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PROEMIO.  

11Ìi provai di scrivere un libretto che non fosse 

d'interesse passeggero, ovvero di sola οpportunità, mα 
che potesse servire in qualche modo, all'opportunità e 

al tempo. Se ci son° riuscito, giudichino i lettori, ma 
di quelli che noh sono sodali in que'cr occh ί  politici che 

fanno professione d ί  sfatare tutto quello che non esce 
dal loro seno, e specialmente gli scritti dettati con fran-

chezza e senza studio di anfibologie o proposito di  dar  
la soja ad alcuno, o di vituperare altri. 

Mi  sari  domandato certamente: com'è che tu uni-

sci la giurisprudenza con la vita . di Plinio; l' aridezza 
della procedura de' tribunali coi ricordo  della morale 

degli antichi; le grette usanze del fór ο con la letteratu-

ra del tempo glorioso di Traiano ? 
È vero che il lettore ha un po' di ragione a prima 

fronte di farmi queste domande, m α io spero che in quel-
lo clic verrò dicendo, troverà l a  risposta che lo acquie-
ti, anche  prima  di aver  corso  il libro da capo a fondo. 



_. Ύm._  
Io considero la giurisprudenza come la pratica della 

giustizia e dell'equità pubblica e privata, come attribu-
to  in  somma delle azioni degli uomini. E perchè la di-
sciplina cui si dà il nome di procedura, non è altro che 
un apparecchio, dir ό  così, all' esercizio dell ύ  giustizia 
che i popoli attendono dai rettori, mi è οccοrsó di  no  -  
tare  che quello onde si vale il governo del nostro .regno, 

il più imperfetto e sciatto di quanti se ne possono  di-
usare; e che quindi per esso la giustizia si smarrisce, o 
sbuccia stentata e svisata da non si conoscere. E questa 

`non è piccola magagna; ma  il  peggio è che la vedi at-
torniata  da  un lussa di pubbliche amministrazioni usa-
to ad oltraggio, ancorchè non si oda predicare altro 
che economia ; talchè sembra in certo modo si voglia 
mettere in pratica quel che dice Tacito: modestiam  

pref erre et lascivia ut -i. Ed io che espongo la vita di  
Plinio nella forma, per quanto potei col mio povero in-
gegno, usata già da Diogene Laerzio pe' filosofi greci  
ed italici, e ragguardo in lui prima d' ogni altra cosa 
l'amore e la pratica del giusto e dell equo, credetti di 
poter fare un' operetta che fosse di erudizione  e  di uti-
lità presente, dimostrando che la giustizia e l'equità ri-
marranno per noi una faccenda affatto speculativa, se 
non si riformano quegli ordini che mantengono infer-
ma e pessimamente contenta la nostra civil società : 
ecco ragion dell'accordo. 

E se le opere de'letterati non debbono ridursi dai- 



vero a sole speculazioni; e se le notizie del p~ssato han  

no ad essere fruttuose a lle generazioni che vivono,  giae 

chè altramente qualunque ricca suppellettile di cognizio-
ni sarebbe un lusso non diverso da quello che moder-
namente fa sperpero d'ogni bene, e del frutto di tanti  

sudori; il connubio che ho fatto  in  questa operetta non  

merita i visacci, ρο namο che per difetto d'ingegno non  
sia riuscito al fine che ,mi proposi. E  corne?  in uno  
scritto consacrato ad onorare la giurisprudenza, di cui  

la vita e il sapere di Plin ίο è lo specchio, forse non met-
teva bene di toccare delle cose forensi, e dei tribunali  

ove la giurisprudenza dee star proprio di casa ?  

Comunque sia, vorrei solamente che questa operet-
ta che do alla luce; meritasse un posto fra le mediocri;  

che allora appena qualche altra ne facessi seguire, mi  

consolerei col consiglio di Plinio: υt satius, unun ali  
quid insigniter, quam Tacere plurima mediocriter ; ita  
plurima mediocriter, si non possis unum aliquid insi-
gniter. i  Ecco quale è per me la ragione di conforto, ma 
non già nel caso in cui questo libretto s' imbatta in co-
loro che menanó la lingua e la penna a traverso senza 
rispetto di peLsona; ma se davvero fosse giudicato un 
nonnulla da chi ha spiriti di moderazione, e non fa in-
quisizione nell' animo degli scrittori. 

