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COMPENDIO

D I

STORIA FISICA E MORALE DELL’ UOMO





INTRODUZIONE

Articolo I.

Dell’ uomo in (jenerale.

Non v’ ha oggetto sulla terra, che per la sua dignità 
ed importanza più da vicino interessi lo studio nostro, 
quanto l’uomo. Posto in cima al regno animale, e ri
vestito della suprema autorità sopra tutto quello , che 
lo circonda, è a noi, che appartiene di scendere in noi 
medesimi, d’ esaminare minutamente la nostra natura. 
All’uomo solo fu concesso lo scandagliare la profondità 
di sua mente , e fra tutti gli esseri fu a lui riserbata 
la contemplazione dell’ anima sua , di misurare i suoi 
doveri non che i suoi diritti sopra questo globo, poiché 
l’uomo non differisce dall’uomo per que’ soli attributi 
esterni, e per que’ gradi eminenti , che sovente la so
cietà dispensa con tanta ingiustizia , ma anco per la 
conoscenza intima di se stesso , che ne svela tutta la sua 
dignità e debolezza , che tanto lo fa apprezzare, e lo 
pone in quel giusto ordine che la natura gli assegnò.

Paragonando la struttura delle nostre membra , e le 
nostre qualità puramente materiali cogli altri esseri , 
non troviamo, che leggieri differenze, che non ci sepa
rano dalla loro classe ; ma coll’ instituiré un confronto 
sopra l’estensione tulla delle nostre facoltà morali , ed 
intellettuali , con quel debole splendore , che dirige il

ViRir.



bruto, troviamo fra esso e noi una distanza immensa, 
appartenendo noi pel corpo alia classe degli animali, e 
per la ragione e l’anima emanando dalla Divinità. Egli 
è quindi da! corpo nostro, che concepiamo la principale 
elevazione morale; esso è lo stromento dell’intelligenza 
nostra, l’appoggio fondamentale di quell’edificio di gran
dezza, e possanza, che ci meritò lo scettro del mondo.

Sotto il duplice aspetto adunque di corpo e spirito, 
di lisico e di morale, noi riguarderemo 1’ uomo, dap
poiché ebbe e 1’ uno e 1’ altro dalle mani d Iddio , e 
dalla natura , sebbene oltremodo variate siano le diffi
coltà nel trattare un sì interessante argomento.

innanzi tutto, neH’esaminare noi medesimi , ci guida 
sovente in queste indagini un sentimento d’ orgoglio , 
ebe ci toglie la cognizione delle nostre vere dimensioni, 
o almeno sorgono delle prevenzioni , che alterano il 
nostro giudizio , e ci degradano ¡usino al bruto , o ci 
trasportano al di sopra della specie umana. In secondo 
luogo, l’identità dell’essere umano, le connessioni intime 
deiio spirito e del cuore, della intelligenza pura colle 
passioni, spandono una nube sopra gli oggetti delle sue 
ricerche, e confondono perpetuamente l’ illusione colla

( verità , sottraendola alla propria intuizione ; finalmente 
a noi non è fatto di ben conoscerei perfettamente , se 
non col paragonarci agli altri esseri, imperocché senza

¡ loro, la nostra esistenza sarebbe incomprensibile, poi
ché mancheressimo di mezzi per conoscerci. Ma siccome 
noi altro quasi non conosciamo che il fisico degli ani
mali, la parte più intima di noi stessi rimane ancora 
nell’oscurità , posciachè noi non possiamo confrontarla 
con quella de’bruli; ciò nondimeno 1’ uomo non è solo 
formato di carne, di sangue, d’ossa, di nervi, dì mem
brane, ma v’hanno pur anco le facoltà dell’anima sua, 
che dipendono da leggi più sublimi della naturo.

Tutto ciò, che scorgiamo sul suolo come opera del- 
1’ uomo , essendo il prodotto della ragione ebe egli ha 
ricevuto , comprenderassi nella sua storia. Nell’ egual 
modo , che noi descriviamo 1’ industria del castoro , e 
delle pecchie , essendo essa il risultalo del proprio 
istinto, non contempleremo noi 1’ intelligenza della
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schiatta umana in tutta la sua grandezza? Non prende 
essa origine in noi medesimi? Da qual mano straniera 
l’uomo ricevette la sua possanza intellettuale , ed il 
meccanismo suo , se non dalla mano d’ Iddio stesso ? 
L’ uomo adunque è tutto intero nella natura colle sue 
leggi ; la sua civilizzazione , le sue conoscenze , la sua 
industria, tuttò è il risuitamento di sua organizzazione, 
e dell’ anima sua. Egli non può sottrarsi al pari degli 
altri esseri alla natura, nasce e muore nel di lei seno, 
si nutre, procrea come gli altri animali, e se trasgre
disce le leggi, che gli lurono imposte come a tutte le 
creature viventi, ei ne viene punito, non potendo giam
mai allontanarsi da ciò , che gli fu stabilito dal suo 
naturale destino.

AilTICOI.O il.

L'uomo confrontato cogli altri animali.

Se noi consideriamo 1’ uomo puramente corporeo, e 
studiamo senza prevenzione la sua interna organizza
zione , e le forme sue esteriori , confrontandolo cogli 
altri esseri, ci sembrerà un animale poco favorito nel 
fisico, non essendo provveduto d’arme veruna difensiva 
ed offensiva, di che la natura fu sì prodiga agli altri 
animali. Nuda egli ha la sua pelle, esposta ai raggi so
lari, ed al rigidissimo freddo dell’ inverno, e a tutte le 
ingiurie dei tempi, mentre la natura volle proteggere 
fin gli alberi stessi con una dura corteccia. La lunga 
debolezza della sua infanzia, l’essere sottoposto ad una 
folla di malattie, in tutto il seguito della vita, l’insuf
ficienza individuale dell’ uomo, 1’ intemperanza de’ suoi 
appetiti , e delle sue passioni, 1’ aberrazione di sua ra
gione, la sua originaria ignoranza il rendono certamente 
il più misero d’ ogni altro essere. Ad ognuno è noto , 
come il selvaggio strascinasi languendo sulla terra con 
una lunga serie di dolori , e di affanni ; rifiuto della 
natura, non gode verun bene , senza acquistarlo col 
prezzo di somme inquietudini, e coli’esporsi a tutti i 
pericoli della fortuna. Qual è la sua forza a fronte di
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quella del lione, la velocità sua, in confronto a quella 
del cavallo ? Può egli spaziar per l’aere come l’augello, 
nuotare come il pesce? Tiene egli fino l’odorato quanto 
il cane, l’occhio penetrante dell’aquila, e l’udito del le
pre ? Diverrà egli orgoglioso per la sua altezza nel mi
rar 1’ elefante, della sua destrezza a par della scimia, 
della sua leggierezza col capriolo? Ila egli la magnifi
cenza del pavone, la voce melodiosa del cantor delle 
selve? Ciascun essere è stato dotato dell'istinto suo, e 
la natura provvide ai bisogni di tutti. Ella diede artigli, 
e un adunco rostro, ed ali vigorose agli augelli da preda, 
armò i quadrupedi di denti, e zanne, e di minacciami 
corna ; protesse la tardigrada testuggine d’un robusto 
scudo; dipinse la farfalla de’più eleganti colori; insegnò al 
cantor delle selve le più armoniose note. L’ uomo solo è 
inesperto senza l’educazione, quindi fa d’uopo insegnargli 
a vivere, a parlare, a rettamente pensare ; insomma vo- 
glionsi infiniti travagli e pene per superare ogni suo bi
sogno. La natura lo istruì a soffrir la miseria, ed il primo 
vagito del neonato è l’espressione del dolore. Osservate 
quest’ essere superbo, nato per comandare a tutti gli altri 
giacente in terra colle mani, e piedi legati. Ei geme fra le 
fascie, ed i legacci, cominciando la carriera di sua vita con 
de’supplizii pel solo delitto d'essere nato. Gli animali cer
tamente non entrano in questa via sotto sì crudeli auspici i 
e nissuno d’essi ricevette una esistenza sì fragile , quanto 
l’uomo , nissuno mantiene un sì smisurato orgoglio nel- 
l’abbiezione, nissuno ebbe in eredità la superstizione, l’a
varizia, la pazzia, l’ambizione, e tutti i furori, che seco 
portano queste malnate passioni. Egli è per questi vigo
rosi sacrilìcii, che noi abbiamo ottenuta la ragione, e l’im
pero del mondo, doni sovente funesti alla nostra felicità, 
e al nostro riposo, dubbioso ancora essendo , se con ciò 
mostrata siasi la natura verso noi, o più generosa madre 
pe’suoi doni, o inesorabile matrigna per la mercede , 
cb’essa ne esige (4).

(1) Mori posso io vero convenire in questa massima del chiariss. 
Autore, giacche considerata la ragione come una eminentissima 
qualità morale, che distingue l'uomo dai bruii, polca ben meri-
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Posti noi in cima alla catena degli esseri organizzali, 
tutti i movimenti, che si operano ne’ medesimi, in noi 
metton capo, essendo alle estremità che si fanno sen
tire le più forti scosse. Tutto ciò che è estremo, gra
vita specialmente sopra la specie umana ; essa è come 
il capo, la parte pensante de’ corpi organizzati, quindi 
ne è il fiore più delicato e sensibile. Estendendo noi 
l’esistenza sopra tutto il globo, e appropriandoci tutte 
le cose pei nostri bisogni, o piaceri, noi siamo divenuti 
vulnerabili in tutti gli oggetti de’ nostri desiri, nulla 
resta indifferente per noi, e quai re della terra, i nostri 
troni come quelli de’ principi sono circondati d'affanni 
e sciagure. Per un sasso, un metallo, alcuni palmi di 
terra, eccoci porre a fuoco i quattro lati del mondo, e 
inondare di sangue umano la terra. Se è vero, che fu 
dato all’uomo d’essere il più sensibile degli animali, è 
pure il più esposto ad estremi infortunii, imperocché i 
bruti non provano, che mali fisici, ed ogni essere non 
prova dolori, se non in ragione della suscettibilità a 
soffrirli, dal che ne viene che il più sensibile è sempre 
il più infelice, e sente la felicità nella stessa propor
zione, quindi v’ha difficoltà somma nel decidere, se il 
suo stato sia più degno d’essere compianto, di quello 
che invidiato. Senza dubbio egli è più ragionevole il 
pensare, che l’uno è il contrappeso naturale dell’altro, 
e che questi estremi di miseria e di felicità non sono, 
che oscillazioni corrispondenti, che agitano tratto tratto 
gli uomini, ma sarebbero essi certamente più soddisfalli 
di ricomperare questa tumultuosa esistenza con una 
sorte più tranquilla.

La natura diede alla schiatta umana, e non agli ani
mali, una facoltà spirituale, che è per noi il frutto della 
scienza del bene e del male; essa ci rese capaci di più 
energiche e penetranti impressioni, e versò per questa 
via sopra noi in gran copia e piaceri e pene. Nissuna 
creatura nasce più debole di noi, e nissuno divien più

tare i sagrilizii, ai quali si assoggettò 1’uomo per acquistarla, nè 
può per conseguenza appellarsi matrigna la natura, che con (al 
dono volle distinguere l’ uomo da tutti gli altri esseri animati. T.

5



possente. Qual animale alla nascita sua non ha più 
istinto e più facoltà del fanciullo , ma chi può acqui
stare come l’uomo questo brillante grado d’intelligenza 
e d’abilità, che sa sottomettere l’universo ? L’animale 
entrando nel mondo è presso che istruito dall’istinto, 
quanto i parenti suoi. L’uomo all’opposto è alla sua 
origine sprovveduto d’ogni conoscenza, ed immerso in 
una stupida imbecillità: ma l’istinto del primo è sta
zionario; la scienza del secondo s’accresce mano mano, 
e s’innalza alle più sublimi verità. Il circolo morale del 
bruto è ristretto in angusti limili, l’uomo puossi slan
ciare alle più grandi virtù, o precipitarsi nell’abisso 
delle più orribili scelleraggini; egli percorre gli estremi 
tutti. Nulla v’ha in genere nello stesso tempo sì mae
stoso e sì abbietto quanto l’uomo in generale, e pe’ suoi 
eccessi di bene e di male, è una delle maraviglie della 
natura più incomprensibili, ch’essa abbia giammai for
mate.

Ciò che eminentemente distingue l’uomo da tutti gli 
altri esseri, sono le qualità smodate di dominio e di 
servitù, d’onore supremo e di insopportabile miseria, 
di sapere e di ignoranza, finalmente di virtù e di vizi, 
e pe’ quali è nello stesso tempo, e la gloria e l’obbrobrio 
della terra. La natura tutto gli tolse per accordargli 
ogni cosa; essa lo fe’ nascere impotente, schiavo di tutto, 
per ricolmarlo ìndi di forza e di sovranità; Io creò stu
pido per sollevarlo alla più sublime ragione; gli diede 
una estrema sensibilità come stromento possentissimo 
di perdita e di salute, e gli aprì insieme le porte del 
delitto e della virtù. Qual animale ha posseduto giam
mai tali prerogative? La natura allontanò ogni ostacolo 
dall’anima umana, avendola illuminata colla face del 
genio; essa le moltiplicò e rinforzò intorno all’animale, 
essendo egli cieco nella scienza del bene e del male.
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Articolo III.

Della superiorità dell’uomo sopra 
tutti gli altri animali.

L’uomo è un essere straordinario in ogni cosa, lo è 
pel supremo posto che occupa nell’ordine dei corpi ani
mati, e per le sue facoltà corporee, che sorpassano in 
genere quelle degli animali, e delle piante; egli è so- 
vratutto per le sue forze morali ed intellettuali, che 
acquistò lo scettro della terra, e riunendo tutte le qua
lità esteriori de’ regni organizzati, si può dire che in 
qualche modo egli sia il loro cervello, la loro parte 
pensante, e sensibile per eccellenza, componendo le 
altre specie i corpi e la massa informe. Nello stesso 
modo, che il cerebro è formato per dirigere l’economia 
vivente di ciascun individuo, il cervello dei corpi orga
nizzati è la schiatta umana, stabilita dalla natura qual 
moderatrice suprema, per far regnare fra essi una spe
cie d’equilibrio, e di subordinazione: in somma è una 
grande bilancia destinata a misurare tutto ciò, che si 
innalza al di là dei naturali confini, e a far risalire al 
livello tutto ciò che soverchiamente si abbassa al di 
sotto del medesimo.

