






DEL LIBRO 
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M Y L AN O 
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Insànire docet certa ratione modoque. 

Par lui la déraison est réduite en systéme. 



PRE PAZ 10NE. 

�J na confutazione d' Elvezio ; del filo-

sofo del secolo, che ha riscc,sso gli applausi 

prèsso che 'universali de' letterati ; una 
confutazione scritta da un autore di grido , 

qual è il cittadino' Laharpe , non può es-

sere sicuramente collocata fra li., morsi 

arrabbiati di que' presontuesi tonsurati , 

nemici della ragione i quali tentarono mai.- 

sempre avvílire la fama di-vin tanto filo-

sofo, ma piuttosto fra qae' filosofici con-
y 

í: 



trasti da_ quali risulta la verità delle opi-

nioni . Ecco il motivo ; cittadino lettore, 

che mi ha determinato a riprodurre que-

st' operetta nell' Italiana -favella . Del suo 

merito o demerito siatene voi il giudice ; 

in cose di gusto e di ragione so far tacere 

il mio interesse , e tosi dispensarmi dagli 

elogi. 
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t-CONFUTAZION E 
�V 

DE L L.IB RO 

DELLO SPIRITO. 

-L N :orr Si poteva certamente-- annoverare Elvelio fra 

gli scrittori filosofi, fuorc è in un -secolo in cui si 

confusero gli uomini , e le cose , le idee , ed i vo-

caboli. Se Condíllac è filosofo , Elv«ío non pub es- , 

Berlo del pari . La filosofia altro non è, che la ri-

èerca del vero , ed il metodo di rintracciarlo è co-

nosciuto dacchè dristotile ridusse a certi principi.,i4 

raziocinio  Quegli , che evita o negligenta tali prin- r 

cipj indispensabili negli oggetti speculativi, si-mostra 

o ignorante , o di mala fede, ed imita per così gira 

quel fisico , che senza tener corto de' fatti sostitui-

sce le. ipotesi alla sperienza . Si esamini Clarke  è 

Newton allorchè dimostrano P esistenza di Dio , e 

la spiritualità dell' anima ; si osservi lo stesso AMIe-

branche quando dimostra gli errori de' nostri sensi a4 

e Dumarsais quando spiega la metafisica della_lín- 

gua ; e gli ~uni, e gli altri scrìssero_ da logici. ifa•., 

,quando io vedo uno scrittore , che principia~ dal ca-f 

popolgere-le cose ,, e. snaturarle ; mentre appunta-i!- 

- .1  A : 



soggetto esiga, precisione diittermini cocnaetnz tenio 

di proposizioni , esattezza nelle definizioni , rigore 

nelle conseguenze  soli mezzi,di rendersi intelligi-

bile a se stesso —ed- agli altri ; qúaiído io vedo un 

autore mettere per basi fondamentali al suo libro 

nuove definizioni di cose-,già da-lungo- tempo defi-
nite , senza ch' egli diasi la pena di mostrarne la 
falsità , cosà-stabilisce per prima _teoria una serie 

d 'asse rzioni gratuite , e contraddittorie alle verità 

già dimostrate , senza prima confutare ciel che non 

ammette , nè prova.̂'e quanto vi sostituisce , ricónó= 

suo al mUmentó il sofista,'ché bCd'uopo di sficrare 
leggermente i principj per none trovarsi imbarazzato 

nelle conseguenze , e che è certamente già � preve-

nuto�da un sisteinà'd' errore-, o di menzogna: 

Questo è appunto q̀uanto fece Elvezio . Cori tre. 

o quattro pagine di cattiva metafisica , nelle e{uali 

senza pronunciare, è vero, il vocabolo di materialis= 
mo; nè provare_ il suo assunto , parte da questo 

principio;>.e scrive un grosso libro il cui solo poste' 

sibile risultato -si è di annientare ogni moralità delle 

umane a?ioni. Giova esaminar quest'-opera, giacchi✓ 

fra,eli au-tori Francesì che in questòsécolo scrisse-

ro su questa nsateria è il sólo-al quale siansi' sistsr� 
maticar�entè appoggiatili principj fondamentali del, 

la morale .  >' 
E grossolano materialismo di La Metrie , eru-

ziòne•'d' una pazza e brutale �e-rversità , altro _non 

profiitò al suo autore,:ciie Wpubblico disprezzo de' 
suoi�compEttrióti, e la carica = diR buffone presso ì ~ 
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principe -straniero , che voleva avere sotto il• suo do• 

finínio domestici d' ogni qualità (a) Pel contrario il 

libro dello Spirito era scritto con più arte , e conte-

gno ; 1' immoralità meno . esternata nascondevasi ora 
sotto le-forme filosofiche, .ora sotto la venustà de' 

dettagli ; 1e parole di probità , di virtù , di rimorso 

vi- erano spt sso,ripetute•, xna talmente snaturate, che 
non presentavano più alc-Una,ídea., e l';_opera —tutta 

era dosi singolare , che eccitò di slancio -n_piuttostion la 

Curiosità , che lo - scandalo ,--presso runa' nazione più 

occupata a .divertirsi , che: a meditare . -Malgrado 
1'. importanza.; del soggetto , ed —il-- volume dell„opera 
àcquistossD egli un gran grido. La rparola filosofia 

cominciava in, allora ad essere' di' moda ; su questo 

frivolo_globó, i_più°grossi volumi leggevansi-come li 
piccoli , xe le —stesse donne, che occupavansi nella 

lettura della voluminosa Enciclopedia, avevano pure 

sulla •toelette. il loro .Elvqio  -!-

V -autore avea- altronde tutti - li vantaggi posi- 
bili p@r interessare alla lettura . della sua.�opera  una 
ricca_,fortuna, una carica nella corte, gran considera. 

zione -personale e-meritata ,_ contribuivano a distin= 

guerlo dalla folla d' altri ,autori-.. A cib s' aggiunge o 

che la-dolcezza de' suoi costumi , l'amabile sua so-

..,   

(a)� Era chiamato l' àcco del ré' di 'Pr ssita ; egli diffatti 

lo didertivàc olle sue lepidezze e, colla sua>ghiottonerìa.•Morì 

'"_; Berlinop: d indigéstióne . Veggansi le lettere di j�oltaire , 

' elle dà li dettagli dello, stià morte, C,na ,parla colrmassimó 

disprezzo,  é.-

Il 

e. 
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cietà , Wbeneficó suo catattere contràsfaààho siiig02 

larmente colla sua opera, ed i suoi leggitori non 

sapevano capire quale cosa avesse spinto un onesC. 

ilonîo di talento , e di spirito a spargere così confi-

ilenzialmente un' ammasso di paradossi , ne' qualì 

la falsità de' ràiiocinj non è meno difficile a dimo 

strarsi della odiosità delle conseguenze  Nè altra 

cagione  potrebbesi  assegnare 'fuori della v̀ana e 

sgraziatà àmbizione -di celebrità , che appúnto sii 

aéc'orda .perfettamente con quanto, raccontasi delle 

prime circostanze che indussero Etvezio tea-battere 

la carriera delle lettere. La verità de' fatti non può 

essere sospetta , -e-q uesti trovànsi 'registrati in uria 4 

prefazione posta in fronte ad un' opera postúmà 

d' Elvczio in forma di memoria istorica scritta da 

uno de' suoi intimi amici,, il quale non iscrisse, efàe 

per celebrare la di lui memoria .>e la cui onestà è 

tanto nota quanto sono -stimati i di lùi talétìti nel 

bel poema -delle stàgioní.. Ri pperta quèsti-- che 
essendo.Elvezio giovine ancora; é'voglioso di tutùI l 

pià�éra c'he potevano proc9rargli- la sua età , la sua-

avvenenza, e le sue ricchezze ;osservò in un pubblicò 

giardino un uomo-, che sembravagli privo dì gúèsti 

vantàggi , e tuttavia � erà'gcon intima circondato da 

varie femmine . Questi era Marrperruis, che di ritor-

no=da un viaggio al polo avevasi acquistato un certo 

nome nelle 'scíenze, e godeva in -allora ,nome tanti-

altri',ztin momento _di pubblico favore di quella ri-

pptazione , che si acquista , e si perde colla stessa 

facilità, quando li xúezzì non oltrepassano rla axiedío� 

àrità . map, 



EIvezio fu colpitó dal píaéeeé, é dalla giandío= 

sità della farcia che poteva-date un iìomo'di lettere 

a se stesso , e risolvette al momento di ottenerla 

Sino a quell' epoca.'egli avea dimoítrato 'una graudé. 

facilità ad intràprenderé quanto piacevagli , ed una 

tale avidità per qualunque 'îiuseita-� che àvea"pèi- 

sino-ballato una volta ìnaséherato , sotto le fbrrie di 

Javillierŝ-primo ballerino de' suoi tempi, all',operàr.. 

sul̀gran Teatro. Questo capriccio basterebbe solo a 

caratterizzare un uomo più appassionato p̀er'-gli ap-

plausi di quello che convenga di esserlo, e più,desio 
€o'di gloria , , che 'non atto a - sceglierta. 'ed apprez 

zarla  

. Avea egli digg W seritti alcuni versi,' che aveva 

confidati a Voltaire'; e questi col garbo; - che-éragn 

proprio, gli aveva fatto osservare-,Che" non sarebbe rie  i 

scito in poésia à-sostenere glì sguardi del pubblico 

Questo giudizio,_ registrato nelle ,opere di T7oltrtire  ̀

fú.confermato dal-pubblico dópo t l' impressione po-

stuma delle poesie V Elvelio. j Si-volsi é,,ii�dùriglie 
alla --filosofia,-, che "dietro A' impressione dell'; Enti='' 

clopedîa, era divenuta moda, anzi una 'setti, un 
partito,;  

~ Si unì quindi co' capi scrittori di ' quell' opera 

particolarmente con Diderot dalle cui conversazioni_ 

1'--autore apprese probabilmente la sua filosofia _Sio= 
come questa sparge ,--. d' ogni , parte il màterialis,mo ' 

credesi da taluni che un-sapiente di professione -t  ̀

un_ maestro d' ateismo ', il quale 7non ricercava • che 

degli allievi; abbia fornito il massicció dell' opera; ad, 
4 
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un-uomo di mondo; ma vedesi_ chiaramente, che 
1' autore del libro dello_ 'Spirito , (_le cui,_parti si cor-

rispondono senza che il tutto a nulla sia coerente 

scrisse , e concepì egli stesso il suo sistema.  

Abbenchè ,siasi ,pubblica:to , .senza verun fonda- 

mento , che il libro dello Spirito fosse in gran parte 

opera di Diderot, la sua. composizione nulla ha,.di 

comune con quella di questo autore, più facile a 

conoscersi per -1i suoi difetti , 'che pel suo merito 

quantunque partecipi deg li, edí , e dell'altro . Velo-
cuzione d' Elvelio è generalmente+ pura_,-e corretta; 

ma il suo stile-uon ha alcun_ deciso._ carattere; egli è 

qualche volta brillante ; non mai forte , nè focoso;; 

ed in, ciò il =suo stile ,ai accorda colla '.sua dottrina ; 
che, non ammette altra sensibilità fuori della maté- 

riale . Leggendolo si .accorge che la sua.immagi-, 

,nazione non , è mossa se non dalle ; idee brillanti. e 

voluttuose,, ciò che si oppone allo. spiritò filosoficò 
♦  , Qtgst' immaginazione, ha colorato,vari- squarti 

.della sua -operate-,vi ha, sparso di tratto in-tratto-un 
Certo - guato orientale , che sembrava di-suo genio,: 

quindi ne Tè risultato, che la solita súà eleganza noft 
è quella del soggetto che tratta, che sovente ella 

è troppo poeticàmentè figurata ,̀e stàccàta dalla, nuda 

seinplicità. di quanto segue', o_ precede ;-Egli non 
conosce q̀uell' insensibile gradazione . di lumi ' e co 

lori ,--di éui:parla così bene Condillae , e dalla quale , 
risulta_. quell' armonia , che deve dominare tanto 

nello stile,=quanto :in'un -quadro;-onde accgrgesi faa�; 

t.; méàite�, elce< r autore. _avendo >scritti —de' vers dw:' 



pinte tutta la'sùà vifa�senza esitofelice-, cede di leg-

gieri alla tentazione d' essére poeta scrivendo la pro= 

sa; altri pretensione che era pure in allora-di nao= 

da, e di sistema ; perciocchè-nelle cose di spirito';̀ 

qualúnque'bizzarra -idea fu eretta indottrina, eque-, 

sto è appunto quanto deve -accadere ad 'un popolo 
vano, che vuol essere filosofo .>Talvolta .voi vedete 

,E1ve�io prendere un-tuono oratorio. Egli è vero, che 

le materie filosofiche abbracciando il̀" tutto , può un 

genio felice prendere ad imprestito qualche cosa dal 

genere oratorio anzi dalla poesia stessa, Grandi esem. 

pj ce lo prayno , ma l'esitò dípende_dalla scelta , dal 

díscernimento , e dalla misura . Tutti li generi si . 

toccano da qualche parte , tutti possono arricchirsi gli 

uni degli altri ; ma qùahto' è -difficile distinguere il 

punto nel quale si avvicinano,"e di' approssimarli 

,naturalmenté , altrettanto è facile confonderli , ed 

amalgamarli di inodo, che troviasi tutti fuori luogo, 

_Z e non producano il desiderató ' effetto .  w. 
Se, ne =vede un esempio • nel _ principio 'della 

Spirito . Elvgio dice dietro Loke e tutti li buoni 

filosofi, che una— delle -cause principali della -falsità 

.de' nostri giudizj si è quella di considerare gli og 

getti sotto ; tiri; solo .aspetto ,-e noi.;, vedremo - a m o-

menti , che il suo libro dal, principio alla fine è.una, 

prova'di .questa verità. Ma cosa fa egli per confer-

xùarla? Aíùme in esempio.la tanto controversa .q q-. 

sti.one: se-il -lusso 'sia .ufile, o nocivo agli. imperi'( qué 

atione; sia ì̀ìetto-di passaggio, male esposta, che,_noìi 

.Votrà-mai essere una +. tesi assoluta ,.poiché x: trattasti 
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solo di sapere presso fichi, coree, e sino a qual gra: 

do, il lusso, inevitabile, necessaria conseguenza di qua. 

lunque civilizzazione, possa su questa influire in be�, 

ne, od in male. ) Checchè ne sia, l'autore occupato in 

questo momento a stabilire- le basi del suo sistema 

sullo Spirito, ed a definire e classificare le diverse 

sue facoltà, poteva , e doveva esporre in sole tre , o. 

quattro frasi sotto quali diversi rapporti egli avena 

esaminato il lusso . 1oTogty' era alcun titolo d' inter-. 

rompere la concatenazione .de' suoi raziocinj , che tana 

to importava di non interrompere. Nulla di tutto 

questo: egli fa ,una digressione di zo pagine, e ci.. 

inette sott' occhio due orazioni contraddittorie pro e 

contro il lusso, nelle quali senza esaminare aJondo, 

la questione fa pompa di luoghi comuni. rettoricì 

fuori proposito . Senza sciogliere il problema , dice 

che è straniero al suo soggetto; ma la discussione non, 

lo era meno, e• si puó'dire, che se trovansi là que4 

sti due pezzi sul lusso, egli è perchè l'autore avéva4 

li 'nel suo portafoglio, e che gli ha inseriti nell'ope-

ra a forza, per fare pompa di eloquenza. gon è cer-; 

tamente così che scrivonsi libri, ché se ne adempie 

lo. scopo , e se ne osservano le proporzioni. Questo 

difetto è frequente jn quello di Elvelio , iu cui, lei 

digressioni soffocano il soggetto . 

Abbiamo veduto , che. Condillar si era reso il-- 

Instre col ben intendere, e dilucidare li principj. 

di Loke . Elveliot pel contrario non fece , che abusar-., 

ne, ed alterando le verità da Loke scoperte, ne de_ 

rivd le più false conseguenze. V universo si è arre.^: 

�?14 
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sà alle luminose prov.e del filosofo- Inglese- quando 

A fece sedere , che tutte le nostre idee non potevano k. 

originariamente venire che dai sensi . Elve�io , ne 

conclude , che tutto in noi si riduce alla facoltà di 

'. sentire , ,giusta ciò ch' egli_ chíama sensibilità fisica 

espressione che secondo il suo sistema, sarebbe già 1 

implicitaménte contradittoria;.giacchè_ questa parola 

fsca secnb•a supporre, una distinzione col morale,  

,,che dall'autore non si ammette. , Giudicare e sentir e 

essendo,  secondo eglia-dice, la,stessa, cosa, bastereb-

T be questa _sola asserzione , che è: la base_di_tnttè�ls; ,. ; 
"".,altre sue , ad isèreditare compitamente la sua pre-_ 

,tesa filosofia; poichè se vi ha una dimostrazione ir-"̀ 

;•refragabile è quella in cui Loke asserisce..la-.n ces- 

.sèria "esistenza in noi di una facoltà ; che percepisca 

le idee e, le paragoni . Per verità ella è una prova 

fisica,, che. questa percezione non è nè negli oggetti, u  etti, 
une _ ne nei nostri sensi : ella non è negli oggetti, p�iché 

'..odore"noiì istà nel fiore, il freddo nel ghiaccio;' v 
-  ̂il calore nel „.fuoco ...-. ; siccome 1' tiltirnò#scolare  

in fisica pub provarlo, ed è universalmente �ricono Ad 

sciuto . Questa percezione non è del pari ǹé'-nostri 

sensi giacclìè negli svenimenti , nel sonno , t niello . 

stato di una seria applicazione a qualche'cosà , gli--: 

--oggetti esteriori la cui azione &.sempre la stessa sI-a 

mostri sensi , il suouo , la luce, gli odori,,,-il tatto 

stesso non _ci.=affettano,in alcun modo. Da queste 

prove di fatto ( ché sono;le più forti 'di tutte-) ne — 

viene-in -conseguenza, che -esiste in'noi ',una fac6lt3 

distinta dai_ sensi ; la quale penalorp sezzo..piceve Le 

.0.: 

h 
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àn2nregsioni dagli óggetti, concepisca li--rapporti clìà  ̀

-hanno-con lei-stessa o tra di loro, e ne forma de' 

giudizj ; e così pure è dimostrato in fisica , che la r 

n ateria non è dotata d' alcuna di queste facoltà . 

Si domandi pure per la cento millesima volta 

��. cos è questa facoltà  che non è materia , e che in 

. tutte le lingue è dínotata con un vocabolo, ché nel-

la nostra avvicinasi a quello di spirito ; il filosófo 

risponderà' sempre , che .- se non sappiamo cos'  

a egli è pérebèInon possiamo 'saperlo; -ma'che nòi 

-abbiamo la coscienza del nostro pensiere , che poco 

importa sian nominatd la facoltà pensante anima b 

spirito .,in Italiano , .annnus , anima. in Latino -in', 

Greco (a) ; ma che' certamente k, essa esiste , e -deve 

esistere; g acchè ógni effetti dinota una causa, sén-

;;: za es3eré perciò obbligati à conoscere J' essenza di 

questa: causa , riè il suo modo di unire , èche basta 

il sàp-ere, che — gli, effetti conosciuti -non possano° 
averne un' altra , ciò che è pure dimostrato fisica-

Mente.   

�Aveiene del nostro intendimento-,' conce deir 

ente necessario , che chiamiamo Iddio . Ig &ria-

rnó,ció1, eh' egli è; poichè non può il nostrì'-pen-

siere abbracciare un., essere necessaria'mPnie in&: 

nìto; ma quando si è dimostrato. essere• impossibile 

e contraddittorio, che il mondo èsistà. senza una 

causa prima, bisogna o confutare la dimostrazione f 
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e pîovaré , ché 1' universo pub esistere da per se 
stesso , ciò , ché finora non si è provato nè si pro-

verà giammai , o confessare -1' esistenzà di questa 
causa . La, falsità del principio ili Elvelio .,si fa viep-

più sentire allorchè rse ne fa applicazione alle cose 
astratte. Se,fgiusta le asserzioni del nostro filosofo , 

giudicare e paragonare è la stessa cosa ; qualunque 

paragone , e per conseguenza qualunque giudizio è 

itn' azione ; re se le sole due facoltà eh' egli ammet-

ie ,h la sens t- fca , e -la inemoria ( che poi am- . 

I é ve àd una sola si riducono nePsuo sistema; giac-

c_hè p&'esso, la memoria non è°,che}una sensazione 

continuata) se queste due facoltà ( dico), siccome 

egli ce ne assicura, sono meramente passive, in qual 
modo saranno esse capaci di azione-?- Quéstò. ripu-

gna ne termini, e sulle prime S&elio è giàu n f _. 

sofo , un-metafisicò che:,non intende � il linguaggio 

ú̀Ila sua--scienza - Se 4loYavesse inteso avrebbe ten-

.tato almeno di provare ,I- che"unKgíudizió� non sia un 4, 

atto; ma etti non vi perso- neixrmeno . Così poco si 

occupa a. efinire i vocàboli  'ed a procéderé 'con 

quel. metodo, da cùi Loke , -e Condillac _ non si sonò 

mai allontanati. Quindi partendo dal suo principio 

senzà esaminare ne la realtà della cosa, nè le prove, 

non fa altro che accumulare nuovi paralogismi- Eccone, 

alcuni , in questa obiezione, _ che fa a se stesso .  

Supponiame che si voglia sapere s̀e la forza sia ; 

» da preferirsi alla mole del corpo . Si può dire_-ila 

questo casa; che giudicare •sia 70 stesso, clic-senti- 

ré? Sì; giacchè.p-,r portare allugiudizio su graest 
, 

w.. w 



K 

e 

t. 

1  

» cosa ,-1z mia mnemoria deve rié Rìinài•m'i successiva-. 

» mente; come _in un quadro , le diverse situazioni. 

»: nelle -quali pib sovente posso trovarmi nel corso 

» della vita. Orà' giudicare altro non è, che vedere, 

» in questi diversi, quadri , che - la forza mi sarà 

» spesse fiate più utile della mole del corpo.» 

.̀ Tutto questo raziocinio è una petizione de prin- -. 

cipj , un abuso di vocaboli , che sta'in queste frasi  

la mia mèmoria deve richiamarmi .... giudicare è vé 

edere. In luogo di unire le-parole giudicare, e vedere, �= 

doveva dire, che in;voi giudica in voi vede-. Còme 

dùnqúe i vostri sensi riuniranno a piacerà -le idee 

del passato , del présentè̀, del possibile per formar=,', 

ne un giudizio ? Ma--1i nostri sensi , --che sono gli-

organi delle_pereezioni, sono privi di queste perce-• 

íioni stesse; siccome' e -ínroncusso . Com e dunque 

si potrà conservarè, e -Tichiamare ciò che non si Là ? 

La mia immoria deve -richiamarmi : ma cos' è la vc- --

stra-mnemoria ? Non realizziamo -le cose astratte: là 

hìemória non è-, e non' può essere ; -che un .modò ,.. 
della. facoltà pensante-. Non v' è alcun ente,.che si' 

,'chiàíni -inemorza , e noi ci serviamo di questo vòrà= 

bolo per esprímere 1' azione della f̀acoltà.; che'peìr= 

sa "̀e rissovieue . Quest' è- sicuramente 1' idea", da'7 

ànnettersi,a questo vocabolo, o-altrimenti egli è vuo-; -̀ 

to rdi seriso. ,Ecco dunque ricondotto_Elvelio alla 

nècessità"di ammettere quella facoltà, eh' egli ri- 

getta' in 'ogni maniera  

X None si-.può negare che per portare un giudt  - 

zie d̀i; preferenza ,in favore della forra, sarà d'uopo <-:y' 
k. 

ti t 

K 

- 

4!= 



c 

►  13 
Q1ze la , facoltà pensante richiami nsoltè idee", chè - 

originariamente non furo9no altro che sensazioni: nes--

suno ne dubita ; ma in 'vece 'di provare ciò che si 

nega , cioè, che giudicare, e, sentire sia'Za stessa cosa 

voi provate soltanto ciò chi vi si-accorda: 0anúno, 

sa che Vintendímento non opera che sulle idee cha" 

furongli trasmesse dai sensi.-Ecco dové; stà il'rtpad 

ralogismo i n' è evidente la dimostrazíone "pèr  ̀li' 

filosofi non- meno che 'per qualsiasi persona eàpa-

ce di ràziócinio  :�. 

Dissi, che 1'-untore  non ammette in alecna'maC 

riera ci  che chiamasi _:facoltà petisante dà L̀oké 

diffatti ; ne parla una gola volta per supposto nello' " 

prime linee della sua opera , "e quanto segue non 

tende, che,a distruggerla. Quantunque 1'autore_s'pin-
ga 1' inconsenuenza , o i' ignoranza,  a non indi-̀ 

care goal cosa potrebbe Tin;piazzare questa facoltà 

e  sovente, si sforzi distruggerla, suo malgrado'li súo%: 

raziocir.j la suppóngonó torme si è veduto quì sopra:' y 

Questa contraddizione' non . deve 4tuttavia far mera 

viglia —C ol Favore di termini astratti essa può-domi-

nare-in ú"n intero libro; ve ne hann©;'-milIe es®mpj , 

ed egli;è appunto per tal m'odo, Yche si sono'coi ianA 

tanti sistemi' crronei "�in filòs-o  Nprincipiando,, dallè 

qualità occulte-de' Peripateticí, le 0Mioineríe d>-Anà- 
�> 

sagora ; sino --àl - Dio-mondo , aI -grànde aanimkle di-

Spinosa , che erà'nello_ stesso �1émpo "aàènteN ,F e  

ziente , e'sino alla sensibilità fisica d' ElvéZio facoltà 

Xassiva, che lià delíP Tideé , che eforma -de' giudizj 

úalione contadittoria di ter�aini;-che quals aài'. o ó� 
_" x  .,:  e-
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appena istruito nòn può pronunciare - senza ridere 

di pietà. -

»_O si: considera lo spirito - come l' effetto del-; 

» la facoltà di pensare; e preso in questo senso non 

» è, che l' unione de'_ pensieri d' un uomo , o sii 
), vuole risguardarlo , come la facoltà stessa di pen•-

» sa.re . Per sapere cosa sia lo àpirito, giusta, quest'ulti 

» mo significato,Iisogna conoscere quali seeno le ca- 

• pioni produttrici delle nostre -idee. Noi abbiamo' iǹ 
» noi due facoltà , o -se si pub dire due potenze par-

» sive , la cui. esistenza é generalmente e distintamente  

riconosciuta La_prima si è.la facoltà ai ricevere- 

le diverse impressioni che fanno. su' nostri- sensi.... 

gli oggetti esteriori . Questa si domanda setísibilità 

fzs,ca; la seconda è�la facoltà di conservare Ie-im-

pressióni , che hanno fatto su di noi questióogget-

ti ; e chiamasi memoria , _ la quale poi altro non è 

».che una contínua ; ma debolèsensazione . lo con= 

>t sidero.questé�facoltàrcoinè ;la causa che produce, 
» le nostre -idee . »,,  , > , 

."Quanti sono lî vocaboli di questo passo altret-., 

tanti sono glìérrori . Prima di tutto bisognava am-_ 

-!Mettere assolutamente ,, o,,,rigettare la definizione 
_t" finora ricevuta di questa- parola �piriro :_ giacchè_è � 

-d' uopo sempre partire .ada un prircipío  ®apposi 
non bisognava dire : per sapere cos' lloo  spirito cono. 

aideraro per qualità di pensare ; a giaeehè nessuno pre 

tende sapere cos', é . Conoscìamo le sué operazioni  

e non la sua essenza . Di ciò- si conviene à generai»  

.°.mente; ma l' autore se ,vae dimentica er-non entra-
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re nella discussione ; Metodo sempre sospetto, perì 

chè infedele od insidioso : Quello poi che aggiunge 

per fingere la spiegazione di'questa facoltà non ten-

de che a& annientarla . Egli_. non ci accorda -se 6oú 

due facoltà passive', la sensibilità fisica , e la me= 

'Inoria, e come si è già_ósservato moltiplica gli enti 

-,,fuori di necessità; percioéchè nella stessa sua teoria; 

comunque viziosa-; la facoltà di ricevere i le impres-

siani e: quella di conservarne la memoria non sorso 

-ché la-rriedesima dosa. Altronde se ǹon àbbiàmo 

i 

k, 

in noi che delle- facilrà passive , ne viene di conse., 

F guenzà , che non avremo .nè azione , ne libertà 

u Ciò che è meramente passivo non può certamen 

te agire , 'e ciò che non può agire non; potrebbe 

"fare alcuna determinazione. Questo àiàm éhto' cori- 

seguente ed  irrefragabile,' e tuttavia nón .si sa- 

prèbbe: dedurre/una simile conseguenza per 'ràp= 

�'°  pórto ad -_un essere che ha c̀alcolato�,íl moto de' ' 

F�pianeti, inventate ie arti, prodb ti.li_Socrari, ed i 

Fenelón . Del restó questo errore grossolano,, che ri- x 

duce ad una facoltà passiva l' intendimento umano  

Q ." 