Studiando Plinio, posi mente prima di tuttó a lla sua 

1  Lib. IX, ep. 29.  



νítà forense; poi a quella costanza di animo onde si 
sforza di essere utile ai popoli, ai buoni governi, ai 
privati; quindi alla sua coltura, e a quella del tempo in 
cui visse. L'ho considerato valla gi>'stizia, nell'equità, 
nell' umanità, faccende tutte che entrano nel concetto 
di giurisprudenza privata e -pubblica; ma come quella 
non può meglio esser governata fuοrchè dalla pura 
morale e dall' umanità, cose questa si svolge in gra-
zia delle leggi che hanno armonia fra sè e con quel 
giure naturale, le cui regole possono calpestarsi, ma - 
non mutarsi.  

Dunque le leggi d' ogni fatta sono ministre della 
giurisprudenza, e quelle che si chiamano di procedura 
possono guastarle con la pessima applicazione.. 

Quinci estimo che niuno mi potrà dire che voglio il 
zuccaro brusco, nel credere in buona compagnia la giu- 

1  Est enim unum jus, quo devi2wta est hominum societas, et quod  
les constituit  una:  guιe  ‚ex  est recta ratio imperandi atque prolti-

bendi : quam qui ignorat, is est iniustus, sine est LU" scripta  
uspiam, sire nusquam. Quod si iustitia est obtemperatio scríptis le-
gibus institutisque populururn, et si, ut iid °m dicunt, utilitate omnia  
metienda sont: negludet leges easque perrumpet, si poterít, is qui  

earn rem fructuosam putabit fore. 'ta fit, ut nulla sit οmni, ιο ju-
stitia, si neque  natura  est,  et  e", guιe propter utilitatem eonsti-
tuiter, utilitate ali" convellitur. dtqui si natura cοnfirm ιιtυra ius  
non er•it, 'i·t "tes ornes tollantur  Quod si pοpulοrum zussis, si  
ρrincipzυnm decretis, si sententiis iudzcurn, jura canstituerentur;jus  
esset latrocinari; jus adulterare: jus testament" falsa suppanere,  
si hιec s~ ragüs, «ut sciais multitυdïnis pribarentur. Cie., de le-
gibus, Lib. I, Ν. 15 e 16.  
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risprudenza e la vita  dl  Plinio; perecchè tenendo in  ci-

ma de' pensieri la giurisprudenza, nel censurare le in-

cresciose regole che sono ministre de ll' operare, mi dif-

fondo in esse, e lodo a cielo la semplicità antica e quel-
l'insigne personaggio che fu tanto sollecito della pubbli-

ca felicità. Se ne cava che neppur cento Plinii fareb-

bero contenti i popoli, se fossero costretti a raggirarsi 
fra gli spinosi regolamenti che sono il canchero rodito-
re del bello, del buoni e dell' umano: dunque non fac-
cio guerra agli uomini, ma censuro que' negozi che sono 

loro  di  ostacolo a  far  bene. 
Essendo indubitato che c segno non fallibile del 

progredire di una scienza e del suo accostarsi alla pro-

pria esemplarità,  si  è ii numero sempre minore de' suoi 

pronunziati supremi, e che la sua materia grandemen-

te si appiani e semplifichi come scrive con grazia sin-
golare e buon giudizio l' illustre Terenzio Mamiani; 
in vedendo la sbocconcellata scienza  de' tempi  nostri, e 
le minuziose e impacciate amministrazioni, effetto di 
una stessa cagione; dobbiamo concludere che le materie 
dello scibile non appianandosi o semplificandosi, in fat-
to di progresso vero ed utile stiano a piedi. 

Ma  ρerchè pigliare per obietta di studio, proprio 
quel Plinio, la cui  vita,  non era mestieri si rischia-

rasse, dopo quel molto che ne dissero tanti scrittori? 