Mirate queste regioni coperte dovunque di verdeg
gianti alberi e di animali d’ogni genere, e specie; l’uomo 
attratto dall’abbondanza di tali produzioni, ivi stabilisce 
la sua dimora, sottomette, e distrugge gli animali, ri
duce in servaggio i più mansueti , colpisce col terrore 
e colla morte i più indomiti, abbatte le foreste, dimi
nuisce l’esuberante vita vegetabile col fuoco, la scure, 
la falce, purifica l’aere, prosciuga le paludi, dando un 
libero sfogo alle acque stagnanti, animando la morta 
natura, e facendo ivi regnare una perpetua armonia. Ma 
ben tosto la specie umana prendendo un prodigioso au
mento per lo stabilirsi delle società, degli imperii, delle 
leggi civili e religiose, perfezionandosi la civilizzazione, 
la natura s’ingombrò nuovamente. Un tempo era essa 
soffocata, esuberante di vegetabili, e d’animali d’ogni
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razza; ora è oppressa e divorata da possenti ospiti, che 
spogliano la terra de’ suoi alberi e ne distruggono gli 
animali ; in allora essa cercando di liberarsi da questa 
moltitudine penosa che la opprime, rovescia la possanza 
umana, cangia colla fame e colla peste le città in de
serti, distrugge gli imperii, pone per cosi dire la spada 
nelle mani de’conquistatori, e a torrenti manda dalle 
regioni del Nord orde devastatrici, rigenera così con 
delle politiche rivoluzioni la massa delle generazioni 
umane, svolge mali che attaccano la riproduzione della 
specie, e ristabilisce mercè tali formidabili rivoluzioni 
l’equilibrio fra gli esseri organizzati. Senza dubbio sono 
riservate ne’destini della natura, delle epoche terribili 
di stragi e d’esterminio al genere umano, e stabiliti 
sono i tempi dalla divina Provvidenza per la rovina degli 
imperii, e pel rinnovellamento della faccia dell’universo.

Non si videro forse elevarsi successivamente i regni 
de’Medi, degli Assiri, de’ Sciti, de’ Persi ; e soggiogati 
dai conquistatori Macedoni , cadere questi innanzi ai 
Romani ? La possanza colossale di questi ultimi, non 
crollò essa forse in seguito, sotto i colpi de’ prodi figli 
del Nord, che accorsero quai lupi voraci al cadere di 
questo smisurato cadavere? 1 Cimbri, gli Unni,i Goti, 
i Vandali, gli Alani, i Visigoti, e tutte qui Ile genti bel
licosissime, che a torrenti inondarono, smembrarono, 
invasero le vaste provincie del romano impero, e con
dotti da Alarico, da Attila, da Genserico, e da tutti gli 
altri flagelli della specie umana, lacerandosi vicende
volmente, si divisero que’ sanguinosi, e tristi avanzi. In 
Asia io vedo elevarsi l’impero de’ Saraceni alla voce di 
Maometto; in Europa Carlo Magno stabilisce una novella 
possanza; i Tartari sotto Tamerlano, e i Genghis-lvan 
inondano l’Asia ; i Turchi distruggono l’impero d’Orien- 
te; gli Spagnuoli usurpano il Nuovo Mondo; la distru
zione segue senza posa la distruzione, e in mezzo a 
questo strepito continuo d’ imperii che si elevano e 
crollano gli uni sopra gli altri, la natura immobile tiene 
la bilancia, imperscrutabile presiedendo sempre a questi 
sì grandi sconvolgimenti. •

Questo flusso e riflusso della specie umana, queste
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y
stragi, queste erranti colonie, queste incursioni, final
mente queste conquiste, e tali rivoluzioni operate nel 
lasso dei secoli , non sono che ristabilimenti successivi 
d’equilibrio nel sistema de’corpi organizzati, imperocché 
si osserva, che coloro che eseguiscono cotali sconvolgi
menti e degradazioni , sono presso che sempre le na
zioni misere, ociò, che torna lo stesso, l’essere oltremodo 
numerose in confronto allo scarso prodotto del loro ter
ritorio. V’ha adunque una relazione necessaria fra il 
numero degli uomini, e la quantità delle sostanze or
ganizzate, che ne forniscono il nutrimento a’ loro biso
gni, relazione, che venendo ad alterarsi dà luogo alla 
fame, all’esterminio de’ paesi, alle sollevazioni, agli scon
volgimenti politici, alle guerre, alle malattie contagiose, 
e a tutte le stragi, che seco portano ; quinci gli abita
tori delle sterili regioni del Nord rinlluiscono sempre 
con mano armata sui feraci campi dell’Asia, di maniera 
che l’equilibrio non si stabilisce solo da popolo a po
polo, ma si coordina pur anco coll’ insieme de’ corpi 
organizzati, che servono a’ loro bisogni. Quei paesi freddi 
e poco produttori sono per una cotal cagione spopolati, 
e le epoche di carestia, diminuiscono sensibilmente il 
numero delle nascite umane; i movimenti politici, le 
rivoluzioni si eseguiscono sempre dalla classe indigente 
della società contro gli agiati. La politica essa stessa 
non è sovente, che uno stromento della natura, senza 
che noi ce ne avvediamo: le vicissitudini delle nazioni, 
non dipendono unicamente dagli uomini ; ma sono de
terminate da una più alta necessità, e da un concorso 
fatale di circostanze. I re stessi non sono essi pure do
minati da questa somma possanza della natura, che im
pone il giogo delle sue leggi a coloro, che le dànno
agli altri uomini ? nulla sulla terra v’ ha di durevole,
per cui gli stessi imperi hanno le loro età come gli
uomini, e non esistono, che in unisono coi corpi or
ganizzati, i quali servono al regime, ed ai bisogni degli 
individui della società- L’impulso primitivo emana adun
que dalla proprietà dell’uomo sopra le sostanze natu
rali, e le segrete commozioni, che scuotono gli stati, 
risalgono ad una consimile sorgente , di modo che la



provvidenza della natura, che veglia sopra gli esseri 
tutti, ne tiene sempre le redini.

Questo equilibrio generale , che la specie umana è 
incaricata di mantenere ne’regni organizzati, viene sta
bilito da ciascuna classe nelle diverse provi ocre della 
natura, siccome nelle perpetue emigrazioni degli augelli 
dal mezzodì al nord, e viceversa; i pesci pei loro viaggi 
annuali nel seno de’mari, emigrazioni comuni pure ai 
quadrupedi, ed agli insetti, imperocché ove 1’ alimento 
abbonda, ivi sempre recasi il consumatore, e in tal modo 
la materia organizzata giammai riposa.

La specie umana quindi non esiste unicamente per 
se stessa, ma è costituita relativamente all’insieme degli 
esseri animati, non essendo l’oggetto, e lo scopo di tutto 
ciò che è creato , ma piuttosto il suo contrapeso, e la 
sua forza moderatrice. Noi siamo collocati a capo dei 
corpi organizzati per stabilire colla nostra massa una 
specie di equilibrio, e di livellazione, per la distruzione, 
che noi ne facciamo, nella guisa medesima, che il regno 
animale è instituito per reprimere l’eccessiva copia dei 
vegetabili, colle rapine ch’ei n’ esercita. Le specie car
nivore sono così state creale per diminuirci il ridon
dante delle specie, che vivono di piante per timore 
eh’ esse non venissero ad affamare la terra. La specie 
umana è stabilita per far regnare 1’ armonia fra questi 
esseri differenti, per correggere egualmente gli uni, e 
gli altri, mantenendoli ne’ loro limiti rispettivi. Questa 
funzione è sanzionata dalla facoltà accordata all’ uomo 
di poter regnare in ogni clima, di nutricarsi di vege
tabili e d’ animali, e siccome il numero delle specie 
erbivore nei paesi meridionali non basta per reprimere 
l’abbondanza de’vegetabili, la natura rese frugivoro l’uo
mo di tali regioni. All’opposto il fe’ carnivoro nelle zone 
fredde, ove la proporzione degli animali è soverchia 
rimpetto alle piante, di cui il freddo ne impedisce la 
moltiplicazione, e l’ aumento. Il frugivoro non avrebbe 
trovato di che nutrirsi al nord, ed il carnivoro al mez
zodì avrebbe lasciato ingombrare la terra di sostanze 
vegetabili, distruggendovi gli animali erbivori pel suo 
proprio alimento. Finalmente allorquando la possanza
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dispotica dell'uomo gravita di troppo sui corpi organiz
zati, la natura svolge le malattie epidemiche, che re
cano resterminio specialmente nelle grandi e popolose 
società; fa nascere delle improvvise catastrofi politiche, 
la di cui scossa è altrettanto più violenta , quanto più 
la popolazione è ravvicinata , e numerosa ; ella suscita 
discordie, fa sorgere le guerre, che sono quai cauteri, 
e salassi, che diminuiscono la pletora per così dire della 
specie umana, e mercè d’essi mantiensi l’equilibrio fra 
le forze vitali, e la materia organizzata.

Da ciò emerge, che la natura non considera giammai 
gli individui da se soli, ina che il suo scopo è quello 
di mantenere la perpetuità delle specie co’suoi vigorosi 
smembramenti nelle razze, che si fanno ad usurpare 
sulle a ltre ,  e che lungi d’ aver tutto ordinato per la 
felicità dell’uomo fisico, essa lo fa servire, anche a pro
prie spese, nell’equilibrio del sistema de'corpi organiz
zati, sacrificandolo, e distruggendolo qual fragile canna, 
allorquando più non gli abbisogna, poco favorendo l’uo
mo individuale, e lutto facendo per l’uomo intellettuale, 
e sociale. I tempi di tristezza pel genere umano sono 
epoche di accrescimento, e svolgimento per i regni della 
natura; la nostra moltiplicazione, e la nostra prosperità 
sono un periodo di degradazione, di rovina, e di de
perimento per essi, imperocché noi sulla terra non ci 
facciano ricchi, che di preda, e non generiamo, che a 
spese degli esseri vivi, che si distruggono, in modo tale 
da stabilire un perpetuo movimento, una oscillazione, 
più o meno vicina all’equilibrio fra noi ed i regni or
ganizzati.

Se 1’ uomo non è clie uno stromento necessario nel 
sistema della vita, ogni cosa che esiste non è adunque 
formata per la sua felicità; e se egli è il più possente, 

-il più perfetto di tutti gli animali, proviene dall’essere 
egli il centro d’azione, il mobile comune, nel quale vanno 
a concentrarsi tutte le forze particolari. Siccome i so
vrani sono instituiti per la felicità dei popoli, cosi l’uomo 
fu nominato il capo di tutti gli esseri per il loro bene 
generale. Nello stesso modo però, che è falsa la suppo
sizione, che il suddito sia fatto espressamente pel so-
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vrano, è pure erroneo il credere, che nella natura tutto 
sia stato esclusivamente creato pelPuomo. La mosca che 
l’insulta, il verme che ne divora le sue viscere, il su
dicio pelliccilo che in ogni dove l’ incomoda, sono essi 
nati per servirlo? gli astri, le stagioni, i venti obbedi
scono essi alla volontà di questo re della te rra , ali
mento d’ un vile vermiciattolo? Quale stoltezza il cre
dere, che tutto sia destinato alla sua felicità, e che que
sto sia stato l’unico pensiero della natura! Le pesti, la 
fame, le malattie, le guerre, le passioni degli uomini, 
i loro infortunii, i loro affanni continui, provano, che 
noi non fummo più favoriti nel fisico di quello lo siano 
gli altri esseri; che anzi la natura si mostrò giusta verso 
tu tt i , e che sebbene elevati al primo ordine, noi non 
siamo al sicuro delle sue leggi, non avendo essa fatta 
eccezione veruna, nè distinzione fra i re, ed i pastori, 
che nascono siccome i fiori, e gli animali , e pari ad 
essi cedono al comun fato. L’uomo fisico adunque non 
è per essa, che materia organizzata, che cangia, e tra
sforma a suo bell’ agio, che fa crescere, produrre, pe
rire a vicenda ; ecco quindi, che non è P uomo che 
regna sulla terra, sono le leggi della natura, di cui egli 
non è che l’interprete, ed il depositario; da lei sola ha 
egli la podestà di vita e di morte sopra l’ animale, e 
la pianta; essendo egli stesso sottomesso a queste ter
ribili, ed irrevocabili leggi, egli pel primo ne è schiavo, 
e tutta la possanza della terra, tutta la forza del genere 
umano s’ ammutolisce alla presenza del facitore eterno 
de’ mondi.

Per ciò che spetta alle creature viventi, l’uomo deve 
dunque essere considerato come il loro moderatore, e 
lo stromento d’ equilibrio, e di livellazione. Per una 
tal ragione si estendono le sue relazioni fisiche, e mo
rali nell’ ampio seno della natura, tutto abbraccia, ed 
è la catena di comunicazione fra tutto ciò che esiste. 
L’ animale, la pianta sono esseri circoscritti nella sfera 
loro; la nostra abbraccia l’universo per mezzo de’nostri 
bisogni naturali o fattizi da nazione e nazione ; delle 
nostre cognizioni, e del commercio ; noi siamo l’ anima 
del mondo fisico. Per le sue facoltà e loro numero ,
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l’uomo acquistossi la preponderanza sulla terra; divenne 
il dominatore de’continenti, e de’mari; seppe amman
sare, o soggiogare le razze più terribili, appartenendo 
a lui solo il dritto di vincere, e di regnare; essendone 
degno pel suo genio , e padrone per le sue facoltà , 
quali animali poteano disputargli il trono? Ei non ¡sta
bilì solo i suoi diritti colla violenza, ma col merito, e 
colle sue doti; imperocché se 1’ impero avesse dovuto 
appartenere alla sola forza, ¡1 lione, e il tigre combat
tuto avrebbero per lo scettro del mondo, la balena, ed 
il pesce-cane si sarebbero disputato il dominio dell’o
ceano. Ma ognuno riconosce la superiorità dell’ uomo , 
e quella mano, che immaginò la polvere d’ archibugio, 
che acumina il ferro, e in alto fa saltare le roccie, seppe 
ancora assoggettare il tigre , sottomettere 1’ elefante , 
lanciare il rampone per prendere gli enormi balenotti; 
la palla d’ archibugio vince 1’ orgoglio dell’ aquila in 
seno all’ aria, i mostri dell'oceano fuggono la presenza 
sua, o tremano alla sua voce. Un animale di cinque 
piedi dà leggi alle possentissime balene, fa genullettere 
1’ elefante a’ suoi piedi, e la sua superiorità è tale so
pra gli animali, che è loro più utile essere dimenticati 
come gli insetti, di quello che resistervi, come il leone, 
ed il rinoceronte. La loro vita non è in sicuro, che al
lorquando egli loro permette d’ esistere, o allorquando 
tolgonsi alla di lui vista. Finalmente se si confronta 
1’ uomo colle altre creature, non si saprà , se debbasi 
ammirare il prodigioso dominio, e la grandezza smisu
rata del primo, o la soggezione ed eccessiva impotenza 
delle seconde.
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s e z io n e : p r im a

ARTICOLO I.

