene 
comune. Ecco legiÙ:imata la necessità delle 
rivolurioci. · ~ 

1., 

.. 
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Questa verità è stata compresa da
gli -stessi re ed imperadori rischiarati. Marco 
Aurelio quando salì sul trono, disse al Pre
fetto del Pretorio " eccoli la spada; tu mi 
" difenderai: con questa, se io mi condurrò 
" bene: se poi Il} i vedrai torcere dal retto 
" sentiero, tu la rivolgerai contro di me"· 

Ma qual è il governo il quale interessan
do~i di provvedere a' bisogni e di sviluppare 
~ di dirigere le facoltà umane, rende felici 
gli esseri sociali? In quanto a me, io sti
_mo degno. dell'uomo quel governo, dove la 
volorztà generale non è compressa, i magi
strati sono depositm'j e non già dispositori 
del p,otere , le leggi, le istituzioni, il cullo 
lu~zgi _ 'di esser figlie del capriccio: e dell' 
impostura sono anp.loghe alla natura ed alla 
mgione , dove .i delitti san prevenuti e pu· 
n i ti , la virtù premiatq., la santa giustizia in 
vigore, fir~almente dove non vi è sproporzio· 
ne di beni, ed una classe di cittadini non 
è schiava di un altra. Ma quanto poche 
sono state sulla terra le costituzioni di tal 
fatta nel giro Yorticoso de' secoli 1 Io non 
vedo negli annali degl' imperi e delle re· 
pubbliche che due o tre legislatori bene· 
meriti dell'umanità e della filosofia: tutti 
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gli altri mi- sembrano fanciulli. Bonaparte, 
se volesse, sarebbe oggi dì nelle felici cir
costanze di ecclissare la gloria degli antichi 
e moderni ordinatori di stati: egli soprasta 
a' destini di due grandi nazioni. Ma prima di 
vedere lo scopo delle sue segrete mire po
litiche, la meta de' suoi ascosti progeLLi, il 
totale compimento delle sue strepitose im
prese, non conviene profferire su di lui 
una diffinitiva sentenza, -giacchè potrìa es
sere o servilmente adulato, o ingiustamente 
maledetto ( 1 ). Gli Egiziani non giudicavano 
gli uomini che dopo la loro morte. 

( r) Cotesto personaggio si trova n.ell' alternativa 
di divenire o un Periandt·o di Corinto o un Timo
leonte. Stiamo a vedere. 

L o MONk CO , dna~ùi del. la sensihililà. ee. · 14 
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Soluzione del" problema, 
se l' uomo ·sia buo110 o cattivo. 

Le passioni si moltiplicano come cresce 
il numero delle idee, ed a misura che i 
rapporti soeiali si estend.ono, gl'interessi si 
collidono. Quindi è che l'uomo della na
tura ha pdche passioni, mentre l'individuo 
sociale .è soggetto all' urto di molte. Nel 
primo, come in tulti gli animali bruti è 
insito l' amòr di sè, germe di felicità: nel 
.cuor dell'altro alligna l'amor proprio, sot·
gente di Yizj , di delitti , e di disgrazie. 
Dall'amor di sè sbucciano alcune poche 
passioni primitive, dall' allt·o scaturiscono 
le passioni fallizie, come l'orgoglio, la va
nità, l'ambizione, l'avarizia, ed altri per
versi affetti, i quali simili aMa tazza di 
Pandora riempiono di mali, e d'angosce 

incurabili la specie umana. 
L'amor di se non mettendo in giuoco 

l'immaginazione, limita l'individuo a trarre 
profitto dal presente, senza slanciarlo nell' 
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.interminabile carriera dell'avvenire. Lo fa 
godere, senza punto suggerirgli nuovi e 
complicati mezzi di accrescere la somma 
de' suoi piaceri. Lo fa ~vivere più in sè, 
che in altrui. Lo fissa più allo spazio, ed 
alla situazione, in cui lo ha posto la for
tuna, che a -quello in cui si trovano gli 
altri esseri. L'amor proprio al contrario 
(ch' è il prodotto d' una sensibilità più 
estesa e più raffiòata) accendendo , alte
rando, sconcertando l' imma ginazione, tra
sporta l'individuo in seno di un'esistenza. 
futura, con dare al presente più di appa
renza che di realità: e spronandolo a mi.., 
surarsi cogli altri esseri, lo gitta nell' iu
quietitudine del suo stato attuale. Laonde 
l' an~or proprio alla ragione surroga l'in
teresse , il quale , col corteggio di tut.t' i 
vizj, fa cadere l' individuo nelle bassezze , 
nelle finzioni , nelle Hnità , negl' inganni. 
Lo stesso amor proprio riempie il cuor U• 