ι jy un nuovo  diritto europeo,  Cap. δΙV  § Ιτ'.  
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Il  Cattaneο, 1  il R.ezz οnicο, 2  il Cellaríο, 3  il Cαsau-
bon0, 4  lo Stefano, 5  il Βerοaldο, 6  il l'annetti, , .il De 
Sacy, 8  il  Formey, 9  come i biografi, quali il De La 

Baune, il Massif,  lord  Orrery  10  e qualche altro, ci-
mentarono le sue opere, ne scrissero sommariamente 

la vita, annotarono la l αtin ιtà, o si allargarono più del 
bisognevole nel ricercare in qual municipio nascesse. 
Nessuno, eccetto il Formet'  il  quale discorse sopra  al-
curie  sue massime  di  morale, si distese alquanto sul 
suo esercizio forense, sul modo onde amministrò la 
giustizia, sulla sua compostezza morale, o sul racco-

gliere le notizie che egli  ci  lasciò dei suoi tempi. Io dun-
que che lo considero principalmente pel primo capo, 
per fare un lavoro che torni un pi' utile, credetti che 
si facesse al caso . discorrere delle cose del f ύro, quasi 
dalla sua giustizia consigliandomi, e quinci per quella 
connessione sintetica, che è la vera armonia che unisce 
i pensieri, volli por mente a quella suprema necessità 

' Comment. in Plin.  
2  Disguisitiones Plinianæ.  
3  Comment.  
4  Notιe etc.  
5  Præf. in Plin. epist., Colonie 1632.  
6  Epist. ad Joan. Vurtimbergensem scholastic., Bier um, ediz.  

Venetiæ 1501  
7  Elogio di Plinio con la trad. di 12 lettere, nel  Nuovo   Giornale  

de' letterati d'Italia, tom. XX pag.152 e seg.  
8  Pref. d la traduct. des lettres dc Plin. 

La morale de' pagani, ecc. 
10  Tradotto dall'inglese per l'ah. Tedeschi,  
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che abbiamo in Italia di contentare il popolo con la giu-
stizia. La quale quanto valga a mantenere la quiete e 
la felicità degli stati,  non  si può dimostrar meglio che 
cogl'insegnamenti dí Plinio, il quale ebbe gran  parte nel 
felice regno di Traiano, portando con singolare  mi  
destia le dignità, e abborrendo le vanità. E qui dico 
di passata, che chi volesse indagare la cagione onde 
a' tempi nostri si è smarrito agl'Italiani il  carattere 
nàtΙνο, non dovrebbe penar  molto:  è appunto la vanità, 
da cui la febbre d'imitazione forestiera, che è la ma-
schera che cuopre l'essere proprio, ossia l'essere vero. 

Quel Plinio « del cui bello ingegno e del cui, bel-
lissimo cuore, io  non  mi vergogno a dire di vivere d a  
lungo tempo innamorato D come dice l'eruditissimo 
Paravia, 1  quel Plinio anche me innamorò: imper οcchè 
prendendo í l  suo epistolario, « non si può a meno leg-
gendolo  di  non concepire affetto e stima, per chi lo 
scrisse. Si prova un tal desiderio segreto di rassomi-
gliare alloro autore. Voi non vedete in lui che since-
rità, disinteresse, riconoscenza, frugalit, modestia, fe-
deltà pe' suoi amici anche a pericolo delle disgrazie,. 
e perfin della morte; e orrore al vizio finalmente, e 
passione per la virtù. » 2  

E questo mio lavoro sulla giurisprudenza si accorda 

i  Della patria dei due Rind, dissertazione indirizzata αl'iaι,. .2 -
peltó Ρ ndenwonte, negli Opuscoli vari. Torino, per  Giacinto  Ma-
rietti, 1837. 

2  De Sacy, pref ecc., traduz. presa nel Tiraboscbi. Storia etc.  
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a meraviglia con la vita di P linio, delle cui sentenze  
possono giovarsi gli ordinamenti giudiziari, essendo  

esse confacevoli con l'ind οlé di  tutti i tempi. E ρerchè  
nello esporre i miei pensieri dubito forte  di  cogliere  
la verità, e temo le censure sincere, come m i  rido  
delle partigiane, in molti luoghi dí questa operetta ad-
duco l'aiυtοrità d i  scrittori gravi, come fa chiunque non  
-ne ha punto del proprio. Per la qual cosa questo libro  

poteva essere intitolato studi come si suole moderna-
mente; ma siccome una parte di esso tiene alquanto  

dei didascalico, mi è parso che quel titolo non gli si  
facesse.  