Dell’ uomo considerato in se stesso , della sua fisica 
ed individuale organizzazione ; delle sue differenze 
dagli altri animali.

Noi abbiamo contemplalo il genere umano , in re- 
lazione alla natura ad al sistema de’ corpi organizzati, 
Di già indicammo, quali funzioni esso vi eserciti, e qua! 
posto vi occupi, ora lo considereremo in se stesso , ed 
in ciascuna delle sue specie.

L’ uomo essendo un essere multiplo pel numero delle 
sue facoltà, è d’uopo considerarlo sotto parecchi punti 
di vista, alfine di viemeglio conoscerlo; quindi converrà 
meditarlo nella sua organizzazione individuale interna, 
ed esterna; determinare le forme che lo ravvicinano , 
e quelle che 1’ allontanano dagli altri animali; contem
plarlo nelle varie età, nella infanzia, nella gioventù, 
nella virilità, nella vecchiaia, e nella morte; studiare 
il suo modo di nutrizione, e di riproduzione, finalmente 
descriverne le specie diverse, che riscontratisi su tutta 
quanta la terra, le varietà, la popolazione, non che gli 
ibridismi (<l).

(1) Nella maggior parte de'vegetabili la natura, sempre intenta 
alla conservazione delle specie, ebbe di mira di riunire sopra 
lo slcsso individuo, e il più sovente sopra Io stesso lio.re, le parti 
sessuati maschili, c femminili, affinché dalla loro unione nascesse 
sempre una pianta eguale alia madre. Ma allorquando l'isolamento 
dell 'una, o dell’ altra di queste parli espone le. piante a delle 
unioni adulterino, allorquando il vento, qua1,clic insello, o la mano



Dopo d’ aver trattalo dell’ uomo fisico, discenderemo 
a parlare dell’ uomo morale, e intellettuale; ne esami
neremo il carattere, gli affetti, i costumi, le facoltà ori
ginarie: e così verremo ad aprirci la strada al campo 
immenso dello stabilimento delle umane società. Ci trat
terranno per ultimo l’origine delle lingue, la fondazione 
delle religioni, e delle leggi, dei costumi, le cognizioni, 
la perfezione, finalmente la vita, e la morte de’ popoli, 
de’ governi, e l’edificio politico tutto, innalzato pel man
tenimento della specie umana in società.

Se noi consideriamo la struttura anatomica del corpo 
umano, noi la scorgeremo analoga a quella de’quadru- 
pedi, e delle scimie, dalla quale essa non differisce , 
clic per cangiamenti di proporzione nelle parli più 
esteriori. Il corpo umano distinguesi in varie regioni, 
siccome il capo, il tronco, e le quattro membra o estro-* 
mità. Il capo è una scatola ossea composta di più pezzi, 
che racchiudono il cervello, che è per così dire la ra
dice dell’uomo, e l’origine dell’ albero de’ nervi, che 
si distribuiscono in tutte le parti del corpo. Dividesi il 
capo in cranio, ed in faccia, e questa componesi dagli 
occhi, dal naso, dalla bocca, dalle gote, e dalle orecchie, 
ha capacità del cranio è altrettanto più considerevole, 
quanto la faccia ha meno d’estensione, e nell’uomo la

(Irli’uomo porla sopra l’ovario di una specie il polline d’ un’ al
tra ,  per poco che v’abbia fra loro di analogia, ne risulta da 
<|ueslo matrimonio fortuito un bastardo, che i botanici chiamano 
ibrido dal vocabolo latino hybrida, che significa Io stesso.

Sembra che nel piano della natura queste nuove specie non 
dovessero godere delia facoltà di riprodursi, ma ciò non è vero; 
non essendo queste piante sterili, ami possono perpetuarsi, all'op
posto degli animali, che provenendo da differenti spècie sono privi 
di questa facoltà. Vedasi la dissertazione di Linneo intitolata Planlae 
hybridae, e le memorie dell’ Accademia di Pietroburgo 178-2 e 
1786, ove registrate sono le più belle cose sopra questo argomento, 
unitamente alle esperienze di koelreuter sopra le digitali, le lo- 
belie, le malve; degne pure di somma considerazione sono le 
esperienze istituite dal defunto eh. professore Barelle sopra i 
grani. T.
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massa cerebrale è in proporzione più grande , che in 
nuli gli altri animali , ciò che è una delle precipue 
cause della superiorità di sua intelligenza sopra i bruti. 
A misura che il viso s’ ingrandisce, e che il muso si 
prolunga nelle differenti specie d’animali, il loro cranio 
si ristringe, e s’ aumenta la loro stupidità. Questo al
lungamento abbassa 1’ animale verso terra, obbligato a 
camminare a quattro gambe, per cagione della confor
mazione del suo capo, che non è in equilibrio sopra 
il collo come nell’ uomo, ma propende in basso come 
per indicare la natura terrestre de’suoi appetiti, la tar
dità di sue idee. L’uomo all’opposto, portando la testa 
alzata ed altiera, contempla i cieli, misura co’suoi sguar
di il vasto dominio dell’ universo; il suo atteggiamento 
è diritto, ed è quello del comando, e della superiorità; 
1’ animale si curva e passa tremando innanzi a lu i , 
non osando alzar gli occhi sopra quella fronte maestosa, 
che porta 1’ impronta d’ un’ origine celeste. Esso è de
stinato a camminare ritto, e non calcando la terra, che 
colle sue estremità, sembra allontanarsene per tendere 
continuamente al cielo, eredità eterna, e patria comune 
del genere umano; mentre il bruto inclinato al suolo, 
porta i suoi sguardi co’ suoi desiri verso quella stessa 
terra da cui è sortito, e che dee un giorno tutto in
ghiottirlo.

Per vero dire la posizione retta, o esattamente ver
ticale era l’unico mezzo d’attribuire senza molestia alla 
nostra specie un voluminoso cervello, e la libertà delle 
m ani, stromenti indispensabili per eseguire gli a tt i , e 
le invenzioni dell’intelligenza, ed ecco la cagione per cui 
l’uomo è il solo bimano, e bipede.

La posizione del capo sopra il collo , e la colonna 
vertebrale determina la stazione del corpo di ciascun 
animale. ¡Nell’ uomo il foro occipitale essendo presso a 
poco posto tra la faccia , ed il dietro del capo , man
tiene questo in equilibrio sopra le vertebre del collo , 
ciò che era indispensabile al dir di Daubenton (4). Os- 1

(1) Mem. dell’ Accad. delle scienze 1764. face. 569.
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servasi pure, che nei negri una tale posizione del capo 
comincia a sortire dall’ equilibrio ; la parte anteriore è 
più pesante, che la posteriore, quindi i negri non ponno 
tenersi ritti come gli europei : hanno i fianchi all’ in
dietro per mantenere un contrapeso al loro muso , o 
faccia, che s’avanza. Nelle scimie questa conformazione 
è ancora più sensibile, imperocché a misura che il loro 
muso s’ allunga, il capo pende più in avanti, dal che 
ne segue, che le coscie e le natiche risalgono pro
porzionalmente in addietro, ciò che dà al corpo un 
atteggiamento trasversale, ed un portamento slombato. 
L’ uomo bianco è diritto, il negro incomincia ad incli
nare verso la terra; la scimia ha una posizione obliqua; 
finalmente il quadrupede è in una posizione parallella 
al suolo, imperocché il suo capo è ancora più inclinato 
di quello della scimia; quindi la natura fu obbligata a 
provvedere tPun legamento cervicale i quadrupedi, onde 
sostenessero il capo loro , legamento di cui va privo 
1’ uomo ; aggiungasi pur anco che il cuore ne’ quadru
pedi è posto in modo, che il suo apice poggia presso 
allo sterno, e la base riguarda la spina dorsale ; ma 
nell’uomo il pericardio è attaccato al mediastino in ma
niera, che l’apice discende obliquamente a sinistra verso 
il diaframma, risultandone una curvatura all’aorta un 
po’ diversa da quella de’ quadrupedi , e senza dubbio 
questa è una delle precipue cagioni della somma ten
denza deH’uomo alle palpitazioni, alle concrezioni poli- 
pose, e a tanti malori precordiali, alle quali non vanno 
soggetti gli animali.

Si parlò d’ uomini ritrovati in ¡stato selvaggio , che 
andavano a quattro piedi, cosa che è poco verisimile, 
imperocché la fanciulla selvaggia delle Sciampagna, il 
giovane fanciullo d’ Hannover, i due uomini selvaggi 
de’Pirenei, il selvaggio d’Àveyron (4) andavano ritti, e 
se Camerario, Connor, e Tulpio hanno preteso, che i 
selvaggi trovati verso Bamberga, nell’Assia (2) in Islanda, 
ed in Polonia andassero a quattro piedi, questo porta-

(1) Virey, St. Nat. del Gen. um. t. 2. facciata 507.
(2) Provincia di Germania. T.
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mento sembra poco compatibile colla nostra conforma
zione: diffalti il viso essendo in questo caso vólto con
tro terra , non permette d’ osservare lontano innanzi a 
sé, imperocché il peso del capo farebbe ben tosto ca
dere in debolezza i muscoli troppo deboli a sostenerlo 
senza legamento cervicale; la lunghezza delle braccia, 
le forze loro, e la disposizione delle clavicole, non sono 
in proporzione con quella delle gambe, di maniera che 
fa d’uopo camminare a stento sopra le ginocchia, o per 
lo meno appoggiarsi sopra i pollici dei piedi , che so
stengono in allora tutto il peso del corpo , perchè il 
piede non poggia piano sul terreno. D’altronde in que
sta posizione il corpo non è più paralello alla terra, 
le natiche sono più elevate che il còrpo , e le braccia 
sono troppo deboli per sostenere tutto il peso della 
parte anteriore del corpo: inoltre l’uomo non ha nè la 
coda de’ quadrupedi, nè la loro pelle ricoperta di folti 
peli, nè le loro abitudini; aggiungasi pur anco, che in 
simile stato , non potrebbe nè vedere lungi quattro 
passi da sè , nè correre con tanta prestezza , ed agi
lità , quanta ne può avere camminando coi suoi due 
piedi.

Per altra parte una posizione orizzontale non permette 
agli animali d’aver un capo assai voluminoso, nè per con
seguenza un gran cervello, nè quinci una intelligenza 
estesissima, poiché questo capo troppo pesante a soste
nersi si curverebbe verso terra , e farebbe cadere F a- 
nimale in avanti, e il sangue di necessità in copia af
fluendovi ben tosto lo fulminerebbe con mortali apo
plessie. La natura adunque ha dovuto prevedere cotai 
sconcerti nei quadrupedi, sospendendone il cranio in 
presso che tutti ì quadrupedi mercè del legamento cer
vicale sopra indicato, o occipito-vertebrale, di cui non 
va fornito l’uomo, non essendogli necessario, come di
mostrò il notomista Nicola Slenone, ma è invece robu
stissimo nell’ elefante, avendo un collo brevissimo, ed 
un voluminoso capo, reso vieppiù pesante dalle zanne.

La natura, onde prevenire la troppo rapida affluenza 
del sangue al cervello de’quadrupedi, divise le loro ar
terie carotidi interne in più artenette, formando una
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reticella ammirabile d’arterie, che sì ben descrisse Ga
leno , quantunque siasi ingannato, credendole proprie 
anco dell’uomo, che ne è assolutamente privo, non es
sendo elleno bisognevoli alla retta sua posizione, come 
la dimostrò Vesalio : al contrario il sangue nell' uomo, 
spinto a piena corrente nelle arterie carotidi, se lo di
spone a delle peridolose congestioni cerebrali, nutrisce 
anche di più , sviluppa , stende , ingrandisce il nostro 
cervello, o F istromento della nostra intelligenza. Da ciò 
che si espose, ben si scorge, non potersi sostenere col 
conte Moscati, ed altri autori, che l’uomo sia fatto per 
camminare a quattro gambe.