è̀preso,-da Malebranche . Quando per ispiritó d̀i si-

stema questò filosofo-priiicipió a sragioùà re, avea%bi= 

sogiao.di quest' errore ' per, concludere, che .noi.a.ve 

_diamo tutto in Dio ; ewcosi pure, ne- ebbe & uopo  . 

'Elvezio per_ concludere., che noi veggiamo faútto. per 

ììsezzo dei sensi . Un errore conduce 'sempre 'ad 
un altro, errnre t  r7 

-Non—è'vera'. l';•asserzioné�del  nostro •aùtare._; x  _ . 
allbrchè dico iv chiamarsi T sérisibilirà , fisica ila 1 facóltà 
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dì ricevere le impressioni . Egli è̀ quel- solo che 
si conípiace ;di così chiamatila . Ho .provato più so- 

pra, dietro i principj di Loke , che se _1' anima ri. 

ceve la percezione degli oggetti per.. mezzo de' sen- . 

pi, questa percezione non.istà ne- sensi medesimi, 

ma bensì nell' anima , ne ll intendimento , o nÀilo T 

pirito , come meglio si, vorrà chiamarlo . Questo è ;* 

tanto vero , che un uomo; i cui sensi ,,non; abbiano 

aofi'erta;'mlcuna alterazione , se avvenga , ch'^egli cab 

da in • istato d' imbecillità , urterà ne' corpi duri -í- si 

abbrucerà al fuoco , ked iinitera don Chichot_te _che 

`̀adp_occlíi aperti, e con, buona vista i . 4ica-và;per  

principesse -ed eroi _ le marionette di messer -Pietro-.'. 

='cosa wn avverrebbe in questo .. caso della sensibitiià 

° 6 íta che ENelio -vuol faro depositaria delle nostre 

idee,é _causa 'pro'duttrice de' nostri gindizj ? Oh la 

bella.. potenza, che non vale pure ad avvertirmi , 

romperò il capo.; ... 

Oh=1a :graziòù— filosófia ! 

Per ultimo- è assólutamente. falso" che l̀à sensi-

-9. 
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abilità frsíca sia la ca_ itsa che . produca le -nostre _ridee  _ 

"Essa non è̀, che "là causa occasionale'. L Come pú6 

dunque •un"filosofo confonderè- cose �così disparate , 

W Li' nostri sensi, dice "Condillac , non 'sono' causa '-° 

"ú delle nostre cognizioni, che _o ccasiorlalmente.» Per̂  .' 

..verità chiunque intende il Ainguaggio �. filosofico sa- -

chéwnessun .:corpo ha possanza  i produrre in not 

elle y.idee :--<AscoÍtiamó ancora CondiI1ac.� che. mi 

compiaccio di citare :  Dirassi forse ,da,talùno, che - 

hà ,o ppone�continuamevte: li filosofi, alli sofisti _si b 

w± 's 
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-dicliNfato.nemíco della filosofia ;• ma da-che questi 

Aíamansi filosofi importà assai il contrassegnarli con 

questo nome - che li rese °così rinomati. 

» N(-glí organi nostri-, dice. Condillac , 'vi può 

ss essere soltanto un movimento , ed una , sensazione 

» prodotta. in_ occasione del moto, e questa non -può 

» essere il moto stesso . « Ognuno dunque conclude-

rà meco ; che la sensazione non istà negli organi;, 

.come è- universalmente ammesso . Gli  ̀antichi , che 

,avevano conosciuto questo rapporto de' sensi alI® 
idee,  non seppero dedurne_alcuna conseguenza o teo-v 

ria; ma restando esso uno sterile, a_ssioma , lo annun-

ciavano tuttavia ,per modo -da potersi distinguere 

ciò che è.occasiore da ciò.. che ,è :causa. » Nulla ,vi 
» ha , dicevano essi , nell' umano intendimento ,-che 

s > prima non sia stato ne',:nostri; sensi , « Essi espri-

:mevano dunque: un' rapporto di anteriorifa ,, cosa 

bene diversa dalla.ciusa producente. Per ultimo gli 

_oggetti -esteriori sano occasione 4délle nostre perce-

zioni ,•-li sensi ne sono gli organi-, l' anima. è la sua 

;sede, e Dio 1' ha dotato del, potere ( che_ non sap-

%piamo -spiegare.) di comunicare per mezzo de' sensi 

cogli oggettì-esteriori., e di formare da queste sen-

,sazioni,delle idee, e-de': giudizi. 

Loke ha provato , per- quanto., è in potere dell' 

uomo �, cioè • co' soli -principj d'analogia tra _il cogni-

io e l' incognito , che l'anima deve essere una so-

,Stanza semplice, indivisibíle,.e per conseguenza' ini-

,.materiale; con tutto ciò aggiunge, che, egli:non aF- 

,direbbe asserire, che Dio non 'possa dotare, la mate® 
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ria della facoltà di pensare . Condillaé conviene seco 

=lui nel primo articolo ,' e contrasta i1 secondo . lo 

sono del parere di Condillac , e tutti li buoni meta-

fisici s'accordano nel dire , che questa sia la sola, 

sinesattezza , che si -possa rilevare nell' opera di 

Loke.-Il motivo di tale inesattezza siccome effet-

to d' un profondo rispetto per 1' onnipotenza divina 

.ed il modesto timore di nulla agseriré i ché possa limi-

tarla, così è f uori dubbio lodevole; ma questo- rispet.- 

to e questa modestia sono male intesi. Il 'più mode-

sto de' filosofi, quando ha stabilito un principio, de- 

ve ammetterne la conseguenza. La connessione della 

idee è una forza morale indipendente dal nostro as 

senso  e quegli che avea invincibilmente dimostra-

tà 1' immaterialità essénziale del principio pensante 

non era più padrone;;di ammettere in qualsiasi ipo-

tesi la possibilità di rendere, materiale questo prin-

cipio . Questo .non si domanda rispettare 1' onnipo-

tenza , ma piuttosto è non conoscerne la natura; e 

Loke meglio d' ogni altro dovea sapere, che Iddio 
non può fare , che una cosa sia e non sia , perchè 

non può volere le cose per se stesse contraddittorie . 

Ora ripugna, eh' egli accordi alla materia una facol. 

tà che , le è incompatibile , siccome Loke stesso lo 

ha dimostrato . Quando 1' estremo suo rispetto per 

la divinità lo fece caderé in "questo errore _egli 'era, 

ben lontano dal sospettare;- che i materialisti e gli 
atei si- sarebbero serviti delle sue  espressioni ,comi 

di un' arma contro Dio stesso . Quante' volte non 

banano essi ribattuta questa frase sfuggita a Loke e 
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Quant' uso non hanno essi voluto farné ! Da questa 

sola supposizione , che non ,i impossibile a Dio di 

accordare il pensiero alla vnareria , quegli stessi , che 

noni"credevano 1' esistenza d' un essere supremo ne_ 

hanno tosto conclusa 1' inutilità assoluta, e la non 

esistenza del principio pensante , dell' intelligenza 

suprema, della causa prima , in una parola di quan-, 

to Loke ha sì-bene dimostrato nélla sua opera 'im 

mortale . Essi- dimenticarono ;̀1' opera intera per ri 

ry_cordarai di una -sola frasé ; misero da canto le dimo. 
strazioni per appigliarsi ad una ipotesi ; non hanno 

parlato, delle prime quasi _che non esistessero; e non 
nominarono talvolta Loke che per._citare la seconda , . 

senza mai occuparsi una istante di rispondere una 

sola parola -all'.imponente serie d', argomenti vittorio- 

si co' quali egli , il primo s̀ de, logici dell' universo ,. 

il primo de' metafisici (.per confessione - degli _stessi 

nostri-- filosofi ) che hanno preceduto il regno dell' 

ateismo , dimostra 1' esistenza, d' un primo essere ,y 

la spiritualità e I' ímmortalità'dell anima .> - 

Elvexio pretende che il "suo{ sistema si accordi 

egualmente colla materialità-e immaterialità dell'ani-

ma , ma il fatto stà , cli' egli è inconseguente_ ie ll' 

una-, e nell' altra dottrina ; poichè I' uua , e,. I' altra,. 

accordano all' anima un=principio d' azione , eh' è �; 
le nega  =.. =<  -

Riguardd poi alle �relazióni , che esistono tra la-
facoltà nénsante e 1' organizzazione dal cor ó '11ma-

no , si e veduto con quali solidi raziocinj corredati 

d' esperienza abbiàp rovato Condillac che .la 'grande, 

s 
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superiorità dell' tzomo.sugli animali, che hanno del) 

le idee '-;eAt lVoltatil .legame., delle -idee stesse ,:,èn 

dovutò àll' ína prezza bile organo- della parola  Coma. 

dunque non- essere meràvigiiati , ché Elvezio, abbia. 

potuto chiudere gli ócchi sulla palmare.,,sensibilità' 

dLquèsta- osservazione, ed abbia preferito attribuire 

li- nostri- vantaggi alla conformazione delle nostre-

mani . Il vizio degli. argomenti , eh',egli:accúmular 

sú questo soggetto dipende segnatamente dalC avere. 
male-osservato. li, fatti  e questo vizio è capitale in• 

un filosofo. Non era possibile,-ch'_egli non preve«s-

desse.Cobjezione, che'da se stessa si presenta 'cioè_ 

che le scimie hanno-li piedi-'anteriori tanto pieghe' 
moli quanto le nostre mani, e conformati presso-chH• 

nell' égual'. modo :-V obiezione è forti , e le- rispm 

ste-che,oppone,sano véràrraente ridicole, ; ,m25 i= 

'L >s Gli úomiízi sona=piú moltiplicati sul globo: , := 

-_Questo è vero peíciocotlè V uomo è di tutti -li- cli 

nri; ma tlw moltiplicazione delle scimie,, nelle tre 

parti del ,mondo l'Asia ' ̀1' Africa, 1,America noni 

è-= èll é abbastanzw= grande per renderle- suscettibili. 

di -progèessi tendenti�� alfa- sociebilità , se altrondè 

avessero esse siccerrne noi ¢il- principale istromento-

'della Spaibla7-In-cèrte' óontradè- dell'-Africa"i1 doro 

tnuiù ró e così"" digioso  che li- Negri- sono contro 

essi nello stato di perpetua guerra per difendere à-

loro"campi, *che dirapidànb riunite in truppe . 

F̀ra- le dHérsà-specie-. di scimie poche ve ne - 

»Yhennól a cui forza-possa paragonarsi con quella-d;1 

»uotnà ic'  il ;%oko 321V1andrií, 1' drìtug=•Otan 

w �= 
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sono talmente robìasti ; chél pdohi- sono gli =domini 

i quali senza.'arme possano" difendersi contrò '̀di es-

si.. Altronde o questa Fiéposta  è vuota  dì' senso , o 
sùppone ; ché I' intelligenza è natúralmente in pro=- 

porzione delle'forze�; ed- in .quésto"̀ càsò .è; smentita 

dai; fatti. Qnal ànimale=TMJortesdel Bué,-che tut-

tavia , è il più7stùpido ? Se gli uomini ,-e í1i11 animali 

si -baitessero a> mera forza corporale , avrebbero si--

duramente-il disotto  
Le _sciinie: sono frùgivore :'.... ryé gli ani- 

>x anali-viraci -nostràno,-generalmente m̀aggiorò iatelli= 

xx genZà degli altri- u Nort- v"è'àsserzione di questa; 
meno vera . Qual è -r animala'i cui ' lavori ,.le cà 

s abitudini , la cui indole dimostrino mago giore,indu-. 

stria, e sagacità de' Castori, "e delle Formiche Ele-

1_fante, che  'è ̀pure un animale frugivori , è altresì il 
più- intélligeuté -fra lì 'quadrupedi :, 1' Elefante;' e la 

Forrnica , - specie che sembràn , firmare le estremità. 

della catena animale; danno chiaràmentè"à divedere, 
éhe la- natura- non -ha e distribuita' 1'- intellligènza - in 

ragione della'--massa , e della •forza  
IV; >;-La vjta  dellesseitnie >è più breve, u si Ma' 

non bisogna-far caso di- questa differenza tche 1161 3 

é- eguale"per tutti gli: animali i nè può fornire una- 

ragione'di.̀ inferioíità; poichè--s'ésse vivono-mécio.̀- 

giungono altresì in minor̀ tempo al loto stato per fet- 

tó-,-all'intero svillupo de' loro organi, restando così' 

cùmpensata la brevifà• della loro -vita  
V. » Le 'sèimie formano una società fuggiasca per 

rr:riguurdo-agli uomini 4t «- L!aútore applica -questt 
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stessa riflessione a tutti gli animali ;al quali  il uomo 

si è reso temibíle, epperh non è nè solida nè àe1 ca- 
su I .  La a superiorità , che I' uomo ha acquistata colr 

invenzione, e coll'uso delle armi non ha cangiato-il 

carattere , e l'indole degli animali . A suo riguardo-
essi- sono li medesimi , .che tra di loro, cioè di-

Vendenti dalle circostanze accidentali ; i l I., più debole. 

schiva sempre il più forte senza che siano tutti per-
natura, e costantemente fuggiaschi - Quegli che _dal 
loro istinto sono spinti -a vivere in società -vissero 

sempre in gregge malgrado gli attacchi, e le insidie, 
degli uomini, e delle altre specie; Le NSustelle, lé 

Volpi, gli Orsi, e le Carcajoux , i quali tormentano= 
continuamente - la .repubblica de' Castori, e. ne i 
struggòno le loggie ; l' uomo stesso, il più distrutNore 
fra gli animali, non è ancora giunto ad 'allontanar e 
questi :arnfibj industriosi dalle loro abitazioni_, nè le, 

formiche h-anno deliberato di dividersi , perchè 
le loro formicaje furono mille, volte distrutte . Gli 
Elefanti, li Cavalli selvatici , erranti a truppe nelle , 

pianure delle Indie, e del Perir, dove sono cóntinua-
mente cacciati dagli uomini, appresero essi mai per 

propria sicurezza a dividersi , e così -rendere; più 
dif ìcili gli attacchi che loro' si fanno ? Le fiere, a _ 
nostro riguardo non mostrano,, che'1' istinto • naturale 
di difidenza , e come noi a attaccano Ié' altre specie 
quando rsi sentono li più forti: il Lupo affamato non-
si slancia sopra 1' uomo  armato;.e quando la neve ed,., 

î. ghiaccio ricoprono la terra, non trovando_questo 

uni ale solivago per natura alcun, alimento si uni: , 
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sce agli altri della sua specie ed assieme scorrono li 
boschi per riunire le loro forze contro la preda 

che incontreranno . Lo stesso avviene degli Orsi del 

Nord , delle Tigri Africane che si attruppano fdu-

rante la notte , ed assediano _le misere capanne de 

$amsatchadalì e de' Negri . Quindi secondo il biso-

gno e le circostanze gli animali attaccano o .fug-

gono , si riuniscono-, é si dividono.  .._ 
Vi. » La disposiZíone organica delle scimie , le 

"» tiene in continuo moto come li ragaffi, anche allor 

�» quando hanno soddisfatto ai loro bisogni; esse non so-

,.» no suscettibili di quella noja, che- deve censiderarsì,' 

» come la causa della perfettibilità dell'umano- in-

tendimento . a  

Queste inezie éccitano il riso; ma- giacchè un 
filosofo ne è l'autore, in vece di deriderlo, ci si per-

metta di- ragionare . Tutte queste supposizioni de1P 
autore sono -gratuite . Non è vero, nè che il moto 
provi la mancanza della noia , nè che la noia sia 

una conseguenza della immobilità , .nè che. qualche 

specie di animali conosca ciò che noi chíamiaaîo 

noia-. Se il moto ce ne preservasse, non si vedreb-
bero tante persone andare da un luogo ali' altro , 

come fanno la maggior„ parte de' grandi, }e de'.ric- 

chi, che non sono li meno annoiati fra gli uomini 
Quasi tutti li selvaggi quando hanno soddisfatto ai 

loro bisogni restano tutto il giorno sdraiati sulle loro 

stuoie , ed anzichè annoiarsi considerano il riposo 

per un gran bene . Essi 'sono sempre meravigliati 

dell' attività Europea; e loro sembra inconcepibile 
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segnatamente,il passeggiare , ossia I" azione di cappa 

minare non per altro titolo che di fare .moto . Ri-

guardo alli ragazzi , che Elvelio cita per esemplo ., 

si sa che la loro passione pel moto è un istinto na-

turale comune a tutti-gli animali della stessa età.; 

ed assolutamente necessario allo svilgppo delle mem-

bra,, all' accrescimento delle forze ; epperb effetto 

delle viste generali della natura . 

Sarà_ dunque .necessario ricordare alii filosofi 1® 

più volgari nozioni ? lo non so bene se essi sanno 

molte tese che si ignorano dagli uomini , ma ardi,� 

sco assicurare, che nei loro libri ad ogni passo si' 

mostrano ignoranti °di ciò che tutti sanno. Per- ri- 

guardo alla noja, è molto dubbioso se questa si. pro-
vi dalle bestie , ed io temo , che questa malattia 

sia particolare all' umana specie. Qualunque. altro 

animale soddisfatto che abbia alli suoi bisogni fisici 

sembra contento , riposa o'dorme , e se il selvaggio 

per,_questa parte gli rassomiglia si è,_ perch' egli è 

più- di noi vicino-. alla vita animale. La noja , che, 

vuol essere distinta da qualsiasi altro malcontento 

prodotto da una cagione particolare, propriamente 

parlando non è che il paragone del nostro-,attuale 

stato °con un altro supposto migliore, che, non si co 

poste. Ella è dunque un desíderio vago , fittizio , 

nato da un' immaginazione esercitata dalli bisogni, 

dai progressi , dagli abusi della società- allà cogni-

zione d' un' infinità d'impfessioni morali,, quali n_on 

hanno luogo che nella società perfezionata ; _devesi 

 ̀1' abitudine, ed il, desiderio d' essere commosso -1-in 
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spille maniere che si ignorano dal selvaggio , e la 
noja pìiò essere allora o la saz ietà di, queste com-

mozioni , chev ímpedísce immaginarsene di nuova , 
allorchè tutte le conosciute ci sono divenute indiffe-

renti , oppure l'indifferenza per' le impressioni at-

tuali, che ce ne-fa confusamente altre desiderare. 

Niente di tutto ciò può darsi in esseri limitati 
alle fisiche necessità, come lo sono gli animali tutti. 

Queste spiegazioni erano necessarie per -dimostrare 

quanti abbagli grossolani vi hanno nelle asserzioni 
di Elvelio, e sino, dove Cabuso de'vocaboli, e l'amo- 

re della singolarità lo hanno spintoyalLorchè asserisce, 
che la noja è uno de' principj : dell' umana perfettibi 

lità. Questa asserzione mi ricorda due versi d' un 

autore acne ignoto, e che furono letti all' Accade-
mia Francese sii questo sog;;etto. 

Et ce n'est'pas dans le siècle où nous sommes, 
Faute d'ennui, qu'on manque de grands homrnes. 

E' facile il ricordarsi , che allora la noja era il 
male di cui t̀utti lagriavansi . Si conobbero dappoi 

de' mali piìt gravi ; che fecero dimenticare questo 
primo ; cosicchè tra tanti lamenti dolorosi , che-

continuano da sì lungo tempo_ non si ascolta una 
sola lagnanza contro la noja . Egli è dunque eviden-

te, che noi uon siamo abbastanzà felici per annojarci. 

Quando Elvgio vuol provare: come la noja è' un 

principio di—perfettibilità si vede, che seguendo le 
sue„espressioni non è più la noja , ima ' l'odiò delle. 
noia, la quale, dice egli, é una molla-più gcnérale_ 

4. ptu possente_ di, _quello i immagini . ,Ala z allora taon_I;r , 
I; *  1  - 
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è che il bisogno di essere'scosso , "cioè, quella specie 
'd' inqúietudine che produce nell'anima, V assenza delle 

impressìoni. Questi $ono li precisi termini dell' auto- 

re , che s'accordano colli miei già esposti . Ora qúe-

sto bisogno d' essere commosso e di agire non è 

potente , come si è dimostrato , ché nello s̀tato di 

una civilizzazione avanzata; è assai debole presso i 

popoli grossolani o snervati dal clima; e risale in 

ultima analisi alla sociabilità naturale all' uomo , per . 

cnnseuenza al- dono delta parola che ne è il fonda-

mento . Non bisognava dunque mettere =1' assenza 
della noja frà le cause dell' inferiorìtà� delle scimie ; 

meno poi l' odio della noja' frà l'e cagioni della su-

periorità degli uomini , pcichè la Ianguidezza della.. 

noja , e 1' attività sociale s̀ono per egual maniera 
modi d' esistenze, che suppongono:. diggià =uno• stato 

determinato da príncipj riecnosciuti . L' autore resta 

dunque convinto d' avere assegnato per una causa 

della sociale perfettibilità ; ciò che solo può esserne 

1' efletto . L' errore è grande , ma mi trovo ferzato 

diiragiónare a tutto rìgoré allorchè • trattasi -di pro-

vare che il celebre filosc,fo Elvexio è meno che lo-
gico . Si può egli per verità , essere filosofe} senza 

logica  
L' ultima ragionò che' egli '-dà dell' inferiorità 

degli animali , di cui s' ostína a non Cler conoscere 

là vera causa :, si è , dice eli, perciozchè la natura 

avendoli meglio arr1nati e vestiti di noi , hanno tninori 

bisogni , e per conseguenzà_ minori invenzioni . Aura_ 

petúuite ai principii; perché se tutti gli uomini 
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declina  destino loro imposto dalla natura, 

avesser  persi nelle selve , come que' due 

o tre  individui , che il caso, espose alr 

abnand  no ritrovati a' nostri giorni; pro= 

babilme  essi, sarebbersi ricoperti di peli, 

avrebbe  àto a quattro piedi , le loro un-

gbie si  rodigiosemente accresgíute ed in-

du;ate ;  ti accostumati a lacerare le carni 

crude a  orso e divorato, al pari de' lupi . 

,Ora in  o avrebbero ceduto al Leone, alla 

Tigri,  , .,;ma sarebbero stati _superiori a 

quasi t  ' a-uimali . E _chi non sa ,quanto 

pua..1'_e  delle forze fisiche , quanto ìi accre-

scono  esse solo occupasi t' individuo ? 

1 selva  uo nella corsa gli animali più ve-

loci; gli et Nord;si batto no corpo a corpo 

contro;  Negri nuotano ,quanto i pesci, si 

arrampi  alberi.. come le scimie.' Perchè 

dunque  elio stato di civilizzazione negli-

pentò,  rze fisiche, ? Perché ne ,fu  d � 

spensat  ascendente delle _sue forre- morali 

dovute  fiere , ed alla facoltà di 'comtani-

carsi ile  le bisogno avrà . l'.uomo _d' essere 

armató  di denti ', se ancora ragazzo gui-

da- un  conduce , una, màndra ,di_Tori; se 

Yall' età  capace. di maneggiar, un' arma T;e 

di pren  ira „dritta può con un, solo colpo 

abbatte  uesti,terribUi animali ? i. 

Per si consideri la-filosofia quale es- 

ùre de  nobile contax;plaz_ione, della operè 

declinando  dal  

o vissuti dia 
s 

sgraziati  

ono , e furono 

mente 
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del Creatore , come si pub non,, affliggersi vedendo 

decorati di quésto bel nome di filosofi gli sgraziati 

s̀fòrzi'di certi spiriti , che hanno posto il loro orgo-

glio nell' umiliare'la propria natura ,̀nello sfigurare 

1' uomo , ed abbrutire 'qúell'. essere 'che l' intellig61 

va ed' il Creo della 'parola hanno reso il ré delr 

wniverso ? Questo è'tuttavia  lo scopo che; si' prefigge 

.Elvelio í nella sua opera, abbenchè non abbia ardito 

di franóamen1& svelarlo'. À qúell' epoòa questa. ver-

gognosa filosofia nascondéVeisi 'ancora - fra 'lei tenebr® 

'di cui aveatbisogno prima dimostrarsi alla luce per 

bilàscarl'al. Egli voleva distruggere t' esistenza delr 

anima: - la conseguenza implicita del suo libro -sul-

lo Spirito era il puro materialismo ; tira ninna co. 

sa- opponevasi tanto al suo sistema quanto questa 

perfetti bilítà'così'sènsibile -nel'l' uomo e che deriva-

---'ta dal-dono'della -parola serve ad arricchire in esso 

lui il'dpno del pensiere . Lino sembra diffa'tti' la 

conseguenza , ed il cgmplèmenlot deil' altro. in un 

essere co  di spiri  µ to e di maféria 1,1e questa 

così sensibile connessione di du&mezzi -di superio-
rità.fatti per separare , e distinguere 1' essere ragio 

.nevolelda tutti gli altri animali dovea ' strant mènte 

impertunare un materialista, che "à 'drittò ed-a ro= 

vescio con quelli voleva cdnf&idersi . -Che -'fa egli 

per riescirvi ? Immagina , di attribuire q osta 'supe-

riorità ,'che non può negare , a  qualche cosa-'più 

materiale della-pàrolà�' e più̀ indipendente del pen-

siere ; in una parola alla confieurazioné dalle iúiani . 

di tutti que'' sofismi verasupiitg 

ís 



puerili , che non possono' essere letti senza sorpresa.  

Per poco che avess' egli voluto riflettere, avrebbe tosto 
osservato , che la. struttura delle nostre mani è àn 

gran mezzo per ottenere la costruzione , e la molti-

plicazione degli stromenti delle arti , ma che questo 

mezzo al pari degli altri , non ha effetto se non in. 