man o di ripieghi, a traverso tlc' quali le 
11atìe q ua lità scompariscono e si deform ano; 
una nuova vernice di turpitudini incrosta 
l' anima ; e l' uomo no n consena iH.Io più 
un carattere franco , d iviene io accessil lilc 
agli ~ guardi dell'alt ro uomo. 
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Da ciò ne risulta che un itmmenso 
intervallo separa l'individuo che si è con
servalo tale quale è uscito dalle mani della 
natura ,la quello delle s0cietà corrotte; 
che un lunghissimo spazio divide il puro 
ignOrante dali' U0mO il quale ba piena 
d' eu ori la testa, e 'l petto ; che i primi 
con·servando le qualità e le a.ITezioni origi
nali, non deturpano, nè nascondono il loro 
carattere; mentre gli altri pieni di simu
lazioni e di perfidie, usano tante masch e, 
quante .n'esigono il loro egoismo, i loro 
crescenti bisogni, il loro personale interes· 
se. ·Qual differenza tra un· antico Gallo 
ed un Cati!ioa, tra uno Scita cd un Ti~ 
lm·io ( 1) ? 

Questo è il moli\·o, per cui Dio.gene, 
il maggior ·de' mortali non trovò l' uomo · 
nella Grecia de' suoi tempi, come Rousseau 
indarn.o lo cercava in Europa. Questo è 

( r) Vetustiss.imi mortalium nulla adhuc mal a li
bidine, sine probro scelere, coque sine poena aut 
coerc~tionibus agebant : neque 'praemiis opus erat> ' 
quum honesta suopte ingenìo peterentur; et ubi ni" 
hil contra morem cuperent, nihil per metam veta· 
bantur. Tt~cit. ann. lib. 3. 
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il motivo, per cui i popoli i più saggi del
l' antichità non facevano l'apoteosi de' gran 
personaggi nel corso della loro vita. lo Si
rac.usa non fu mai eretto alcun monumento 
di gloria a Timoleonle mentre egli vi.,ea, 
malgrado le sue grandi e virtuose gesta. 
Non fu, che sulla sua tomba innalzato· il 
mausoleo con un decreto, degno d'uno 
de' più illustri eroi delP umanità: "II po
" polo Siracusano seppellisce colla spesa 
" di dugenta mine que sto Timoleonte di 
" Timoderno da Corinto: e vuole inoltre 
" che perpet~amen'te. venga onorato con 

" gare r.qusicali, equestri, c oinnastiche, 
" per aver egli abbatluti i tiran~, debellati 
" i barbari , ripvpolate le più grandi di 
" quelle città ch' erano state devastale, e 
" stabilite ottime leggi a' Sisacusani. . Qual 
>l miglior ricompensa per le anime che 
,, aspinmo 11lla yera · gloria ed :11!' immor-

-" talità ! ! l 
Le p1·ave istituzioni soeiali, e le cat· 

tive religioni hanno molto contribuito a 
snaturare il cuor umano. Sì fatti mobili 
hanno mes.so in contrasto i pendii J ·ella 
natura colle leggi politiche ; hauno oppo· 
sto all' innocenza ed alla purità de' piaceri 
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quell'ente immaginario che si chiama ono·
re ; per cui l' uomo sente in una maniera 
ed agisce ' in un'altra, sacrifica la falsa 

opini~ne a' veri bisogni, gli usi all'istinto, 
la giustizia alle formalità e alle costuman
ze, soffoca la voce della ragione, ed ascolta. 
il grido delle passioni, in uAa guisa opera 

cd in un'altra parla. Sicchè quanto più 
cresce la pravità politico-religiosa delle isti

tuzioni, tanto più l' umana razza peggiora. 