Le scimie hanno braccia, che corrispondono in lun
ghezza alle loro gambe, e ciò loro è utile per andare 
a quattro piedi, ed arrampicarsi. II piede dell’uomo ha 
un tallone più allungato, che quello delle scimie, che 
giammai poggiano sulla terra, quindi la forza de’ mu
scoli gemelli e solari, che compongono il polpaccio delle 
gambe nell’uomo, annuncia evidentemente il loro uffi
cio , quello cioè di sostenere la massa del corpo , e 
questo manca alle scimie. Il petto largo dell’uomo con
trasta pure con quello de’ quadrupedi, che è compresso 
sopra le costole , e le ossa de’ fianchi e del bacino 
nella specie umana sono più larghe e più appianate , 
che quelle degli altri animali, ciò che accresce la so
lidità della retta posizione, dando un punto d’appoggio 
più fermo ai muscoli, che vi si attaccano : cosi l’uomo 
ha natiche più grosse, gonfie, e più robuste che i qua
drupedi. La direzione della vagina nelle femmine è tra
sversale dall’ osso sacrò al pube , mentre è parallella 
all’asse del bacino negli animali ; per questa ragione il 
parto è più laborioso nella specie umana, funesta pre
rogativa che le diede la natura, e che ricusò agli altri 
esseri, cosa che era necessaria , imperocché se la va
gina fosse stala in una direzione perpendicolare , la 
femmina gravida non avrebbe potuto camminar dritta , 
senza che il peso del feto non avesse fatto un conti
nuo sforzo per escire, ciò che avrebbe con tutta cer
tezza accagionato l’aborto : da ciò ne segue pure, che 
la Copula nell’ uomo debb’essere diversa da quella dei

20



quadrupedi. Inoltre il cocige, e 1’ osso sacro, che rien
trano presso noi , e sporgono al contrario per allun
garsi in coda ne’ quadrupedi cangiano la direzione 
della vagina, che segue sempre l’asse delle vertebre in 
questi. Le loro femmine partoriscono e gettano le orine 
in addietro, e l’accoppiamento si eseguisce more fe~ 
rarum ; venus praepostera. Non è così delle scimie, 
e soprattutto della femmina, la di cui posizione più o 
meno ravvicinata alla perpendicolare riconduce in avanti 
l’apertura della vulva ; da ciò l’obliquità del canal ute- 
vovaginale dall’innanzi in addietro, io scolo delle orine, 
della mestruazione e ¡’accoppiamento per davanti ( pe- 
nus antica), e la grande difficoltà nel parto. Infatti se 
alcuno andasse a quattro piedi, e se il prolungamento 
del cocige si curvasse in coda, come asseriscono alcuni 
troppo creduli viaggiatori, presso alcuni popoli, tutta la 
estensione del bacino rimanendo libera per la sortita 
del feto , converrebbe , che la femmina gravida non 
stasse in piedi per timore d’aborto, ma si sgraverebbe 
senza veruna pena, come i quadrupedi : inoltre il vo
lume del capo nel feto umano, più che negli altri mam
miferi è cagione della difficoltà nel parto. La natura 
per evitare il soverchio peso volle la femmina uni
para, rare volte gemellipara, mentre la massima parte 
degli animali quadrupedi, muniti d’ogne, sono molti- 
pari.

Un carattere proprio dell’uomo è d’ avere due mani 
che mancano agli altri animali, avendone per così dire 
quattro le scimie, quinci dette quadrumane , o più e- 
saltamente pedimane. Anassagora , e più recentemente 
Elvezio, pensarono che l’uomo dovesse la sua superio
rità all’uso delle mani. Ma le scimie, come ognuno può 
convincersene, sono destinate ad arrampicarsi, e non è 
che l’uomo solo, che ha vere mani, l’unico destinato a 
camminare ritto , imperocché le scimie anche le più 
perfette, non stanno sui loro piedi che vacillando, ed 
aiutansi colle loro lunghe braccia , non essendo , che 
l’uomo solo fra tutte le scimie, e gli altri quadrupedi , 
capace di sostenersi in equilibrio sopra d’un solo piede, 
non avendo egli prolungato il cocige, o la coda, che
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copre appo i quadrupedi l’ano , e le parti sessuali da 
qualsiasi ingiuria delle stagioni.

Il corpo dell’uomo è meno peloso, che quello degli 
altri animali, e la sua nudità naturale indica essere 
stato creato per vivere specialmente ne paesi caldi , 
come le scimie, o forzato a coprirsi di vestimenta, ove 
ciò non sia. I peli ne’ quadrupedi sono più fitti e lun
ghi sul dorso, che al disotto del corpo: nell’uomo al
l’opposto il petto, il pube sono più pelosi, che il dorso, 
e la criniera di certi animali è sostituita nella specie 
umana dalla capigliatura ; del resto trovansi degli in
dividui più pelosi che altri, tali sono quelli d’un tem
peramento bilioso, secco, ed i maschi più robusti ; vi 
hanno pure razze d’uomini assai pelosi nelle isole del 
mare del Sud, come a Malicollo, a Tanna nella Nuova 
Caledonia, a Sumatra: all’opposto le femmine , gli eu
nuchi, i temperamenti freddi ed umidi hanno assai meno 
pelo, che gli altri, e lo sviluppo delle parti sessuali ac
cresce la quantità de’ peli sul corpo.

Lieve è la differenza, che v’ha tra i denti degli uo
mini e quelli delle scimie, il numero però ordinaria
mente è lo stesso, quantunque più radi nelle scimie. 
Noi abbiamo quattro incisivi, due canini a ciascuna 
mandibola ; i dieci mollari in ciascuna d’esse sono ot
tusi e smussati ; e quelli sono taglienti ed angolosi 
nelle specie carnivore. Appo i mammiferi i denti sor
tono più presto dagli alveoli, che nella nostra specie ; 
noi poi siamo privi d’ ossa inframascellari , che rin- 
vengonsi nelle scimie, ed in tutti i quadrupedi ; essi 
servono al prolungamento del loro muso, e a ricevere 
i denti incisivi superiori, che d’ordinario vi sono piantati.

Dagli altri animali pure noi siamo diversi, e per la 
pulsazione, ed apertura della fontanella, che si osserva 
alla nascita : così pure per la nostra originaria debo
lezza, per la lunga durata della nostra puerizia, per la 
mestruazione nelle femmine, per la delicatezza e sensi
bilità della nostra pelle , e per la facoltà che noi ab
biamo di procreare in ogni stagione , e per le pollu
zioni notturne; così il cuore ne’quadrupedi è poggiato 
sopra lo sterno ; nell’uomo poggia sul diaframma per
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cagione della retta posizione ; il tubo alimentare del
l’uomo , il suo stomaco , i suoi intestini sono confor
mati in una maniera media fra quelli degli erbivori e 
quelli de’ carnivori, in modo tale che partecipando di 
questi due generi, noi siamo omnivori, vivendo egual
mente, e di sostanze vegetabili, e d’animali.

Nella specie umana non rinviensi il muscolo bulboso, 
o sospensore dell' occhio , non essendo noi destinati a 
tenere costantemente gli ocehi fissi al suolo , come il 
quadrupede, che si pasce d’erbe , come osserva Fallo
pio : noi manchiamo di panicolo carnoso , o muscolo 
sottocutaneo, del pancreas d’Aselio, del corpo d’igmoro, 
dei condotti epato-cistici , della membrana nititante , 
del foro incisivo dietro i denti superiori : così, come 
più sopra si fe'cenno, non abbiamo il legamento cer
vicale, o sospensore del collo, essendo inutile. V’ha però 
taluno , che trova analogia fra gli inviluppi del feto 
umano colla membrana alantoide dei quadrupedi ; del 
pari il volume, la situazione del capo sono ostacoli, che 
impediscono di nuotare naturalmente, come lo fanno i 
quadrupedi fin dalla infanzia , ed il capo del' fanciullo 
sarebbe il primo ad affondare, pel suo peso maggiore; 
nuota poi meglio l’uomo sopra il dorso , che sul ven
tre : da ciò si scorge, che la nostra specie non è de
stinata alla vita anfibia, o acquatica, come alcuni sup
posero, ed i pretesi uomini marini sono foche, o cetacei.

Qualunque esse sieno le differenze fra gli animali 
e l’uomo, che noi enumerammo, non ve n’ha di più 
importanti, quanto quella del cervello, confrontato con 
quello de’ bruti, e siccome da questo viscere ne’ diversi 
esseri emanano le facoltà intellettuali, quindi fa d'uopo 
osservarne le relazioni.

Già da molto tempo si disse, che l’uomo abbia, pro
porzionatamente alla sua corporatura, più cervello che 
qualunque altro animale; ma devesi anche riflettere che 
sembra esistere una relazione fra la massa cerebrale e 
la robustezza de’ nervi, che da esso hanno origine. Per 
esempio, l’uomo che ha voluminoso cervello, in propor
zione ha nervi più piccoli del cane e degli altri qua
drupedi; all’opposto a misura che il cervello è picciolo,
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i nervi sono più considerevoli, anzi si direbbe, che tutto 
il cervello passa nei nervi, quando nel caso opposto i 
nervi sembrano diminuir di volume per accrescere la 
massa cerebrale, dopo le belle esperienze di Ebel e di 
Soemmering. Le facoltà vitali sembrano seguire le stesse 
relazioni, ed allorquando il cervello è grande, e che i 
nervi sono piccioli come nell’uomo, le qualità corporee, 
come la forza muscolare, l’attività, l’estensione de’ sensi, 
diminuiscono a misura, che le facoltà intellettuali del 
cervello, come il pensare, la sagacia dello spirito, s’au
mentano. Nel bruto noi scorgiamo tutto all’opposto, 
imperocché a misura che le facoltà corporee acquistano 
molta estensione, le funzioni intellettuali si ristringono, 
e noi abbiamo su ciò argomenti convincentissimi da 
uomo a uomo. Quelli che si distinguono negli esercizi 
ginnastici, per vigoria, voracità, forza generativa, o per 
ogni altra funzione puramente corporea, hanno comu
nemente una intelligenza limitatissima, uno spirito stu
pido e grossolano; ma i caratteri pensanti, gli spirili 
di primo ordine, gli uomini di genio, sono deboli di 
corpo, spossati, assorti ne’ loro pensieri, e presso che 
sempre languidi e malaticci. Il corpo è lutto ne’ primi, 
e nulla ne’ secondi; il pensiero e l’anima sono esclusivi 
all’uomo, la materia ed i sensi sono proprii all’animale: 
questi è lutto sensazione, appetiti corporei, azioni ma
teriali, tutto il suo cervello si diffonde nei nervi: l’uo
mo al contrario riconduce tutta la sua sostanza nervea 
al suo cervello, per estenderlo e rassodarlo, come se 
disprezzasse il corpo suo, e volesse Uscire da questa 
terrestre prigione, che tiene schiava un’anima sublime.

Nei negri si osservano i nervi più voluminosi, relaliva- 
* mente alla massa del cerebro, che nella specie bianca; 

quinci il negro è generalmente dato tutto ai sensi mate
riali, e manifesta meno d’industria e di facoltà intellet
tuali che il bianco; le eccezioni a questa regola sono 
assai rare: così il cranio de’ negri è comunemente più 
angusto che quello degli europei; io riempii d’acqua il 
cranio d’un uomo bianco europeo, versatala indi in quello 
d ’un negro, me ne rimasero quattro oncie. In una seconda 
esperienza sopra altri cranii di negri , e di bianchi in
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confronto trovai sino a nove onde di acqua di più in 
questi ultimi. I cranii delle femmine, siano bianche, o 
negre hanno sempre due, o tre onde d’acqua meno, che 
quegli degli uomini della stessa razza, e i cranii delle 
femmine bianche hanno maggior capacità che quelli del
l’uomo nero. Io non so, se questo risultamento sarà più o 
meno eguale in altri cranii di queste due razze d’uomini, 
ma al solo vederli ben si scorge, che il capo del negro ha 
minore capacità pel cervello, e maggior estensione pel 
viso, che quello de’ bianchi. Ma noi abbiamo detto, che 
più la faccia s’ingrandisce e s’allunga, più la cavità del 
cranio si ristringe, quinci si può conghietturare l’uno per 
l’altro. *

Havvi un altro espediente per decidere dell’angustia 
del cranio degli uomini, e degli animali. Si pone la 
testa nella sua naturale posizione sull’atlante, o la co
lonna vertebrale, si misura indi l’angolo, che formerà 
una linea tirata dal mento al foro occipitale, con un’al
tra linea , che passerà per l’asse della colonna verte
brale ; più quest’angolo è aperto e ottuso, più il cranio 
è angusto, e il foro occipitale va addietro : ;così rin- 
viensi maggior distanza dal mento al petto del negro, 
che dal mento al petto del bianco. Questa distanza è 
ancora proporzionatamente più grande nel cane, nel le
pre, nella pecora , nel cavallo, nel maiale, finalmente 
nei cetacei, nei quali la faccia è paralleli alla colonna 
vertebrale ; al contrario mano m ano, che ci ravvici
niamo ad animali più pensanti , la faccia si rivolge, 
s’abbassa naturalmente vieppiù dalla parte del petto, e 
la fronte più s’ avanza. Più lo sguardo dell’animale è 
vicino alla sua gola, più la sua faccia è piccola , ed 
esteso il suo cervello. Un quadrupede posto ritto in piedi 
avrà la visuale rivolta in addietro, ed una scimia^ che 
si tenesse ben ritta, non potrebbe vedere che il cielo; 
così il negro conviene che inclini alquanto il capo più 
del bianco per mirare i suoi piedi, e appo gli europei 
gli uomini meditabondi, ed assorti in gravi pensieri, 
portano per lo più il capo basso, raccogliendo i loro 
sguardi in loro stessi ; ma il negro porta la sua vista 
fuori di sè in modo meno riflessa , e la scimia ha gli
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occhi sdegnosi, e stravolti. (ìli antichi aveano già fatta 
questa osservazione ; le loro statue di Giove hanno sem
pre il capo basso, e lo sguardo raccolto, essendo egli 
il dio supremo, l’ordinatore dell’universo, il padre della 
sapienza: all’opposto i loro silvani, e le altre deità su
balterne hanno un viso elevato in cui vi si scorge 
un’aria vana, ed irriflessiva. I sensati portano il capo 
in avanti, e i folli alto e rivolto in addietro.