,proporzione dell' intelligenza che lo dirige, e per 

conseguenià ci ricondúce al principio pensante cha 

segúe ovunque suo malgrado il ,materialista; a quel 

principio tanto superiore di cui coli' aiuto 1' uomo  

superò tutti gli altrì animali nell' uso de' mezzi 

fi3ici che hà comuni 'con essi, e per cui ha anche 
supplito alla'mancanza , de' mezzi che non gli sono 

dati, e ha così trionfato compitamente di que'vantaggi  ̀

corporali che la natura accordò in grado eminente ad 

alcune specie animali. Con questo principio, mal-

grado la celerità de' piedi , 1' agilità delle' ale , la 

forza de' denti , dell' ugne , e delle-corna, malgrado 

1' enormità della massa , la durezza delle scaglie ,'là 

mortale attività de' veleni , malgrado l' istinto della 
diffidenza o quella della ferocia , di cuí sono dotati 

vari ani mali , 1' uomo sa raggiungere ciò che vi ha 

di più veloce , vincere quanto v' ha di più. terribile, 

abbattere le cose più forti, � domare quanto esista 

.di più spaventevole e feroce , in modo che tutte lo 

specie viventi" in faccia all' uomo - dominatore_{ com-

paiono vinte-o schiave , compagne ed- amiche 
S'accorse benissimo Elvelio ,-che per,, òttenere 

tutto - questo non bastavano le mani; e che quelle 

dalle swmie, e-quivalenti allè ùpaane °àvrebberà do-
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r Auto da lungo -tempo mettere questi animali iiti 

- concorrenza coll',uomo . Ma la sua ra,,íone, la sua 

_filosofia non andò più lungi , ed -,�nri:.ahè� riportare 

queste forze al vantaggio della parola, che lo avreb-

be ricondotto a quella dell', intelligenza , amò meglio 

snervare il suo assunto in ispiegazioni le une più' 

inette delle altre. Tale fu sempre lo spirito ili si-

stema . Una chimera abbaglia talvolta un uomo di 

_  spirito : crede esso avere fatta una scoperta ; se la 

appropria come un acquisto del suo criterio , .èome 

una proprietà del suo amor proprio , altro non vede 

negli altri oggetti, fuorchè I' opinione che idolatra. — 
Quando s' è preso da. questa passione che assomiglia 

all' amore , _non si_ vedono più le cose quali sono , 

k  ma quali si ama dì vederle:... li diretti, divengono 
w:  bellezze, le ragioni le più frivole scuse, le verità le più 

i  aperte menzogne. Con questa differenza però, che di 

queste due specie d'acciecainento la più dolce e me-

ritevole di scusa è di-corta durata , invece che l'al- 

tra è irremediabile . Non si ama sempre il ,, mede-i  _ 
j  situo, oggetto; ma si ama sempre se stesso;  

rara,casa-, che gli amanti muojano nelle loro illo,  

}  afoni, egli-è ancora @smi più difli,:ile vedere un filo-

' .M sofo, che non porti .alla,tombí i suoi errori . Seguia-

nopquegli d' Elvezio  

•  NEgli domanda'a se stesso, come sino à quest'epo-
ca s;asl supposta in noi una facoltà di pensare distinta 

L 4a,queI1a-di sentire? E eósì principia ad esporre lo 
i 

r- 
stato A' una gúestione_( giusta il suo costume ) in 

termini assai fallaci ...Loda , e tutti i b,aoni ragiona-

C 



F 

31-

tori che-lo seguirono ,°hanno ammesso una sola so-

stanza, che sente ,che pensa, che giudica. La pretesa 

soluzione che Elvezio ne dà , non vale la questione 

stessa , » Questa supposizione , diie cali , devesi alla 

» pretesa impossibilità , nella quale credettero taluni di 

» essere sino al presente idi spiegare in altra maniera 

» terzi èrròri dellò Spirito. a Nessuno per verità ha 

vèdufa questa impossibilità ; e la cosa più -facile q 

fi'.�sufia , pc,sto qualsiasi sistema ,, si è appunto la 

spi�gazioné di tutti gli errori possibili di cui-, noi 

siamò capaci. L'impossibile sarebbe di spiegare, co-

rue le facoltà d' un essere finito potrebbero essere 

scevre -d' errori . Elvezio aggiunge successivamente , 

ch'egli scioglierà questa pretesa difficoltà col prova-

re , che tutti li nostri falsi gitdiz1 sono 1'_effetto delle. 

nostre passioni , o della nostra ignoranza . Onesta sco-

perta none nurA,a; se vogliasi intendere per ignorane 

Za la mancanza -de' lumi , qualunque ne sia la ca-

gione ; ma I' autore ,, poche linee sotto ,annuncia-;_, 

eh' egli intende, per ignoranza quella de' fati, dal 

paragone de' quali dipende la rettitudine delle nostre 

decisióni-._In.questo caso la ,,sua spiegaííone à'insuf-

ficiente', poichè avvien sovente, che due . uomini 

senza prevenzioni partendó dalli fatti medesimi, de' 

quali ambedue sono per egual modo istruiti, decido= 

no diversamente, e cbe uno d'essi ha torto, men-

tre l'altro ha ragione . Potr̀ebbersi citare mille ésem-

pj, dai quali. risulterebbe, che °li nostri, errori devo,, 

no attribúirsi:talvotta ad altre éause, che'alle passioni, 

"ed all' ignoranza de' fatti . . 
r  s, 
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Queste cause. sono la mancanza di attenzione ai 

rapporti che hanno tra di loro le idee, o il difetto r 

della rettitudine de' paragoni che si fanno; trovan-

dosi uomini di spirito superficiale , o preocupato di 

falsi talenti o limitati - Questa. verità generalmente. 

riconosciuta si nega da Elvezio, il quale pretende 

dimostrare , che tutti gli uomini hanno, essenzi�tl- 

unente  lo spirito retto . Sembrerà incredibkle che 

•nasi potuto sostenere un così assurdo paradosso; 
pure questi suno li suoi medesimi termini . Per 

buona sorte fra li molti errori di cút fu segnatamente, 

fertile il nostro secolo, questo non ha sedotto alcuno 

giudicheremo facilmente da esso quale stima debba 

farsí di tutte le altre non meno strane assergioni del. 

tnC,siro autore .  k 
Ciascuno _vede bene cim ch' egli,_ vede, ma siccoms 

nessuno dioda abbastanza della sua ignoranza„ si crede 

facilmente, che'non '$i possa vedere in un oggetto più 

di quello vi si vede. Questa cosa è comune agli uo-

mini; ma è altresì cosa assai frequente di vedere: 

assai-male ciò che si crede di "vedere benissimo . -

Lo spirito dell' uomo assomiglia alla vista, dice it 

nc.stro autore; seguiamo dunque questa metafora .. 
Non solo trovasi un tal uomo che in certo dato spa-

zio-vedrà un maggior nnmero di. oggetti di quel-

lo che vedo io; ma vedrà distintamente ancor 

°M quelli che io vedo confusi o che vedo assai diversi 

'y da ciò che sono realmente ; e siccome vi hanno 

delle viste basse , corte , deboli, cattive, così si.  + 

danno spiriti ottusi, limitati, falsi, ed oscuri . Snp-

t 
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poniamo che si tratti= di tràdúrre''únà Vras5 da una 

Iingua in_un' altra, vi si trova un.solò vocabolo"che 

presenta qualche' difficoltà , perciocchè púó avere più v: 

sensi abbérichè un solo di questi sia quello della 

frase : io conosco tutti  uèsti vocaboli e scel ó ap-
punto g p-punto quello" che và a controsenso . Dirassi allora  ̀

K che io ho ben veduto quanto si è presentato alla ,. 
:it mia immaginazione? Na, io ho"veduto molto malè 

la sola cosa ;- che meritava la mia osservazione, é 
che, io credei di, fieri osservare ,̀cioè il senso �de amo: 

frase . D' onde é ciò'avvénuto 7 Dal difetto d' atten-' ỳ 
zióne a'retfifúdiue di spirito, non g'►à dalla'' rnam=̀ 

Ganza delle 'cognizioni . Ecco un eis̀entpio,̀ che"basta 

a- distruggere il, sofisina di Elvéió neo siîoi poprj _ 

termini . Sarebbe altSpnde fuori luogo il' - confutarà 
un paradosso , che non avrà mai de' senuaci,̀ poi 

ché se ciascuno erede avere lo spirito 'retto , tútti-

lamentansi degli spiriti falsi .-Per egual modo non 

si-crederà , che tutti gli uomini- abbíano t.un eguale-

disposizione al talento ; e che 1' ineguaglianza• degli4' ' 

stessi si debba alt edacaZióde , -e che il genio sia}1'ef  ' 
etto de'  1   ̀'% Ì  passati avvenimenti, de1Ìe circosrante., e�dell̀̀ �s-. 
combinaZioni $dell' a;lardo . Tutte queste .asserzioni  

,patentemente contrarie alla sperienza, non_- sono inì ' 
origine , che conseguenze esaUtate' e male dedotte  

dalle-verità più trite. Quindi siè̀ ripetuto le mille' 
polte che 1' educazione avea  un' ari ,'potere sugli . ̀y 

:uomini, e si ebbe ragioni n d' àsìerirlo  

mille volte che certe date circòstanzè"'à'veanó detér-

�: minato il genio d'uh tàl'ubm _per una scienza, per 

41 
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un' arte ?̀é ció pure coti verità; ffià' tsessttno prima 

d' Elveliò avea immaginato doversi concludere che ' 

-1' educazione nelle arti , e, nelle scienze avesse ,)ari  

prima parte , ne che le circostanze comunicassero i 

talenti . Si accorse Elvelio , che gli sarebbe stata_ 

òbiettata la prodigiosa differenza; che ritrovasi a 

questo .riguardo tra dqe giovani allevati sotto il me-

desimo� tetto , istruiti dà medesimi precettori ; dif-

ferenza -che si fa particolarmente sentire ne' luoghi_ 

destinati alla pubblica educazione ; ma., senza farsi 

carico -dell' importanza ditate abbiezione risponde, ;. 

che non potrebbesi provare', che le'ciréostanze siano, 

s̀tate esattar4ente le stesse , e che qualche diversità 

sfugge sempre le nostre osservazioni . Tuttavia' que= 

;. ste circostanza si poco sensibili ,̀ che nessuno giunge �_. 

.. ,: ad osservarle sono così potenti da produrre un solo•. 

r<aA:  !7oIt4ire fra cento allievi del P. Porée , e nessuno di; 

questi giunge ad eguagliarlo per..maneanza delle cir-
costanze medesime . Quale logica .! Come uno può 

Y ?R:. búrlarsi > tanto deW antica scolastici per ismerciare 

questi misteri-maravigliosi,della moderna- filosofia ? 

la scolastica consigteva in vocaboli vuoti di senso;, 

s̀ almeno-nott si opponeva ad alcuna verità . ,Ritardò  

e, vero., r progressi della . ragione , ma al coptrario_- 

r •; la-nuova filosofia 1' ha pervertita : Quale' delle due ..� 

_; n à_fu. più funesta ?  >Y  < 
._,:.,• ,...-, _ •,, �, autore _si _fa,- fórte eóll' obbiettarci , che se noi-:. 

rigettiamo il suo s'istema, ci troveremo necessitàti ad 

attribuird'1'inegùaglianza degli spiriti ad una: causa.- ì 

Psrchè mai, dice e lì, . uando uria causa 

T 
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coito5ciutti ci rende "eoitto d'îtn fatéo,si voprà ripor'tàr� 

vo ad un' occulta qualità senza della quale posso spio'i-

garlo ? Per verità noi non ci contentiamo sì facil-

mente come egli fa , e bisogna avere immense co-

gnizioni per asserire, che tutti gli uomini sieno nati 

colle medesime disposizioni, ai progressi dello spi 

rito, e che T enorme distanza 'che osservasi fra 

quelli i quali hanno avuto precisamente li medesimi 

soccorsi derivi da alcuni accidenti , ai quali non si 

è fattà'attenzione . Così dunque si spiega un fatto_ 

Per tal modo gli si assegna una causa conosciuta ?YSe 

£Ive;io pretende fare intendere questo linguaggio ad 

uomini ragionevoli , presume troppo, e - noi senià 

presumere niente vediamo —uria disparità sensibile 

negli spiriti,- è confessiamo di-ignoràriíe la causa, 
perchè ignoriamo la natura dello spirito . Qualoia 

si volessero- fare dé sistemi sull' organizzazione , eó= 

me Elvezio ne fa sul concorso degli accidenti ; non 

inanéherebbero bellissimi raziocini per ispiegare ció 

che è, siccome egli spiega ciò che non è . 

Noi però amiamo meglio confessare la nostra 

ignoranza ì ànzichè erigere I' errore in sistema ; nè 

crediamò cosa degna di un filosofo negare, il tanto 

comprovato fenomeno morale dell' irìeguaglianza de= 

rgli spiriti solo perchè difficilmente saprebbesi asse=' 

gnarne la causa  
Si crederebbe imi . ché Elv zio imm_ aginando uk 

sistema tutto di suo conio voglia ritrovarlo in -Lo ke 

in Quintiliane , ed invochi í1 loro testimonianze r� 

t̂eréa_ini daInon lasciare alcun d'ubbie? >à guinrili€ a . ̀ 
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» Loke, ed io ci accordiamo nel dire, che la, disparità 

u -degli spiriti sia l effetto d' una causa conosciuta , e 

» che questa causa' é la diversità dell' educazione, u 

Egli cita al momento due passi chi questi autori-, 

che comunque yda esso lui tradotti non possono dare 

la conseguenza eh' eglì ne deduce . Ma vi ha di 

più . Scorrendo gli originali, uno di questi passi nova 

ha alcun rapporto alla questione_, 1' altro è mutilato 

'e reso infedelmente. Ecco il testo di +Quintiliano 

,quale trovasi al principio del suo trattato dell' uti- 

bità , e de1P importanzà del[' educazione. » Si £anno, 

» in generale mal fondati lamenti, che la natura ab-

» bia accordato a pochissimi uomini la facoltà di 

» 'ben intendere quanto loro si insegna , ,-e  che la 

» maggior parte per màncanza di disposizióni per-

»_ dano il tempo e -la fatica loro. Si deve invece 

» osservare che il maggior numero —non manca nè 

» di facilità ad' immaginare , nè d'i ̂prontezza in ri- 

» tenere. Diffatti;questo è naturale all' uomo e per 
» lo stesso modo che 1' uccello è nato per volare,-í1 

» cavallo. per -la corsa , le fiere per le stragi , così 

» 1' esercizio dei pensiere 'i talenti , lòm Spirito ap-

» partengerno talmente all' umanità , che h alcuni da " 

».ciò gìudicarono l'. anima d' orifine celeste. Nell'.. 

» ordine della'natura gli uomini stupidi ed incor-̀ 

�» regibili sono, a guisa, delle mostruosità - fisiche in 

»„ piccolissimo ,numero-; scorgiaauo diffatti ne'- ra=- -

» ganzi_ il germe e r la speranza di, molte qualità ,' 

» se 'questo� germe perisce,-il difetto. non è già. deli 

i la natura -mia benel dell' educazione, t 
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Da questo passo'si puè egli còricludere=altra co-

sa , fuori ciò di cui 1' universo ha sempre converiu-

io, cioè che molte disposizioni-'si perdono per di-

fetto :di coltura; che pochi sono gli uomini intera--

mente íncapapi di raziocinio; che quegli stessi i qua-

li hanno maggior bisogno -di esercitarla , molto de= 

vono alla educazione ?.Fu egli di buona fede Elve-
,Zio quando credette vedere in "questo passo il suo . 

principio d'un eguale disposizió"ne in tutti geli spiri-
f ti? Si giudichi da ques ta frase  che segue'imm&;. 

diatamente nel succitato passo,̀e che Elvelio si guardò 

di tradurre. » Senza »dubbio vi =hà un'tal .uomo, 

» che supera il tal altro in genio ;'da ciò ne segue, . 

» che uno sarà più valente :,deIr altro , ma, non 
» ve ne ha un solo, ché da110 studio non possa rica-' 

» vare qualche cognizione: «.Questo passo non è egli 

sufficientemente chiaro e positivo? Non si, debbono 

quì ommettere alcune riflessioni, che presentansi da 

se stesse a ohi che sia . Non si "trattai più d' uria 

� cieca prevenzione' che si rifiuta alle verità dèI ra-
2iocin io ,- ma bensi d'una meditata falsità sulle veri-

là di fatto:; non }a più un errore , è una menzogua 

Elvelio non poteva prendere equivoco su di un pas-

`̀ _so così chiaro che hà tradotto ; bisognerebbe es-

sere stupido, ed„egl.i non lo era certamente. Que-' 

. stó è cósì vero, che per averlo - bene inteso ne-so p':. 
presse I, ultima frase, e-questo solo dimostra -ch ,egli 

era disposto} ad-ingannare . Felicemente per noi non 

trattasi di materia"grave; -e l'assurdo -paradosso.dell'.' 

@ggag'lianza ,degli -spiriti Agi; gò,;avere_le stesse  

,�. 
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séguenze,-che ebbe quello dell' eguaglîanza univer-

sale ed assoluta, monumento sempre mai esecrabíla 

della démenza rivoluzionaria . La menzogna è .qui 

riconosciuta, nè si può scusare in un filosofo, che 

dovrebbe essere avvertito da questo solo titolo , di 

.rispettare la verità ; in .un autore -che si annuncia 

,per insegnarla al pubblico . Che egli esponga la sua 

.opinione per una verità pub -meritare' �scusa  ancora -" 

.che egli s' inganni ; li suoi leggitori saranno giudíci ; 

ma che per dar .peso , ed autorità alla sua opinione 

si appoggi "a quella' di_ Quintiliano , di cui sa, quanto 

è stimato il criterio; ne traduca un pezzo soppti-'- 

mendò l'; ultimà -frase ch& è decisivàmente contraria 

alla sua opinione  Ne � viene- in- con$égtienza- 
A  _ 

=che ha ingannato , ha voluto ingannare , ed ecco il 

primo de' seducenti filosofi, che saranno oramai clan- 

silicati fra li più pericolosi sofisti, eccolo-sorpresó  2. 

in fragrante . delitto: Chi ardirà"cera dire che questa 

tr menzogna non sia r vile, non colpevole quest' úrti-

ficío? Voi dunque, professore di verità (gìacchè pre-̀ 

tendete al- nome d̀ì filosofo ) osate imporre al 'pub= 

blico sino a questo segno , e perchè I_ presumete 

che poche persone vogliano . darsi la pena di verifi-' 

care, il;pàsso di Quintiliano .vi fate ,.lecito =citare in 

vostro favúre , ciò che vi è decisamente contrario ? 

}. E non v„ accorgeté 'voi che .;da questo momento_vi 

rendete indegnó di fede? Dacché la vostra"mala f  'r e-

:.-de è.provata' non è forse incontrastabile ," che voi"nota 
l'iscrivete più per illuminare gli uomini , ma per tram' *r: 
viarli; che , l'.interesse-della verità qulla è per VA-

0,1 
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mentre tutto ssgrifica'tè alla vostra -opinione  Quale 

giudizio dovrà formare da tutto ciò un uomo'sen-.7. 

'sato, Non altro fuorchè essere falsa la vostra opinio-
ne, poichè la verità̀ no4;'ebbe mai bisogno -della<,̀ 

menzogna per -essere dil;sa --Questo principio è-,su-i 
períore a qualunque eccezione: la verità. , e la men-

xogna sono inconciliabili quanto il giorno,e la nott e:.; . 

Sovvengavi uditoli, di questo principio:- Allor-{  

che avró occasione di applicarlo a tutti gli altri so-- :o 
,- fisti della medesima classe, concluderete, che questa 

1iilosofia tibn è che un mero ciarlatanismo non me-'9 
no .disprezzabile nella,, sua intenzione che ne' suoi i 

mezzi, e che li predicatori di questi.paradossi sono 
scrupolosi quanto li saltimbanchi 

Si dirà forse malgrado. .,tutto ciY che Elveri® 
era un'onest' uomo . Egli è pur troppo vero; ma la 

conseguenza ch'io ne deduco, è sempre piil Cerri= 

"  bile contro la filosofia ch'io combatto. Quale filosofia 
w è questa diúatti, che cang ia un  ovest ' uomo in men-

titore allorchè�si fa suo seguaée?r Quale dottrinà è; 
questa; che non può essere sostenuta -da uomini one-
sti , fuorch_è con-.mezzi indegni di loro ?,Quanto pi1 

sL. sosterrà la riputaztone'd'Elvezio, altrettànto per_ n 

derà di credito la sua causa, dovendo° nécessariamen -

s. 
verso da -co ._  1 %— 

IL ----- -- ——1 c Yaranrorta �$  .. 
ed io sfido tutti i filosofi ritiniti a provare il contrario.  

Veniamo ora a Loke, il quale non si àccdrda coti; V2 
Elve�io più di euittrilian o Ecco come esprimesi-nel-"''n, : 

e essere questa; molto cattiva per  renderlo così di-

trattato 40 educazione  :credo -potere, asàicu.. 
--  - 
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» rare , che' fra cento<ubmini più di novanta ve ne- 

» hanno che sono buoni o cattivi , utili -o_, noceàoli 

» alla società per le istruzioni che hanno avute. La i,  

». gran di$hrenza che scor�esi tra loro dipende dall' 

» educazione . Le minime  e meno sensibili-,inî 

» pressioni ricevute nella faliciullezza hanno gran- '4. 

» dissime,_durevoli conseguenze . Succede di queste°. 

» ciò che avviene de' fiumi ,'10 cui acque possono 
» essere deviate in più canali per contrarie direzi -� 

» ni , per modo che le acque medesime,d' una sor�z.-, 

» gente prendono diverso corso , e giungono per ul_ 

» tirno in luoghi molto discosti gli uni dagli altri . . 

» lo sono d' avviso , che colla medesima faéilità si, 

» possa rivolgere lo spirito do fanciulli 'da quella; 

» parte che_ più" aggrada . c< 
E chi non vede che in questo passo Loke parla 

Y delleAbitudiní morali", del carattere , non già dello 

spirito , e del genio? E che anche sotto, questo stes- 

so rapporto non attribuisce all' educazione una deci-

sa influenza , che sul maggior numero; e non su 

? Egli non ignorava. che si danno,' tutti gli uomini   
caratteri talmente viziosi da essere ,incorregibili , ed̂ 

altri così giusti da non potere essere per alcun mo= 

do . corrotti . Tito e Domiziano aveano ,.ricevuta la 

medesima educazione , pure 1' uno fu un eroe , l'al, 

tro un mostro. 

' Egli é̀ difatti ;;sulla disposizioni morali, che 

i' educazione esercita il suo maggiore potere .L' at-
�..  ténzione continua d' imprimere nelle; teste giavànil̀ 

." le ideé di giúttizia;_ d'onestà, di rispetto alla virtù , 
a�  _ 
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di disprezzo pel vizio , l' abitudini di fare sentire il 

disonore del fallo , il merito , e la sAdisiazione di 

una buona azione , segnatamente poi l' idea abituale 

d' un Ilio quale testimonio, e giudice d'ógni aziorse  
pub accostumare all' amore  dei bene,  ed all ,error e ' 

del male gli uomini naturalmente sensibili ,alla lo. 

de, ed al biasimo, alla speranza, ed al timore. Per 

tal maniera se 1' educazione forma rare volte uomi-

ni di talento , può. formare sovente onesti e buoni  ̀

cittadini_.. Quale rapporto vi ha egli tra., queste ve-

rità donosciute, e lo strano paradosso d' Elvezió?  .%e 

Quì,almenó Elvelio, fatto più sincero, parve sen- 
tire, che questo pússo del libro dell' Educazione non 

era favorevole alla sua tesi .y» Per verità, dice egli , 

» Loke non afferma espressamente , che tutti gli uonti-

» ni bene organizzati abbiano un eguale disposizione 

» allo spirito . « Egli lo afferma sì poco, che non.di- 

;ce una sola parola che siavi- correlativa . » Ma_ egli 

» dice ciò che aveagli appreso la giornaliera esperienza,« 

Ebbene; questa esperienza nulla gli ha appreso , che 

corrisponda a quanto asserite. »-Questo filosofo ,non 

>r aveva ridotte tutte le facoltà dello spirito alla caga-
» cítà di sentire ; princi io che solo p,  può sciogliere 1¢ 
» questione. «- Io non ne dubito. Loke, che non avea 

stabilito falsi principi , non si , trovava necessitato a 

dedurre delle false conseguenze_ , nè  ̀chiamava ciò' 
aisolvere una questione. 

Elvezio ha pure il gusto generale _per le storiel-

le, e per,gli aneddoti,. Questi possono divertire ila 

un libro non meno che --'iella conversazione  arca se 
•  4,�ts; .sue,  �  �,�  � SFA  ;.  =  à9-.' 
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in un sistema di "meteifisicà si' vogliono convertire 

in prove , si può allorat rispondere ciò che diceva non 

a proposito un  geometra vedendo rappresentare la 

tragedia di Fedra: che prova questa cosa ? Ecco al-Il  . 
uni di questi racconti da esso lui citati per prova- 

re che 1' azzardo delle circostanze forma gli uomini 

-illustri  
» ha madre di Yaucanson erà. divota; il suo 

,» direttore abitava una cella cui serviva d' antica- 

» mera la stanza dell' orologio . Suo figlio la accam-

>r pagnava 'sino all' anticamera, e là solo , disoccu- 

» pato ; Yaucanson piangeva di noja , mentre sua 
�s madre lagrimava di pentimento. Tuttavia siccome 

» si vuol piangere ed aniaojarsi il meno che si può, e 

>r siccóme nellc'stato di ozio non si danno sensazioni 

« indi$erenti-, sorpreso facilmente il giovane t� u- 

canson dal moto sempre eguale del pendolo., vuol 

>r - conoscerne la causa ; - la sua curiosità si risveglia , 

» s' avvicina alla. cassa ché rinchiude 1'.orologio,; 

» vede per le fessure 1' incrocicchiamento, delle rúó=  , 

» te, scopre una parte .del meccanismo , indovina iLj _ 

w rimanente ; progetta 1' esecuzione d' una macchie- ; 

ot na consimile. , là. eseguisce in legno col coltello-, e 

giunge infine à -fabbricare un orologgio pi'u o me= 

» no perfetto : Incoràggito dall' esito del sino primo 

» tentativo , il suo genio si decide per la meccanica ; 

» svituppansi i suoi talenti, e quel. inedesîmo. ge-

>i aío, che gli fece eseguire un --orologio di legno, 

gli fa travedere fra le cose possibili l' automa suo 

» datore di flauto  «, 0ttix4apaente, ma qui io sono 

t• 
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il geometra : cosa prova rutto , questo? >s Che Ti dobJ-

n biamo lVaucanson ,-come egli dice , alla divoZioné 

» di sua madre ? « Non , già . Questo addomandasi 

far le, cose troppo facili; qui-più d' uu .azzardo vi 

ha concorso , ed ic sosteugb pel- contrario , ch' egli 

devesi ali' orologio , perciocchè la madre poteva- esi 

sere quanto si vuole divota, se 1' orologio non si fos-

se trcvvéto in, quel l uogo,; non avressimo avuto F'au-

canson meccanico. Più ancora;  non. bastava: che 

1' orologio fosse irr quel luogo , era d' uopo altresì., 

ché: la cella fosse vicina ; quindi mi credo autoriz-

zato a dire , che. se il direttore non era alloagiaty 

in quella tale cella , non avressimo avuto haueanson .-

vedesi chiaramene fino dove ,potrebbe spingersi 

questa facezia, la quale poi in realtà è,un solido ra- 

gibuamento da cui risulta l' assioma , che una pro-

posizione ,è necessariamente falsa quando le sue con-

seguenze sono assurde e ridicole. Il sofisrna di Elver 

Zio sta , in questa espressione: » Noi dobbiamo 'il genio 

» di _Trauci nson alla divozione di sica madre « quasi- 

chè là .divozione d' una donna fosse stata o --potesse 

essere la causa efficiente del genio di suo figlio Egli 

è pel contrario evidente che queste visite al dirét- 

tore-, e che la vicinanza dalla cella .:.alla stanza- dell' 

orologio ce. furono cause occasionali.. che s:�ilupparóno 

le particolari disposizioni , che aveaxiyaucansorz=per 

la meccanica . Cento -altre cagioni: potevano_ produr- 

re o non produrre il medesimó effetto ; e si sa_pur 

troppo- che le occasioni , ed i $occorsi mancano so-

verste  

I. 