Per dire  dei  lavori altrui fatti sulle opere del nostro  
autore, cioè sull' epistolario e sul panegirico, g ιacchè  
malamente gli fu attribuito da taluni il piccolo libro De  

riris illι rstrilms, di cui non si dubita essere autore  
Sesto Aurelio Vittοr e; tutti, nella somma, si differen-
ziaxio allatto dal mio. Tuttavia per qualche parte si  
rassomigliano, essendo toccata o sfiorata da ognuno la 
disputa sulla patria, s υΙ procedere verso ί  cristiani della 
provincia da esso governata, e sulla credulità, di alcuni 

che lo dissero cristiano e martire. 
Quanto alla patria di ambo ί  Pliiiii, la soda critica 

dell' er uditissinio Paravia convince  die  la bella e incan-

tevole Como ha ragioni non disputabili per menar vasto 

di avergli dato il nascimento. Il predetto Parava dopo 

aver provato che Plinio sorti il natale in quell' illustre 



città, parlando a un Veronese conclude così: Sebbene, 

se anche ciò non bastasse a farle rinunziar della buona 

voglia (a Verona) alla gloria di aver dato a Plinio l a  
culla, ve la dovrebbe confortare il pensiero che Plinio 

essendo comasco, rimane tuttavia italiano; e per siffatta 
qualità ei non tralascia ρerò di appartenerle, siccome a 
città delle italiane tutte bellissima. E piacesse al cielo 

che questo sentimento si radicasse altamente nel petto 
dl  tanti Italiani, í . quali circoscrivendo, come dire, l a . 

gloria della loro nazione alle mura de lla lοr patria, 
vorrebbero rinchiudere entro quegli angusti c οnfiυi 
tutto ciò che più onora le lettere e le arti italiane; e si 
accapigliano e si rabbuffano pur di crescere di qualche 
scrittore í fasti del l οr paese; come se gli scrittori ec-
cellenti potessero dirsi una gloria municipale, enon già 
fossero un nazionale οrnainento. Ah! l'Italia h a  duopo 
che i figliuoli suoi pongano l' ingegno e  il  cuore in lo-
devoli opere, per · le quali Γ  onore si accresca di tutta 
quanta  la nazione: e non già che consumino il tempo 

e l'inchiostro in questi miserabili litigi, che mantenendo  

nei nostri petti un malinteso amor di patria, ci fa ccn-
siderare tutto  il  resto d' Italia come paese barbaro e 

straniero. D Ι 
Io, per me, non credo che quell'illustre scrittore 

avesse ragione di questo lamento; anzi tengo che i mu-
nicipii facciano opera doverosa e santa a onorare, ri- 

Op. cit. in fine.  



vendicare e custodire la glori a  di aver dato i natali agli 
uomini grandi. Sono, fra' municipii, nobilissime coteste 
contese; e come essi costituiscono la provincia, e le 
provincie la nazione, onorando ciascuno i suoi, tutti 
onorano la comune patria. Che altro é quello che negli 
ordini militari si suole chiamare spirito di corpo, se 
non la  gelosa custodia delle glorie da essi acquistate, 
onde nasce l'emulazione tra í corpi diversi, che gli sol-
lecita nella via dell'onore per mantenere quella gloria 
che è l'immortale decoro di tutto l' esercito nazionale, 
al quale sta per l' antitesi l' esercito straniero? Come 
fra essi il più illustre e glorioso è quello che novera più 
trofei, pei quali tutto l'esercito e l a  nazione acqu ίstò no-
minanza di valorosa e forte, così fra' municipii è più il-
lustre quello che vide nascere un numero maggiore di 
uomini dotti, facendo guadagnare a lla nazione í ί  sopran-
nome di dotta. E così fosse  in  piacer del cielo che la 
emulazione che v' ha tra' municipii, fosse eziandio fra 
nazioni, e che invece di quella miseria d'imitarsi nelle 
costumanze, nascesse voglia spasimata di contendersi 
cogli studi il primato nelle scienze, nelle arti e nel vivere 
ońesto. Se quindi nella forte e operosa Como si man-
tiene viva e fresca la ricordanza del gentilissimo Plinio, 
dopo dieciotto secoli dalla sua morte, e con questo 
nome si chiamano le cose più onorande, io, per . me, 
credo che sia un segno dell'onorare la virtù con l'esem-
pio dei virtuosi, 
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In Italίa fu primo l'ali Tedeschi a darci la versione  
di  tutto l'epistolario di Plinio, stampato primamente a  
Livorno nell'anno 1755, la quale ebbe quindi il non  
meritato onore di parecchie edizioni. Infatti per essa  ii  
testo è svisata, ii  carattere dell'autore illanguidito, la  
latinità mal compresa, e forse poco letta dal traduttore  
stesso, imρerοcchè è dimostrato dal Paravia che egli  
tradusse la traduzione francese del De Sacy.  1  