La saggezza, la vera saggezza spo
gliando l'individuo di tutt'i difetti, dei 

vizj, e della conuzione sociale, lo appros
si.ma allo stato primitiw. La condotta del 
s11ggio è franca e candida ; il di lui spi

rito non eone .se non dietro la verità, cni 

presta una certa specie di culto; il di lui 

cuore non sente che le attrattive della vit·
tù ; l.a parola in lui è il fedele ministro· 

della pmità de' proprj sentimenti diretti 
all' altrui bene, e cOsÌ la natura ch'egli 

siegue, produce la sua contentezza e fe

licità. 
Ma fuori del caso della saggezza, o 

di un assolut,o stato nàturale l'uomo della 

società, come diceva, avendo sostituito l'a
mor proprio all'amor di sè1 l' utile privato 
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al pubblico, la viltà alla natia fei'mezzn , 
l'egoismo al dolce sentimento della pietà, 
ed a tutte le altre affezioni filantropiche; 
è cattivo, fu.rbo, avido, pieno di bassezze 
1Ìelle disgrazie, 01:s;oglioso, c tiranno nelle 
prosperità. Supponete che fra più amici 
prossimi a perire nel naufragio, uno trovi 
una tavola che lo salva ùal fu1·ore delle 
onde agitate, costui non fisserà più lo 
sguardo sugli alti·i, pensando solo a sè 
stesso. L' uomo naturale agisce altrimenti. 
Quali tratti di virtù si esercitano presso 
gl i Otaiti 7 ... Laonde quanto più le so
cietà umane si avvicinano alle vedute della 
natura, ·quanto più l'educazione, la purità 
de' costumi, le costituzioni de' popoli sono 
buone, tanto più le corde del cuor umano· 

' sono montate al grande, le passioni sono 
regolate e hen dirette, le ùue forze corJ 
centriva e diffusiva sono meno discordanti 

, ed. opposte tra loro, tan.to più, in somma, 
l' uomo è migliore. Oggidì gli Srizzeri, ed 
anticamente i Germani provano col fatto 

questa Terità. 
Dalle idee esposte si può tira1·e il co

rollario, che la virtù non è che lo sfoi'ZO 
di mettere all'unisono, per quanto è possibile,_ 
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la forza centripetra dell'anima dell' uomo 
colla atllT'ifuga (1), cioè di estinguet·e l'amor 

(1) Tutto è vita, tutto è movimento m natura;. 
ma questa vita, questo movimento ·sono sog-getti a 
due principali leggi cosmologiche, le quali benchè 
sieno discord~uti ed opposte fra loro, pure produ
cono l'ordine e l'armonia dell'universo, giacchè ne 
mantengono l' equilibrio. L' azione e la rea7;/(me, 
l' attrazione e la repulsione, la for'{_a centripeta. 
e la centrrfuga, che non differiscono punto fra loro, 
sono, per cosl dire, i !puntelli di tutti gli esseri 
mondani. Quindi ne nasce quell' urto e rùwto , 
tanto necessario alla esistenza ùi tutto ciò che ve- · 
geta, di tutto ciò che sente , di tutto ciò che pensa. 
La materia quando stava avvolta dentro il cieco ed 
informe caos, anche era soggetta a questa specie di 
conflitto, e di contrasto : 

Frigùla' pugnabrmt calidis, hwnentia siccis, 
Molliacum duris, sine pondere habentiapondus. 

Or. mct. lib. I. 