'.d 
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Peirt-étre qu'un P;rgile , un Cieerort sauvage 

Est chantre- de paroisse, ou juge de village 

Ma per essere convinti , che non sono i socàorà 

si , nè le occasioni che formino i talenti , basta ti= 

flettere al gran numero di persone cui nulla restò a 

desideraré su questo articolo , e che rimasero al 

dissotto della • mediocrità . Per conseguénza,,il ragio- - 

namehto d' Elvézio altro non prova , se non che_.ìnon . 

si "danno effetti senza 'causa ; ciò che da nessuno si 

contrasta. L' effetto è lo sviluppo d'una disposizione 

preésistente; la causa è il concorso delle circostanze 

qualunque esse siano -,- e senza delle" quali questa-

disposizione non si svilupperebbe; ma perchè si svi-

luppi è -d' uopo che prima-esista- e nessuno pub coi" 

rnunicaMa a colui che ne manca. 

Supponnasi che Vaucanson fosse stato natural-

•xmente disposto alla poesia, siccome lo era alla mer.- 

canica; avrebbe allora fao una satira contro i diretto-

ri, e le divcte . Sé àvesse avuto genio per la pittura, 

sarebbesi divertito a disegnare in caricatura sua m̀adre 

ai .piedi idel direttore ; - ed in questo caso il buoni 

:mònaco.; e la sua— penitente • non avrebbero prodotto 

nè -un poeta ; nè un meccanico-; ma un pittore,. , 

!-=Ghe nella memoria storica d' un uomo o neir, ' 

elogio dell'-autoré del Cid si dica che 1' amore. for-

mò il gran Cornelio ; che li versi da lui scritti per 

una vedova di $ouen sotto ilInome di,lt2elira�abbia-

` .no. risvegliato il sào estro poetico , nessuno ne sarà 

meravigliato;impercioceúè tutti salmo apprezzare qúe� 

ste espressioni giusta, il loro valore ., Ma come tolta-
r 
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rare che un filosofo venga -àd :annunciarci col serio 
-tono della dialettica  » Cornelio inamorato compone 

» de' versi per la sua bella ; divien poeta , scrive 

» ,.Melica , poi Cinna , Rodoguna eo. Egli è' 1' onore 

» della sua patria , un oggette d' emulazione per la 

a> posterità . Cornelio saggio sarebbe rimasto .avvoca-

» to, avrebbe stese delle ali eguzioni condannate ali'. 

» obblio al pari delle cause che-avrebbe difese. u 

Perdoniamo questa espressione, abbenehè,stran7:, 

iǹ una discussione filosofica : Cornelio saggio per Cor-

nelio non innamorato , quasi che, per essere saggio 

bastasse non essere preso dalla passione d' amore 

non vi fosse amore , che si possa accordare -colla 

saviezza. Non esigiamo rigorismo di termini, quan� 

tunque ne essario in un' opera' in cui tutto si,ridu-

ce assolutamente 'alla sensibilità fisica, ed in partico-

laré ai piaceri dell' am,íre. Dimandiamo solo perchè \ 

mai Cornelio sarebbe rimasto avvocato, se la sua Me-

lita non gli avesse. interessato il cuore . _Nón vi han-

no forse cento mille altre occasioni , che avrebbero 

potutó dare una spinta à questo genio vigoroso,? Vi 
era egli' una sola scintilla che potesse accendere que- 

sto fuoco ? Cosa non si è fatto per annientare il ge-

nio nel suo germe dall' epoca di Ovidio a quella di 

Froltaire? E seAe circostanze ne avessero deciso, co-" 

me avrebbe egli superato tutti gli 'ostacoli, che si 

opponevano allì suoi slanci?  = 'a == - 

L' ultimo esempio che io citerb d' Elvelió è an-
cor più chimerico - » Cromwel muore : suo figlio gli 
>t _succede ; è scacciato d'Inghilterra  Mikon divide 
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» con esso : lui la sua disgrazia , perde; la carica ,dà 

», segretario  dà prottetore ; è _ imprigionato ;, poi 

» r.itriesso in libertà', quindi esiliato. Egli ritirat' 

» si lìiialménte in campagha , e, nèll' ozio _ del ri- 

tiro e tra le disgrazie scrive il poema progettato 

» nella sua giovinezza , e che lo. ha poi messo al, 

»''rango de' più grand' uomini ; « e 1' autore conclu-

de al sito solito: la morte di Crotnwel_ ei. hri'_datà 

Bastava dunque che Miltoit fosse ritirato allà 

campagna perchè egli scrivesse. un -poema epico-, 

Oh la ;singolare determinazione ! Quante,. altre ',cose 

non si possono fare alla', campagna ° Adisson non fu- 

forse poeta in mezzo alle gravi cute > del ìninistero ?. . 

Del resto si è talinente'abusato in ogni modo 

di questo vecrhio'argomento=della progressione del-
4. 

le cause ,̀ e degli effetti , che .non sarà inutile , giacer 

ché parliamo di metafisica_,..illustrare un di que' luo• 

ghi-cómuni di questà scienza; di cui si è fatto mag= 
gior abuso  

`.,Questa stessa rrìanieia .-di ragionare ,„o di ,sra- �. 

gionàre i dr cui si serve Elvelio riguardo ai- talenti fu 

sovente applicata agli avvennrietati.politici, ed il-pia. 

cere., che provasi nel dedurre da piccole cause i piît 

grandi effetti la fece,.pure•addottare in,politica. Per 

Esempio ,si è ripetuto, le cento volte ,-,che l un vaso 

{  d'acqua versato dalla duchessa di Marlborovgh sulla. 

vestè di madama Mashetnc era stato íla- salute "della 

Francia, perciocchè né segui un disapore tr'a'la fa-

1,7 prita duchesse e la regina. And"a.,,dalla, quale ne 



&vvenne la disgrazia di Marlborough , e l' elezione 

d'un nuovo ministero che divise gli Inglesi dalla 

grande alleanza . Non ignoro essere ben fatto che gli 

storici teu& no conto di queste piccole, particolarità , 

che hanno, un naturale -rapporto agli affarì più gran. 

di. Nè ciò è singolare, poichè -la dispropùrzione app 

parente tra ciò che 'chiamasi _gauss e 1' effetto in 
questo caso non è altro che la conseguenza necessa-

ria della diversità de' ranghi , e del potere. Le.-per- 

séne che occupano le cariche più luminose'sono,.su-

ocettibili delle passioni medesime che gli altri uomini; 

queste passioni producono gli stessi incidenti , é que-
sti incidenti , che nelle basse condizioni avrebbero 

un' influenza oscura e limitata , ne hanno una assai 

sensibile ed estesa nelle persone che tengono tra 
le mani li déstíni de' popoli . Ognuno_ altronde è a 

portata di osservare questi incidenti ; e pochi uomi- 

ni ..riflettono. abbastanza -per rimontare, allajoro ori. 

gine ed 'accorgersi che questi fatti,, abbenebè indif- 
�̀'Fferenti per se stessi , sembrano cause per cib solo che 

si dimentica, che esse stesse dipendono da un ordine 

di cose molto più serio e complicato. Ma per ritornare 
all'esempio che ho scelto, converrò che il vaso d'acqua 

fosse un insulto abbastanza grave per offendere l'amor 

proprio-della regina 2nna , che amando_ molto ,Lady 
.Masha  m desiderava controbilanciare  il cre dito.. �di 

questa nuova favoì•ita con quello della duchessa }di 

Marlborough . Ma osservo sulle prima che. questa 

querela non era altrimenti slecisivCY, uè_ poteva avere 

-tana sicura conseguenza, Si sa"che era in potere dO-
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la duchessa "di coxiservàre ancorar lungo tempo- il 
suo ascendente sulla regina sernpre che fosse stata 
di modi meno aspri , e di meno altiera condotta. 
Mentre però ella avea torto, scrisse alla sua sovrana, 

fatemi ,giustizia e non mi scrivete. _La sua perdita 
è dovuta a questa lettera ,̀giacchè col lungo .far 
sentire il giogo si stimolava a scuoterlo. Vi ha ;di 
più : la disnrazia della = duchessa , di suo marito, di 

tutta la sua famiglia, il cambiamento del ministero, 
~ tutte queste circostanze riunite non bastavano a ri-

condurre la pace tra- la Francia, e l'Inghilterra . 
-Sino a che la nazione Inglese voleva la guerra , era 

d,ffi:;ilissîmo "alla regina , ed al suo nuovo _,consiglio 
di non continuarla . Un avvenimento della maggiore 
importanza cambiò necessariamente le disposizioni 

degli Inglesi . Questa fu _ la morte dell' imperatore 
Giuseppe 1, che • lasciava a suo fratello Carlo oltre 

1' impero, e tutti gli Stati della'casa d'Austria anche 
l'immensa successioné di Spagna perla quale si core= 

batteva . Era allora assai più pericoloso per là liber 
tà d' Europa il dare tanti stati alla casa ,A' Austria 
già suscettibile di continui illimitati ingrandimenti 
attesi li suoi possessi in Germania , e neli' Italia, di 
quello fosse 1' acconsentire alla riunione delle corone 

'di Francia éd i Spagna in uria stessa casa, a condi-

zione che non dovessero essere giammai sulla me-
desima testa . L'imperatore Carlo YI, avea riúnito' 
tutto sulla sua propria ; poichè gli alleati avèangli 

già garantito la successione alla corona di . Spagna_. 

L, accrescirnento possibile-della Francia arra circo-
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scrítto da limiti naturali , e c̀onosciuti nè si poteva  

ignorare , che non, mai la Francia , e la Spagna 

avrebbero obbedito ad un medesimo re. _Ella era 

dunque piit saggia cosa lasciare il' trono di Spagna 

ad uno de' rami della casa , di Bourbon, che non il 

risuscitare-quel colosso di potere per éui una volta 

Carlo P. spaventato avea l'Europa.. Queste uniche 

politiche considerazioni determinarono la nazione-In-

glese interessata a terminare una guerra dispendio-

sissima . La maggior parte de' suoi alleati erario as-

Lsoldati ,• le conquiste che si facevano nelle-, Fiandre 

non avrebbero mai " potuto essere -a suo profitto . 

_.Ea ssa avea desiderato ed ottenuto 1' abbassamento di 

g,Luigi Mkr. Lasciavanle Gibilterra, e liliuoríca smem. 
brate dalla monarchia Spagnuola; si accordava alla 

sua gelosia la demolizione del forte di Dunkerque , 

,àl suo commercio nei due mondi tutta ja,superiori-

tà che poteva desiderare , e la baia d' Hudson-,• la 

terra Nuova, e 1' Acadia aPsuo;ingrandimento. Co-

Isa poteva desiderare di pili. La saluta dunque della 

. F+rancia ._anzichè essere" dovuta alle piccole querele 

Ai dúe femmine , che -disputavansi il Afv ore della 

regina, deve attribuirsi piuttosto alla. combinazione 

.de"pòlitici trattati-, che tennero dietro--la morte-di" 

Giuseppe ;,alli necessari sa gríficj- di Luigi_ XIh e di 

Filippo V. , e segnatamente alla vittoria di Denain . 

Tutto è collegato.su questo glóbo,dal concorso 

delle circostanze che formano cause ed - .e$etti_. Lo 
spirito di discernimento consiate .nel ,separare queUe  y . 

che sono decisive, sia che sembrano fortuite, sia che 

yi 

� 
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vengaǹdeterminate Aal cargitere deì111 uomini. >Lo 
spirito di singolarità si compiace a scegliere le più fri-

voli , ed indifferenti : lo spirito sofistico va ancor più 
lontano; abusa'de' termini astratti per produrre. degli 
incomprensibili sistemi, siccome quelli della neees-
sità, della :fatalità che nel fondo nulla; significano', 

-ma sui quali 'si è tanto disputato che importa àssài 
T insegnare quale opinione ragionevole debbasi a-vere 
di queste materie oscurate volontariamente dà sotti-
gliezze tendenti a distruggere la libertà y dell' uomo? 
Elvezio 1' ha negata forma1méntè-, e dietro lui Vol- 

.:aire ; abbenchè -per: 40  anni l' avesse difesa in pro 
,sa ed in versi, pure finì coll' unirsi all' Elvelio e di. 
venir_fatalista, se pure Yoltaire'_ fùpiù' che scettico 

An filosofia . Si sa; che in questo genere sostenne di 
tratto in tratto tutte le. opinioni ;_ perciocchè noi vi 
-era: guídato; che Aalla-sua immagiinazione ; cioè dà ciò 
-che vi ha di più mobile nell' uomo :.Credo pertanto 
di non allontanarmi dal mio soggetto se unisco que-

•sti due famosi autori in una stessa' confutazione; 
$giacchè .è la stessa-tesi. Il .seguente passaggio tolto 
da un dialogo nel quale Yoltaire fa_ conversare un 
;Gesuita; ed ,un BraMino mostra in pieno giorno.l'abu-
s̀o., che fare si può- delle cause, e degli effetti . 
.EccoYcómé t parla l' Indiano, che 'sostiene la necessità 

é„ » Quale voi mi vedetè, io sono unadelle cause 
.t ai ' principali della morte del vostro buon re Enrico IYe 
-» ed ió ne sono molto afflitto  -54-=; 

. .h 
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.,T » Vostra riverenza burla . -Ella la cagione dell' 

>, assassinio d'Enrico IV! 

IL BRAMINO. 

Pur troppo -Me sgraziato ! Correva I', anno* 

» 983Ooo della rivoluzioen di Saturno , che corri-

» sponde all' anno ì55o del fiera vostra . Io era .gio-

» vive e spensierato ; mi' ven e in capo di comin-
» Giare .una passeggiata dal píede --ssinistro in .luogo 

» del destro sulla costa del Malabaí-; e da c̀iò ne è 

ì> evi.dentemente seguita la morte d' Enrico It�.  .ó. 

IL GESUITA. 

» La -mi spieghi in grazia come è ciò avvenu-

» to, giacchè"senza che noi vi àbbiarno avuta parte 

» alcuna siamo ovunque di ciò accusati. 

" IL BRAMINO . 

» Ecco come il destino dispone le cose . Sten-

» dendo avanti il píede sinistro , come ho 1',: onore 

» di dirvi, feci sgraziatamente cadere néll' acqua-it 

» mio amico Eriban medico Persiano ,- che si anne-

gò . Avea egli una bella moglie , che sposò ,tosto 

» un-mercante Armeno. Ne ebbe una figlia , che 

» maritossi èon un Greco ; e la figlia di,questo sta-

» bilitasi in Francia sposo il padre di Ravaillac . Se 

> tutto ciò non fosse, accaduto , voi vedete-bene che 

e gli affari:, di _Francia , e d'Austria avrebbero presal. 
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altra piega, sarebbesi. 

» ropa . Le 'guerre tra 

» avrebbero'avute=altre 

cangiato il sistema d' Eu-

la Germania, e la Turchia 

conseguenze, queste'influen-

n zate sulla Persia , la Persia sull'India ec, Voi ve-

dete che tutti gli: avvenimenti dell' universo pas-

sati , presenti , e futuri dipendevan oo aLmio pie-

ó de'siuistro. «  

Si crederà.=forse che l'autore di questo dialogo 

abbia voluto divertirsi'a spese de' fatalisti. Nulla di 

tutto quèsto, egli parla seriamente, ed=ha sostenuto 

in venti altriluoghi il sistema della necessità ; ha 

prete  e é gli0 1— =avvenimenti di questo globo , li più% 

FICCO 11%sicco e i•piu gran di,siano eternamente di-

pendenti-da un ordine costante.che incatena con leg. 

gi invariabili gli uni agli altri . Questo sistema mi 

sembrò sempre' ùn' giuocó d' immaginazione ;" una 

bella: chimera da non poter . essere serianienté esa=̀ 

minate. Ecco il-mi6 semplice raziocinio- sulla stes-' 

sa. Se' tutto è necessario, nulla è. indifferente, tutto 

è reciprocamente causa ed effetto; ora è ridicolo il 

negare ; ché nel corso ordinario -delle--eosé ve ne 

abbia una quantità decisamènte indifferenti, cioè che ..  , 
póssonòèssere, e non essere, senza ché non-ne de 

ri-Kialcúri 'èffetto .'C he  un ragno, mangi una mosca 9 

o"chèio uccida questo ragno; ché passeggi piuttostó̀ 

al4nord ,.'che à ínezzo giorno-, che mangi a pranzo'̀ 

del manzo anzichè del castrato , e mille altre simi,- 

li cose; non saprò mai capire in che questi fatti sa-
r"a nno 

"necessaria mente. attinenti all' ordine dell' uni. 

vèrsà, , e cosa ne possa, risultare, sia che succedano 

>r 

I 
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o non succedano: So bene essersi osservató,"ché al-

cune cose, le quali sembravano per ŝe'stesse;in"dille 

renti ebbero grandi conseguenze; ma non fu mai buo= 

na regola concludere dal particolare ab generale , e 

perchè sarà accaduto una volta che mi sia rotta 'una 

gamba in una parte della mia stanza piuttosto che 

in un' altra," non lascia d' essere le mille volte vero 

ch'era indifferente che io camminassi inIungo , o in , 

largó , e che il solo ammalato immagin rio di Moliere 

si possa permettere la deduzione di tali conseguenze 

Quindi sino a che non sia comprovato dai fatti, che 

non vi ha alcun motò indifferente nella natura , e 
che un uccello non può volare a dietro o al manco 

lato senza ché ne risulti qualche cosa , la necessità 

degli avenimenti sarà impossibile; e contraddittoria. 
E medesimo sofisma 'da- me dimòstrato nel ra-

gionamento- d' Elvelio trovasi pure in quello_ di Vol-

:aire sulla morte di Enrico 17. ; e siccome �'malgra-

do il riso che eccitano queste cose è d'uopo rispon-�' 

dere , loro seriamente , perciocchè dipendono da un 

sistema di moda, così osservo che nell'ipotesi del Sra-. 

mino la passeggiata cominciata col piede sinistro sul- 

la costa del Malabar sia la -rausa d̀éll' assassinio di 

Enrico 1!l Perchè questa -asserzione fosse vera ab 

bisognerebbe, che tutti gli avvenimenti che suppòn- 

gò-  i dopo-la morte del mercante Persiano ne fosse-

ro una onseguenza necessaria. Ora chi oserà dire 

che dalla morte di questo annegato segua necessaria= 

�nenf che. la di luiz vedova si rimariti con un Arme-

go-, che ne abbia ,lina f iglia  e5ùesta sposi un Greco.; 
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che la figlia di questo Greco Y s i , _stabilisca- in Francia 
e 'sposi il padre di Ravaillac ? Tutti questi avveni-
menti chiamansi dí éerto in filosofia futuri contingi. 
bili , nè saprei concepire come< .potrebber3i , asserire_ 
necessarj in qualunque senso si voglia, nè come costi. 
tuirli. tali. E. vero che se non avesse esistito Ra-
yaillac =non avrebbe' assassinato alcuno ; ma 1' argo. 

,mento_ succennato persa in questo che non si- può 
chiamare una cosa. causa-dí un' altra, perchè dalla 
,prima ne. sia derivata .la;,seconda .  e 

Un uomo sorte da casa, ha- una, querela,_.resta 
ucciso. È certo che se fosse rimasto in casa "non sad 

rebbegli _accaduta, tale disgrazia ; ma non ne segue: 
che dovesse aver un incontro, e battersi perciò 
che egli è sortito da casa; giacchè questa lite tiene 
dietro motivi indipendenti _dalla sua sortita . Se si 
_ammettesse questo metodo, di risalire da un - fatto a 
quelli,chèseno necessariamente anteriori., la progres. 
4sione anderebbeall'infinito, e sarebbe d'_uopo rimon. 
fare sino, al principio • del mondo mentre si potreb-.' 

be=dire sempre che,il tale (̀'atto non sarébbe accao --
duto se un altro non lo avesse preceduto . Ora qu;t-
le asserzione più ridicola può Pfarsi -quanto il dire 

dipendente per prima-v causa dalla creazione delx 
globo tutto., ciò che,.succede ora agli individui che 
lo-coprono ! Quali saranno le azioni umane delle 
quali si - potrà- assicurar questa dipendenza ! Chi 

non sa sino a qual punto variano continuamente-
Pelle loro conseguenze ?_Non vi hanno chele leggi ' 

fisiche generali , nelle quali 'siasi osservato un tale 
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concatenamento -di 'cause ; ed' effetti 'inérenti alle 

proprietà essenziali de' corpi, che sempre produca li 

medesimi fenomenPdall'esistenza del mondo. Què-

sto è il dolo caso in cui'-vedesi tale necessità. , e si 

scorge benissimo , 'che era indispensabile _ per con-

servare 1' armonia , e la permanenza nel'sistema•del , 

mondo , épperò entrava nelle savie viste del crea- 

tore : Ma come accordare la necessità-delle azioni  
tirar ne 'col dono dell' intelligenza  , che . suppone -ne  

cessariamente quello della libertà . 11 fatalismo la to-

glie onninamente; e che ciò sia il vero basta vedere 

-come Elvelio la. combatte , abbeneliè espressamente 

non ne parli nel suo libro dello Spiritó . Egli ,si ap-

poggia'súdle prime ad'uǹ passo' di Mklebranche ,per 

sostenere, che la libertà -dell' uomo é ,un mistero. "Ma' 

facilmente scorgesi la mala -fede e 1' inconseguenza. 

-Primieramente allorché' lt'lalebranche scrisse su-qué-

a5ta-materia ú_nì la Cristiana Teológía alla fiÌosofia,'e 

da che esaminava l'azione d' Iddio sulle creafure-, 

-la : raia , e la  ng Z  predesiinrtZione �    poteva e"doveva-sicu-

amente trovarvi -de' misteri , cioè segreti che la di-

- vinità. sìè riserbaii:-Per n oi cristiani basta-chè egli 
-ìbbià rivelato ìielle'scrittúré'e per organo della - sua 

>chiesa„ciò=chef possiamo sapere, e dobbia►no credé- 

re . Ta, ragione altroiíd baàt a farci comprendere 

zjùte che nelle o eraziom d' una iustizia e bontà'ínfiNita v p  g. 

possono, #e'devono ritrovarsi'c ose súperióri 'alla no µ, 
atra limitata intelligenza ; qui 'è dove Malehranche 
non sp ;—.—— _;i -ii  -  . 

-Con s. ,Paolo.: O „ 1titudv 



Non è dunque/Élvexio di buona tfede allorchè 

applica ad una questione meramente filosofica li prin- i 

tipi d'.una teologica discussione. Dippiù egli è in-

conseguente/ che in un libro in cui non si fa men-

zione d' ddio nè di religione , -come se non esistes-

-se , e� ,cui dottrina tende a negareT uno e 1' altra, 

egli; prenda ad imprestito di ,passaggio , ciò che pub 

essere misterioso nell'azione divina, e,vella ri.vela-

-iione per potere autorevolmente negare._la libertà 

dell' uomo, che dalla rivelazione stessa , e dalla di-, 

,vina azione è comprovata . Se in queste materie il 

cristiane Loke non ha voluto parlare che da meta- 

fisico, pare che Elvezio a più*.forte ragione dovesse 

rimanere in- questo -limite; giacchè se vogliamo in-

terrogare noi stessi di buona fede vedremo, che Loke 

ha ben inteso cosa fosse la nostra libertà, nè„vedo 

'motivi a credere, inespiegabile cib che-il più mode-

sto fra.li filosofi ha creduto decifrare', siccome ha 

fatto .  �;  a 
Prima di lui .non si determinavano bene li ter-

e( mini della.. questione , dimandaàdo se la, volonza„ era_ 

libera. Non si faceva attenzionè, che la libertà, es-

,sendo una potenza , una facoltà non era applicabi.:.. 

.1è', che ad un' agente, e non ad un altra facol! 

tà..Pure fu questo abuso dí vocaboli che imbrogliò 

le, idee . I partígiani della..necessirà non hanno _trala-

sciato di, dire che la volontà è . una determinazione 

-� delI'-intelletto , che, non si dà determinazione- e s nza 

,motivo ,,poichè diversamente vi z sarebbero -,effetti 

senza causa,- cib che�è impossibile, e che per conse- 
 ̀--N.. 



guenza la volontà no-n-è libPrà Q iésto snfisrria'fnn- 

a dato sull' equivoco di termini astratti è facile a ri• 

levarsi . La ,volontà=,ridottà ali' atto , o',la.volizione , 

c me LoAe la chiama .per distinguerla dalla volon- 

tà̂iin potere , è sicuramente sempre determinata dài  ̀
un motivo , e questa . deteeminàzione è • necessaria:; 

poichè senza di essa, potrebbe t' uomo al mèdesitno 

tempo volere, e non volere ciò che ' ripugna  ma 

concludere che _f uoiap- che vúole non è' un' agézit 

libero perciocchè vi ha -un motivo! che'Io' d€termi-

na a'volere èAl maggiore degli, assurdi: Voi 'avete 

•sete , ,,vi si..presenta da una parte una bevanda avve-̀ 
Ienata ; dati' altra una bibita delizioàa e sana-, i ìgei-

jute la -:prima ,-prendete la-seconda — ».-La vostra li-

a•bertà non è libera,- dicono_li sofisti ,_ella :èfnèces.= 

ìs sariamente determinata dalla cognizione che -̀voi 

» avete _-de' pericoli del "̀veleno ,' e vuoi norí sietà 

3► il x padrone di non volere , e'éosì "lo "stessó -av-

» --vienè proporziònalmente =in tutte le azion dèlia 
»vita.,«  T - _ - xr  ri  

. ; Come è egli mai pos̀sibilé dec:ora're dei, bel' nd' 

me di filosefia- ueste fsottigtiezze puerili? Certamen--
té la _scelta che 'io faccio è la conseguenza necessa-

ria d' una duplice pe'reezione..-; Scòtg- ò dà ún lato il 

pericolo" della- mórte ;' dati' altro '•urr bisogno soddi= 

�aEatto senza- rischio ;_ e la tnià; -s ce ta=d pende necés- 

aariaimenteIdahparagone- che io fo - dei° .due ongetti 

= per la-_ragíobe , ché"ogni èf-étto tiene alla sua caa"i. 