Prima del Tedeschi messer Loduvico Dolce ne vol-
garizzò cinquantadue con molta grazia. Il Paravia  
voltò in volgare tutte le epistole, e 4440 averne pubbli-
cato un saggio nel 1825, tutta la raccolta mise in  
luce nel 1834. Margherita Fabbri D'Altemps ,  patrizia  
romana, ne tradusse quattordici, stampate a  Roma  nel  
1833; e quel Domenichi. non ottimo volgarizzatore di  
Plinio maggiore,  si  contentò di tradurre quella lettere  
oncle Plinio ragguaglia Cornelio Tacito dei casi che ac-
compagnarono la morte del zio, avvenuta durante la  
prima eruzione del Vesuvio, mandandola avanti ai  

libri delle storie. Queste sono le notizie che mi venne  
fatto di raccorre intorno agli studi fatti in Italia sulle  
opere di Plinio  il  giovane; e  mi  maraviglia davvero  
che l'erudito .  Paravia, abbia ignorato la versione del  
Dolce.  2  

Lettera a Gian Francesco Galeans ,Napione. Opuscoli vari.  
2  Vedi Paravia, Lettere di Plinio, prefazione dell'autore all'e-

dizione del 1834.  
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Il  lavoro del Paravia fece dimenticare quello del-
l' ab. Tedeschi; pure, io non lo stimo ottimo, pa-
rendomi che non abbia quel nerbo e quella grazia  
onde le stile di P linio è tanto lodato. In prova di quel  
che dico: recherò un brandello della versione dell' epi-
stola 12 del libro I.  

11 testo dice: Jacturam gravissimam feci, si ja-

cturu dicenda est tanti viri amissio. Decessit Corellius 

Rufus, et quidem spinte:  quid  dolorem meum exulcerat. 

Est enim luctuosissimum genus mortis, qum  non  ex nci- 

tura, nec fatalis videtur. lam utcumque in illis qui 
morbo f~niuntur magnum ex ipsa necessitate solatium 

est; in iis vero, quod accersita mors aufert, hic insana-
bdis dolor est,  quid  creduntur potuisse diu vivere. Co- 

quidem summa ratio, quce sapientibus pro neces-

sitate est, ad hoc consilium compclit: quamquam pluri-
mas vivendi causas habentem, gptimam conscientiam,  

optim am famam, maximam auctoritatem; prmtere α f~-

líam, uxorem, nepotem, sorores, interque tot pignora,  
veros amicos. Sed tam lónga, tam iniqua valetudine  

conflictabatur, ut hmc. tanta pretia vivendi, mortis ra-

tiοnibus vincerentur.  

Il Paravia traduce:  ι  Ho fatto una gravissima per-
dita, se basta dir perdita  la  morte di sì grand'uomo. 
Mori Corellio Rufo, e mori volontariamente; lo che 
inaspra il mio dolore. Perci οcchè é dolorosissimo quel 
genere di morte che non par voluto nè da natura, nè 
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da destino. Ροιchè, infine, per coloro che muoiono di  
malattia, la necessità stessa è di gran conforto; ma per  
coloro che una voluta morte leva d i  questo mondo,  
oh! questo si è un dolore insanabile, giacchè s i  stima 

che avrebbero potuto vivere p ιù lungamente. Vero 
che .Corellio, da uń  potente motivo che ne' savi tien  
luogo di necessità, fu sospinto a questo passo, ancora  
che avesse molte cagioni di vivere, cioè una pura co-
scienza, una fama illibata, un grandissimo credito; e  
per giunta, figliuola, moglie, nipote, sorelle, e fra tanti  
parenti, de' veri amici : ma da si lunga e fiera maláttia  
era egli travagliato, che i motivi del morire la vinsero  
sopra tutte queste dolcezze del vivere  