Le scimie differiscono dall’uomo, quantunque se ne 
ravvicinino molto , e considerando noi medesimi dalla 
sola parte del materiale siamo della stessa famiglia. Sup
pongasi il corpo d’un uomo privo d’anima, di spirito, 
e di cognizione, cos’è egli m ai, se* non un particolar 
genere di scimia? ma la ragione, e l’anima son quelle 
che pongono una sensibile distanza fra l’uomo ed il 
bruto, quindi noi non siamo scimie, che in quanto al 
corpo, e presso che Dei per lo spirito, e questa a dire 
il vero non è la meno incomprensibile di tutte le ma
raviglie della natura , d’ aver reso 1’ uomo nello stesso 
tempo oggetto d’abbiezione la più vile, e della più su
blime ammirazione. La scimia la più perfetta non è 
uomo, ma l’uom fisico solamente appartener può alla 
famiglia loro. Ma perchè mai avviliremo l’anima no
stra, e la nostra ragione pareggiandoci alla natura de’ 
bruti ? Chi potrà confonderci con essi ? 11 contempla
tore de’ cieli, l’adoratore della Divinità, l’uomo di genio, 
l’eroe, avranno essi l’ anima imbelle e stupida d'una 
scimia ? avranno essi lo stesso destino sopra la terra ? 
No certamente, imperocché avendo in noi stessi un prin
cipio superiore a quello dell’ animale e portando nel 
seno una particella della Divinità, « est Deus in nobis, 
agitante calescimus ilio » più sublimi speranze ci sono 
riservate al sortire della vita, e non sarà egli molto il 
rassomigliarsi pel fisico alle scimie senza confonderci 
con loro ? Qual anima abbietta, qual trista filosofia oserà 
in tal modo degradarci ? L’uomo comanda, tiene in pa
trimonio la ragione, conosce la virtù, ed è re della 
terra; il bruto obbedisce, è schiavo, ed è costretto ser
vire. Gli attributi della nobiltà e della indipendenza, il 
carattere sublime dell’anima umana, sono un patrimo
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nio riservato all’uomo solo ; una eterna impotenza, la 
stupidità, la servitù aggravarono sempre l’animale; egli 
è veramente nato soggetto all’uoroo, imperocché, se la 
natura avesse voluto renderlo uguale a no i, accordate 
gli avrebbe le stesse facoltà. Il nostro primato adunque 
deriva meno dal nostro corpo, che dallo spirito nostro, 
e siccome noi acquistiamo l’uno e Tallro dalle mani 
della natura, è ragionevole il credere, ch’essa ci vuole 
superiori agli altri anim ali, che è legittimo l’ impero 
nostro sopra di essi, il quale ha meno per fondamento 
la violenza, di quello sia l’industria e l’intelligenza.

ÀllTICOLO I I .

Delle mani, stromenti possentissimi, che fanno distin
guere l'uomo da tutti gli altri esseri viventi.

Siccome le mani sono gli stromenti principali della 
nostra primazia, convien mostrare, come elleno siano 
evidentemente costruite per la presa meglio di quelle 
delle scimie. La loro pelle sensibile e morbida, non è 
per natura grossa e callosa, le lunghe dita divise e 
flessibili, il pollice abbastanza lungo ed opposto a que
ste dita , le danno ogni agilità e mezzo per eseguire 
perfettamente tutte le operazioni ; e quantunque assai 
propria per la presa la mano della scimia è meno per
fetta che la nostra, avendo un pollice sommamente pic
ciolo e presso che ridicolo, come dice Eustachio , dita 
poi, che non hanno motti distinti, ed indipendenti l’uno 
dall’a ltro , come i nostri, essendo tutti quanti i loro 
tendini un iti, ciò che non è in n o i, eccettuato l’anu
lare, ed il picciol dito avendo tendini comuni; inoltre 
le scimie, benché assai disinvolte, non hanno giammai 
la facilità de’ movimenti, che sono propri della nostra 
mano. In noi poi il radio s’ articola coll’omero in tal 
modo, che possiamo eon maggiore facilità delle scimie 
ruotare il braccio in pronazione e supinazione : d’ al
tronde cotali animali avendo bisogno sempre delle loro 
mani per arrampicarsi, o per camminare, e gli stessi 
orangotani i più prossimi alla specie umana non puonno
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andare costantemente ritti al par di noi, da ciò accade, 
che le loro mani non sono giammai libere come le no
stre, ciò, che a noi è di vantaggio sommo: diiTatti i 
piedi delle scimie sono quai mani poste obliquamente: 
hanno poi un calcagno assai corto, ed il tallone un poco 
rilevato in maniera, che volendo esse sostenersi piane 
sopra il suolo, cadrebbero in addietro, quindi si sosten
gono sopra il metatarso, ed anco sul bordo esterno del 
piede, e non dalla parte del pollice che essendo ollre- 
modo corto, e rilevato può opporsi alle lunghe dila dei 
loro piedi, come a quelli delle mani. Risulta adunque, 
che le scimie non camminano, e questi quadrumani sono 
destinali a vivere piuttosto sopra gli alberi, e a nutri
carsi delle loro frutta; diffatti esse arrampicano meglio 
dell’uomo, e la stazione dell’orangotano ( simia satyrus 
Lin.), e del chimpanzee (simia troglodytes U n.), e delle 
scimie le più perfette senza coda dell’antico continente, 
dee adunque essere obliqua, o trasversale: cosi questi 
animali, soprattutto i gibbons ( simia lar L in .)  hanno a 
differenza dell’uomo le braccia in proporzione più lun
ghe, che non le gambe, ciò, che loro è di sommo aiuto 
per abbrancare da lungi i rami degli alberi, e lo stesso 
rilevasi ne’ makis (lemur); all’opposto nella locomozione 
dell’ uomo voleansi e coscie e gambe più robuste, e 
meglio conformate, che quelle delle scimie ; l’uomo ha 
i maleoli de' muscoli gastronemii assai robusti, e più 
forti degli altri animali affine di tener rette le gambe, 
ed avendo le scimie questi muscoli gracilissimi, e attac
cali meno alti sul femore, sono obbligate a tenere al
quanto le ginocchia semipiegate, quindi non sono mai 
ben ferme sul suolo : l’uomo d’ altronde poggiando il 
suo piede piano, il calcagno, o il tallone ritirato in ad
dietro, sostiene il peso del corpo, e per una tale dispo
sizione di membra, mentre noi siamo meglio conformati 
per camminare, non possiamo in vece così facilmente 
arrampicarci.
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Articolo 111.

Della conformazione del bacino e di altre essenziali
differenze, che riscontransi nelle altre ossa dell’ no
mo, confrontate collo scheletro della scimia.

Il nostro bacino, che è largo, presenta grande super
ficie all’attacco de’ grossi muscoli ; l’articolazione del fe
more coll’osso degli ilii si fa mercè d’un condilo, o di 
un capo posto obliquamente, ciò che estende vieppiù 
cotesla base pel sostegno del tronco, e de’ muscoli glu
tei solidi e vigorosi , mantengono comodamente rette 
le ossa delle coscie. Da ciò risulta lo sporgimento delle 
natiche, che non osservasi nelle scimie, quinci, quan
tunque esse siedano, pure ci stanno sempre con fatica. 
Adriano Spigel trova in questa sorta di cuscinetti natu
rali per sedersi, una cagione della facilità che noi ab
biamo di stare lungamente fermi in riflessione, cièche 
non si osserva negli animali.

Sebbene nessuno possa contrastare la rassomiglianza 
grossolana fra la scimia e l’uomo, pure vi hanno altre 
sensibili differenze fra l’una e l’altro. L’orangotano, che 
fra tutte le scimie si avvicina di più al negro e a noi, 
manifesta nel suo scheletro altre essenziali differenze. 11 
suo viso si ravvicina molto a quello de’ bruti per l’al
lungamento del muso ; il foro occipitale del suo capo 
è più in addietro, che nell’ uomo ; le sue coscie, non 
che le gambe sono in proporzione più corte; mentre le 
sue braccia sono d’una straordinaria lunghezza: egli non 
tiensi mai ritto , ma le sue ginocchia sono sempre in 
serniflessione, e il camminar suo è vacillante, e sovente 
è costretto sostenersi con le sue lunghe braccia , che 
poggia in terra. Generalmente la scimia non passeggia 
ritta, ma s’avanzà lenendo le mani alquanto discoste in 
avanti da lei, e facendo camminare la parte posteriore 
del suo corpo tutto in un pezzo, alla maniera d’ un 
uomo, che non avendo nè coscie, nè gambe fosse co
stretto farsi strascinare : quinci la sua porzione è co
stantemente diagonale: trovasi pure il bacino dell’oran-



gotano più angusto di quello dell’uomo, imperocché non 
tenendosi ritto , non gli era necessaria una cosi larga 
base di sostegno, come a noi: hanno ossa inlYamascel- 
lari nella mandibola superiore, ed una vertebra lombare 
di più: finalmente le proporzioni della statura del corpo, 
paragonate con quelle dell’uomo sono come sei ad otto, 
cioè a dire il capo della scinda è la sesta parte della 
grandezza totale dell’ individuo, mentre la testa è un 
ottavo della statura dell’uomo. Malgrado questa dispa
rità, le braccia dell’orangotano sono lunghe al pari delle 
nostre. I denti delle scimie rassomigliano ai nostri, ma 
i loro canini sono più robusti, e più staccati: essi hanno 
i visceri della digestione pari ai nostri, e sono frugivori; 
in loro però il cervello ha minor volume.

Le scimie della famiglia degli orangotani sono prov
vedute dei così detti sacelli tiroidei  ̂ o borse membra
nose poste all’innanzi della laringe, in modo che l’aria 
sortendo dalla glotide si rinserra in questi sacchi, ed 
ivi produce un sordo mormorio. Questa conformazione 
impedisce alla scimia d’articolar suoni, e acquistare l’at
titudine a parlare, ciò che pone una distanza infinita 
fra essa e 1’ uom o, e la separa da ogni sociale comu
nanza: inoltre le scimie s’accoppiano alla maniera degli 
uomini ; la durata della gravidanza nelle grandi specie 
è di sette a nove mesi: hanno una specie di mestrua
zione più o meno regolare, e sopportano il coito all’e
poca della gravidanza, egualmente che alcune donne : 
sgravansi ordinariamente d’un sol feto, rado di due: gli 
offrono il proprio latte dalle poppe che hanno poste 
sul seno, come nella specie umana: manifestano co’baci 
il loro attaccamento, lo recano fra le loro braccia, pog
giandolo anco sopra il loro dorso, come le negre. È pur 
degno di somma considerazione l’osservare a qual segno 
le grandi specie di scimie ci rassomigliano nella confi
gurazione, e ci imitano per abitudini naturali, per le 
loro maniere, ed istinto, quindi alcuni popoli non eb
bero difficoltà a riguardarli come specie d’ uomini. Gli 
Africani soprattutto, i negri, che sono di già assai in
feriori alla umana specie bianca, ammettono una specie 
di parentela fra essi, e le scimie al dir di alcuni viag
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giatori, le riguardano quai uomini infingardi e selvaggi, 
che non vogliono parlare, per timore, che si costringano 
al lavoro. Tali idee ponno entrare nella mente d’ un 
negro selvaggio e poco civilizzato, il di cui spirito è sì 
poco coltivato, che è poco più istruito di quello d’una 
scimia : nullameno i viaggiatori attribuiscono queste 
stesse opinioni ai Chinesi, ai Peguani, agli Indiani, ai 
Tibetani, i quali ultimi credono, d’essere sortiti da una 
specie originaria di scimie. Nelle Indie in fatti gli si 
porge alimento, gli si erigono ospedali, e trattansi quale 
specie d’ uomini. Se noi nati fossimo in tali paesi , se 
noi esaminassimo giornalmente le costumanze, le ma
niere delle scimie, noi forse non avressimo difficoltà ad 
abbracciare questa idea, come in Europa, ove noi non 
osserviamo che animali oltremodo differenti da noi, come 
sono i cavalli, i cani.

Sarebbe oltremodo curioso il paragonare l’uomo sel
vaggio e puramente naturale all’orangotano: questi ha 
le stesse inclinazioni, eguali abitudini al par di n o i, 
perchè costruito egualmente, giacché è evidente, che i 
muscoli, le ossa assettale alla stessa foggia , in eguali 
condizioni devono determinare movimenti eguali. Gli 
appetiti, le passioni, i bisogni, i desiderii, le costumanze 
naturali, dipendendo dalla organizzazione debbono ras
somigliarsi nell’ uomo e nella scimia , essendo analoga 
la loro struttura. Ma l’uomo è perfezionato nel morale 
per opra della civilizzazione, di modo che non più vi 
si ravvisa il primiero stato, e per rinvenirlo converrebbe 
studiarlo nella scimia; in essa noi osserveressimo i primi 
tratti dell’ uomo fisico , ed animale. La scimia nacque 
imitatrice, e mimica, intrattabile, indocile; la sua golo
sità eguaglia il suo trasporto per la rapina, e nel pia
cere che ha di sempre nuocere : è curiosa oltremodo, 
petulante, e sempre sospettosa: provoca i suoi vicini, li 
batte : ha memoria eccellente, ma è oltremodo vendi
cativa: tutti i suoi vizi sono inerenti all’uomo, e l’edu
cazione ha molta difficoltà a toglierli noi siamo scimie 
per così dire: è l’educazione che ci rende uomini.