&a . Ma questa-scelta è un àzjòné ,-ed io a etrte- 55-
:aaía li_bero� prenisax�ente"-pér''cli� póssó � détcrnaisàr.�ià 



secondo il giudizio; che fd degli oggetti. Spingiam® 

più oltre il ragionamento : suppongasì , che divorato 

da una sete ardente mi si annunci ,. che la bevanda 

è avvelenata . La mia ragione paragona il'torme-nt o 

della sede coll' orrore della morte , preferisco soffri-

-re 1' una per isfuggjre l'altra; io sono tuttavia libé- 
ro ; poiché vi ha quanto può caratterizzare la nber= 
tà , esame , sospensione, e preferenza.; e se mi, ob-

biettasse ancora che io non sono libero, perchè" la 

_mia preferenza è, motivata ; rispondo , che per' esse-

re libero nel senso che'si pretende sarebbe d'uopo 

_ah' io fessi in contraddizione con me stesso, e po- r 

''tessi nel medesimòtempor determinarmi o noú de-
terminarmi, ciò che è supporre e domandarev V il-

,possibile, poichè la mia libertà non púò consistere, 

che nel potere di_ determinarmi_ giusta il mid giudi-

zio qualunque esso sia. Quindi Loke definì̀la:liber-

tà : 9111 potere che ha un agente di._farè o non fare 

» tale_: azione conformemente alla determinazione 

» del suo -spirito.,' in virtà della quale preferisce 

>s 1' una all' altra. « Ecco la vera, filcsófia , la lumi-
I' metàfisica; la sicura logica , che solé insegna à 

ben definire. Esaminate ogni parola di questa,defi-

mizione; essa contiene ogni verità 9 previéne qualan� , 
que obbiezione  Ecco il metodo .di trattare lè ìdeo 

da gran filosofo, come Racine maneggiava i vocaboli 

,da gran poeta.'Illa egli è Loke, e questo nome riu- 

mito a quello di Racine richiamano 1' idea della peri 

Y fezione agli amatori della vera filosofia , della buona 

ente sensibile 



ai meriti di amliedub. Mi ricordo, 'che quando era, 

obbligato, qual giornalista; ad annunciare de' cattivi 

versi, li rimatorí malcontenti non tralasciavano di 

dire , che era nemico della poesia . Io lo era, come 

lo sono della filosofia . Domandate ora il nome di 

questi rimatori ,, che tanto si scatenavano , il loro_. 

solo nome vi dirà qual diritto avéano di ricla mare 

per la poesia , e per egual modo il nome di quei__. 

sofisti v̀i dirà qual titolo di pretesa aveano alla no-,_r 

mina di filosofi . La definizione di Loke rinchiude 

tutta la teoria della libertà , e quella che alcuni �r 
cupi sognatori_ chiamano libertà d' indifferenza, altro-

non è che la potenza chimerica di volere , e non 

volere , cioè un' impossibilità metafisica , una con- 

traddizione ne' termini, un vocabolo vuoto di senso 

E' vero che Elvelio rigetta con Loke_questa chi-̀ 

eterica libertà d' indifferenza ; ma ben limai dal co-

noscere quella che abbiamo, non sa capire come_po-

tressimo averne una qualunque , attesocliè 'tendendo 

eontinuamenté tutti gli uomini verso la loro felicitrcti- 

reale e apparente , tutte le nostre volontà sono .r  effetto 

di ,questa tendenza i Oh la 'bella scoperta , il bello 

raziocinio! Nessuno contrasterà che 1' inclinazione al 

ben essere ci sia tanto essenziale, 'quanto 1' amore 

di noi medesimi , e la cura della nostra conserva-

zione, o piuttosto che' non- sía Ila medesima cosa 

sotto altro nome , %giacchè non si desidera esistere se 

non per esisteerree  bene  non si può per�qúesto - 

concludere contro la libertà, essendo, innegabile chi; 

ciascuno giusta,il suo genio ed_ i suoi lumi, s dC% 
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termina ai meìzí di acquistare, là felicità.. Questa 

verità Ycosl-Manifesta ;-che il ǹostro autore . non 

pub a .meno di convenirne , abbenchè replichi siansi 

confuse, due nozioni ;.,e che _ in questo caso là parola 

libero s sinonimo di illuiniràto - Ma egli s' inganna, 

doppiamente essendo una contraddizione ne' termini 

il�-rìc_onoscere per illuminato, un essere, che non sa 
rebbe m,i almente libero. _Come potrebbesi diffatti 

essere l'=uno e�anon 1' altro? A che servirebbero_ à,. 

Y lumi per se glierè 9 se fossimo, néòessitati alla srel-- 

ta ? Come trovare-giudiziosa una 'scelta -necessaria?. 

Questa_ cosa è tanto inconciliabile , quanto il dire, che 

una palla °osi è ben diretta da se stessa per avere 

colpito.;nel „segno  Egli è altronde evidentementa_ 
falso, che quella scelta de mezzi la-quale comprova la. 

libertà ._prpyi: "à1- tempo stesso ; -ché si-. è illuminati . 

ILfattù insegna -che se alcuni sU determinàtió ; dies 

tro .principi di ragione , . la maggior parte sono- di-- 

retti nelle -loro scelte,, dalle passioni  e 'che ,questi:̀ 

aniichè.essere illuminati-.sono= nàturàlmente ciechi:,  

Coiícludiarho dunque .cha questi vocaboli Ai iíè-

ceà ità, di fatatità-, i-quAi An_ et,ténano-per-egual�mo=̂;- 

d&--la vólonfA.déll,ttOmo, e tutti gli avvénimenti di"' 

questo.íloboàsono pàr�-lè-vuote di sensó, come quél-x 

la .deir.-azzardò di cui ce .ne servIamòperignoranza;�̀ 

per rdebolezza,:pery,precipitazione per poter-espri--= 

mere gli effetti; le cui cause -sfuggono alla'nostrat 

penetrazione o-cheL non possiamo sapere  Per qual-

còsa:,si dovrà ammettere 'questa necessità'?. E''eglir 

probabile, che._A'àútnre déll',.;,univers o-úbbIa-creato 
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degli esseri intelligenti, percbè poi a iidlla lóro servisse 

l'intelligenza stessa. Al che-servií•ebbér6 _il 'pensiéré , 

e"la ragione , se noi sfamo macchine,, -1 di cui moti 

sono necessariainet te dipeudpòti ?'-�Coin ocon̂ilíara 

questa contraddizióne colla saggezza 'diviva_?.Quànd' 

anche noi fossímo privi dell' intimo_.seiitimento déllà 

nostra libertà, 1' indizione e r analogia éí sNingéré6- 

bè tuttavia a crederci liberi  -Noi 'scC;'gùaMo ,,>ùna 

sensib,le differenza tra' gli esseri iùaniinat ",�̀s Q - 

messi-alle leggi eterne del moto, d gli 'esseri dótati 

di sentimento e di ragione . quali -séinbrànó- ùíuo= 

versi a loro piacere . Li primi abbisognano evidén 

temente d'una guida ., li secondí -hanno unà facóltà , 

che loro tiene d&ego di questa. Perché dunque qúéf  ̀

sti ultimi si vorranóo 'stip Krré m̀ossi necé§sarìi iKèn 

te al •pari de' primi ? Quaato'più'� la filasofià̀sìav= 

vicina "all' osservazione dà' fatti e si appoggia 'alle. pií 

semplici consegúenzé t̀anto più anche ,siàppròssiúta h 

Wverità  e richiedesí'uno s̀forno per allontanarsene, 

e perdersi néUbujo dé' sistemi : ° Md si giìídichinoR 
i  '̂Y' 

qùl ti- sógni -dalle loro  ̀conséguenze • di' cui •v}f  non� __ "vè 

ne= hànnd di più' umilianti' e funeste c I ̂sòfisfi ' di= ; 

s9  gorio colla libertà dell'uomo anche"ía ►n-oralità-;� 

spogliano'la'virtUù -de' suoi ónori , il vizio 7C 11à •sua 

ignomínia  Secondo éssi  nón vi è- più _àlcu r allo= 

ne'mer?tévole— di castigo , o di-ricómpensa : tut'fio è 
opeìa =di. una-necessaria incompiensi bile =combina= 

23óne  e la :grand'"+opera '̀della 'creazione s̀i riduce- 

ad un'àmmasso d' automi.  

Qúàiato'è �eglì'-recéssarlo d3€hdare'dell� illusi�,n�' 
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dello spirito di sistema! EZvezie era virtuoso; ed il suo 
libro distrugge ogni virtú .,:» L' interesse personale; 
» dice egli , è I' unico universale apprezzatore del 
» merito delle umane azioni , e la probità riguardo 

ad un particolare non è che le abitudini delle 

» - azioni , che gli sono personalmente utili . r< Se 
questa  espressione fosse una di quelle iperboli mo- , 
rati , sulle quali si fa lecito 'applicare_ a tutti quan-
to è dovuto soltanto alla corruzione del maggior nu-
znero,potrebbesi perdonare; significherebbe in tal caso 
solamente ciò che si è detto le mille volte, ebe gli uo-
mini giudicano giusta il loro interesse. Ma in questo 

luogo ella è una conseguenza d'assiomi, e di corollari 
assolutamente , e . generalmente presi , ed il metodo 
costante del nostro autore è appunto quello di sta-
bilire ima metafisica erronea sui luoghi comuni del., 
la morale da esso lui trasformati in vigorose verità., 
Per tal modo non volendo ammettere alcun' idea_ 
d' ordine , e di giustizia, nell' uomo, che egli riduce 
alla facoltà di sentire , sostiene che tutto si rappor-_,, 
ta- all' interesse personale ne'-particolari , non meno 

che nelle società , e crede _ avere provato' il suoa as-. 
sunto , quando ci dice che la società d' un ministro„, 
giudica della di lui probità dal bene. che le fa sen-
za esaminare s' egli è utile o nocivo alla nazione 

Fa meraviglia che viste così frivoli síano annuncia 
te quali verità filosofiche. Non s'i ignora , che nelr 
anticamere „ d'un ministro dissipatore , tutti quelli — 
che sono dalui arricchiti a spese del' popolo cante 

ranno le sue lodi, ma questi, ,encomi _saranno ppi 
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sinceri ? Va utorè lo crede egli ? Lrà' égli persuaso 

che gli'uomini giddichino onesto un ministro ..peì 

averne ricevuto una grazia ? Dovrasù prestar fedè 

all'•adulazione interessata , o al testimonióydella 'co'_ 

scienza ? Più ancora . E' forse strana dosa : vedere 

.censurato un -uomo"-in carica se non pubblirainenté , 

almeno nell' i�timó senso, da quegli istessi che appro- 
-fittarono delle sue profussioni, o ben anche delle di 

lui ingiustizie? Ciascuno si'richiami - alla memori 

ciò che ha veddto�í" inteso, .e giudichi s' egli è ve-

ro ; che Z' interesse "personale sia Z' ú̀co hppràZ;atore 
"del merito , e della probità  _ q 

Questa falsa asserzione è altresì un oltraggio alr 
. umana natura. Essa h.a il diritto di rispingerlo per-

ciocchè non lo merita , ed è smentita continuame' -

te dalla sperienza . Eccone una prova fuori d' ogni 

ècezione . Suppongo che un uomo abbia -meritata la 

:morte . Egli è abbastanza ricco' per corrcmpère il 

sua giudice : questi altera , o sopprime le - testimo-

nianze , e salva il colpevole . "Non vi ha sicurameti- 
te maggior interesse di quello della vita. Vediamo 

=sá7 quést' interesse rdecide. 'Io sgno l' àmiéo di que= 

-sto colpevole salvato ,_so _tutto , lo abordo , lo 'feli- 

-cito d'avere scansato il supplízio , e gli parlo cósì s 

considerate voi il vostro giudice, come un uomo di 

probità? Gli affidereste voi un'deposito-? Casa cre -

dete voi che sarebbe per rispondermi ? Io sono d' àv 

viso ché fra mille= e cento mille uomini , nel tira= 

mas- decimo caso, un solo non vi avrebbe che ttox con-
}  dannasse un tal sudice  p.  g  
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";,g, Ma perchè fare àelle_supposizioni? Tn_ogni tem- 
po, in ogni luogo, mite, inumerevoli,fatti attestano 

ché esiste in noi un sentimento superiore ali' interes- 

jé,personale. Quante volte diffatti succede, che gtie-

,.sto, seni imento superiore adyo911 ' i. altro ci fa apprez- 

zare,in un uomo ciò -che vi_ha -a noi più. contrario, 

dts;:rezzare ciò ;ebe ci. è favorevole? Replíeano i so-

fisti 1be.,.questo giudizio è sempre quello dell' finte-

resse , d' un _ interesse - bén inteso ; pel quale , tutto 

,ecnsiderato, giudichiamo che l'ordine e la gipstiaia  

seno generalmente ,. utili, e dà preferirsi _a qualuq-

que yscosa . {,?uesta volta dicono una_verità; ma nona . 

__questa di loro ragione, e ne' loro scritt} diviene una 

conítisione d'idee e di vocabili, una contraddizione-

Seeeessi.r.mmettono essere interesse-di ciascuno che 

tutti siano.giusti, come possono poi asserire che per 

i�+tobúà s'intende,da tatti Pabitudine delle alcioni<chà 

1oro,sono personalmente utili?,Egli è,evidente,tbe,qui 

Elvezio. I'a; sgFviie a dopp%o senso le parole d'inte-

resse, -e di utile. 'Ora è.l'interesse=dei momento , d'un 

,solo. fatto 4d̀ un sola w mo, ora è 1'íntere%se di2tut-
,ti :...Se nel da, mè, addotto e3eaipid è personalmente 

utile , a questo aeGuque..nte � non essere.. condannato 

-,a merte , nel vostro" sistema quest' interesse, devo 
,dettare_.la•'sua -sentenza, epperà egli deve considera- i 

re,il suo•giudice cane un uomo-della massima•pro-
bità; tuttaviàkegli pensa altrimenti , .ed in questo 

senso Mla sua: tesi è falsa : Se per _ispiegare la -cattvà 

topinìcreche ha.rdel.giudice, dite che, segue ancora 

il suo interesse, cadete nella più strana contraddizí' 

k 
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tte ; giacchè s' egli è interesse di- tutti eh' egli sia 

appiccato, è pure dell' interesse suo privato -che non 
lo sia . Una o l'altra cosa  deve• essere ;-dunque scè 

gliete - - .. Ma voi scegliereste in vano , invano ten-

tate sottrarvi alla verità , nè ;potrete sortire'd'impac-

cio sino a che non avrete altro mezzo che l'interes-

so Quì vi hanno due poteri in' opposizione che de-  

vonsi necessariamente ammettere . d meú-6 d' essere 

in$cnsato non si può negare che 1' interesse pérsonala 

di que3t'-uomo è di fuggire le forche , e sé mt-  

grado un interesse casi forte confessa, che c̀hi lo 

' ha salvato è un uomo dispre evole hisogna confes= 

- sane inecessariamenie trovarsi in lui un' altra regola 

de' suoi gíudizi diversa Ball' interesse suo personale; 

e questa- regola è il sentimento delta giustizia . Se 

"questa non è una dimostrazione, a che servirà la lo-
gica _?-

E' vero pur troppo , che'sèsi ascoltasse sem-

pre questo sentimento' della giustizia, sarebbe il "s0to 

conforme alt' interesse ben inteso di tutti glt' nomi-  

ni; ma anche in questa supposizione, perchè la giu.  

stizia 'è utile, non lascia d' essere, la giustizia . Si 
vorrebbe f̀orse-eh' essa fosse -éssenzialmente nociva ?  

Per distinguerla dati' interesse è forse necessario.che 

gli sia contraria ? Egli è evidente  che allórcluaudo 

 ̀le stesse nostrè passioni, i nostri 'errori , -i nostri 

' falli ce ,la fanno porre in non cale , tuttavia non  �  .. i 

giungotso mai a soffocare la sua voce, a togliere il  ' 
suo potere   

Pure Elvelio e di contrario parere . Ecco cab  

4! 
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ch' egli chiama-vè'ri principi di m ralè . Ecco ciò 

eh' egli. annuncia come òracoli infallibili �; come sco- 

pente della maggior  importanza per le nazioni . 

» Bisogna lorò insegna' e , ' dice egli ,+ che il • dolore', 

» ed il piacere sono i soli principi moventi 1, uni-

» versò morale , é che , il sentimento dell' amore di 

» se stesso è_la sola base sulla quale si pàssano  get=  
r. » tare le fondamenta d'una utile murale. s<  �. 

Yoltaire dtssé ;  n 

Urt peu de virité fait, Ferreur de ,vulgaire. .: 

ì'•  Ma questo può dirsi-èguàlmeute di molta part*  

della filosofia . L' errore deriva sovente dalla preoc ' 

cupazione A' una sola idea per amorè della guai® 

negligentansi. tutte le altre. Sotto questo ràppotto 

conveniamo tutti che 1' amore di se» stessi,  e de  -_ 

ve essere, il_ motore di tutti gli uomini,.giacchè il 

contrario sarebbe assurdo ed impossibile . Ma èglidè 

già un grave errore quello di volere  sostituire.come 
sinonimi dell' aanoré -di se stessi il timore del dolore 

l' inclinazione al p̀iacere :-Non è -già-che 1' autore 

quì"sia incoerent'e , poichè sostiene altrove che tutte 

le nostre passioni, qualunque_  -_ yesse siano ; non han 

no, e non potranno aVère altro oggetto fuori dei 

sensi . Io dimostrerò a momenti; che questa .,falsà 

asserzione e - smentita dalla cognizione del cuore 

umano ,tee che non è con"segiiente , che negYi errori; 

ma per prócedere con metodo omméttd= per ora  .̀ 

�.. l' esame di questa, parte della sua proposizione  

- asserisco che l' amore di $è stesso -sarebbe ,una , base 
`  :e•Ia stessa morale '  Pioppo dela�ie per ala , morale,  - 

Y 



non vi aggiànge±sé i priricipj ' d' ordine , é di- giusti- 
zia necessari per rischiarare e dirigere quest' amore 

di se stesso , il quale senza guida , e senza lumi 
lungi dall' essere il fondamento della società ne pro-

durrebbe la sovversione . li moralista, ed il legislatore 
farebbero invano tutti gli sforzi, giusta il voto d'El-
velio , per insegnare agli uomini , che 1' interesse per 
sonale , il piacere , il dolore sono li loto soli moventi 

e per istabilire 1' ecónòmía sociale in modo , che 
questo interesse ,personale, per quanto è possibile ; 
si accordasse --coli' interesse generale . L' opera del, 
legislatore, essendo s'empre e ❑ecessariamente'imper-
fetta , ben lungi dal secondare la dottrina del mora— 
lista, e venire in soccorso delle leg_gi col supplire,a 
cib di cui devono sempre mancare, potrebbe contràd 
dirlo sovente e distruggerne il frutto. Egli.è díffatti'. 
indubitato , che in qualsiasi stato di cose si danno, 
mille occasioni di operare il bene senza aver luogo , 
di sperarne ricompensa , .e di fare il male senza ti-, 

more di castigo,. 
Non sUtrova legislazione bastantemente perfetta; 

per prevenire questi due casi .. Ora tosto che._ sarà 
ammesso per.solo principio 1'amore..di se stesso, io- 

domando ..se ne'„ due supposti casi qualunque uomo r 
conseguente_a se stesso non si crederà autorizzato a 
non fare quel bene dal quale non spera profitto , ed 
a,fare -qúel male án cui --trova vantaggío. 5e altri-
menti operasse sarebbe un insensato . lkla ... scia- 
merete voi che m'ascoltate: » Nulla dunque si.ccn•,̀ 

».ta _la coscienza , T inferna soddisfazione ;, del berta;. 

1 
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» operare , il tormento 'élé̀ rimòrsi ? u Se li miei 

avversari volessero ascoltare questo grido non-avrei 

più che rispondere ; ma essi non lo vogliono , ne vi 

pensano , per non essere in contraddizione co' loro 

principi . Le parole di coscienza, di rimorso, di 

nozione del giusto, e dell' ingiusto non sono di loro 

uso; essi non oserebbero addottarle nel senso vostro, 

chè è quello della generalità, epperò sotto questo 

aspetto non ,sono usate nel libro d' Elvexio . Dimen- 

ticate voi forse che giusta la loro dottrina vi ha un 

solo principio , 1' amore di se stesso , e due unici mo-

venti , il piacere , ed il dolore ? E' vero. che si chia 

mano in soccorso -di squesto principio le _pene,, e le 

ricompense , il disprezzo , e là stima ; ma siccome 

si, danno innumerevoli occasioni nelle quali queste 
non possono .aver luogo , nelle quali 1' uomo è -solo 

con se stesso, così giudicate voi quale. risorsa resti a. 

coloro, che si attengono a questi soli moventi e consi-, 

derano gli altri come inutili o ben anche pericolosi., 

Nò , non sarà mai la vera filosofia che infrangea4 

rà il freno della coscienza . Ella sa. che- 1' uomo 

può sovente sottrarsi a quello delle leggi , anzi , a3 

q.ùello dell'-opinione che si può son curare  od au: 

ché sottrarsi a questi ritegni; ma che-.suo malgrado 

porta sempre con se quello .della coseienza-che fre-

mendo lo rode . IL legi3latore saggio  il-vero_ filoso- t 

fo guarderannosi bene di togliere -=questo: frè ó̀-.àgíi  

uomini,,e'felicemente per-noi quelli che -lo hanno '3 

tentato, che lo tenteranno, non vi riesciranno giam. 

I ai� compitamente,-, La,_ rivoluzione Francese ne è . 

r 



una eterna prova . La natura sarà sempré" più forte 

di tutti Ii sofismi come lo è .di tutti i tiranni . Ella' 

è che grida agli uomini: » FormRndovi io vi ho da- " 

to un' invincibile tendenza al vostro ben essere;̀ 

senza di'questoAstinto non p̀otreste ésístere . Ma vi 

ho altresì data la ragione per insegnarvi ,̀che aven-. 

do voi tutti li medesimi diritti primitivi , v' intere; ,.-
sa primieramente di- accordarvi fra voi 'medesimi 
sul modo di esercitarli . Ho dunqué messo ií - voi, 

un sentimento dìgiustizia , che si sviluppa colle"vo 

atre facoltà , e che è un rapporto di convenienza  è 

di conformità tra 1' idea-di <ciò che vi è dovuto  e 

ciò che dovete a'vostri�simiti. Vostro malgradó do-

vete capire, che I' inno è la regola déll' altró; e ché' 

questa regola è. ciò si chiama ordine, e giustizia 

Se voi le violate , sia ben- anche in segreto* ed im-

punemente , starete male con voi stessi ; sfuggire W 

all' altrui disprezzo , non mai al vostro . Se li vostri 

ignoti delitti, non-vi attireranno l'odio altrui, vi odie-- 

rete da per voi stessi. Sé indurerete�il vostro cuore' 

a- segno di soffocare. i rimorsi , non potrete perciò 

supérare il confinuo timore , che segue ovunque il 

malvivente e, che gli fa, paventare tutti gli uomini  

come giudici. e nemici ; ;. e' questo spaventó divénu- i 

to rabbia ' formerà_ il vostro supplizio . L̀'eterno àu 

tóre fece ancor più . Egli sollevò il vostro pensiere,� 

la coscienza vo;tra 'sino a - se-̀stàso . Pér poco che 

vogliate volger I' occhio sul giobo , non potete- dubitarè. 

ch'e Dio esista ;e che vi ossérvi  Quantunque'dall' 

altezza delle . inf uité sue 'perfezioni z egli ami , fuori-' 

I. 



74-
dubbio-, gettare de' sguardi di pietà e d' indulgenza 

su creature si deboli, ed- imperfette , comprendete 

tuttavia essere della sua eterna equità, che  ,gli t 

4 istingua quelli oche  sonosi  ricordati  della  di-

gnità della loro natura , da quelli che 1' avranno 

macchiata ; e se nessuno ha diritto di prevenire i 

súoi giudizi , comprenderete pure che • tutti devono 

temerlo. u Ecco i primi fondamenti d' ogni mora-

le , e di qualsiasi- legislazione . Il piacere ed il dolo-

le possono essere li soli ,moventi de' vilì animali; ma 

Dio, la coscienza , e le leggi che ne sono la conse-. 

guenza devono reggere gli°uomini  

Abbenchè nella ' oscurità 'Ofe'ttata,, o naturale,. 

del sistema d' Elvezio sia,, impossibile attaccare =un--

I. 

,I 

senso determinato alle .parole- di_ virtù , e di probità , 

pure egli servesi , come altri ,.di 'ne abusa talmente da non potere cqoumesptri evnodcearbe oslie  ; ma egli , 
_  Y  

sa ci'o che si dica,. Definisce la virtù indipendente-

mente dalla pratica ,'il desiderio del pubblico bene . 

Brimieramente è -assai dìflîcile concepire, la virtù. 

indipendentemente dalla pratica , ed�în secondo lub 

go moltissimi uomini nú11a possono 'fare a'pubblico -r 

vantaggio , ne avere , per̀ quanto si" studino , virtà 

pratica, ossia quella probità ché da Elveliò si definisce 

l'abitudine_ delle azioni utili al pubblico : se fosse ve-

ra questa definizione ne verrebbe. in conseguenzà che; 
la, virtù , e la probità -non sieno' fatte per -la, mag= 

gior parte degli uomini, ' cl}é è̀ quanto scrisse in 

propri termini » La probità .,per rapporto' ad un 

»=particolare  o à una pigcola società; non � la vs= 
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>v ria probità. La probità"cón3iderafa'per" rapporto at 

» pubblico , è la sofà che realmenté meriti i ed. oi i 

» tenga generalmente questo nonne. tz lo vi:ho pro- 

messo, uditori, di svelàrvi'de' paradossi: ec'coné di 

nuovo conio. Qual uóìno avrébbe tnài dubitàto chd 

adempiendo a tutti li suoi dovéri -verso. la sua fà: 

miglia, li.ìsuoi ar#rici , e tutti, quelli cho , barino con, 
lui relazione, manéssse tuttavia della -vira probità 
se la fortuna altronde_now lo -mettesse in situazione 

di essere utile al pubblico ? Si può forse. negare. 
che- li nostri <doveri verso li particolari , siccorúà 

verso il pubblico derivano dalla stessa sorgente ? Sà̀. 
voi volete,convincervi délle infelici pericolose con-
se ,guenze di questi sofismi , che ,sembrano soltanto 
errori_ di speèulazioni ; e che a questo titolo si vol-

,lero_giudicare innocenti,:riéordiievi-che la_folla de'. 

zivoluZionarj facilmenté addottrinati dà qualche frasà 

de' loro maesíri- giustificavano ; consacravano anzi 

'tutti gli attentati individuali contro natura ; contro 

1' Iymanità , contro la giustizia  contro la., proprietà 

colla gran parola dell' interesse generale da essi usata 

.a controsenso,;.ma però a portàtà' dell'íntelligènza�di 

tutti quelli ; che né . aveano bisogno, o che vi cre-
devano di buon afede. Ricordatevi di quanto 'soìó 
capaci gli uòmini. grossolani , e perversi quando loro 

si persuadè che i dòveri:di padre, di finlio, di frac. 
tello;'di madre, di moglie ; d'allievo, di domestico.] 

che tutte le obbligazioni sociali, e commerciali tui-. 
ii_i legami. del l' amicizia , della - riconoscenza ; della 

buonafede, non i sono la probità , -nè la virtù , non - 

Il 
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fanno I' ones_t' uomo t e non v' ha altra probità , o 

l 

virtù, fuori del civismo, vocabolo che nel Ióro lin-

guaggio signífica il pubblico bene, e nel quale Elvezio 

rinchiude uniramonte la virtù , e la probità . Sareb-

be inutile 1' osservare che il filosofo non ne deduce. 

va le medesime conseguenze. ché ne derivavano li 

rivoluzionari; ma mi trovo obbligato di .ripeterlo à. 

sazietà ;,rgiacchè dovendo confutare uo minIl i ridotti 

alla vergognosa impotenza di, rispondere a quanto 

loro si dice, hanno sempre l'impudenza di .supporre 

ciò che non si 'è asserito: Aggiungo in oltre che, so 

le conseguenze non erano le stesse, era però il me-

desîmo erroneo princi pio , lo- stesso sofisma , il quale 

bcons;steva nel dimenticare, che la generalità è com-

posta dagli individui , nel dimenticare che è ., una 

contraddizione manifesta , e mostruosa quella dot-

trina che autorizza ciascuno alla violazione di tutti 

i doveri particolari sotto pretesto del dovere gene-

rale , che, non fa conto de' mali particolari_ sotto 

pretesto del generale vantaggio , nel dimenticare per 

ultimo,che questo sofisma fu filosofico in teoria 

pr ma d'essere rivoluzionario in pratica .  ;, 

.Siccome nella rivoluzione si è ad ogni cosa ap- 

plicato questo principio, sarebbe necessaria 1'. esatta 

continua applic:,zione d' ogni- genere di sofisma' a. 

cadaun genere di. delitto per inviluppare 1' inevitabi-, 

le connessione dell'una e dell' altro, non che I' ener-, 

gia distruttiva di questi sisteuii, che .si vollero. chia-

mare filosofici . Ma non essendo- questo il luogo; dì 

paragon"re compitamente. questa filosofia colla no-! 



x 73 
stra storia , mi atterrò alle- indicazioni giustà 1' oc-
correnza . Ritorniamo ad EZvtZio . 