Lascio che quella rapidità del discorso propria del  
dolore è allentata più che alquanto dal volgarizzatore,  
il quale traduce et quidem sροnte: « e morì volontaria-
mente: , aufert : leva di questo mondo: » hic  isαna-
biis dolor est: v oh! questo si è un dolore insanabile: » 
diu vivere: < vivere più lungamente; » ove quel  più 
superfluo, addirittura, non occorrendo dire che il sui- 
cida sarebbe vivuto di più se avesse aspettato la morte; 
traduce optimam c οrscientiam, optimarn famam, ma-
ximam auctoritatem: d cioè una pura coscienza,  una 
fama illibata, un grandissimo credito; ' e così oltre  
che -aggiunge quel cioè e quell' una ripetuta, non si 
avveduto che que ll' optimam messo due volte era per 
far p ίù chiara la riputazione di Corellío, e voleva es- 



sere tradotta a verbo, invece ehe pura e illibata. Quindi 
da notare in quel periodo che le parole maximam au-

ctoritatem hanno più valore ehe un grandissimo credito.  
Dica il lettore se l'animo addolorato di Plinio poteva 
essere più stemperato: 

Io così traduco: ' Patii un' immane jattura, se sol 
jattura è da dire la perdita di tant'uomo : Corellio Rufo 
morì, e ρerchè volle;  il  che m'inacerba  il  dolore, es-
sendo morte tristissima quella che  non  vien per natura, 
nè sembra fatale. Imρerοcchè coloro che in qualsivoglia 
modo finiscono per malattia, lasciano il  conforto della 
necessità; ma i rapiti da procacciata morte, danno cor-
doglio non medicabile, ροichè si crede che avrebbero po-
tuto vivere lungamente. Invero, una ragion somma che 
pe' savi fa le veci di fato, sforzò Corellio a questa ri-
soluzione, benchè avesse molte-cagioni di vivere: ot-
tima coscienza, ottima fama, autorità massima, oltre la 
figlia, il nipote, le sorelle, e fra tanti congiunti, amici 
veri. Ma era travagliato da si lunga e rea malattia, che 
tutti questi conforti a vivere, erano vinti dalla ragion 
di morire. _} 1  

Veggano i letterati questa e parecchie altre lettere 
da me tradotte, le quali si trovano sparse in questo li-
bretto; e, se eglino giudicassero che le mie versioni po-
trebbero avere qualche ombra di utilità maggiore ehe 

' A pag. 202 e seg. sí legge intera questa lettera. 



le passàte, pubblicherà tutto  il  nuovo volgarizzamento  
dell'epistolario e del panegirico.  

In quanto allo studio costante e accurato sopra un  
autore solo, specialmente antico, io penso che esso tor-
ni di maggiore utilità, a petto a quello che è errante  
sopra tanti scrittori. Questa utilità maggiore deriva  
in grazia della profondità che legicchiando non si gua-
dagna. Il  Gioberti in fatti con quella sua maestria inar-
rivabile nel ragionare de'tempi e degli uomini e  di  ogni  
civile dottrina, fa le seguenti considerazioni: ζ A far  
l'uomo di governo non si ricercala suppellettile dell'eru-
dito, e 1' estensione giova assai meno della profondità.  

Imperοcchè la natura umana essendo una, le leggi che  
la governano uniformi e immutabili, e trovandosi ß in  

tutte le città, in tutti i popoli quelli medesimi desiderii  

e quelli medesimi umori che vi furono sempre 1  a chi  
conosce bene i fatti  di  un' epoca storica o di un paese,  
li conosce tutti, e può trarne sicura norma per ogni  
specie d'applicazione. Anzi il  vivo della storia versando  
nei particolari, e solo da  questi potendosi raccorre la  
notizia fruttuosa delle leggi che girano le vicende  uma-
ne, í racconti speciali sono i soli che giovino; ladd ονe  
le storie universali, poniamo che rechino istruzione spe-
cul~tiva e piacere, sono  di  poco o di nessun profitto  
per la pratica. Ben si vuole che altri mediti e svisceri  

MacbiavelH, Dάaé. Ι, .39.  
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qullo che legge, imitandogli antichi i quali aveano a lle 

mani un piccol novero di libri, e talvolta anco un solo. 
come Omero, Senofonte, Polibio, e che masticandoli di 
continua e quasi rugumandoli, ne traevano maggior pro  

morale e civile che noi  non  facciamo delle intere biblio-
teche. Per tali motivi da me ora esposti mediante 
l'autorità di uno scrittore, a gran pezza più grande dei 
tempi, reputo ottima forma di studio quella che  s'inter-
na  in uno o più dotti scrittori, invece di andare svolaz-
zando per tutti i palchetti di una biblioteca.  