L’uomo è un animale nudo a due mani, e due piedi, 
che va ritto, che è capace di ragione, di favella artico
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lata, ed è suscettibile di civilizzazione. Questi caratteri 
non appartengono nella loro totalità a veruna altra spe
cie. Per la conformazione fisica appartiene alla divisione 
degli animali a doppio sistema, nervoso e vertebrato, e 
la °sua classe è quella delle specie a sangue caldo, con 
due ventricoli e due orecchiette al cuore : siccome la 
femmina è .vivipara , e nutre col proprio latte i suoi 
piccioli, ella appartiene così come 1’ uomo alla grande 
famiglia degli animali mammiferi. I vantaggi, che ci 
distinguono, ci pongono alla testa di tutto il regno ani
male: diffatli la complicazione dei nostri organi molti
plica nella stessa proporzione le funzioni, che noi eser
citiamo, ciò che estende le nostre facoltà in una egual 
progressione: cosi un animale più sarà complicato;, più 
la relativa sua esistenza si svilupperà, più la sua intel
ligenza, le sue affezioni, i suoi bisogni s' estenderanno, 
maggiore spazio occuperà nella natura per la moltiplicità 
delle sue relazioni. Un animale assai semplice come il 
polipo è circoscritto a limiti angustissimi ; per la sem
plicità del suo organismo non costituisce, che un punto 
nell’universo materiale; l’insetto più complicato di.lui, 
manifesta per questa ragione più estese relazioni, e pesa 
maggiormente nella bilancia della vita, e si riferisce ad 
un più gran numero d’oggetti, disimpegna le più im
portanti funzioni nella totalità de’ corpi organizzati. Il 
pesce gode ancora^ un rango più elevato nel teatro del 
mondo, il volatile*, ancora più composto che il prece
dente, moltiplica le sue relazioni nella stessa proporzione; 
finalmente il quadrupede sorpassa il volatile , e così a 
vicenda viene sopraffatto dall’uomo, che riempie l’uni
verso de’ suoi desiderii, de’ suoi bisogni, delle sue su
perfluità, e tutto si appropria nella natura. Ciò che av
viene alla China non è indifferente all’ europeo : a lui 
abbisogna l’oro dell’America, il diamante dell’ India, il 
thè della China, il caffè dell’Arabia, la porcellana del 
Giappone, il zucchero delle Isole; egli assoggetta i suoi 
simili, e li sacrifica alle sue voglie ; cerca la perla nel 
seno dell’ oceano, trae gli aromi dalle foreste mo
luche , e il mondo intero non basta alle sue depreda
zioni, ed alle sue sempre inesauribili necessità: egli tutto
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ambisce , dappertutto regna , e di nulla rimane soddi
sfatto. Questa enorme estensione di bisogni, che nulla 
giammai può saziare, che anzi s’accresce a misura che 
vengono soddisfatti, annunzja la prodigiosa attività del- 
1' anima nostra, che tutto vuol possedere, lutto cono
scere: l’animale all’opposto è limitato ne’suoi desiderii, 
come nelle sue facoltà, imperocché tutto si equilibra al 
grado di complicazione degli organi suoi, e all' esten
sione della potenza intellettuale di ciascun essere. Egli 
è perché noi vogliamo ogni cosa, che abbiamo veduto 
essere il fine di lutto quello, che qui esiste, ma ella è 
una illusione del nostro amor proprio rinforzata dal 
sentimento della nostra superiorità, che combatte con
tro una evidenza dolorosa alla quale ognuno vorrebbe 
sottrarsi.

Questa moltiplicità di funzioni, questa varietà si com
plicata nell’organismo, che distinguono l’umana specie, 
estende pure nella stessa progressione le nostre qualità 
intellettuali, e morali. L’uomo è composto di più sistemi 
di organi ; ciascuno di questi gode d' una vita indivi
duale,, ognuno ha le sue proprie facoltà, le sue speciali 
affezioni, sente ed esiste in un modo particolare; e si 
potrebbe dire esservi in un sol uomo parecchi individui 
raccolti. Vi si trova l’ individuo nervoso , il muscolare, 
l’osseo, il membranoso, il sanguigno, il vascolare, il vi
scerale ; ciascuno di essi è più o meno attivo , più o 
meno preponderante nell'uomo, ciò che produce tutte 
le varietà, che si scorgono nelle varie persone, cornei 
temperamenti, le modificazioni de’sessi, de’caratteri delle 
età, e tutto ciò che fa variare naturalmente un uomo 
dagli altri tutti. Per ciò, che spetta ai quadrupedi noi 
godiamo della preponderanza nel sistema nervoso, e pel 
volume del eerebro, per la delicatezza del latto, e pel 
grado sommo di morale sensibilità: ora ciascuno di questi 
individui parziali, che compongono l’ insieme dell’uomo 
avendo una vita speciale, può essere in varie maniere 
affetta , in modo , che il cervello il quale è la sede di 
tutte le impressioni de’comuni sensi, può anche ricevere 
le modificazioni, che prova ciascuna parte del corpo. 
Questa moltitudine di sensazioni diverse, non poco con-

33

V jrey o>



iribuisce ad accrescere il numero de’confronti, e de’giu- 
dizii dello spirilo , e a dare maggior estensione all’ in
telligenza. Non è adunque sorprendente, che quella dei 
bruti aumenti o diminuisca progressivamente a misura, 
ohe la loro organizzazione è composta o semplice, e ognuno 
potrebbe stabilire, che in generale l’estensione delle fa
coltà intellettuali d’un animale indica il grado di com
plicazione, e di suscettibilità de’ suoi organi, del qual 
argomento tratteremo , parlando dell’ uomo considerato 
nel morale.

A r t i c o l o  IV.

Delle Età.

La natura non considera gl’individui isolatamente, essa 
li crea, e li distrugge di continuo, e non esige da loro, 
che la perpetuità della specie, quindi impronte passag- 
giere d’ una fragile esistenza, noi nasciamo e moriamo 
incessantemente, e dalla vita scorriamo successivamente 
per gradazioni impercettibili al termine del nostro vi
vere, di modo che la vita non è per cosi dire, che una 
lunga morte.

Tempora labuntnr, (acitisque senexiraus annis,
Et fugiunt freno, non remorante díes (1).

O v io .

il corso progressivo delle età presenta due caratteri 
principali in tutti i corpi viventi ed organizzati, quello 
dell’accrescimento, del vigore della vita espansile e so
vrabbondante, e quello dello scemamento, dell’ indebo
limento , della vita convergente , e divenuta inetta. 11 
primo è il tempo della giovinezza, e della riproduzione: 
il secondo è il periodo della vecchiaia, e della distru
zione. Tutta la nostra esistenza è divisa presso che egual
mente in godimenti e disgusti, tale è la precipua cagione,

(t) Scorron l’etadi, nel silenzio invecchia degli anni 1 "om o, e 
irreparabilmente scorrono i di. T.
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clic cangia le nostre affezioni, e le nostre idee a mi
sura, che ci crescono gli anni, seguendo esse la stessa 
progressione della nostra fisica costituzione.

Questi differenti gradi, pe’quali scorrono tutti gli es
seri viventi presentano una continua evoluzione ne’ vi
sceri, e dopo d’ aver adempiuto alle loro funzioni, av
vizziscono, logoransi, degradano, finalmente periscono; 
non solo il corpo intero ha la sua età, ma ne ha pure 
delle particolari ciascuna delle sue parli. Questa grada
zione il di cui principio è debole, il mezzo forte, e 
rapido , la fine oppressa, e languente, ci presenta le 
stesse mutazioni come il corso ordinario delle malattie. 
La vita è uno stato d’attività, che continuamente tende 
alla m orte, e che se ne ravvicina per successive ed 
insensibili gradazioni. La morte è la crisi di questa lunga 
malattia, che noi chiamiamo vita, allo stesso modo che 
un’ acuta febbre nel di lei sviluppo offre uno stalo di 
calore e di fervescenza, un polso vivacissimo e duro, 
e nel mezzo, un carattere impetuoso, di esacerbazione, 
e di turbamento continuo, finalmente verso il suo ter
mine un indebolimento di lutti i sintomi, accompagnato 
da escrezioni : così la gioventù è il tempo di crudità ; 
la virilità è il periodo della cozione , la vecchiaia e la 
morte sono 1’ epoca della critica evacuazione , e della 
cessazione d’ ogni malore, e siccome le acute malattie 
seguono ordinariamente dei periodi settenarii, il decorso 
delle età prova parecchi cangiamenti sensibili ogni sette 
anni.

L’ infanzia è l’ epoca compresa fra la nascita e la 
caduta dei primi denti, che avviene verso il settimo 
anno. La puerizia è stabilita dal secondo settenio, e fi
nisce verso il decimo quarto anno, che annunzia nuovi 
cangiamenti collo sviluppo delle parti sessuali, e colla 
mutazione della voce. L’ adolescenza si svolge nel terzo 
settenario , e finisce al declinar del ventesimo primo 
anno, allorché spunta sul mento la barba, ed il corpo 
finisce di crescere; finalmente il quarto periodo si com
pie ai ventolto anni, allorché sortono dai loro alveoli i 
denti della sapienza, ossieno gli ultimi molari, e che il 
corpo è perfetto in tutte le sue dimensioni. Questa è



l’ epoca della più fiorente gioventù. L’età virile forma 
il quinto settenario, e presenta l’uomo nella più grande 
vigoria di corpo, e spirito, 'e si dilunga fino al trente
simo quinto anno. Una cotale età è il mezzodi di no
stra vita , l’ intera perfezione di nostra esistenza , l’età 
stazionaria, nella quale’sì le forze d’ aumento, come 
quelle di deperimento si equilibrano, durando sino al 
quarantesimo secondo anno, epoca, in cui taluna volta 
l’uomo impingua, gli si fa tumido il ventre, ed è l’età 
nella quale colui che mai fu nulla , non può più spe
rare di giugnere nel corso di sua vita ad elevarsi a 
maggiori cose (i),  L’ età matura vien dietro a questa 
età eroica, e si stende dai quarantadue sino ai quaranta
nove anni, ed in questo periodo la femmina isterilisce, 
cede la mestruazione; l’uomo sente già affievolire il suo 
primiero vigore, ma essa è l’epoca delle fortune, e dello 
stabilimento delle famiglie. Cominciando il corpo a sner
varsi , e indebolirsi, percorre il suo ottavo settenio, e 
termina al cinquantesimo sesto anno , ed in allora si 
fanno canuti i capelli, e di molto diminuisce la facoltà 
generativa: principia la vecchiaia, che si compie dal 
nono settenio, e finisce al sessantesimo terzo anno qual
che volta mortale peli’ uomo, e da taluno detto anno 
climaterico : didatti è una età critica per gli uomini, 
perdendo essi in allora sovente la facoltà generativa , 
siccome la femmina cessa d’ essere feconda al settimo 
settenio. Queste due epoche sono fatali a ciascun sesso 
per la ragione, che la parzial morte degli organi ge
neratori, reca taluna volta la morte totale dell’individuo. 
11 numero sessantatrè è formato di sette volte nove, e 
di nove ai nove anni operansi cangiamenti sommi nel 
corpo umano , meno sensibili però di quelli di sette a 
sette , anzi allorché questi due numeri coincidono sic
come all’ epoca del sessantatrè, il cangiamento è più 1

(1) Al clir di Montaigne l’uomo deve all’ età dei venti ai trenta 
anni dimostrare attitudine alle grandi azioni, imperocché allor
quando il corpo viene agilato dalle violenti scosse d’una età 
che decorre, o che le membra hanno perduto il loro vigore, lo 
spirito s’ indebolisce, la memoria ed il raziocinio vengono meno. T.
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considerevole, e più pericoloso, sebbene non convenga 
attaccare a questi numeri determinati, come faceasi in 
addietro, un’ idea di fatalismo : diffatti v’ hanno molte 
modificazioni in queste età settenarie, e novenarie, ed 
un esempio ce lo somministrano i paesi caldi, ne’quali 
è precipitoso il loro andamento , ed è rallentato nei 
freddi climi; aggiungasi poi, che lo stesso genere di vita 
il fa variare. Non conviene adunque rigorosamente am
metterlo, ma solo ritenerlo per una approssimativa con
siderazione. Il decimo settenario è il tempo della dimi
nuzione di tutti i sensi ; la vista si debilita , 1’ odorato 
perdesi, si ottunde 1’ orecchio , vien meno il tatto , il 
palato alterasi, lo spirito comincia a rimbambire, e 
spegnesi la memoria, ed i periodi che seguono non 
sono , che degradazioni successive ; 1’ uomo ricade nel- 
l’ infanzia , il corpo suo curvasi verso terra , e sembra 
tendere alla tomba. Quale scena non ci offrono tutti 
gli esseri, e questa grande serie dJ uomini d’ogni stato 
e condizione, che si avanzano l’ uno dietro 1' altro alla 
fine di loro esistenza! I vecchi si avanzano peri primi 
barcolando, li segue con tranquillila l’età matura, l’uomo 
adulto pien di vigore vien dietro, la gioventù orgogliosa 
sussegue, e l’ infanzia festevole scherza dietro di essa: 
ognuno percorre questa grande carriera delle età, simili 
ad altrettanti viaggiatori su questa terra; l’infanzia spinge 
alla giovinezza, questa all’età matura, che ad un tratto 
precipita la vecchiaia nella tomba : così noi scendiamo 
continuamente, e dalla sommità della vita per un pen
dìo rapidissimo, senza avvedersi ci troviamo in seno 
alla morte. L’esistenza è un cerchio al pari degli anni, 
la vecchiaia si avvicina all’ infanzia , e si direbbe, che 
la materia viva tende in certa guisa a ringiovanire, im
perocché la distruzione non è che una tendenza de’corpi 
organizzati a passare in novelli corpi, per ivi rifondersi 
prendendovi una novella esistenza, e la vecchiaia ma
nifesta di già questa tale tendenza per una seconda 
fanciullezza col rammarico della perduta giovinezza , e 
colla lode continua che fa il vecchio della passata età; 
in somma ella è una vera gravitazione del corpo verso 
il suo rinnovellamento, mercè la distruzione, dappoiché 
la morte non è che la preparazione a novelle vite.
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Due forze principali producono le differenti età de
gli animali. La forza d’ accrescimento, d’espansione, e 
eli sviluppo; la forza di decomposizione, di concentra
zione, e di diminuzione. L’ una è il poter della vita , 
1’ altra quello della morte. Noi portiamo nascendo il 
germe di nostra distruzione, lo fomentiamo poscia , lo 
sviluppiamo perpetuamente sinché non si consumi in
teramente. Nella giovinezza la possanza d’accrescimento 
e d’ espansione ha il massimo dominio; nella virilità, 
mantiensi in equilibrio colla potenza di distruzione : 
quest’ ultima, domina in certo modo sino alla decrepi
tezza , e si stabilisce sempre una relazione fra queste 
due potenze: allorché una aumenta, l’altra diminuisce 
e cosi reciprocamente. Le età non sono_, che la suc
cessiva diminuzione di certe proprietà, o l’aumento suc
cessivo e proporzionato delle proprietà contrarie : così 
1’ accrescimento è altrettanto più lento, quanto è più 
discosto dalla nascita, ed il corpo dapprima umido, e 
gelatinoso, acquista per successive gradazioni della soli
dità, e rigidità, e i moti pronti e facili della gioventù, 
divengono a poco a poco rigidi, e difficoltosi; il polso, 
che avea sino a cento trenta battiti in un minuto al- 
1’ epoca della nascita, gradatamente si rallenta sino a 
cinquanta pulsazioni per minuto nel cadere dell’ età ; 
il bisogno di nutrimento presso che continuo nella pue
rizia, si modera a gradi, e termina colla astinenza nella 
età avanzata; il sonno sì comune, e profondo nella gio
ventù, divien trista e lunga veglia sul finir degli anni; 
la memoria diminuisce progressivamente dall’ età della 
ragione sino alla vecchiaia; lo stesso accade delle pas
sioni; così l’amore, la gioia vivissimi nell’età giovanile, 
si temperano, si raffreddano, e scompaiono interamente 
col vigore e colla vita; 1’ attività divien inerzia, l’alle
gria in trista e severa mestizia cangiasi; alla stolidezza, 
succede la riflessione e la prudenza, alla temerità il ti
more; alla sicurezza, e ingenuità della puerizia Io spi
rito limitato, e sospettoso della vecchiaia; all’incostanza 
d’ un giovane, la gravità del vecchio. La prodigalità del 
primo cangiasi a poco a poco in economia, indi in sor
didezza; la sensibilità di cuore degenera nell’ indiffe
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renza, indi in durezza d’ animo; l’emulazione generosa 
si trasforma in maligna invidia; la diffidenza d’ ogni 
cosa succede all’ estrema confidenza , e la malizia ad 
una innocente semplicità. La gioventù aspira a grandi 
cose, il vecchio si circoscrive al presente; il primo slan
cia la vita propria nell’ avvenire, e cerca d’ espanderla; 
il secondo ritorna verso il passato, e cerca di riconcen
trarsi. Egli è in tal maniera, che tutte le qualità de! * 
corpo, e dello spirito passano dalla espansione alla loro 
concentrazione, dopo la gioventù sino alla vecchiaia pas
sando per intermedie gradazioni. Nella bella e tà , noi 
amiamo il tempo presente: poiché tutto ride intorno a 
noi, tutto è gioia, piacere, soddisfazione, e la mobilità 
delle nostre membra produce la mobilità delle nostre 
idee , del nostro carattere , e dei nostri desidérii. Noi 
amiamo il movimento, i ginnastici esercizii, siamo ar
denti, impetuosi, agili, robusti trasportati per la caccia, 
per la danza , pei combattimenti ; aspiriamo a grandi 
imprese; non consideriamo l’ oro per soddisfare ai no
stri piaceri, ma cerchiamo di soddisfare alle nostre vo
glie, innanzi di pensare alle utili cose; indocili ai saggi 
consigli siamo inclinali a tutti i vizii; ma nell’età virile 
noi seguiamo utili amicizie, formiamo stabilimenti, unia
mo fortune, cerchiamo onori, e solidi beni. Nella vec
chiaia ci quereliamo continuamente sul presente, impe
rocché i nostri visceri non esercitano le loro funzioni, 
che con pena, e dolore, non puonno godere de’presenli 
piaceri, quindi lodasi incessantemente il passato, e sem
pre immaginiamo, che il mondo si peggiori , mentre 
siamo noi stessi che ci distruggiamo, nello stesso modo 
che un uomo sopra d’ una barca crede che la riva si 
muova ed egli resti immobile.