Parlando della maniera di giudicare della pro. 
bità avea égli detto , che riguardo ad una  soc ietà 
particolare la probità non era che, I' abitudine della 

elioni particolarmente utili a questa società medesima; 

e noi abbiamo d-imostrato ,quanto; fysse voco 
questo raziocinio. A questo egli aggiunge.:» che cer-
» te società virtuose sembrano spogliarsi del loro 

t> proprio interesse per portare - sulle, azioni degli 
» uomini de' giudizi conformi all' interesse pubblico; 
» ma in questo caso soddisfano soltanto alla passio-

>í ne , che un orgoglio illù>minato loro comunica per 
»' la virtù ; per conseguenza a. guisa di quúsivogiia 

» altra società non fanno altro che obbedire alla legge 
» dell' interesse ,personale . -- Quale altro: motivo 
» potrebbe detérminare, un uomo ad azioni genero,--

» se ? Gli è tanto impossibile di amare il bene pel 
» bene , quanto il male per il male  

Qui è dove particolarmente si manifesta q̂uesto 
frivolo, e miserabile abuso di parola, ché c' u te 
nel distinguére dal bene che si fa il piacere iusepa- 
rabile che si gusta írt ben oprare;-nel nominarè 
fuori proposito questo piàcere col nome d' interesse A. 

personale per cAtchiudere -che 1' interesse aè  T unico 
m̀ovente delle nostre azioni. _L'intero libro d'Elvezio 
può quindi essere compreso•in'queste.poche parole; 
.»=Tutto nell' uomo si riduce alla facoltà di sentire 
>>_ Egh_non -può sentire che ,il p̀iàcere- o il dolore . 
» L'amore di se, ossia L' interesse, personale lo ne-

{ 
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» cessita a schivare il dolore, éd àh úre in traccia 

» del -piacere; e tutte , le nostre passioni, quelle 

» comprese che sembrano le più morali , in ultima 

» analisi si riferiscono ai piaceri de' sensi . a, Ecco 

tutto il libro dello Spirito; ci restii solo da. esamina-. 

re ciò che ha rapporto alle passioni ; prima però 

giova mettere in chiaro giorno il modo puerile , e 

40, sofistico col quale 1' autore abusa de' vocaboli d'amo 

re di se- stesso', d' amor proprio , d' inieresse personale 

Vedrete uditori, che basta un soffio per far crollare 

le fragili basi di questo sgraziato edifizio . 

L' autore chiama orgoglio illuminato la passione 

per l̀a virtù . Ma q uest'orgoglio illuminato non può 

esser altro che 1' interna soddisfazione , che sì gusta 

nell'essere giusto e virtuoso; e quind'io così rispondo 

ali' autore : la denominazione d'orgoglio , che voi 

date a questa passione è un' ingiuria gratuita, e mal 

coperta dall' epiteto d' illuminato , che aggiungete 

Qual prova date di quest' orgoglio ? Direte vuoi che 

y .  non si dà virtù modesta ? Quest' è tùttavia il' suo 

4. carattere, e se nulla esteriormente- smentisce quèsta 

modestia con 'qual diritto chiamate orgoglio il segre-

to piacere , che un uomo prova in ben oprare? Per 

<,".:x me io chiamo questo piacere virtù ; giacchè altri 

�I '. • '  non ve. ne ha sicur'àmente . Qual altro motîvo, dite 
yvoi ,'può determinare gli uomini a generose azioni fuor 

'ehe l'interesse personale ? Per prova ché altri -ve 

n' hanno io vi citerò de',fatti. Essi rischiarano tut-

to , e dimostreranno che si dà pure una morale ed 

tana naetafisicà sperimentale  

t 
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Ricevo in fedecommesso cento mila • scudi , che 
un mio amico non saprebbe altrimenti lasciare ad 

un parente che lo ama . 1Come succede in simili 
occasioni  il segreto stà tra lui -e me. Cento mille 
scudi s̀ono qualche cosa ,. ip me li. tengo'. Con qual 

nome chiamerete voi quest' azione ? Mi permette-
rete di chiamarla interesse personale ; ne potete a ciò "̀ 
rifiutarvi. Cangio le questione : cento mille scudi 

ani procurerebbero de' grandi comodi e piaceri, ma 
prèferisco il mio dovere, quello di fare una buona i 
azione. Come chiamate questo? Sicuramente inte-
resse personale;  giacchè convenite voi, pure che avrei 
avuto piacere a fare questa buona azione . Lo sia: 
io non voglio fermarmi sui vocaboli; ma trovo ridi-
colo qualificare egualmente due, azioni .sì opposte , 
la prirrià d'un vile birbante , la secondà • d' un one-
st' uomo . Nella lingua vol gare sicuramente non si 
confonderanno giammai ; tuttavia per, un istante io 

vogliò -accomodarmi al vostro linguaggio /ilasofico , 
voglio trovare il mio interesse , _i.l mio piacere nel 
rendere cento mille scudi che posso godere ; ̂ma 
sapete v̀oi cos' è questo. interesse e piacere che io. ho 
nel soddisfare alla mia coscienza? (west'è - la virtù. 

E 1.'. interesse , il piacere eh' io-proverei nel riteneré 
questo danaro , sapete voi cos'è ? E', il vizio . Come 
possono dunque essere la stessa cosa questi due così 

diversi interessi ? Voi abusate de' termini  
gannate il- lettore, inattento, confondendo l'amor di se 

stesso , che è comune a tutti glia uomini , e che=è 
se ,cito in opposte maniere dall' uomo onesto ,e àal 
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ea�tivo roll' znreressi personale--che °da tutti si con-

viene essere quell'egoismo pel quale noi cerchiamo 

il nostro vantaggio à spese altrui . Egli è evidente , 

'che nel prima caso io ho consultato quest:égoismo; 

poichè faceva 1'iiltrui male , per fare il mio bene; nel   ̀

úeondo soddisfaceva, è v̀ero , a me stesso, ma lun- 

íi dal ledere altrui faceva c̀on piacere il suo bene 

e questo piacere è la virtù , siccome I' altro era il 

vizio. Ora qual cosa più assurda, quanto il preten- 

Bere che due azioni così contraddittorie abbiano il 

medesimo -principio morale, siano la stessa cosa, e 

débbaim'chiamarsi" con egual nome? È -impossibile,, 
dicesi; amare Dio per°Iddio . Rispondo : io anio il 

bene, per il bene, e per úme; poichè mi, è tanto im 

passibile il separarmi da= me stesso, quanto il divi= 

dére dal-bene ché'faccio, il piacere -che provo in 

questi àiiene .*Cesserei  d' essere , buono se non vi 
' Préndessi piacere : quindi < il piacere che si gusta 

nel ben oprare altro non è ebe la bontà s̀tessa . Io 

vi'sfidó -a definirla altrimenti . Voi' volete separare 

iíefermini ciò'-che •è identico neIle'- idee  ma: per 

éoncepiré fin dové questo: difetto di logica -può "'con-
1. 

durvi -basta bsservàre che per-essere la virtù , '.giu- 

§tà 1èvostré àsserzidni , .diver̀sà , dàll' intere"sse �pe�rso-̀ 

àale, sarebbis-d';ttopo ché�quègli- chn°fa úna Buona X 

azioni non 'avesse alcun piacere . nel farla , -o ne fos 

se beri anche,mklcontentd. Ora -fieli' ordine della 

natura I' una e -1' àltrà cosa è impossibile e contrad." 

díttoria ...Pure quésta è' la =conségueiiza immediata; 

ed-̀a tutto'riàora-dedótta da11à' vostra proposizione.;̀ 
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e se questa vi conduce ali' assir do ; eli'- è p érento--

riamente giudicata falsa  
jI),trovatòneceisario stringere ;il raziocinio con- 

tro questo' detestabile sofisma , nont salo per esser' 

egli il fondamento d' ogni immoralità ragionata del 

libro dello Spirito ,> ria anche perchè fu ripetuto le 

mille' volte : è offeso-il buon' Senso, 'se- con _un 

così futile equivoco di vocaboli sfasi - :credute di 

Ubbricarc Un ,-nuovo s̀istema 'di filosofia , quando in 

vece non si è fatto che un sogno indegno d' es-

cere•letto. ;  -  -
Vengo ora a , quest'-ultimo paradosso che de*re 

essere la conseguenza di tutti gli altri; cioè che--le 

nostre affezioni morali -riduconsi in ultima-analisi ai 

bisogni'; , ed ai piaceri d̀e' sensi :.L' autore suppone 

dà principio che T orgoglio, I' invidia , l'avarizia ; 

l' ambizione sono-passioni fittiKie che nont.ci sono date 
imtnedlatatnente- dalla natura , abbenchè confessi che 

ne abbiamo in noi il gertne nascosto. Ci richiama da 

poi a ciò che impropriamente dicesi stato di natura; 
nel quale ;' dìee egli ,--l' uomo non conosceva ,r che le 

impressíoni"del; piacere; edàl dolore, e da ciò-con= 
elude ché"gli altri modi,dsll'-esistenza sua sonò.do-

vuii alla-formazione delle società; eppéro deve esso 

Fitorna"r alla prima sorgente di tutto , la sensibilità 

fisièa :-fiori potrei ,replicare gùesto 'giúdizio ; ,quanti 

né sùúo -1i ,vocaboli altrettanti gli errori. I:.,,Tutte le 

rostée'passioni ci sono* imrnediatavnente date d̀alla ra 

F>1ra "ossia - della nostra natura per"parlare con .esritteZ*' 

za filosofica, qúant�nque aiauo-Suscettibili dli ear 
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cessi che la corruzione delle grandi società pub so-

la cagionare. Lo sviluppo loro deve seguire in be-

ne ed in, male-li progressi della sociabilità, e per-

chè l'uomo 'non conosca nè orgoglio , uè invidia , 

nè ambizione , nè avarizia bisognerebbe che fosse 

solo . Ora nissun uomo vive solo . Questo non è il 

suo destino , e poichè ha ricevuto li, due grandi 

etrornenti della sociabilita , 1' intelligenia , e la pa-

rola , la società è nell' ordine, naturale delle cose 

•Voi avete dunque tutti i torti di chiamare frrtizio, 

ciò che è effetto d' un ordine naturalo e necessa-, 

:rio , e la vostra confessione d' un germe in noi na-

acoszo è,una vera contradiiione , poichè se vi ha un 

germe, non pub essere fittizio. II. Questo germe non 
è ia sensibilità fisica, ma è 1' amór proprio pel quale' 

ciascuno preferisce se stesso agli *ai_;  e 1' orgoglio , 

1' invidia ;-,I' ambizione , 1' avarizia s non sono che 

modi viziosi di questo amor proprio , che può esse- 

re moderato,soló dalla ragione o dal sentimento di r 

quanto dobbiamo agli altri perchè essi ci rendano 

ciò che ci è-dovuto . Le nostre passioni morali ali 

tro dunque non sono che.. I' amor proprio esaltato 

sotto diversi nomi  ed io non credo che -i piaceri 

de' sensi ne siano il solo oggetto. Come trovarlo dif. 

fatti -nell' orgoglío , nell' invidia , e nell'ambizione 

che sono ambedue, specie_d' orgoglio ,idi cui urta 

soffre d'_essere umiliata , l'altra vuol umiliare a1- 

trúi ? Ascoltiamo Elvezio  » V órgoglio in noi' altro 

-» -non è che il sentimento. vero , o falso della nostra 

�a eccellenza ; sentimento che dipendeudo dal para-

�: r 
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ir gone vantaggioso che si fa'"di se agli: altri, sup:< 

» pone per conseguenza 1' esistenza degli uomini, 

• e molto più lo stabilimento delle società. Il senti= 

n mento 'dell' orgoglio non è dunque innato come 

» quello del piacere ; e del  ̂dolore; » Questa espres-

sione , T orgoglio suppone 1' esis tentà degli uomini— è 
veramente singolare ; essa dipende dalla supposizio 

ne sopraindicata che l'uomo debba essere considerato 

come se fosse solo per trovarlo nello stato suo na-

turale - Strano abbaglio °d' un ragionatore , il quale 

dimenticando , che i' uomo sia un animale che si ri-

produce, che è dottato di ragione , e che perciò non 

può essere considerato indipendentemente dalla sua 

natura , dalla sua riproduzione , e sociabilità senza 

ostare ai principj della filosofia ; poichè questa con-

sidera gli esseri giusta le loro essenziali proprietà 

Riconoscerete , uditori , quanto importava rilevare 
questo primo errore, dal quale l'autore conclude che 

il-sentimento dell' orgoglio non é innato in noi .siecomt 

quello del piacere, e del dolore . Questa conseguenza ' 

7�- non è ,meno falsa del principio . Ii sentimento dell'_ 

orgoglio, si manifestà dalla prima età unitamente ai 

lumi della ragione , ed il concludere , che _non -ci è 

egualmente naturale , perciocrhè le impressioni fi- 

siche , si .manifestano da prima ,,. è lo >stesso che 

dire, la facoltà di-articolare e di *ragionare non 

esserci .naturale quanto il sentimento del dolore, 

& motivo che li ragazzi gridano lungo tempo prima 

=dí sapere ragionare . E chi-non sa :che tutto in noi 

si, sviluppa--successivamente collie nostri 4organi , •̀ 
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che nulla si può sviluppare senza ún principio 
r, » L' orgoglio non è dunque una passione -fitti- 
» zia , che suppone la cognizione del bello , e dell'. 
» eccellente . u Ho, già dimostrato, che nissena pas- 
sione è per -se. stessa fittizia , che non v è cosa 
più :- na turAe all', uomo dell'.orgoglio, e che in vece 
di supporre la cognizione dei beilo,le dell'eccellenl. 
te suppone-soltanto l'idea d' _una superiorità _ qua-

lunque,reaie o frivola. ,Il, selvaggio . va- tanto orgo-

. gtioso delle striscié colorate fiche imprime sulla sua 
pelle,, e de' suoi ornamenti- di vetro, quanto _lo è 
,nn bravo soldato delle cicatrici che attestano il suo 

valore.  -,-  , 
4 » L' orgoglio altro non può essere , che _un de-
» sìderio nascosto della pubblica stima. u—Quest'_-
espressione è pure molto inesatta. Senza r►dorrere, al,. 

pubblico , un uomo che .vivesse con soli tre o quat-' 
tro suoi simili vorrebbe sempre ottenerne la stima 
e sLcl iamerebbe,cffeso'se nen gliela accordassero . 

IC desiderio della pubblica -stima è per se „stesso un 
sentimento moli lodevole , che non ha bisogno di 

essere stimolato ,' ed è ben diversa cosa dall' orgo• 
glio ; : ma può esserne -una conseguenza, allorchè si 
desidera confermata da altri la buona opinione , che 

si ha di se stessi. Se;questo sentimento non oltre- 
passa questo limite taon merita più di essere qualifica- 
Ac col titolo di, desiderio della pubblica stima. Questo 
z»me, non si deve che al generoso sentimento d' un' 

mima grande , che non vuole- altra ricompensa ai 
suoi_travaglj fuori,della testimonianza de' suoi situi-

I 



li, e della propria 'coscienza : Quando si vúol chiamo 

mare orgoglio questo desiderio, si ha la cura di ag-

giungervi I' epiteto di nobile , di sublime orgoglio , 

che forma i grand' uomini  

Vediamo ora in quali sottigliezze perdesi .l' au-

tore per provare , che l' orgoglio < ha per oggetto i 
piaceri del senso. » Non si desidera , dice egli, -la 

» stima degli uomini, che per ;godére'i piaceri?, 

» che I' accompagnano - L' agore della "stima non è 
» dunque altra, che .1' amore s del piacere ,velato 

» Ora vi hanno due sorta di piaceri: 'Li primi so-

» no quelli de' sensi , 'li- secondi sono i mazzi di 

»,acquistare questi medesimi piaceri , 'e questi mez- 

» zi furono asinoverati Ira li piaceri; giacché la spe-

» ranza del -piacere è,- un principio di godimento 
» istesso 9 . che . esiste solo allorquando : può reaìi2ì-

» zarsi la' speranza : •L"a-sensibilità, fisica è> dunque 

» il germe produttivo dell' orgoglio': «  

Crederei di non pesa gécare . sostituendo a questà 
conclusione quella di Sganarello: quese é la rag ónt 

per cui vostra 'fi9lia é muta. Sganarello che suó'ínal-

grado ragiona: di medicina, è sicuéàmeàte men ridi= 

colo di •Elve�io,-che a- dispetto del buon." senso ra°r 

.giova di filosofia ...Ma dimostriamo quanto síá'faliCo 

consequenziario il nostro- autore  e'dàppriín;'ossee-" 

vate meco quanto è'importatita lot.s,tare sin guardia 

sulle definizioni- PerTocó che una sène.ainrnetta nan�__ 

del tutto esatta ; íl 'sofista vi conducè da -̀iiidtsì�:e 

,in-induzione ai risultati zpiù̀ ?é0ntrrj- allà :<ver'i  

ECCO =perchè ebbi ' cúra di , dim'ostr'arvi noh�2sseti 

i 
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vero , che l' orgoglio' fosse il desiderî#; e7AI sún d, , 

t quantunque questo desiderio ne £osse,l'ordiìnria con- 

seguenza . Sovente 1' orgoglio non tende; che al ri-- 

spetto , agli onori, alla .esteriore considerazione , e 

quelli stessi che per condizione sono a 'portata di 

a 
'questi vantaggi curansi tanto meno della stima quart- 

lo. più sono sicuri di ottenere le deferenzè, che irCì 

_tengono il -luogo, e delle quali I' amor proprio si 

,contenta . La condotta ditali persone paragonata coli' 

opinione pubblica ha dimostrato sovente quanto po-

co apprezzassero la pubblica stima per valutare solo 

,Al loro orgoglio. Questo avviene, diffatti perciocchè 

1' orgoglio è la grande'idea - di -ciò che, si è. inAuogo 

che il desiderio,della stima è I' idea di ciò -che es-

;serèsi deve. Dunque Elvelio. ha tortò_- I. di, con-

fondere due cose assai differenti . IL-Di ~concludere 

.che l'orgoglio è il desiderio de'.. piaceri_che àccom-

pagnano la pubblica _stima . III. ,( e - questp. è il 

maggior torto) , di � affermare che questi-piaceri 

.,possono, essere soltanto quelli 'de' sensi-, ossiano 1 

inexki'di ottenerli'. 4quali ineZxi._sone;'pure .un _p'rincipi? 

,di piacere . Questo, sitchiama ;.invilupparsi nell'.oseu-

_rità d'una_vaga locuzione per sottrarsi<,alla. convi- 

ione , che da se stessa- si . mostra qúando i termini 

sono chiari.. Bisogna .ainnunciarsi chìaìaménte , e di-

re che quanto tutti li; grand'. uomini • ì.ii z ogni_tgenepa 

ranno intrapreso per amore della gloria,, della sti-

�nà e.delle lodi area per oggettq vicino o lontano i 

piaceri 'de' sq i .,.Ma questo chiaro linguaggio Kè 

stroppo ributtante, e'sim.entito dalla sperienu; eppe;ò 

1 
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I' autore ha-credutd dì trIncierarsì alle generalità 
E' fuori dubbio accaduto le mille volte, che, 1' amo-
re dei piacere si trovò unito a quello.dellq gloria ; 
ma è .tanto falso ; che questi -due sentimenti siano 

la stessa cosa che di sovente uno è !il sagrificio delY3 
altro;. Come sostenere di buona_ fede kche „le virtí < 

Ronfane , e Spartane , le più orgogliose di,:, tutte le, 
virtù, e nello stesso tempo le più austere, non aves 
aero,altro scopo che li piaceri de' sensi? lo credo 
che sensi fosse °detto. ai, Curj , ai Regoli , ai Catoni 
che quanto facevang,per.la,libertà , per .la patria, e 
per la gloria tendeva indirettamente all' amor delle- 
donne,'della ghiottoneria , alla mollezza , éd al lus,. 

so sàrebb&si meravigliati ,ed .acc_e'si, d' alto sdegno 
Per questi _piaceri sensuali- avrà dunque meditato 
Newton -i suoi. immeusí calcoli ? _Per questi tanti sa-

píentì avranno incanutitoA sui. libri ,_ tauti artisti in-
vecchiato alla luce della lampana che .rischiarava le. 
loro yvaglie ~laboriose? Qualetsístema più abbietto;  
stravagantes di questo che non conosce nell'.uomo il;•y 

più-potente de' sentimenti, .quello della s̀ua ecc CI" 
lenza-, sovente più forte dello stesso amor', della 

sua conservazione; giacchè.trovasi chi si espone ai_̀ * 

maggiori perigli, o per esserne lodato, o per evitare-̀.. 
il disprezzo.. So che I' incontrarè coraggiosamente , lali,-
morte ne' soldati d' ogni nazione è un rné3tiere'per,, 
sostenersi'in vita; ma si può egli asserire lo s̀tesso 
di•quelli che abbandonano ogni piacere per esporsi: ' 

a_ tutte ley fatiche , a tusti i perigli ? So puré.che là, 
gloria è, un--titolo presso ua sesso ohe ciede di partCc . 

6  _ 

j 

r, 

y 



i 

piparne quanr-76 le . accorda_ la- ricompensa.; _ma se 

non .si avesse.di mira che il godimento delle sue 

attrattive., pérchè sarebbe ella così , frequentemente 

sugrificata al desiderio Ai meritare i-'súoi $ú ffragi ,. 

à timore di arrossire a lei davanti ?'Vi ha dunque.. 

anche fra. le -più ' i-rresistibili fisiche= ínclinazioni -un 

impero, diverso da quello dei sensi.  2  S-

= Crederemo =noi ,con �Elvexio  che l'ambizione 

eia il desiderio -d' avere - maggiora � diritti ai 'favori 

della--beltà? Mà per aón•parlare de'sacrificjz,- clic 

fanno in questo genere tanti ambiziosi i quali 'pre-- 

feriscono alla più avvén,enzè•i più, brutti ceffi purché 

sieno-in-credito, éhe diremo A' un'Condé ; d' un Lùigi 

XUl? In ogni genere di piaceri non potevano aver essi- 

che la dubbiosità della -scelta e la sazietà,nè abbisbgAa 

vario della gloria -per compitamente godere : -Perchè-

dunque úno voleva sempre vincere; i' altro dominare >.', 

Non ignoro parimenti che nella - maggior parte---Ae-

gli scrindrí, e- degli partisti  I.,interéssé della fortu-

na, o dell' agio �̀póssa unirsi 'a quello- dellà-Y gloria; 

poichè-uio può-essére il mezzo di•ott'eúeréT1 altro;- 

1úa-chi-può negare -che'•quesfó sia'n egli uomini , di 

vere taleni to 1' imperioso- movente del talento stesso 

che-solo "determina la loro prima scelta ; paichè ǹe 

devono sperare maggior'►' vantaggi , torr minori osta== -

colij, ed-;inconvenienti? $i' domandi alla 'loro=!co--

scienza sé preferiscono'• le ric.̂.hezze , o la gloria'? Do 

mandisi à Corneliò.s'-egli àvrébbe scritto "il Cid per- 

tutti-di tésori di= MaZrzrinv, pei fotto il-potare-di Ri 

chélieri?�̀�i�dunaauài all' auton°e�d'uPa:béll'=opera-per�-
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quale somma ,. per̀ quale carica cederebbe il merito 

dell' invenzione ? Siami permesso per onore delle 

lettere di cîtare un tratto, che non Tisguarda l'amo-
re di quella gloria , che è fatta per pochi -uomini ; 

ma 1' amore: dí q̂uella libertà che -è. di _tutti. Sono 

quasi 6o anni, che si proposero àll'accadémiaFrsn-
eese'medaglie onorifiche e pensioni ;a condizion® 

eh' ella , rinunciasse all' eguaglianza : puramente acca-

àemica ,- e di=latérarià colleganza che era il fonda-

mento'della sua :istituzione ; a condizione ch'ella ri+ 

nunciasse ,ai'pr MIeggi, onorifici , all'_ indipéndenza , 
di cuì sola godeva, .e-fosse°nome le altre accademie 

dipendente _dalr autorità del ministero . h+ortunata-

mente _il maggior: numero era quella de' più poveri, 
i quali avreb.berq -potuto arricchirsi; pure„ preferirono: 

tutti r oborevole'libertà. Sarebbe uni bella scoperta, 

quella di trovare, in guest' atto di preferenza qual- 

ché Posa. di ... applicabile ai- sensi_.. Come potranno 

mai: 1i piaceri de' sensi,spiegare, quella fierezza, 

quell' orgoglio , se .. così "piatte ,; pel,quale tantiNuomì 

mi di Iettere degni di. questo nome, sopportano~ la' 

povertà', e 1' indigenzà piuttosto .che accettare del-, 

le cariche71 lucrose ; che li renderebbe dipendeìiti dà': 

uomini ch essi disprezzano ?. -  - = 
Co.tne potrebbe mai el' ambizione essere L'_amo— 

re, de',piaceri ,de' sensi, 3' ella è sovente la passione 

di quelli uomini che non sono _suscettibili di..uu' aL-

tra.;, s' ella è .sempre viva e dominante ..anche -allor, 

9, quando _i sensi sono estinti per. la volutià . Per ulti. 