L'uomo essendo un anello della gran c~tena degli 
esseri, anche ubbidisce alla stessa legge. E vero che 
Platone coll'innumerevole turba de' suoi seguaci, fa
cendone un ente metcifìsico, lo ba sottràtto all'impero 
delle leggi de' corpi ; 'ma la verità e la natura sono 
più eloquenti de' rolnanzi de' filosofi. La ragione e 

- le passiom·, l'amor di sé e quello de' simili, i quali 
sQno insiti all'individuo umano, non sono che la forza 
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proprio, e combinare . l'amor di sè con 
quello dei simili. Ma in quali 'società riesce 
facile questo sforzo? esso pt&Ò riuscir fucile 
in quegli stati, in cui la frugalità, la tem
peranza, l'amor del travagl(o, e della patria 
sono in onore, in cui lo spirito di gua. 
dagno e di dominio sono sconosciuti fra' 
cittadini. I primi secoli delle repubbliche 
Greche, e di Roma furono fertili in tanti 
personaggi, i quali non cesseranno mai di 
riscuotere la stima e l' aro roirazioue dell' 
universo. Ma negli stati corrotti invano si 
cerca la virtù, invano. Per l'ordinario si 
fa uso del suo nome, per menare in trionfo 
ii delitto. Ces·ar.e sarebbe stato uno Sci
pione, se fosse vissuto a' tempi di costui ; 
e Scipione sarebbe stato Cesat·c, se si tro
vava nelle di lui circostanze. Così. si spiega 

centripeta e centrifuga, che a'{ione e reatzon~. 
Allorchè sì fatte forze si dirigono alla propria ed al( 
altrui felici1à ne nasce la và·tù; ne risulta~o i vi:;r.i 
ed i delitti, quando si rivolgono solo al propr.io van
taggio; c mentre tendono al solo bene dell' umanità, 
prendono il nome di eroismo. Io svilupperei più a: 
lungo questa sublime teoria;. ma i limiti di una nota 
non rue 'l permettonu. 

14* 
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perchè ne' secoli precedenti della repubblica 
non s1 era mai abusato della dittatura, 
come se ne ab usò in un' epoca, in cui la 
città corrotta e venale si offriva al primo 
compratore (1). Con ragione dunque Bruto 
l'ultimo de' Romaui, facendo allusione a 
sì fatti tempi , sgridò: o virtù, tu non sei 
che chimera l 

Fissate queste nozioni, si scioglie senza 
difficoltà il problema, se l'uomo è }Juono, 
o cattivo. L'uomo naturale è buono, è 
cattivo l'uomo della società. E questo è 
meno vizioso, c più. suscettibile di virtù , 
a misura · che la società si ayyicina allo 

( 1) Vetus, ac io:mpridem insita mortalibus po
tentiae cupido cum imperii magoitudine adolevit, 
erupitqne. Nam rebus modicis aequalitas facile ha
behatur ; sed ubi subacto orbe, et 'aemulis urbibus, 
regibusve excisis, securas opes concupiscere vacuum 
fuit, prima inter patres plebemqoe certjlmÌna exar
sere ; modo turbulenti tribuni, modo coosules praeva
lidi, et in urbe, ac foro tentamenta civilium bellorum. 
Mox. e plebe infima C. Marius, et nohilium saevi~
simus L. Sulla victam armis lihertalem in domina
tionem verterunt. Post quos Cn. Pompeius, occultior, 
non melior. Et numquam postea nisi de principato 
qnacsitum. Tac. hist. lib, 2. 
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stato primitivo; come quando se ne allon
tana, e si corrompe, l' inJividuo dil'iene 

malragio ed iniquo: homo lwmini lupus. 
Se nelle società corrotte non vi fos

ser·o le carceri, i patiboli, le mannaie, gli 
uomini si spoglierebbero, e si divorerebbero 
l'un l'altro, come i lupi cd i leoni; giac
cbè essendo pochissimi quei che abborrono 
il mal fare per principj di Etica, la mag
gior parte uon si abbandona a tutte le 
specie di malvagità che per timot' delle 
pene~ La sola spada della legge, la quale 
sta sospesa su le ·teste de' mortali, è quel-

~~ la, che per quanto è possibile, li mnntiene 
ne' loro lim iti. Il solo grido della giustizi:_t 
che dice al mahagio: " se tu assali gli 
" altru i diritti, . sarai -:oofinato vivo nel 
" fondo di una sepoltura, o pure andrai 
, infamcmente ad esulare l'anima sul pa· 

" tibolo " questo solo grido gli fa cadere 
dal le mani il pugnale, con cui ei si era 
proposto di uccidere il suo simile e di ar
ricchirsi delle di lui spoglie. Tanto ciù è 
vero, che qnando un popolo cade nell'a
nat·cLiu, e che -l'impero della legge si ta
ce, la ferocia umana rompe gli argini, 
dentro cui stava rinchiusa ; e la lihidine2 
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e l'avarizia inondano tutto, senza potet· 
la debole innocenza trovare un banco d'a- · 

rena, dove si poss,a salvare (1). 