M ulta senem circwnvenìunt incomoda; vel quod 
Qucerit et juvenlis miser abstinet, ac timet uti:
Vel quod res omnes timide, gelideque ministrai,
Dilator, spe lurnjuS, ìners avidasque futuri:
Difficilis, querulus laudalor lemporis acti (1).

(t) Molti incomodi ha il vecchio: ognor s’ affanni 
Ad acquistar: ciò che acquistò non osa
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A r t i c o l o  V.

Dei temperamenti, e delle malattie varie 
che a loro son socie.

I quattro temperamenti principali coincidono pur anco 
colle età. Il linfatico corrisponde all’ infanzia, egli è al 
pari d’essa umido, morbido, ma stupido, grossolano, 
vorace, d’ uno spirilo innativo, insensato, d’un carat
tere freddo, incapace di lunghe e profonde impressioni. 
La gioventù è sempre d’ un temperamento analogo al 
sanguigno, che è vivacissimo, agile, incostante, disinte
ressato, voluttuoso, e trasportato per i piaceri de’sensi; 
gaio, loquace , avido, curioso, e prodigo al pari della 
stessa giovinezza. L’ età provetta costituisce il tempe
ramento bilioso, che è ardente, robusto, e nervoso, col
lerico, irascibile, intraprendente, appassionato, e bru
ciante d’amore; i suoi sentimenti sono fieri, ed elevati. 
Nell’età matura, e nella vecchiaia noi acquistiamo un 
temperamento melanconico, ove tutti i movimenti sono 
rigidi, e i muscoli avvizziti e duri. Siamo sobrii, più ri
flessivi nei nostri desiderii, e il nostro carattere è pru
dente, ed anche ingannatore, lo spirito triste e cupo, 
dissimulatore, circospetto, previdente, e timoroso : così 
i temperamenti ci offrono delle progressioni analoghe a 
quelle dell’ età. Il linfatico ha il capo grosso, il sistema 
cellulare tumido, bianco, spongioso, pieno di pinguedine 
e linfa. 11 sanguigno è ben conformato, affettuoso ; la 
sua carnagione è florida, delicata, dì carattere sensibile, 
ma incostante. Il bilioso è secco, il suo colorito è forte, 
e bruno, le sue forme sono grossolane, e pronunciate,

Jtai porre in uso, e a dispensare astretto,
Con freddezza c timor tutto dispensa.
Queruto, indugiator, tardo non meno 
A disperar che a concepir speranze;
Difflcil, neghittoso, avidamente 
Di vita amico: esaltator de' tempi 

<fihe fanciullo passò.



la sua struttura è robusta, maschia, piena di vigore, e 
di fuoco. Il melanconico è dotato d’ una costituzione 
magra, arida, rigida, d’ una lurida tinta , d’ un carat
tere tenace ed avaro, che subordina le passioni alla 
ragione per proprio vantaggio.

Si osserva ancora che ciascuna età manifesta le sue 
proprie influenze sopra qualche parte del corpo vivente. 
L’ infanzia ha il ventre, il tessuto cellulare, ed il ce
rebro preponderanti sopra tutti gli altri organi; quindi 
i fanciulli sono esposti alle malattie del capo, alla labe 
mesenterica, agli infarcimenti ghiandolari. La gioventù 
avendo il sistema vascolare arterioso in istato di energia 
somma in confronto alla altre funzioni, è soggetta alle 
emorragie, alle malattie dipendenti da pletora, alle in
fiammazioni, alla pneumonía specialmente, alle angine,, 
ed alle affezioni dipendenti dagli organi della parte supe
riore del capo. La virilità avendo il sistema muscolare 
epatico , e sessuale in una vigoria preponderante alle 
altre parti del corpo, è esposta alle febbri ardenti, alla 
colera, alle coliche, e a tutte le malattie, che derivano 
da eccesso di stimolo negli intestini, e nelle parti ses
suali. Noi troviamo nella vecchiaia una diminuzione d’at
tività ne’visceri del basso ventre , e nel sistema venoso 
epatico, d’onde nascono malattie croniche, febbri inter
mittenti, scorbuto, ulceri e l’ ipocondria. Nell’ età gio
vanile havvi un moto di dilatazione, ed un vivo im
pulso all’ esterno, mentre oprasi un movimento inverso, 
o di concentrazione, ed un impulso verso l’interno nella 
vecchiaia. Il corpo e lo spirito del giovane cercano d’e
spandersi al di fuori, ed estendersi in ogni dimensione: 
nell’ uomo annoso il corpo si ristringe, lo spirito si ri
piega sopra se stesso, e lutto si rivolge nell’ interno. 
Il primo è tutto in evoluzione, il secondo in contrazione. 
Le età intermedie partecipano più o meno di queste 
due impulsioni contrarie, e poste nel giusto mezzo esse 
considerano gli oggetti sotto il suo punto di vista esat
tissimo, imperocché nella prima età si vede troppo al 
di là del vero, e nell' ultima età accade al contrario ; 
tale è senza dubbio la principale cagione de'nostri falsi 
giudizii, e de’ nostri pregiudizii.
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Se noi paragoniamo le età coi climi, e caratteri fisici 
e morali de’ loro abitanti, troveremo, che il settentrio
nale ha molta analogia col temperamento ed i costumi 
della gioventù, che egli è vorace, bollente, impaziente, 
bellicoso, di ottima tempra, d’un carattere mobile, gaio, 
generoso, attaccato a’ piaceri de’ sensi, intraprendente, 
sincero, facile, buon amico, voglioso di novità, portato 
all’indipendenza. L’abitatore de’ tropici è pari al vecchio, 
magro, le sue passioni sono in calma, è lento, timido, 
costante, sobrio e snervato; la sua complessione è arida, 
fibrosa, il suo carattere ostinato, tristo, avaro, prudente; 
il suo spirito mesto, sospettoso, meditabondo, pieno di 
difficoltà negli affari, ingannatore, amante di dominio, 
o disposto alla servitù, avendo queste due cose fra loro 
assai analogia. Gli abitanti delle contrade intermedie 
partecipano più o meno dei due estremi, ma sono inoltre 
attivissimi, industriosi, abili, moderati, laboriosi, lutto 
facendo con scelta e ragione, amano la gloria, la cor
tesia , coltivano il loro spirilo, spiegando il genio loro, 
ed esercitando i loro talenti, si rassomigliano all’uomo 
adulto. Gli abitanti de’ paesi freddi rappfesentano il 
genere umano nella sua giovanezza; quegli de’ climi 
temperati nell’età virile, e quelli delle contrade calde 
ce lo offrono nella decrepitezza. Un tempo si divisero 
le età in quattro periodi, si paragonarono alle quattro 
stagioni dell’anno: l’infanzia era la primavera, la gioventù 
l’estate, l’autunno la virilità, la vecchiaia l’inverno. Ta
luno le mise pure in parallelo col giorno, l’adolescenza 
col mattino, la puerizia col mezzodì, l’età matura colla 
sera, e la vecchiaia colla notte. Noi pensiamo potersi 
ridurre più esattamente a tre principali epoche le età 
dell’uomo, e quelle di tutti gli esseri organizzati. La 
prima è quella dell’aumento, la seconda quella della 
riproduzione, la terza è quella del decrescimento, o 
della distruzione. Egli è certo, che collo stabilire quat
tro età, convien stabilire nel mezzo del cammino un’e
poca unica, quella della perfezione, e della riproduzione, 
ciò che per nulla si accorda con ciò, che avviene nel
l’uomo, negli animali, e nelle piante, ove ognuno non 
iscorge, che tre tempi marcatissimi. Puossi dire lo stesso
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delle stagioni, che non sono realmente, che tre, l’in
verno, la primavera, l’estate, imperocché l’autunno che 
produce le frutta, appartiene ancora all’estate; e quando 
la terra è spoglia delle sue verdeggianti frondi ha le 
qualità dell’inverno; d’altronde l’inverno e la notte cor
rispondono piuttosto alla morte, che alla vecchiaia, e 
questa rassomiglia maggiormente all’ autunno, ed alla 
sera.

Comunque sia, sembra naturalissimo, e più semplice, 
il dividere le età in tre epoche, che saranno: 1. La 
gioventù, ossia l’epoca dell’accrescimento dalla nascita sino 
all’età adulta verso il trentesimo anno. 2. L’età virile, dai 
trenta sino ai sessanta. 3. La vecchiaia, dai sessantanni 
sino alla morte. Un uomo ben organizzato e sano può 
impiegare trentanni all’aumento di sua perfezione, tren
tanni nel vivere in istato perfetto, altri trenta in una 
fresca e robusta vecchiaia, ciò che in tutto formano 90 
anni. 11 terzo periodo d’anni si compie ai novantuno, 
e se noi non abusassimo oltremodo di nostre forze ne
gli eccessi, e nel modo di vivere insalubre, seguendo 
la legge naturale, alla maniera degli animali, non v’ha 
dubbio, che potressimo pervenire ad una lunga vecchiaia 
senza tristi accidenti, come osservasi in numerosi esempi 
d’uomini, che vissero sobriamente: tali sono gli abitanti 
del nord e parecchi popoli selvaggi; i Bramini dell’Indo, 
che non vivono, che pitagoricamente, casti, témperanti 
e saggi. L’esistenza de’ quadrupedi è di sette volte la 
durala, che trovasi fra la nascita loro, e l ’epoca della 
pubertà, secondo le leggi stabilite da Buffon dopo ac
curate osservazioni: così più un animale è suscettibile 
di generare prontamente, più è breve la di lui esistenza, 
e l’uomo, che appena è pubere a quattordici anni, do
vrebbe adunque vivere circa cento anni, e lutto ciò che 
ci vien tolto da questo numero d’anni, che la natura 
ci accordò, viene dai nostri falli, dalla nostra debolezza, 
e da quella del corpo nostro, ereditata pur anco dalla 
gracile complessione de’ nostri genitori; ma lutti i no
stri malori hanno origine dalla nostra maniera di vivere 
poco conforme alle leggi naturali. L’epoca dell’accresci
mento ha tre periodi: quello dell’infanzia , quello della 
pubertà, e quello della virilità.
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A r t ì c o l o  VI.

Della infanzia, del danno delle fascie.

Appena ¡1 fanciullo è uscito dal seno materno, che il 
suo primo vagito è pianto. Già annunzia lo stato del 
suo misero destino, e non sembra esser nato, che per 
dividere la sua vita cogli stenti. Noi siamo tutti pas
sati per questo stalo di debolezza e d’innocenza in 
preda de’ mali d’ogni specie , e nulla potendo per noi 
stessi, poiché noi nasciamo più deboli d’ogni altro ani
male, e la nostra esistenza è connessa a quella di no
stra madre. L’uomo nasce fra l’orina e lo sterco, scorre 
una vita tumultuosa ripiena di continuati affanni, poscia 
discende alla tomba. Dovea essere questa la pena del 
nascer nostro, o non era egli meglio l’essere giammai 
esistiti? Allorquando il fanciullo viene alla luce suolsi 
tuffare in acqua tiepida, con alquanto vino, indi lo si 
rasciuga, e legasi i! cordone ombelicale, recidendolo al 
di sopra della legatura. Fa però molta maraviglia, co
me alcune femmine selvaggie lo lacerino coi denti e non 
lo legano sempre; rare volte in quest’ ultimo caso ac
cadono emorragie: cosi le Otentotte non lavano i loro 
fanciulli per togliergli quella lieve mucosità, che le 
acque deli'atnnion depongono sopra la superficie del corpo 
loro e gran parte delle nazioni del nord tuffavano i 
loro fanciulli appena nati nell’acqua fredda, o li sten
devano sulla neve ; questa era la costumanza de’ Scoz
zesi, degli Irlandesi, degli antichi Elvetici, e Germani, 
e dei primi abitatori d’Italia, di cui un poeta disse:

Durian e stirpe genas natos ad filmina primum  
Deferirhtis saevoque gelu duramus et undis (-1).