Veniamo ad altro. Siccome  in  ogni scritto, sebbene  
aliena dal parteggiare politico, traluce l' umore dell'au-
tore, in questo parrà a molti di vedere che chi scrive  

sta in quella schiera che si suol chiamare di opposizio-
ne, e lo dirà senza far differenza del come e per quali  

capi. Il vero è che io essendomi proposto di dettare  
un' operetta morale con d'unico scopo di essere di qual-
che utilità alla giurisprudenza, e di mostrare con l'am-
maestramento dell'esempio che ad essa dev'essere con-
sacrata la vita e 1' ingegno, come Plinio fece, non ho  

fatto colleganza con veruna setta politica, quand'auche  

non sia in tutto amico a coloro che governando, sciat-
tano la giustizia.  

Νΰn è forse vero che l'amministrazione di essa pa-
re sovente che voglia far credere che si dee dare ilban - 

t  R&inov. civ. 	TIta&wzi, Ū, pag. 330 1α ediz.  
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do  all' egaίtà ? .  e che se voi contraddite a certe dittato-

rie sentenze, taluni  vi  danno a tutto transito il titolo di  

novizi al viver civile? E poi quel vezzo di governare col  

granchio in tasca quando  si  tratta  di  pagar le mercedi  
e di osservare i diritti quesiti, va liberale e scialacqua-
to •con  altri, e non ha peritanza di arredare gli uflîzí  

con un lusso smagliante; questo, dico può piacere so-
lamente a coloro che ne fanno lor pro', o  si  contentano  
della gloria dell'ubbidire,;l οdandο anche le cose pessime  
per aspettare le tessere palatine. Noi non vedemmo in  

casl fatto procedere e in quell'affannarsi dei redemptο -
res operis et operum e di pubblicani, quel civile pro-
gresso che è desiderabile; imper οcchè per esso è da  far  
pochissimo conto delle arti, delle scienze, delle indu-

strie e dei commerci, se vanno dispaiati dalla semplici-  

tà. Laonde saviamente disse  1'  immortale Romagnosi 
che il fine della buona politica consiste nel rendere í 

cittadini operosi, rispettosi e cordiali; sicchè gli econo-

mici del tempo presente frantendono  il  valore dell' eco-

nomia politica, quando si mostrano paghi della sola 
operosità. Sono da compatire adunque coloro i quali 
conoscendosi delle leggi e della giurisprudenza di un 
tempo così opposto alla tr οnfiezza nuova, meditano so-

vente sopra quella sentenza di  Ulpiano che dice: in re-

bus nou s constituendis-euidens esse utilitas debet, ut 

recedatur ab eo iure, quo diu cequumn visumn est. ' 
Ι  Leg. 2 . Dig. cde Constitut.  
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Ε qui chieggo in conto di grazia ai lettore, che se  

crede che io sia di costoro, non pensi che io sinistri  

quelle utili istituzioni che. suggellano l'essere nazio-
nale d'Italia, pognamo che síeno poco saviamente  

rette, e per cui gli uomini che sono ad esse preposti  

meritino qualche liancata: nella qual cosa si noti che  

non rampogno le persone, ma i vizi. Tuttavia, fa-
cendo professione di dire candida verità, è mio pa-
rere che sia  un  errore  il  credere che ι per condurre gli 
affari di uno stato ci vuol piuttosto un grosso buon senso 
che grande raffinatezza d'ingegno, ) t  e quindi che va 
molto errato chi vuol dare ad intendere che gli uomini 
dotti usi a scrivere, sono nel negozi í più poveri di 
giudizio. Davvero ι che se l'età nostra ( dice il Gio-
berti) non fosse avvezza ad ogni sorta di paradossi, 
non si vorrebbe quasi credere darsi alcune sette 
che hanno íl magistero dello scrivere per indizio del 
non sapere operare; e reputano l'uomo  di  stato tanta 
più inabile, quanto è più fornito  di  dottrina e di pre-
visione. Gli antichi, che erano altri uomini,  non  la 
pensavano in tal forma; giudicando che n όη si possa 
ben governare gli stati, senza un certo capitale di 
scienza politica, fondata nella notizia degli uomini e 
della storia. Credevano inoltre che se il sapere 
necessario, lo scrivere sia ut ile, non solo in quanto 

1  Alrarοtti, Lettere.  