Oe paragonandosi la degradazione dei 
popoli dell' antichità colla nostra, vedo 
che questa è eccedente. Le nostre istitu
zioni religiose sono eli gt·an lunga peggiori 
di quelle del paganesimo. Da' moderni l'e
ducazione è del tutto trascurata, e se ve 
ne ha un'ombra, la privata è in collisione 
colla pubblica; mentre anti~arnente, anche 
negli stati monarchici era l' oggetto il più 
interessanle. Nella Persia, e nell' Egiuo le 
più assidue c le più dpigenti CUL'e s' ìm
piegaYano pet· foemare il corpo, e per di- . 
r igere i penclj dell'anima. 

Per l' itnenzione della ·bussola, pet· 
gli progressi dell'astronomia, e ·quei della 

nautica, pel' la fatale sco\'et·ta dell' Ameri
ca, il commercio de' ~odemi è immenso, 

usto, ampio, qunndo che quello degli 

( 1) È memorabile la sentenza di Livio, senten
za, la quale Macchiavelli sviluppa a lungo nel suo 
libro del PràiCipe: periculosorum esse in tot lw
mùmm errorif;tts sola ùmocentia vivere. 
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antichi era ristrettissimo. Per conseguenza 
lo spirito di guadagno, c.omc un veleno si 
è diffuso in tutti i cuori; la sete dell'oro 
è cresciuta in ragion della quantità ecces
siva delle ricchezze : e questa quantità non 
mai egualmente diffusa in tutte le_ classi 
dello stato, ma ristagnante in poche fami
glie, lta pl'Odollo l' orgoglio e 'l dominio di 
pochi, la servitù, la miseria, e quinrli la 
ncqnizia della - moltitudine. Dippiù, l' ec
cessi~a spt·oporzione delle ricchezze ha .ge
llerato il lusso colle sue arti degradanti ; 
e 'l lusso m~tendo Ìtl" moto le molle del
l' immnginazione, contraffacend o l'opinione, 
ingrandendo le picciolezze, realizzando le 
chi-mere, impicciolendo tutto ciò ch'è gran
de, utile e bello, ha menato la più ·perni
ciosa' ri,·oluzione nel cuor umano. Siccbì: 
la virlLt, e la libertà _ nou destando sensa
zioni forti e piacevoli presso i modemi, 
non si convertono 10 passioni dominanti. 
Lo stesso accade pet· gli · sentimenti della 
glot·ia. I suffragi della posterità si curano 
poco a fronte al possesso delLe ricchezze, 
a l godimento de' piaceri, allò splendor del 
fasto. Onde essendo vero, che una pas
sione forte espelle le altre, la cupidigia e 
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la vanità eliminano dall'animo i sentimenti 

patriotici1 e l' amor della gloria, sem:a 

punto dar asilo alla virtù . Le abitudini hat1 

fortificato queste cattive disposizioni ; p et· 
cui non ci dobbiamo maravigliare, se 

. . . è dal corso suo quasi smarrita 
Nostra natura vinta dal costume: 

Per sì fatte ragioni i popoli dell'Eu
ropa non si brigano della forma del loro 

governo. Essi sono de'fanciulli che ama no 
di trastullarsi colle loro pupe, .e colle loro 

bagattelle .. Onde non possono soffrire le 
agitazioni della libertà, fonte di tutte le 
virtù, di quella libertà che non sentono 
e che per conseguenza non apprezzano. E 
se ma.i un filosofo volesse parlare loro di 
Sparlanismo, gli si direhbe con ragione 
ciocchè disse Focione a Demade, il quale 
volea intl'Odurre Io stesso governo in ,Atene 

corrotta;. " sì certo staria bene a le cb e 

" così olezzi d' unguento, e che porti co
" testa clamade l'insinuare agli Ateniesi 

" le frugali mense di Spat·ta, e l'encomi are 

" Licurgo "· 
Mi si dirà però, che 10 qualll'nque 

tempo vi sono stati de' vizj e delle virtù . 
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È ,·et·o. Ma non si può negare che la dose 

è .stata diversa: e questa differenza appunto 
deve formare l'elogio o la satira de' secolì 
e delle nazioni . Per nostra fatalità oggidì 
si è giunto all'eccesso della conuzione, io 
maniera che si anera ciocchè dice Orazio. 