ÉíeO, se llOn e31SteS8lf<ln4mol.uuLsentirs�entQ. invinciDi,? 
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le, che ci fa stimare--noi stessi, che non,púb soffri., 

re di essere offeso, perchè mai gli uomini non pos- , 

sono sopportare il disprezzo, e le più píocole ingiu-,_ 

aie lesive l'amor proprio, per non parlare di quel-

le , che compromettono coli' onore l'esistenza .socia-
le? perchè mai al minimo segna le di sdegno  la co l-

lera gonfiasi rapidamente•,in seno ? Perchè gli attac-
chi,contró 1' amor proprio sono imperdonabili ?-Ai 

tempi di Francesco L', e>di Luigi XII. ,- quando, gli 

Allemani , ed i Francesi si dividevano I' Italia, gli 

Allemani in allora meno di noi civilizzati trattava- 

no con asprezza brutale, li uazionali Italiani; i Fran=. 

tesi che non erano Feroci , mà vani ,'e spensierati s 

quali -furono' mai sempre, usavano seco loro maggio• 

re dolcezza, ma altresl� con quella indifferente legì. 
gerezza che dinota il disprezzo-  Gli Italiani prei 

ferivano ovunque il dominio Tedesco .al Fraurése.- 

e dimatídindosi loro la ragione -d questaxpreferenza 

rispotidévano gli Allernani-ci titaltrattano; ma non' ci 

disprezzano - Questa risposta è la storia déll' uomo.: 

Per attribuire all' abitudine_; ed, all' educàzioné qué- 

sto' orrore per il cdísprezzo obbietterebbesi in',vano 

l' avvilimento delle nazioni'curvate sotto il- dispoti= 
smo Asiatico ,_ed il linguaggio di=queg li isolani del 

mare Indiano , presso i quali chi indirizza là-paro-

,la al sovrano si chiama egli stesso il membro d'urr 

cane, il̀-figlio d'un cane ,. Non bisogna considerare 

1' uomo relativamente a quelli che_ dal costume; o 
dalla superstizione furongli dipinti ,come d� una na-

,tura superiore:'alla ,.sua.. Dia-,gua. eonsidèrarlo _ce' 
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suoi en1sali; ed alldra ov,ungae, pérsltió fra l classe più 
avvilita de'.Negri dell'America, èdei Parias delle 

Indie , alcuno non v' ha , che .pansé "soppórtare il 
disprezzo de' suoi eguali, quantunque in ségreto , è 
senza testimoni; questa.si reputa la più sensibile delle 
offese, a segno che si perdonerébbe piuttosto al rapi= 
torèdelle nostre fortune ,-che a quello che ci ha 
,oltraggiato . Questo è il sentimentò ché fa scintillai 
1 ócchio di collera ;'e precipitare il braccio dellà 

vendetta . La vendetta ; e • la col [era ! Sarebbe possi-
bile che queste passioni cotanto' tristi, penose, e 
>crudeli avessero qualche rapporto colle affezioni sen-
suali_? Quante privazioni sofferte, quanti tormenti 

Aollerati non ci rresenta la storia per giungere allò 
sàraziato trionfo dell'amor rprcprpo che s̀i alza su 
d' uù nemico oppresso., e talora anche soltanto umilia-
to! Nb, queste terribili passioni nulla hanno dì có-

-mune coi piaceri : questi traggono dietro di'-se l' in-
;differenza, la noia; la vendetta soddisfatta lascia-pel 
contrario al pentimentó , e l'orrore Ari rag ione  dell' 
eccesso al quale', _si è. lasciata trasportare . Perchè 

questa differenza? Da ciò ch'ella è in realtà Il per-
tvertimento d'un uso, l'errore. passaggero'd'un sen= 

'timento legittimo , e necessario , della stima di noi 
medesimi senza della ,qúàle nulla fassimo' di la-

redevole , di bello , e di grande . D' onde ǹasse pel 

,contrario  ' ineffabile ., soddisfazione ; l' interna esul-

tazione allorchè}la nostra vendetta fu -quella d' un 
:generoso perdono,? Da cib che in allora abbiamo in 
<tutta la sua pienezza,il-più dolce seutimento del nó-
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'atro essere , la certezza dellà nostra superiorità 

Per qual ragione l'invidia è fra le passioni la più 

dolorosa , la più lacerante , la più triste , che mai 

non si può confessare , nè nascondere ? Entra forse 

1' invidia a parte de' piaceri sensuali ? Questi duo 
yocaboli invidia , e piacere possono forse sture uniti . 

Tutte le passioni hanno il loro allettamento ; la più 

atroce vendetta ha un piacere nel momento ché si 
sfoga , ma l' invidia ? Non trionfa mai un momento , 

sempre soffre , perché arrossisce di se stessa . Diras. 

si forse che si invidiano soltanto i godimenti corpo-. 

T rali ? No éertaménte ; quegli che è invidioso lo a 
_interamente , e tutto cib che non ha . lo tormenta } 

egli è, particolarmente attaccato ..alla concorrenza , a 

ciò che interessa 1' amor proprio , all' elevazione , al 

potere, al talento, alla celebrità. Il povero desidera 

_pure ed invidia gli agí ; ma se la grande spropor 

' zione delle fortuné non producesse sovente l'inso-

lenza da una parte , 1' umiliazione dall' altra , quelli 

che hanno un onesto necessario ben di rado invi-

dierebbero il superfluo .  

Resta ora da esaminarsi 1'a varizia , e questa 

.passione è ancora piú contraria all'opinione di Elve- 

--xio-, non essendovi mezzo di riportare ai piaceri 

sensuali uria passione che si fa essenzialmente una 

legge indispensabile di tutte le privazioni . Elvezio 
giudica non potersi spiegare-il delirio d' un avaro 

fuorchè supponendo ch' egli considera il danaro qua• 

le rapprese ntativo di tutti li piaceri che noci ha, ma 

che. può procurarsi ..Quest' idea non è paradossale_, 
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e forse la più acconcia à spiegare questa irielinazio- 

ne fra tutte la più singolare, pevQcchè non ila og-

getto di reale godimento, sircome !e altre. Il dana-

ro , si è detto , ,non può per se stesso procurare al-

cun piacere; bisogna dunque che 1' avaro supplisca 

almeno coll'idea de' godimenti pdssìbili. Questa opi= 
nione sembrava plausibile , tuttavia non  la cre do Le-

ne appoggiata . I12e ne appello ad 'un' attenta osser-

vazione .-Si esamini da vicino un avaro , si vedrà 
che ben lungi dal godere in idea tutte le comodi-

tà, tutti li piaceri che può procacciarsi, egli può 

apfiena tollerarne il pensiero . Noti v' ha- cosa , che 
più lo ributti della preferenza che si da sul danaro 

a' tutte le altre cose di -cui rappresenta il valore 

Egli odia la spesa non solo per sùo conto , ma an .̀ 

che per 1' altrui; tutto gli sembra profusione, e' dís 

sipazione , e se il mondo lo giudica pazzo , egli ci :'.é-.. 
considera insensatí . Questa non e un esangerazione� 

comica o satirica ; è. una ,sperienza atta portata di 

tutti . Parlate ad un avaro•d' una spesa qu?luuque'c,he 

voi vorreste fare al di là del puro ristretto necessa- 
rio, senza —del̀ quale si morrebbe di fame, e di 

freddo; . voi-4 vedreté che egli calcola al- momento 

le lire ,,i soldi , i, denari. ché il risparmio di questa' -W -
soùìmà pub produrre. in' capo ad un anno , ̀e , che 

compassiona  quelli che non fanno il medesimo 

_calcolo - Seguitelo da vicino ; vedrete CW eàli soffre : 
_realmente -allorchè _vede .spendere, del,daaiaro  Egli 

,vorrebbè che _nessuno spendesse? fuorché par dare- il 

_danaro, a lui : Và cos'è quest' avarixià ? Qisal 5i�i ,' . = . 

24 
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re si púh gustare nel ctistodire ' delle sòns na di =cui, 

non fasci, e non si vuol' fare uso alcuno? Se io non 

erro è questo un traviamento d'immaginazione nato 

dalla diffidenza, e reso forte dalt''abitudine. La cu-

pidigia è naturale aif uomo ; ma 1' avarizia, mi sem-

hra essere ciò ché I' invenzione de' metalli , e la 

società misero di fittizio nella cupidigia . Le nostre 

cognizioni istòriche perchè sono molto meno antiche 

de' tempi ne' quali le ricchezze reali furono rappresen-

tate da valori ideali, non ci permettono di appoggiare 

questo raziocinio ai fatti ; ma è assai verisimile che 

tutte le produzioni della terra , essendo più o meno 

facilmente corruttibili , la fantasia di accumulare 

abbia avuto origine air epoca nella quale li metalli 

quasi incorruttibili divennero il segnale ,'e . L' equiva 

lente di tutte, le derrate . Credo bene che in tutti 

li tempi 1' uomo avido ha voluto possedere più ter-

re , più greggie , più schiavi d' un altra; ma biso-
guava consumate necéssàriamente ciò; che davano il 

suolo, ed- i l travaglio , o risolversi a vederlo perire-, 

ed in quéito caso non v' era più campo all' avarizia 

che accumúlà senza godere . Passa}̀ un' altra. diffe 

renza tra Ie ricchezze, naturali, e le. fittizie : le pri- 

ine�non possono perdersi così facilmente quanto le 

seconde  Quindi là - facilità,, di accumular, dell' oro 

da una parte , ed il timore "di vederselo rubare 

avratìno prodotta l'.avarizia - Si avrà coìninaiató a 

vincolarsì a[- suo tesoro, come ad un garante della 

propria sussisténza- per lo meno in ciò- che non è 

y lamer4te." necessario ; quindi avrà questa idea 
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alienato lo spinto, come avviene- di tant'*altre cui 

gli uomini vanno sóggetti ; L' uomo ha bisogno d' una 

passione dominante , e I' avarizia è ordinariamente 

la sola remi avari. Essi a poco a poco si fanno un 
bisogno di accumulare al loro tesoro : questa cura 

occupa interamente il loro íntelletto , il l̀oro amor 

proprio; ed una raecolta.di fattii-in questo genere 

eccederebbe 1' immaginazione.. Fa anzi meraviglia 

che non-se ne sia coniato uno che riunisse quanto 

si sa ; sarebbe questa, una delle parti più curiose e 

singolare della storia delle umane stravaganze. 

Può essere anche che la facoltà di acquistare 

molte cose si presenti talvolta all' avaro ; ma non 

Cile-come idea astratta, poichè il pensiere di ridur-

re all' atto questa facoltà lo farebbe fremere . In 

una parola nel vedere di qual maniera vivono_ gli -

avari non posso 'co'ncepire . che i piaceri de' sensi 

possano essere lo scopo di questa passione , a meno 

che -la-vista dell' oro non sia una specie ; di piacère 

fisico per' gli occhi loro, come lo è- per-noi la�vista 

d una bella femmina o d' una rosa  uesta ipotesi 

non è improbabile attese le strette relazioni che 
passano tra li sensi , e l'immaginazione ; ma In, ogni 

caso io vedo in questa strana passione il più grande 

traviamento dello spirito umano . 

Continuando 1' esame dello scritto d' Elvezío, lo 

veggo sempre calunniare gli uomini malgrado che 

amasse di. essere loro Uile . Sembrava che la bontà 

del suo' cuore volesse compensare le ingiustizie che 

faceva 101-lor0o  il suo spirito . Era forse dietro l' esame dì' 
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se stesso í̂ che egli àsseriva : » L'2+toino úmano è 

» quello che noti sa sopportare la _vista7 dell' altrui 

» 'disgrazia, e che per togliersi à questo spettacolo 

» trovasi forzato 'a soccorrere li miserabili. L' uomo 

» inumano- pel contrario' è- quello , che trova uno 

rr spettacolo gradito nella vista dell' altrui miseria , 

» e ché non là soccorre per prolungarsi questo pia= 

»,cere . Ora questi due uomini così diversi tendono 

a ambedue al loro piacere , e sono mossi da un 

»;eguale principio  

Io ho già smentita questa pretesa identità di 

-:..r principio ; quindi resta già dichiarato falso quanto 

Elvelio quì'asserisce . dell' uomo umano , ed�inuma-, 

no. Tuttavia s'egli fosse vero , che si porge soccor= 

révole la manti all' indigenza per sottrarsì alla sua 

vista -, non si farebbe bene che a quelli , che si ve-x 

don- : Ora- è_ un fatto che si cura dai buoni.il-sol-

ievò - anche ;_di què' miserabili , che noǹ�5i vedono, 

e forse non si vedranno giammai . La beneficenza 

è -dunque -prodotta da altro motivo ben' vérso- dal-

la°ripugnanza che provasi àll' aspetto della_.̀ m-'seria' 

Meno poi credo che l' inumanita< , abbenchè comune , 

godi in vedere-le altrui sofferenze . S•e questo eccessoti 

d' inumauità esiste , è certamente assai' raro (a) , nei 

(a) E da avvertirsi che io scriveva questa confutazione 

prima della rivoluzione , e quantunque la rivoluzione l' abbia 

smentita non lascia d' essere una verità generale del .cuorey-_ 

emano . Sai che questo mostruoso-piacere di—vedere solfrire a 



si deve anni argomentate 'da un eccezione ; anzi rie-
sce tanto più-strana cosa , che 1' autore abbia addot-
tato questa idea ributtante,, quanto che non ne aver 

alcun bisogno nel suo, sistema per ispiegare quell' 

inumanità, Glie rende insensibile alle., àltrui'dis;ra-

zie. Egli avrebbe potuto ragionevolmente attribuir-
la a quella, spècie d' indifferenza che nasce"-dalla 
preoccupazione de' nostri interessi e _de' nostri .ftia-, 

ceri , od al timore di diminuire in parte i nastri 
godimenti col fare servire i nostri beni a--vantaggio 
de' poveri.  - -  -r 
A, 

e di fare patire fu durante alcun% anni il continuo diverti-
-mento degli oppressori i•ivoluzionarj d'ogni generé, principian= 

do dai îiranni_ in sciarpa sino all' ultimo portiere. Ma- mi ap= 

poggia .sempre sul medesimo principio cbe non. bisogna argo= 
mentare al generale-da ùn' eccezione , e la rivoluzione Tran- 

eese, ne é una sicuramente sotto  qua lsiasi rapporto considerata. 

Se alcuno ne dubita per mancanza di riflessio_né ]a storia ra 
gionata lo dimostrerà loro,. Basta che quelli che sono-capaci 

di riflettere fermino il pensiere su questa proposizione fonda-
mentale , di cui qua lunque  fatto ben  ragionato hnò essere la 
,conseguenza . » Deve esistere un' eccezione a tutto ciò'che 

si conosce dell'uomo quando per la prima volta fu 'svilup— 
»- pato indottrina legale, ed in poter e un iver sale, ed illimitato 

»wxatto ciò di maligno, e di perverso, in germe nascosto, sen— 

»-za possibile sviluppamento poteva esistere •nell' uomo so— 

» ciale sull' estensione di un grande impero.: z4  Ecco la base 

dèlt' analisi morale della rivoluzione : aggiungendovi' l'analisi 
religiosa, sarà fucile il dimostrare per qua( cosa ebbe luogo 
questa: ecc eziozter e dovea averlo nell'erdine•dellà provvidenaa 

1 
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_� Ebelio si fa qui un obbiezione che condure'na-

turalmente ad una conseguenza non meno falsa del 

suo principio . » Ma dirassi , se tutto si fa per se , 

» . perchè dovremo essere riconoscenti verso i nostri 

a benefattori? Per lo meno, rispondo io, il benefattore 

» non è egli in diritto di esigierlo : altrimenti sa-

» rebbe un contratto , non già un dono. Se il _pub= 

» blico impone con ragione • agli obbligati il dotie-

• re della riconoscenza egli è in favore de' mise-

» rabili, ,e per moltiplicare il numero de' benefattoa 

n ri. « È vero che il benefattore non deve chiedere , 

alcuna riconoscenza ; il piacere che egli prova in 

ben oprare che è il maggiore di tutti lo appaga abba-

stanza ; ma se la persona obbligata è tenuta alla • ri-  

conoscenza ? non é il pubblico , che glie ne fa un 
dovere ; è la giustizia universale , che E1yéZio non 

vuol ammettere , perciocchè la ha esclusa dal suo 

sistema; e questa, giustizia è quella appunto, che 

ordina a ciascheduno di rendere per quanto pub il bene 

per il bene, coree vorrebbe che si facesse a suo riguar-

do. Questo dovere esiste'anche allorquando il pub-

blico non sa che voi siate stato favorito:̀ 11 pubblico -. 

può imporre i doveri della èonvenienza , ,_ma quelli 

della coscienza non dipendono da lui, ed io ho pro-:--

vato altrove ( ciò che per se stesso - non abbisogna,. 

di , prova ) che esiste una coscienza, ud ̂intima -no-

zione del giusto, e dell' itigiusto. Che strana idea-

non è quella di fare d' un sentimento tosi naturale  

quanto è quello de'aa riconoscenza, un affare di cal-

polo , e di convenzione:: Il. vizio piiii odioso , quella R.µ  _ _ . 
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dell' iníratitudine'sarebbe nel sistema d'Elvelio una 

mancanza di convenienza! questa asserzione è des 
gna del rimanente.  

� 

Che y.  per essere conseguente ai medesimi prin-

cipj egli abbia sostenuto che si pesano i talenti al-
la. -bilancia dell' interesse , questa asserzione è di 
minore rilievo, e meno lontana dal vero.-Con tutto 

ciò vi ha errore nellà generalità dell' espressione 

E',giusto , e naturale che g̀li -uomini stimino- i ta 
lenti dello spirito in ragione della loro utilità; ma 

che non abbiamo mai altra misura della loro stima, 
questo è smentito dall' osservazione de',, fatti ;Se 
questo calcolo di proporzione fosse esattamente._ se-

guito , quali elogi non sarebbersi fatti agli autori di 
tante invenzioni generalmente utili, a quolli che 

barino immaginato�i caratteri dell' alfabetto, le cifre-

de' numeri., .il metodo così fecondo, e, èosì semplice 

di moltiplicare in-ragione decupla li molini a ven-
ti , e 'ad acqua , i telarí _da calze 2 ce. ce. Pure li 

nomi di questi benefattori del mondo _ci sono sco— 

nosciuti. Mi pare che la difficoltà d'una cognizione, 

la rarità d' un talento modifichino più ó , meno la 
stima che se ne fa..Elvezio lo nega formalmente; 

��  xna non,ne.dà?  la prova. Egli dimentica, ché gli uo-
mini sono disposti ad,Immirare ció di cui_ pochi so- 
no càpaci, e che esígóa facoltà _superiori alle.comu-

xii. Gli uomini sensati stimano mal' agricoltura come 
una professione utile ed onesta che deve avere 

� 
.per compagna. I' amore de' naturali piaceri ,,e l'inno- 

,nenza deK.costu%í ; raia capiscono, che sequalunqug 
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uomo può-„essere agricoltore I. non è di tutti 1' èsseré 

un buon amministratore, un bravo generale d'arma-

fa , un grande oratore , un vero pceta, un eccellente 

arfista ;capiscono che fra li diversi talerit  -di cui 

altri ~hanuó per iscopo immediato l'utile, altri l'aggra-

devole -, o- che sono suscettibili„ di riunire I' uno , 

l' altro. sino ttad un certo punto , non è sempre vero 

che il gradó dell' utilità determini quello della sti-

ma : Eltielio allega in prova la preferenza che sulla 

poesia si dà comunemente ali' arte militare, e pre 

tende che considerata soltanto la difFi.;oltà.dovrebbe-

sì gíudicare altrimenti. Ma in primo luogo come 

può-egli affermare così asseverantemente tal cosa , 

x èglî che giudica non potersi decidere se vi ha mi-

nore úumpro , finezza e novità di combinazioni nel 

raggirú d' ùua donna galante , di quello ve n' abbia 

nè1,là1ésta d' un legislatore , e se IsTinon sotto quèsto 

Tsppertó avesse meno spirito di Solone ? Come può̀ 

é "il'piano d'una campagna, i1 coman. li sèpere che   

dó'd'ùt5'-armata esiggano minori idee luminose, mi-

-r briiviste , o'meno vaste. • che non la composizione 

'd'unà bella tragedia? E' egli poi prova che la pre-

:fe%enza' acéordata a un gran generale= ad 'altro -non 

sia appoggiata , fuorchè al bisogno che se n' ha ? 

Se ciò fosse,=1a sua gloria ,finirebb- colla sua,morteI; 
Y 

ed il pceta�;'lècui opere procurano un 'piacerè'du> 

7evole da secolotin secolo, sarebbe presto à lui pre• 

,ferito: "Con tutto ciò io non _vedo, che si stimi più Nir.- 

-Oio -di Cesare, nè Cornelio più di Turenne. Convengo 

'con Elvezio e Cicerone  che la fortuna riclama la 

i 
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sua parte' ne' strccessi,.milit.r i; ĥe"il rsoidàtó̀, è  

faciale par!eA*pano entraj�ibi tini gèìl;r̀I  alla"gloria, 

io vere che la noria della sr,'ritto�e , e deh poeti 

glí'è tutta_: propria;'ma §eìnàl,�radb ques[aa iflè- 

renza', sFmbra elle_ t' a iitniniséri3�ionè dt,cida 3 

favore ife# _generale  m-h  cibi a=titúló delle 

rare facoltà ci,' egli deve ri5—ùire , la cuP uniuna 

ci fa meraviólia ? Nun è d' uopo'̀dettagliarie : bld0_ 

guer-ebbe ripetere ciò che disserOV ' ' ìlle ""=vdlté W glì 

istoríci, gli oratori, i taftici;°leggendo i quali'si cóln• 

rrende benisssimo , anclie senza -avere studia-id i' ara 

te militare, che quelli 'che .,=1' lianno possédàtà iri 
grado eminente hanno dato 2 mortali la più grande 

idea di ciò che pu& fare un u%,m) .  

Federico diceva àd  ̀À'1enbert : lariíeroi méglió v� = 

re composto Al2ia-A í dvere„ fatfa la guerra r de'-sette ' 

anni ; ma questo detto p̀rova "solo là �̀di —siziune 

in cui sono gli uomini di stimare maggiormente cià' 

che desiderano- o pretendono che gúelio ché p- I-

gono , li re dj-hrussia era -getiérie , ecVavrebbe vo-

luto essere poeta : E' vero  che- non si cita alcun Ce--  ̀

Zebre poeta=, che abbia desiderano -essere àltrà« "éosà 

che non'era ; ma forse dipende "questo da riò:.che i 

poeti sono più.vani degli altri uoiní- i 13* g̀na 4p- 4 

donar loro questa vanità , che nero°fa ìnàlé ad'aicu-

no , e che loro è utile. Dú endo essi 4per ìscriverla 

de' buoni versi .essere posseduti'da I'ína -'Lione- di 

demoni , è giusto che sì̀IasciLuna piazza, a quello 
-della vanità . 

Non -è_ già"che io. consideri' la Ypoésia j'ccmé 'úà} 
'G 
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arte inutile , e per an ste9Sa frivola ; non sono capa-

ce ,di questà•bestemrnia, nè faccio alcun caso dell' 

asserzione di Malerbe , che ì1nconsideratamente d►ee-

va.,non •,essere: più rutile un poeta allo  ̂stato di quello 1® 

:.x sia un giuocatore di pallotole. Concludo solamente che 

s, {Malerbe quantunque, occupato soltanto delle rime , e 

_deli' armoniosa cadenza de' suoi versi , non era ha- 

stevolmelute illuminato per sapere quali ,servigi_ren-

deva_ellí stesso alla patria, accelerando- i progressi 

della lineua icol renderla pura I. :Quelli che nell' or-

dine sociale,e politico rapportano le cose al loro luogq 

e ne vedono i rapporti e le„dipendenze, nèricono-

sceranno 1' íinportanza de' vantaggi resi e che�ren-

dono tuttora motti scrittori. collo stabilire e_ perpe-

tuare, in _Europa .il . regno della . nostra lingua ,-3í-íso-

gna riflettere ben poco per non accorgersi di queste 

influenze , e -quand'tanche i letterati non avessero 

fatto altro bene , meriterebbero ancora stima e con-
,,  a  - -  _ 
siderazionw. Fra, gli altri .generi la poesia dramatica 

non sarà s mai indifferente agli occhi della sana poli-
Sarebbe facile, dimostrare sotto diversi -rappor-

ti che li suoi effetti bene, conosciuti, e bene diretti 

non sono altrimenti stranieri alla pubblica cosa. Non 

à inrvpano che radunansi giornalmente li cittadini al 

Teatro. La si eleva „il loro animo , s' illumina il 

loro spirito, si acquista l'abitudine a sentimenti 

grandi , ali' odio del delitto , al -disprezzo del vizio,, 

e si fanno ad ogni istante testimoni' del potere dell' 

opinione . 1 nomi de' ygraii poeti accrescono, la gloria 

della, loro patria ,- la diffondono . gesso le -straniere 
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uaiionî , e questa fama è una parte della considera-

zione nazionale, uno de' gran vantaggi politici d' uno 

stato, sconosciuti , siccome altri ben molti, dai nostri 

legislatori rivoluzionarj . 

Vi fu uno straniere che lascio in Parigi cingi 

que o sei millioni , e ció che ve lo avea particolar-

mente trattenuto era il désiderio di vedere rappre-

sentati sulle scene i nostri capi d' opera da uú Ls«� 

kain , da un Clairon - rroltaire disse :  - -

Le superflu , ehose très-nécessaire, " 

e si potrebbe 'dire in economia politica con altret.;. . 

tanta verità , che 1'aggradevole é cosa assai utile . 

Malgrado tutto ciò la maggior parte degli ama á-̀ 

tori della poesia ne giudicano indipendentàmente da 

queste considerazioni , lat stimano solo, per il piace-

re che loro procura., per I' ammirazione che inspira 

loro- la-, difficoltà superata;-e 1' eccellenza dell' opera. 

ovente questa . sola specie di superiorità prevale  

all' importanza, del genere, e qualunque uomo di, 

gusto preferirebbe avere fatto una dozzina d' insti 

li ma graziose bagatelle di Chaulieu , piuttosto che 

le Tragedie di La Grange le Càmpistron  

-- Vi sarebbero molti altri errori cui tenere die- --- 7< 

tro nelle opere dilElveKio- ma mi limito ai più im-

portanti . Eccone due. che non si possono ,passare 

sotto silenzio, pereiocchè offendono -=troppo- diretta-. 

mente la natura. > II rimorso non è ché 1' antíve-

» dénza delle -.pene _fisiche alle quali ci espone-il''M̀̀ - 

• delitto:' II-- 'rimorso per conseguenza è , ', eíaettò r=' 

» della sensibilità fisica. L'esperienza -ci insegna,  

21. 
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» qualnnì tue'-azione :'quale non ci espone' nè , alIe 

r pene,-1 legali ,• nè al disonore,,si fa generalmente 

» senza rimorso. Sia, un uomo senza timore o supe-

» riore alle leggi; egli commetterà senza pentimen-

» tu qualsi3si ,cattiva- azione,, purchè siaglí utile: « 

• drúesta cosa riguardo al fatto non ammette re-' 

plica , Ta la sperienza di tutti i paesi.; e di_ tutti i. 

tempi attesta contro questa .asserzione . La storia è 

piena di testimonianze che depongono il potere del 

rimorso in quegli stessi nomini-che non potevano 

temere alcuna pena.. Starebbero superflne le citazio-

ni . Ciascnno può richisn.tarsi.•ciò clie ha ietto dalla, 

storia di Tiberio sino a quella di Luigí XI: ,;e la-

spiando da, parte. i gran delitti ciascuno consulti re 

stesso , e si demandi s' egli' uòn fu,di se. malconten-

to allorchè sentì di esser&-ingiusto_. Non dirò che 

Lrimorsi accompagninòsempre 1' ingiùstizià: la pàs-

t 

s'ìòne o il' pregiudizio che, ce li fa. commettere ,può 

impedire, che conosciamo noi medesimi, ma quan-

do la passione, ed A-pregiudizio taciono, parlano i 

rimorsi . ,Quali pròve sdà 1', autore in contrario,? 

L' esempio de', tiratini.d' Asia che opprimono: i loro 
ti surl'diti còll'e im- poste, 1' esempio degli inquisitori 

che f̀auno abbruediare gli eretici; gli uni e gli altri,=- - 

dice egli , sono senza_ rimorsi . lo lo credo , arsa chi 
non v̀éde , che questi, due casi formatto parte dell', 

eccezione- che io_ ho fasta?-.Tosto che�voi supponete , 

ló'spirìto -acciecato , la,coscienzà è muta, e _questo 

ècil m̀aggior pe-icolo„dell' ignoranza e dell,erróìe'. . 