Aetas pareotum peior avis tulit 
Nos oequiores> mox daturos 
Progcoiem vitiosiorem. 

Carm. lib. 3. 
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CAPITOLO XXV. 

Cenni sulla fisonomia. 

Quei, che hanno scl'itto sulla fìsono
mia, hanno resa questa scienza ridicola, 
per nveda riempita . di chimet·iche e stt·a
vagttnti ipot~si, e per aver tirate le conse
guenze da falsi principj. Eglino han creduto 
di potersi conoscere le idee ' e le pas
sioni dell'uomo dalla grandezza della bocca 
o del mento, dalla lunghezza delle mani 
o di altre parti del corpo, dalla configu
t:azioue della testa, e sono caduti negli er
rori i più gl'ossolani . Aristotele tra gli an
tichi, e La Porta tra' moderni sono stati i 
pt·incipali autori, che han fatto in quest~ 
guisa le loro osservazioni fisonomiche. 

Lavater è stato più giudizioso ed esallo 
di cotesti due pensatori; nulladimeno però 
nella sua opera si ravvisa· la profondità di 
un dilettante, e non · già di un filosofo che 
tratta la materia ex professo. Di più avendo 

l 
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egli fissala l' idea, che non si debba tirare 
alcuna illazione dalle parti esterne dell'uo· 
mo a quelle degli altri animali; non ha 
geliate le vere fondamenta della scienza, 
non ha innalzato l'edifizio all'. altezza che 
si conveni va, fl si è reso in ciò inferiore 
sì ad Aristotele, che a La Porta. Cotesto 
scrittore non ha riflelluto che nella catena 
degli esseri animali gli anelli essendo l'uno 
all'altro uniti, vi è uno stretto rapporto 
fra loro. Non ha rWelluto, che la somi
glianzii delle parti esterne di due animali 
fa supporre anche una certa analogia nel
l' interna struttura degli organi, e eonse
gueotemente ne' pendj, e nelle inclinazioni 
meceaniche. Di falli vedendosi un uomo 
che ha il YÌso della volpe con ragione si 
congettura in lui la furberia e la finzione. 
Ravvisandosi nella fìsonomia di un indi
viduo i traiti del leone, non a torto si 
suppone in lui la magnanimità o la fran
chezza, eome iofallantemenle si attribuisce 
il ridicolo a colui· che ha la faccia della 
SCI mia. 

Ma si dirà, se dall'epoca di AristoteJe 
sino a' dì nostri, non si conta un gran 
finooomista, non si deve riputare fallace il 

/ 
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libro della fisonomia? Buffou ha opinato 
io questa guisa i ma cotesto storico della 
natura ha trascurato di considerare, che 
gli umori, che fot·mano il fondo de' tem
peramenti hanno i loro particolari colori, , 
i quali si manifestano nell'esterno dell'uo-
mo; e che le" passioni esercitando il loro 
impero su tutta la macchina, si conoscono 
anche nel volto, e negli atteggiamenti della 
vita. Che se ciò è -rero, come è verissimo, 
il filosofo può avere sicuri dati onde co
noscere le interne disposizioni dell' uomo, 
.come i cacciatori quelle de' cani. Ipocriti ! 
copritevi . put·e, quanto ,-olete, della ma
scheni dell' impostura ; siate i predicatori 
della vir.tù e della morale, mentre siete di
' ·orati dalla fame del delitto ; voi ingan
nerete il volgo : ma l' attento osse!'Valor·e, 
squarciando il yeJo, con cui inviluppate la 
vostra anima, . saprà guardarla da tutti i 
Iati, ed osservarne le bruttezze che la de

turpano. 
Da queste idee si rileva, che la fiso

nomia, !ungi di essere illusoria, può ser
vit•e come di sp ecchio dell'anima a tutti 
quei che hanno un occhio attento e spe
rimentato. Sì la stupidità, che il genio, si 
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presentano agli sguardi d'ognuno. La prima 
porta l'impronta della bassezza; l'altro 
l'effigie della sublimità e dell'elevatezza. 
Chi vedendo il naso aquilino di Alfieri, 
la fl'Onle larga e maestosa, gli occhi acuti, 
e gli altri sublimi tratli del suo viso, non 
indovina in lui il genio? Chi guardando 
la faccia caratteristica di Monti, il suo 
.sopracciglio severo, la tinta bruna, la bocca 
ritrosa al riso, non ravvisa l'uomo eh~ 

sente, che pensa e che scrive con vigore ·1 

Chi ossen-ando l'aria del celeste v o! t o d'A p
piani, può mai dubitare de' suoi sentimenti 
filantropici, e dell'altezza de' suoi talenti ·1 

E la tua fi;onomia, mio caro, mio dolce 
amico, Foscolo, la tua sublime, ardita, e 
melanconica fìsonomia non annunzia al fi
losofo la grandezza de' tuoi pensieri, la 
forza del carattere, l' energia delle passioni 
che ti animano? Il fuoco che si ravvisa 
nel tuo portamento, il tuono della tua 
voce, le tue stesse mosse non indicano 
ciocchè tu .sei, e ciocchè sei disposto a 
divenire l 

Io chiamo in soccbrso i fatti per far 
meno dubitare delle mie asserzioni. Zopiro 
avendo consideralo i tratti della fisonomia 
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di Socrate, disse che vedeva in lui dci 
catt.id pendj, è .delle prave Ìl~clinazioni. I 
di lui discepoli fm·ono sopraffatti da ma
raviglia iu udire ciò; ma Socrate disse 
loro, non restiate sorp1·esi; perocchè il mio 
naturale era cattivo, prima che lo miglio
rasse la filo.sofìa . U u' a m basciadore de'Parti 
dopo di aver guardato attentamente Sìlla, 
gridò ch'egli non comprende,·a, come mai 
questo Romano potesse soffrire di non es-
sere il primo tm' mortali. Lo stesso Silla 
solea dire, ch'egli vedeva nel giovane Ce· 
sare molti Marii: e Cesare quando fu av
yerlilo di diffidare di Antonio, e Dolabel
la, rispose , Non mi fanno paura i visi 
freschi e vermigli; emo però i pallidi e 

. magri come Cassio e Bruto. 
· Ma quali sono i veri segni onde poter 

ben giudicare delle fisouomie umane-?, Io 
son cl' aniso, che i colori del volto indi
cano principalmente le passioni; che i 
tratti, o i delineamenti mostrano la capa· 
cità del pensare, e le inclinazioni morali; 
che gli occhi, la loquela, i gesti ne indi· 
viduaoo la misura; che la mole del corpo 
decide della m<:~ggiore o minore capacità 
di pensare o di sentire. 
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Gli 11omini di viso pallido sono do

mrnati dalla tt·istezza e dalla maliocor.l.ia, 
e volontieri si abbandonano alla riflessione; 
sono pigri e lenti nelle loro azioai. La ra
gione si è, che ne' loro fluidi vi è poco 
calorico ed uno eccesso di flemma, e di 
pituita. Quei che son \'erm.igli, per la ra
gione opposta sono inclinati alla gioia, alle 
Y01uttà1 a' piaceri. r 'fOlti. estremamente 
bianchi, annunziando ~i allignare nella mac
china molto umor sieroso, mostrano una 
certa incapacità per lo studio, per la fa,. 
tica, per la robustezza di pensare, e di 
concepire durevoli e gagliardi affetti. Al 
contrario quei che hanno il colorito bruno 
(come quello di Dante) danno a diveder~ 
di esser fatti per le grandi cose, giacchè 
1n ootesti individui ,.i è molto ferro. 

Alba ligustra cadunt, vaccinia nigr-a leguntur. 