.L,-despota Asiatico_si�_prede_padrone—,della. ,vita, e,.̀ 

t 



1,1 rer 

delle sostanzède' suoi sudditi ,., si tifa .giuoco dell' 
una ,e delle altre, ed è ;conseguente: L'inquisitore 
crede servire al_ cielo, ed alla-=religione sterminando 

quelli_ che pensano diversamente -di lui, ed' è"pure, 
conseguente . E' nota la risposta data da un _furioso L. 

partigiano della Lega moribondo' al suo confessore, 
il quale meraviglixvasi che non Z gli —parlasse della 
giornata di S. Bartolomeo, nella qualetera-stato del 

numero degli assàssini-.I Fd consideró pel contrario, 
quella giornata come 1' espiazione de' miei peccati .,-

Questa risposta prova che il fanatismo può come 
il-dispotismo corrompere la coscienza,'e la meravi-
glia dei ministro di religione dimostra che la reti-̀ 
gione non è sempre , fanatismo ., ;,Noi' non possia-

mo, portare alcun giudizio se non. dietro, il rapporto 
delle nostre idee ; e quando, u,na.,religione perverti-
ta ,,, una falsa educazione , un' erronea 7 filosofia ci 
hanno guaste le idee ,'i nostri giudizj , non -possono 

essere retti : la coscienza altro non- è che il giudi-
zio che noi facciamo di noi stessi. E' però da-os-

servarsì che nei primi.-due sensi quello • che, si in-
ganna riconosce 1' idea della giustizia , e che •il suo 
er*rore è una falsa applicazione della giustizia. stessa.F 

t uest' uomo della T.ega avrebbe -confessato, non- es-_ 
seer lecito di scannare il suo prossimo; ma avrebbe-

detto che era giusto uccidere ( nón importa in qual 
snaníera ) i nemica della relínione,".chè nón eranó' :. 
suo prossimo. Alcuni inetti cas isti-avevano-già de 
viso ne' secoli d'ignoranza , che non si era obbligato .. 

tener parola agli eretici,.. La passionQ non è , difiìcilQ ?I --

i 
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nella scelta delle autorità, e questo pàrtigiano della 

Lega-diceva: Io devo credere ai dottori della legge; 

io ho dunque fatta una buona azione  L' Inquìsito-

re , il Sultano , il Basrià faranno lo stesso razioci-
nio. Nessunó d' essi vorrà dire, io so che sono in-

giusto , voglio esserlo ; ma uno dirà parlando della 

sua vittima , non è egli eretico ? , E gli altri.: non è 
mio schiavo? Tl solo Ateo dirà : » A che mi par-
» late voi di giusto e d' ingiusto ? Io non vi capisro. 

» io comprendo solo il ìnio interesse; esso è la mia 
» leg-e . « 

Il secondo passaggio, d' Elvezio appena si può ci-̀ 
tare . » L' uomo odia 1' indipendenza . Da cib ha 
» forse origine l'odio che egli ha per suo padre , 
» •per 'sua madre, e questo proverbio : l'amore de' 
» parenti dise'ende e non rissale è fondato su d'un' os= 
» servazione comune e costante . « 

L'odio per suo padre e, sua madre ? Sì questi so-

no i proprj termini dell' autore, Fu egli mai scritta 
proposizione più ributtaute di questa? Non si direb-
bé forse udendo una proposizione slanciata così  f-

ferri3Rtivamente senza esserè preceduta , nè accom-
pagnata, nè seguita da alcuna restrizione. che l'odio ,. 
de' fzglj per i loro padri, e madri sia un'fatto univer-
salmente riconosciuto , un dato morale , di pui im-
porta trovare l'applicazione? La ragione .di ciò, dice 
--  4 

- l'autore. é forse t oditi che si hà alla dipendenza . Ma 

1' uomo non odia tanto la dipendenza , quanto _ odia 
l'ingiustizia; meno poi ,può odiare quella dipenden-

za che rendono necessaria i bisogni della fanciullez-



za e che i parenti raddolciscono sl bene. Essa'dun;, 

que non basterebbe a spiegare un sentimento tant o 

contrario alla natura quanto 1' odio per i uoi geni-

tori , quand' anche questo sentimento fosse comune ; 

ma felicemente non  _vi . ha cosa _ più falsa . Questo 

odio (se è possibile ripetere -un sì orribile vocabolo) , 

tutto al più può aver luogo o. nel caso di un estre-

ma ingiustizia per parte de' parenti, o di un' estro=, r 

ma perversità ne' fanciulli; ma si confesserà che gli 

éstremi in ognn genere .socio assai. rari. I1 proverbió 

poi da Elvelio citato è_�preso in un senso odiosamen- 

te esagerato . Esso-significa solamente , essere vero 

in generàle che l'amore de'- genitori per i loro S-

gli supera quello de' fiàli per i loro parenti,  ̀e 
questa sproporzione è,: snella natura . Perchè li pa-

dri , e le madri avessero tutte le cure dalle qua-

li-dipende lai conservazione de' loro figli , era�ne-

eessario che_'nl seutímento paterno , e materno 

fosse della massima ; energia . D�ffatti non se ne 

conosce alcuno più -,'forte , nè più potente ; al nell' 

uomo, che negli animali .=Questa è una provvidenza 

della natura ,̀ che veglia all' unico mezzo della con--

servazioue delle specie . Nell' uomo questo senti-

mento è più durevole, perchè l'infanzia è•piú lun. 

ga , ed, è fortificato da altri sentimenti , dall' abitui 

affine prolungata. delle cure , de' soccorsi , delle ca 

àezzé 'dai progressi dell'educazione, dalle attrattiva t- 

della prima età, Ball' interesse che si ha per lo� sbi- 

luppo'successivo degli organi-della.víta, delle facol- 

)à intellettuali per :la speranià , ed il piacere i elio 

k 
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si ha di ' iviyete 'per così dire, e vedersi r=prodot-

to in un altro individuo , e per 1' amore che si ha 

a tutto ciò che ci fa piacere . Nulla però di tutto 

g Ato si dà ne' ragazzi; bisogna anzi che la, loro 

ragione ,sia già matura , perché conoscano la risono=  ̀

scenza che devonó_ai loro,paFenti . Nel momento•, 

che ne ricevono le maggiori � beneficenze non -posso - 

.no-,sentirne  i.l.valore. E' dunque naturale che il lo- 

ru amore per li pa)renth sia' inferiure a quello , che 

i parenti nutrono, perressi-;.,ma-da questa snropór̀:-

" zioue d' amore all' udio ,-vi ha un' immensa distane 

za . La prima è nell' ordine delta natura -, la secon•' 

da è snaturata . Si dando'è vero -de' ragazzi perver= 

si; ma-vi sono Z'àltresì de' eaetívi , parenti , e la du-

rezza , la tirannia possono indebelire , li • sentimenti 

più acari . E;_tuitavia cosa-' assai. rara (_lo ripeto ;sen- 

za,timore d̀_i essere smentito da- chiunque è buoà 

osservatc.re ), che t' alterazíonè di questi sentimenti 

giunga al segnò di divenire odio , ed i prodigj dell' . 

àmoré filíale sono non meno frequenti nella storia 

di. quelli dell'-amore paterno e `̀materno' 

più funesto effetto di questi calunniosi para-

dossi si è che leggendoli .il figlío ingrato ,̀crede po+ 

tere dire a se stesso , che egli è còwe gli altri uo-

mini ..Sarà ,.dunque _ne' libri -filosofici , che i mostri 

troverannó la propria giustificazione? 

Io non mi-fermerà sula' opera íntitolatz -̀de11'Uó. 

mo il-cui risùltato generale-è lo stesso di =quello ilei• 

lo Spirito, e che ne è il comrnéntario ' Ciò che vi si 

asserisce di .vero si.è̀ che il principale oggeto d'oan¢ 
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góverno ; è di vineolàré orni cittadino ali' interesse 

pubblico per mi zo del suo interesse p3rtieolare•; e 

questa verità fu riconosciuta 'sino dalla prima esi-
stenza d̀e' governi , -quantunque I' applicaz ione sia 

stata più Ao meno imperfetta, come lo s'arà sempre 

nella pratica :Ma Inani dal credere con lui , clie la, 

molla più potente-di qúésto tinteresse sia' il piacere 

fisico , io penso che gúestó debba dominare parti 

colarménte coi vizi= d',un - governo aíbitrario che 

Don lascia altra risorsa ; ma in: un 'governo � le= 

gale , che  ̀tende' ad assiturare ai cittadini tutti'i 

loro diritti ,- ed a trarre da essi il possibile partito , 

bisogna essenzialmente screditare il Lusso , e là mol- 
lezza , (i quali'-per se-stessi saranno sempre  impo.}.� 

ricsi 1 per innalzàr-è l' onore , é l'Opinione che non 
pub essere mai 'soverchia 

Questa coizseguenza non fu avvertita da Elvezzo; 

giacchè non ammettendo egli alcun principio mora = 

le nell' uomo , e chiudendo l' orecchio alle lezioni  > 

di tutti i secoli , dimenticava  ó ignorava  

stenza d'un dato grado 'di sociabilità , nel quale il 

'morale dell' uomo è mille%volte' più potente "del 
fisico  g,: 

La migliore cosa che egli conosce in legisiàzíóne 

il dare la più bella femmina in ricompensa àl 

più- bravo guerriero, al cittadino più onesto. Abben= 

che sembri essere stato in pratica questo costumà 

presso alcune piccole .repbbbliche ,'I',idea non lascia 

d' essere romànzesca nè è ̀degna cosa <del politico 

e del filosofo 1ò sta6iliré "-' ' 'teóiia ínesegui6iles� 

e.̀ * 



Quana, anche quest'- idea fosse - buona  cía che io 

non credo, i nostri costumi, siccome quelli di tutte 

le nazioni civilizzate •, la renderebbero inamîssibile . 

Z  Essa non è, pure coerente all' ordipe delle cose; giac-

chè non è la più bella femmína che possà essere una 

ricompensa, rna quella che si ama, e. dalla quale si 

è córrisposto . Ora come far entrare, queste, condi-

zioni accidentali in ,una disposizione _legale? Ardirei 

aggiungere , senza mancare al rspetto, dovuto al bel 

'l  sesso, che bisogna che sia considerato come il pri-

A-  xno 'premio da uomiuì , i,-quali non possono me-

ritare d'essere liberi senza apprezzare più d' ogni 

cosa la patria , il dovere , e 1' onore . 

r  — Credo dovere quà trascrivere un • passo impor-

tante del libro dell' Uomo . » La mia >tria è stata 

» finalmente soggiogata dal  dispotismo , essa non 

" s>ryprodurrà dunque più alcun celebre scrittore ; giac-

s chè-è cosa propria del dispotismo, il soffocare il 

» pensiero nello spirito —e la virtù ne' cuori. Non è 

» più sotto il nome di Francesi che questo popolo 

» potrà rendersi celebre ; questa nazione avvilita è 

» ora divenuta il disprezzo dell'.-Eumpà. Nessuna 

» crisi salutare potrà renderla alla libertà , essa pe+ 

» rirà:.di consunzione; la conquista- è il solo rimedio 

»-�aî. suoi mali  

� ̀ Più osservazioni si possono fare su questo passo. 

P•rimieraineute è chiaro , ché le�prime 3 parole , 1a, 

. 

mia patria è stata finalmente soggiogata dal dispotismo, 

non póssGuo "riportarsi, che alli dissoluzione del cor- 

po pii Maàistratura accaduta 1191  M I  avvenimento 

1 
I,. 



I07 

che precedette di nn-anno la 'morte di .1 Pvekío,; dal 

che ne segue, ch'egli datava unicamente da quest'epo-

ca il dispotismo in Francia; giacchè egli non poteva 

credere , senza contraddire se stesso , che tanti ce-

lebri scrittori , da Cornelio sino a Volraire fossero 
nati in grembo al dispotismo  Eali non pensava 

adunque come i nostri grandi pubblicisti della rivo-
luzione , i quali volevano a costo della vita , che il 
regno , il dispotismo, là tirannia -fossero sinonimi ,' 

e che -per questo solo avrebbero' massacrato Elve-

�io, quantunque abbiano nominata col suo nome la' 
contrada nella quale è morto ;; onore che non dovea= 

molto lusingarlo ;, alli vista di molti altri nomi nuo-: 

vi egualmente registrati . Del "resto se egli avesse' 
vissuto sinò'a,̀questi -urtimi tempi , quegli stessi che 

lo onoràròno dell' apoteosi avrebbero in lui trovato 
de' titoli di -proscrizione , e tutto il materialismo., 

della sua dottrina non avrebbe potuto bilanciare il 

doppio delitto $ella sua fortuna , e della sua ripu-

tazione . 
Secondariamente egli si ingannava , consideran- < a 

do stabilito -in.Froticia il dispotismo dalla violenza , 

passaggiera che erasi esercitata contro li parlamen-- 

ti . Questo era senza dubbio un atto arbitrario, non 
meno in opposizione alla sana politica , che a tutte 4. 

le leggi  e noi abbiamo veduto, che una simile, 
illegale operazione fu nel 1788' una delle prossime  

cause della rivoluzione ; ma alt' epoca nella quale % 

' Elve, io scriveva la sua prefazione'̀ non era difficile 

prCvédere-'g1.tasi i i:allibile il ritorno Più ,o - sn.en'2 

c 
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lontano de'-parlamenti. Si sa che se Luigi X V aves-

se v̀issuto di più li avrebbe richiamati come fece 

Luigi X1.7, nè.era difficile il vedere che questori-

chiamo doveva aumentare il suo potere, la sua 

infimenza . Nello stato in cui trovavansi le cose e 

le opinioni, 1' inclinazione generale era piuttosto 

per la diminuzione che per 1' accrescimento del 

potere reale.'di;già_ meno assoluto di quello che 

fosse sotto Luigi XLV e che aveva già sofferto durante 

la cita del.suo.predecessore una diminuzione. Que-

sta era 1' opinione di tutti gli úomini illuminati-; 

quindi concludo, che .le viste politiche di Elvezim 

non erano più giuste delle filosofiche . .n. .. 

Quanto dice,, della nazione Francese ali' epoca 

stessa del iI , cioè che ella èra il disprezzo dell' Euro-
pa , .è vero_ pnr troppo . L' ultima guerra , e la pace 
consecutiva ambedu e disastrose, ed umilianti ; -le 

continue lotte del ministero contro la magistratura , 

nelle _quali l'autorità. semprè compromessa avea con-

tro di se 1' opinione pubblica ; il disordine delle 

finanze, autorizzano abbastanza il giudizio d̂ell'-auto-

re ,_che: è pura quello, dell' intera Europa. Ma l'isto-

ria- attesterà, ( ciò che EZvezio non ha potuto vedere )� 

che, nel regno seguente \dopo la guerra d' America , 

Ia_Francia avea ripresa tutta la sua consistenza poli-

ancora in grado di mantener_e-la bilan- f. 

cia- in .Europa ,, sino al momento-:che abbandonò�s 

11'9  Olanda . all Prussiana.- invasione  Questo fu il pri- ; 

mo:atto: di debolezaa , che{. manifestb agli:,,stranieri;: 

Ia penuria dell' erario, quolla luaucanza di mezzi, ~ 
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che rilascia tutte le molle -d' un; governo . Tutti gli, 

altri falli commessi dappoi Lungi dall' essere fiell' 
del dispotismo lo furono della debolezza . Questo è 
quanto metterà in piena luoe la storia , e quanto si 

conosce anche tuttora dagli, istruiti-.:  
Elvelio assicura che nessuna irrisi salutare -renderti:. 

anni -la libertà .alla .Francia ; non dice dirà ,. dice ren-

derà.̀ Eppure-noi ebbimo una crisì orribile: pud es7 

sere, che. divenga salutare; e siccome io non voglio-

come - Elvelio , farla da profeta , aspetto , spero, e� 

non affermo, alcuna cosa. ®  Essa perirà -di - consun-
zione. Questo era-possibile senza'la rivoluzione; ma 

al.giorno d'oggi non 'é verosimile. Quando si appli-, 

ca il, ferro , edA il fuoco ad un corpo ammalato, come.; 

si fece colla Francia, o-egli muore delle sue pia-, 

ghe , o diviene sano , e più forte . Questa è la. par= 

te consolante della rivoluzione , e voi- vedete , che 

non la consídero sempre rapporto ai male , ,che ha 

fatto. Giova, tuttavia sentirlo per ,ricavarne il bene 

possìbile, e questo è _ciò che-non tutti fanno; chiun. 

que la giustifica , c 'la setà in se stessa non merita. 

di vederne un' altra . 
»  La conquista è il. solo rimedio, alle- sue 

» disgrazie . «  
Confesso , che non trovo ialcun senso ;,-in questa 

frase, nè so capire a che potrebbe rimediare la con-

quista. -Qualunque .conquista trae sempre, dietro se 

un governo più_ assolutó di quello - che essa ro4ve-

spia , anzi un regime quasi militare particolarmente, 

-,ge,li stati grandi_ cos�v la  acacia i qualz stoaópos<= 
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cono essere contenutì; che -da'unà 'gran forzi;-al-

tronde qualunque forza str'aniei•a è naturalmentè 

Più, o meno-oppressiva . Ma la conquista d'un pae- 

se coxite la Francia poteva essere forse calcolabile 

in buona politica ? Io non lo credo,, e poche perso--' 

ne lo crederanno. Ma la Francia fu conquistata nel 

modo appunto a che non si prevedeva', nè" aa EZve= 

zio , nè da altri : lo fu- dài brinanti'rivolukionarj ; ed 

il mondo vide -una nuova; specie di conquista . Egli 

Vide il rifiuto-di tutte-le classi della società 'sfuggi 

re- dai granai; dalle taverne, dalle prigioni , e dalle-

forche , disarmare, s̀òngiogare , é scannare -in nome 

della filosofia -tutti. gli ordini de' cittadiúi , -che la 

sciaro usi -sopraffare, e di cui alcuni non comprendono 

ancora nulla, mentre altri trovano la cosa assai chiara 

Ma in qualunquè maniera si spieghi questa strana con 

quista, -io non, vedo,per questo ( parlando nel senso 

d' E1yéZio- ) d' quale disgrazia 2íWàrin ediato 

z�,1È-più facile spiegare-come il cattivo libro de11é� 

Spirito abbia avuto tanto grido , procurata tanta rí-

putazione al suo autore, per così terminare il mìo 

discorso. Primieramente allorchè Elvezio'pubblicò il 

sào'- libro , avea molti titoli - ali' indúlgenza, ed al 

favore . -E;li era nel gran mondo , ciò'chè in allora' 

cnsideravasi assai, e lo distinguevi fra'le persone di 

lettere, che soli hanno per regola la severità: Il suo 

,nome, il suo stato , le sue aderèn-re gli assicuravano 

gran numèíio�di lettori , particola-  di qh Ali 

che erano délIa s̀úa società , e- che mènó�, conoscono- 

1e-::materie._ La parte filosoficà, ohe :à la'pià picco-> 

k. 
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la del súo libro -avea in essi pochi giudici', e gene-

ralmente pochi lettori volevano darsi la briga d'esa. 

minare e comprendere s'egli avea ragione, se giusta 

era la di lui metafisica. La novità de' suoi para-

dossi era una generale attrattiva ,-tanto più _potente 

sul popola Francese quanto che egli-gli; applicava 
agli oggetti della _morale ,,alla pratica giornaliera, 

La maggíor� parte -de' lettori senza occuparsi de1P 

esame de' principi: erano colpiti dalla chiarezza del-

le conseguenze che erano avidamente addottale „ 

perciocchè lusingavano le  passioni , degradavano le 

virtù , e preparavano una scusa .a tutti li vizi , 

Quindi io posso affermare, ciò ,che l'esame idi tut-

ti li filosofi di questo conio dimostra evidentemen-

te ; cioè che il primo mezzo , il 'più -potente , che 
abbiano posto in - opera,, per avere molti lettori, 

e fare de' proseliti , fu quello di interessare nel-
1a loro dottrina le passioni degli: uomini . Ecco in 

una parola la., base diTtutt �i loro sistemi , lo,spirito 
generale della loro setta, il loro principio , Al, loro 

esito . (guanto io vi ho posto sott' occhio parlandovi 

del libro dello Spirito , è già una, prova assai; forte 

di quanto asserisco e se si aggiungano altre circo- 

stanze che ne aumentano il credito, non è̂.possibi- 

le , che ,cada in obblio  

La Magistratura ; e la Chiesa furono allarmato 

da questo 'sistema . L'autore fu giuridicamente 'per-
seguitato, si dimandò una ritrattazione , egli la £e» 

ce . lo oserei biasimare egualmente le autorità che 

la-pretesero , e i autore , che vi ai sottomise . Non 
1 
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voglio esàminée in quale maniera debba un g̀ò. 
verno qualunque gastigare gli scrittori , che attacca-
no i fondamenti dell' ordine sociale , e propagano 

perverse dottrine ; ma in nessun caso si può agire 
contro 1' intimo sentimento , e 1' imporre una ritrat-
tazione ,è ún violentarlo , e rendere la ritrattazione 

stessa di nessun- valore perchè'necessitata. Si' ca- 
pirà che -io quì ragiono soltanto dietro i lumi dell' 
umana politica , e che la' ritrattazione comandata 

dati' autorità ecclesiastica così edificante in Fenelon , 
che vi sí sottomise , nulla, ha di comune_ con quella 
che'il Parlamento di Parigi esigeva da Elvexio . La 
Chiesa parla "ad ogni cristiano in nome d' Iddio 

che T ha_ fondata _ e che la inspira ; e la sua auto-
rttà unicamente .spirituale non si esercìta "che sul 
dogma , e sí indirizza solamente a quelli , che la 
rìcoucscond . Essa può dunque-proibíre ai --suoi mi-

nistri , éd- ài suoi figlj di professare" una dottrina, di- 
versa;dalla sua. íti a.non'v'ha alcun tribunale seco-

lare , che possa obbligare uno scrittore adire : la 

mia filosofia è falsa, io mi ritrattò. Perchè una si-
mtle confessione abbia luogo deve essere'volontasia, 

figlia della ragione convinta,̀ e della.coscienza illu• 
nniiata . Quella che si è pretesa da E1velio non fu , 

che un abuso d'autorità_, una violenza , una perse-

cuzione , e da quel momento il pubblico si tro-
vò più inclinato a giustificarlo; che a censurarlo. 
.Rousseau fra gli altri rifiutò di scrivere contro di lui; 

e questo delicato rifiuta gli fa tanto maggiore' ono- 

re , quanto che ditnútra 1' aversione per queste _rie; 
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colanti dottrine . le quali diffatti non fanno che de-

solare 1' uomo. onesto compreso dal sentimento dàla 

sua natura e de' suoi doveri , dottrine che dive-

nute il catechismo dell' ignoranza armata terminaro. 

no col desolare la terra . 

Del resto il materialismo, e l'ateismo non fu:'-. 
i  1 

rono mai gli errori di Rousseau . I.,suoi erano d' al. 

trò genere , e non mano peruiciosi . Sembra che la 

filosofia moderna abbia riunite tutte le stravaganza 

di cui era capace lo spirito umano; quindi per una 

nececsaréa conseguenza la rivoluzione che isi- operò 

in questo secolo riunì tutti li delitti , e tutti i mali 

di cui lo spirito umano era capace. 

Rousseau uelle sue lettere parla altronde vantag-

giosamente dello stile d'SElvezio. J,'oltaire il di cui 

giudizio era più severo nou  ̀istimava in lui nè lo 

acrittore nè il filosofo . i2uesta opinione si travede 

ne' sudi scritti malgrado i riguardi d'un' antica ami-

ciaia eh' egli avea, per...I' autore . Egli era meno ri-

servato netta conversazione, ed io ho veduto -assai., 

volte la censura nel tono più dísprezzante-sui mar- 

.girai del libro d' Elvezio . Egli dovea meglio d' ogni 

altro conoscere i dkffetti che- I' autore aveva coni-{ 
megsi come scrittore; ma si vede altresì che questa 

censura era prodotta da quell' timore che chiude gli 

occhi sr _merito . Trovavasi farse ófl'eso che ElvéZie;" 

lo avesse  fuso nel suo libro con CreHllon. Guasto 
1 

paragone 'non  ostrava certamente un gusta raffi-

nato in Elvezio; tra ° memoria che ne conservava 

Yoltaire era in lui uqa piccolezza . Ho_̀ detto nel 

f_ 



I�I 

,11 

principio di questo articolo, che Élvezio come -serit-

tore non mi sembrava disprezzabile ; ma non p; sso 

convetiirécon quelli che vogliono considerarlo uno 

scrittore di grido. Uno spirito generalmente super-

ficiale e falso non pub essere superiore'-ín alcun 

genere , e sè il sof sta: EtveZío non può avere alcun 

rango'nella classe de' veri filosofi, non può ottenerne 

neppure fra-gli scrittori di seconda classe.  

Il libro dello Spirito trovò nella sua novità-de' 

contraddittori, che confutarono l' err nea sua meta-

fisica , la sua illusoria mirale ; ma i loro scritti fu-

rono effimeri , nè il merito d'avere ragione in ma-

terie astratte poteva sostenerlí , come si, sostenne 

l'opera d' Elvelio coli' amenità de' dettagli, é la 

stranezza de paradossi .. Si dimenticarono quindi le 

censure, e rimase il libro, ,dello .Spirito in credito 

none come opera &lesofica•, ma ccme dilettevole,. 

piú eletta in F rancia , che stimata da' forestieri. 

Alla morte deil' autore la setta degli atei , che di 

giorno -in, 'giorno d̀iveniva forte finse di predigt:rli 

gli ònori , di costume , e formarne un santo della 

filosofia, Ala non fu mai tatto onorevolmente citato, 

nè divenne Elvelio un savio rivolaZionario, quanto nell' 

istante medesimo_ in cui furono dichiarati fanatici 

li,più grandi uominì�della. Francia . Noi tutti  bi 

mo le nostre ìllusicnì maggiori o minori neIF-epide- 

mira vertigine , ne io ho dissímulate :::.le-' mie . Io 

non ho mai ;cessato di stimare lei ecchie statue 
l w � 

quando le hanno rovesciate  é'e4éva sulle loro ;basi- 

traccîa'd.e'. secoli , nè dubiti potessero resistere 

t. 
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ali' ingiuria passaggera del nostro , siccome non ho 

mai dubitato, che aldini uomini sgraziatamente fa- 

mosi avrebbero finito con essere odiati per ciò ap-

punto che li aveva cóndotti 'ali' apoteosi , e per 

tal modo nell' ordine naturale delle cose 1' ultimo 

termine del male è il primo grado del bene.  

Allorchè nel 1788 io confutava i sofismi d' E1-

ve�io cogli stessi argomenti , questa dim<-strazione , 

'nbbenchè sembrasse sensibile, non produsse la mede-

sima'impressione , che adesso produce. La ragione , 

è che vi si riseontfavano solo gli errori dî specula-

zione , é si giudicavano indifferenti; ma dappoichè 

-ciò che sembrava un giuoco divenne, giusta 1' espres. 

sione felice d'un oratore straniero, una dottrina ar-

mata , dopo i laceramenti e le convulsioni che ne 

furono la conseguenza, si sentì tutta la perfida sotti-

gliezza di questa specie di velenó . Voi avete giudi-

cato dalla grandezza del male la necessitàde' rime-

dj , e 1' espressione de' vostri suffraggi non è che-il 

sentimento de'« nostri mali 

1 
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o1sà,Iiucul lop culaou u òulloy '̀ú1;osloauoa aad aari mad 
u cluurlsap a usa1du11 ulsénb ip 11ù ó1d tap alaud I ull 

•11o11110s T1u9lcn _up 11c11ap 
9̀uomu uunoscia ip oalcal Ins ip11a1s9 isaoosip up ilnpaaaad 
 ̀0U31- tV uss OMI VAL ulti« NUOsv'1oav 3 a 1910319 
-I11VITIM3 'd Ip O M iC » OjInalr iap uiaolS uun up 
olnpaaaad  ONVI-xv&l 03ISSV33 0lI► V�►lit. 



CIVICHE RACCO 