Negli olivastri eccedendo la bile, si fiol 
molto sentire la passione della vendetta : 
S.iiia ce ne porge un chiaro esempio. 

Una gran fronte individua sublimità 
d'idee, e pl'Of~ndità di a·iflessione. Gali~eo~ 
Macchiavelli, Locke, Vico erano dotati di 
~otesta specie di fronte. 
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Gli occhj at'ùti o- penetranti fanno 
congetturare penetrazione di spirito. Il naso 
aquil ino come era quello di Cesare, è se
gno di magnanimità, e di genio ; il sottile 
e delicato di squisitezza di giudizio., e di 
gusto ; il sorerchio grosso di tarda perce
zione. U o a bocca,~ in cui il riso è sforzato 
è il sintomo della finzione, come il riso 
naturale è H termometro· dell' innocenza , 
il soverchio ridere è proprio degli imbe
cilli ; e 'l I'ÌÙer poco o di rado appartiene 
a' gran pensa tori. Le rughe in una fronte 
giovanile, lo sguardo fisso, e non vacillante. 
indicano 1iOessione : la guardatura bieca e 
torva, come- quella di Domiziano, è sin
tomo di crude!tà. Una gran mole di testa 
mostra caparbieria, propensione al ·sonno, 
gran capacità di cognizioni, ma poco acu
me. II portamento dimesso, il volto basso 
sono segnali di un'anima servile, • spesso 
di stu piclezza. 

Nell a loquela sollecita, e nel cammi
nare impetuoso si ravv isa un certo fuoco, 
e per conseguenza una certa arditezza di 
car·attere. Nel tuono r·obusto della voce 
tral.uce uoa gran forza di sentimenti; dove 
nella ' 'oce debole si scC'r'ge l'imbecillità, 
il timore, o altro basso afft:tto. 
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. La soverchia pinguedine tende a spo· 

glia re la fìbbra d'irritabilità; per cui gli 
Hornini COI'pulenti e grassi non sono atti 
nè alle grandi imprese, oè ' alle grandi con· 
cezioni . . Miche! iVIontagna parlando della 
debolezza di carattere d.i Cicer.one, dice 
che egli et·a un uomo g1·os5o e grasso. -
La circolazione del ..sangue è piÌl let'lta ne
gli individui di un tagli.o gigantesco che 
in qu~i di piccole stature, onde i secondi 
sono più energi-ci. A misura che si allunga 
noa le~· a, così si indebolisce. Dalle ,·ite dei 
grandi uomini si rileva, che Alessandro, 
Agesilao, Aristgtele, .erano piccoli di sta
tura; ma quanto erano grandi nella mente 
e nel cuore ? 

Alle volte accade, che uu individuo 
ha il colorito ed i tra tti, che annunziano 
la gr·a odezze, ed allora con ragione si con
ge ttura in gr·ado supremo il genio, e la 
vi rtù, o sia una gran forza d'animo. Che 
se poi addiviene, che il colorito non cor
risponda a' delineamenti, o questi a quello, 
in tal ipotesi llisogna giudicare dal mag
gior numero de' segni. Tal è il ' caso di 
Alfieri, il quale benchè sia bianchissimo 
di cute, pure tutti - i suoi tratti, la sua 
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magrezza, la sua attitudine annunziano uno· 
scrittore di gran lunga supei'iore agli altri. 

Io in ·questo capitolo non ho fatto 
altro che presentare al lettore pochi fram
menti sulla fisonomia. Se il tempo mi 
avanza, se potrò sdraiarmi con sicurezza 
sopra pochi palmi di tei'ra, che oggidì 

1barbaramenle. si neg:1no nella Italia a me 
.l,lCrace Italiano, se la vita che strascino, 
sarà meno burbera e meno rigida, se in 
somma, saranno più fauste le circostaoze 

· di una innocente vittima de' colpi della 
avversa fortuna, e della stolida fe1·ocia dej 
potentati ; tutte le a.Itre idee, le quali tengo 

· registrate nella mente sn lo stesso soggetto, 
formeranno i matet·iali il' un-' opera, di clli 
già da gran tempo n~ medito il piano. 

FINE. 
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