I Morlaehi, gli Islandesi, quelli della Siberia, e parec
chi altri popoli usano ancora oggidì un cotal costume, 1

(1) Gente dura di stirpe, i nati appena
Entro a’fiumi tulliani, e Rifonde, e a'ghiacci
Ne, induriamo le membra. %
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ciò che avvezza di buon’ora l’uomo al freddo, e gli dà 
una sanità più ferma e robusta, sebbene vi voglia pru
denza somma, essendovi gran pericolo, che s'indurisca 
il tessuto cellulare, e produca il male violaceo così detto, 
che poscia li fa perire, e qui Gian Giacomo Rousseau 
ha torto , imperocché invece di lodare una sìmile pra
tica, e biasimare la medicina, avrebbe reso maggiori 
servigi, studiando la nostra interna ed esterna organiz
zazione.

Ma una delle costumanze prave, e al sommo danne- 
voli, è quella di comprimere i bambini colle fascie, 
ristringendo il petto loro, e predisponendoli alla tisi: 
così la compressione de’ visceri del basso ventre impe
disce la libera digestione, da cui ne risultano ingorga
menti , cacochimie, le quali cagionano la rachitide. Il 
sangue troppo angustiato nel corpo rifluisce al cerebro, e 
ne svolge convulsioni, ed anco l’epilessia, e dallo strin
gere i fanciulli teneri fra i pannolmi, vengono essi sfor
mati, essendo una simil posizione violenta, e penosissima. 
I visceri intormentiscono, si eccitano dolori, il fanciullo 
si agita con violenza, e mercè tali contorcimenti ven
gono le ernie, la lussazione a qualche articolazione. Le 
fascie adunque devono proscriversi, essendo una costu
manza insensata e crudele, che non produce verun bene, 
ed è invece causa di mali molti. Le nazioni selvaggie, 
gli animali, non usando fascie, sono essi più mal con
formati di noi? Trovasi un cane, un gatto, una pecora, 
un cavallo, dei polli, dei canard, gibbosi, zoppi, storpii, 
rachitici, come negli uomini allevati nelle fascie ? Un 
tal imprigionamento di tutte le membra, una sì dolente 
situazione, non dovranno inasprire il loro carattere per 
tutta quanta la vita, cominciandola con atti di violenza, 
e lezioni di servitù ?

Alla nascita del feto avvengono cangiamenti sommi 
nella circolazione del sangue ; degli starnuti sollevano il 
petto facendo uscire il muco dalle nari, entrando aria 
nei polmoni. Il sangue che penetra in questi visceri, 
zeppo d’aria ritorna al cuore per la vena arteriosa, e 
quindi si distribuisce a tutto il corpo per l’arteria aorta, 
e suoi rami, ciò che non accadeva per l’addietro, pas-



sanilo il sangue immediatamente dal destro ventricolo 
del cuore al sinistro ; non credasi però che un simile 
cangiamento sia istantaneo, ma ei si prepara nello stato 
di feto, e si compie per delle successive ed insensibili 
gradazioni.

11 fanciullo nasce colle ossa ancora cartilaginee : le 
estremità picciole, carni molli, gelatinose, umide, i suoi 
vasi sono grandi, e larghi; i nervi grossi; considerevole 
il suo cervello; ventre disteso, ed il tessuto cellulare 
che involge i visceri è floscio, spongioso, ripieno di lin
fa ; le sue ghiandole enfiate , ripiene d’ umori dolci e 
tenui ; si spreme ne’ primi dì della nascita dalle sue 
poppe un umor latteo; gli occhi sono appannati, grin
zosi, coperti da una sottilissima membrana (tonaca d’IIal- 
ler), che impedisce la soverchia azione della luce sopra 
loro : le orecchie sono chiuse da un muco che arresta 
le onde sonore oltre modo forti ; i seni pituitarii spal
mati da un viscido umore, rendono incapaci i nervi di 
trasmettere le sensazioni degli odori: la pelle troppo 
molle non può somministrare veruna idea di tatto , e 
la lingua può appena gustare qualche sapore. Convien 
che noi a poco a poco apprendiamo a far uso de’ no
stri sensi, non avendo che un istinto limitato , che ci 
porta macchinalmente verso il seno materno , e ci in
segna a suggerne il latte.

Ordinariamente il feto nascente ha ventun pollici di 
lunghezza, e pesa da sei a dieci libbre. I primi vagiti 
che manda annunziano 1’ azione novella , ed inusitata 
dell’aria sopra il suo polmone; ben tosto evacua un vi
scido umore dalla gola , ed emette l’urina ; il vertice 
del suo corpo ò la fontanella è una parte di cranio, 
non ancora solidificata, posta fra l’osso frontale e la riu
nione delle due ossa parietali, quindi alla nascita si sente 
pulsare, e sembra, che questa apertura che non si trova 
in altro animale esista nella specie umana , per la com
pressione che dee provare il cervello nella matrice, ed 
affinchè possa rappicciolirsi, e prepararsi al parto. Gli 
animali, non avendo il capo si voluminoso, non hanno 
bisogno di questa saggia precauzione della natura.

Pochi giorni dopo la nascita, il feto è preso da un
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giallore passeggierò, imperocché la bile, ed il siatema 
epatico cominciano ad esercitare le loro funzioni : ordi
nariamente nel primo di manda il meconio materia ne
rastra, ehe ritrovasi ne’suoi intestini. Il primo latte della 
madre o il colostrum è sieroso, e lassante , ciò che 
serve a liberarli da una colai materia escrementizia, 
indi dopo dodici ore dalla nascita gli si dà il latte. La 
natura saggia, proporzionò la qualità del latte materno 
coi bisogni del fanciullo, le sue qualità sono più adat
tate, che non quelle di mercenarie nutrici, sovente di 
troppo vecchio , o di soverchia densità, ciò che non è 
nella m adre, essendo freschissimo è sieroso a misura 
che s’avvicina al parto. Talora il latte d’ una nutrice 
non è così adattato al temperamento del fanciullo, quanto 
quello della propria madre , e a più forte ragione il 
latte d’un animale, quindi non v’ ha cosa più propria 
che il seguir la natura.

Il neonato dormicchia presso che sempre, e ciascuna 
volta che svegliasi, chiede latte. I piccoli delle more
sche pendono dalle lunghe mamme delle loro nutrici , 
e si attaccano sì bene ai loro fianchi, che travagliano, 
senza nemmeno allacciarli. Un tal dondolamento però 
è cagione talvolta di vomito, non senza grave loro danno: 
le loro forti grida producono ernie, e la sudiceria, nella 
quale li lasciano immersi le negligenti nutrici , loro 
cagiona delle escoriazioni, che guariscono colla polvere 
del legno tarlato ; le coliche, dalle quali sono sovente 
tormentati, le calmano con i demulcenti, e leggieri las
sativi, e gli acidi che svolgono nelle prime vie, ven
gono corretti cogli stessi mezzi.

Verso il quarantesimo giorno circa il fanciullo comin
cia a ridere , ed a conoscere più o meno coloro , che 
l’ avvicinano. Incipe parve pu cr , risu cognoscerc m a-  
treni; ma non balbetta che verso il decimo , o duode
cimo mese , e le prime parole sono quelle di Baba , 
Pappa , Mama. Egli è perciò che queste voci trovatisi 
in ogni lingua, e servono ad indicare i nomi di padre 
e madre (1).

(•i) Fra tutte le articolazioni della nostra lingua la lettera R.
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Per i tre primi mesi fa d’uopo nutricare il fanciullo 
di semplice latte m aterno, poscia si fa uso anco di 
panatella , la quale essendo più facile a digerirsi dee 
essere preferita alla zuppa , che deve esser proscritta , 
per esser un cattivo nutrimento, che gli sopraccarica lo 
stomaco , ne tura e riempie gli intestini, ed è sovente 
cagione di mortali malattie. L’ allattamento vuoisi sino 
all’epoca della dentizione, che per lo più suol accadere 
verso gli otto, o dieci mesi, spuntando in allora i denti 
incisivi nel numero di otto, quattro all’innanzi di cia
scuna mandibola. Un tale sbocciamento reca dolore, per 
cui gli si svolge febbre infiammatoria, ed in allora con- 
vien porgere pochissimo alimento al bambino, senza della 
qual precauzione si rischia di perderlo. 1 quattro denti 
canini o occhiali sortono verso il decimo, o al dodice
simo mese, ed anche al quattordicesimo. 1 mascellari o 
molari spuntano, e si sviluppano in numero di sedici, 
e formano in totale 28 denti , ed all’ età di 2(3 a 30 
anni circa, ed anco più presto si sviluppano i quattro 
molari, due in fondo di ciascuna mandibola, ciò, che 
compie il numero di trenladue denti. Questi due ultimi 
diconsi i denti della sapienza. Al sopraggiungere del- 
1’ età fra i sei ai sette anni, oprasi un nuovo sviluppo

è la piu difficile per i nostri organi, quindi r  ultima che i fan
ciulli pronunziano,- che anzi v’ha taluno, che non ci perviene 
giammai, e questo non dee recar sorpresa, quando sappiasi, che 
questa lettera esige fino a 26 distinti movimenti, de’muscoti delta 
bocca, della laringe, velo palatino, lingua, mascella inferiore, e 
le labbra. Il sig. Fournier lesse all'Accademia und memoria sopra 
questo particolare difello di pronuncia, proponendo un mezzo per 
correggerlo, quando deriva da una lentezza d’organi, o da una 
viziosa assuefazione, e consiste nell’ esercitare gli indivìdui b a l
buzienti a sostituire alla lettera lì le due consonanti mule D T , 
finché si siano avvezzati a pronunziarle prontamente, e in modo 
da unirle in una sola, assicurando egli che questo esercizio pre
para così bene i muscoli, clic la lettera R se gli rende di facile 
pronuncia, ed egli ne fece 1’ esperienza sopra molti individui, e 
solo è inefficace ove gli organi siano presi da una debolezza in
trinseca ed insuperabile. T.
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nel sistema nutritivo del fanciullo, divien più vigoroso, 
cadono i denti dei latte, così delti, che sono gli inci
sivi, e sono rimpiazzati da altri più larghi e robusti. Lo 
stesso avviene verso i dieci ai dodici anni, dei quattro 
canini, e dei quattro primi mascellari; v’ha dunque un 
rinnovellamento nei sedici denti anteriori, e non nei se
dici posteriori : le femmine non sempre hanno trenta- 
due denti, imperocché sovente quelli della sapienza in 
loro non sbucciano, come pure dicesi d’alcuni fanciulli 
nati co’denti incisivi, ma tali esempi sono rari.

I capelli dei fanciulli nascenti sono sempre più o meno 
biondi nella specie europea, ed affatto neri nelle altre 
razze umane: così l’ iride. Il colore però dei capelli, e 
degli occhi si carica a misura , che s’ avanza in età, e 
perdesi in età matura, entrando nella vecchiaia. I fan
ciulli de’ negri, e dei popoli la di cui pelle è di un 
colore assai carico, nascono bianchi, ma eoloransi mano 
mano, sebbene per nulla esposti al sole.

Più uno è giovane, più l’aumento è rapido, ciò che 
è lo stesso tanto nella specie umana, quanto nei bruti 
e nelle piante, e questo accrescimento s’osserva, che è 
maggiore in estate, che nell’ inverno, venendo egli ol
tremodo favorito dal calore. La nutrizione comunemente 
è in relazione coll’accrescimento del corpo; diffatti nella 
matrice il feto si nutre ad ogni ora col sangue materno, 
ed in breve il corpo suo s’aumenta in tutte le dimen
sioni : il fanciullo mangia sovente, ed ingrandisce più 
sollecitamente che il giovane, imperocché costui in pro
porzione mangia meno ; d’ altronde a misura , che le 
parti ricevono solidità e rigidità ingrossano più lenta
mente ; le fibre divengono meno estensibili, i canali 
s’ostruiscono a poco a poco, le cellette si riempiono, la 
nutrizione si fa più difficilmente, e non trovando più 
d’impiegarsi nella composizione de’visceri, e delle parti, 
si separa in pinguedine , si trasforma in seme, per la 
riproduzione d’altri esseri. Vi sono dei fanciulli, i quali 
s’ accrescono con maggiore rapidità degli altri , e che 
sono più precoci nello sviluppo di tutta la economia 
animale. In generale le fanciulle sono più presto svi
luppate , che non i maschi, sia che la loro organizza-
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zione abbia bisogno di minor solidità e nutrizione, sia 
che la sensibilità del sistema nervoso renda più ra
pido il loro accrescimento, sia in fine che i loro corpi 
avendo naturalmente delicatezza maggiore, le loro fibre 
maggiore tenuità, il tessuto de’loro organi meno spes
sore e forza, certo è che esse pervengono con maggior 
sollecitudine alla perfezione.

À u t i c o l o  VII.

Della pubertà e dell’ amore.

Sinora noi abbiamo considerato l’uomo, come un es
sere individuale, nello stato di dipendenza , di miseria 
e d’ impotenza ; ora ben tosto lo scorgeremo uscire di 
tutela , e rinforzato dalla sua originaria debolezza , re
carsi ad una novella esistenza. Il fanciullo non esiste che 
per se stesso, egli, per così dire, non appartiene a verun 
sesso, e questa sua prima educazione non risguarda che 
il presente. L’essere pubere non è più isolato nella na
tura, egli appartiene alla specie intera, e trovasi in qual
che modo cittadino della posterità; la sua esistenza è 
dovuta all’ età ventura, da esso alzar deesi un tronco, 
i di cui rami unendosi, andranno a perdersi nella eter
nità de’ secoli. Ei non vive più per se stesso, esiste 
per 1’ umana generazione, divenuto membro integrante 
di questa grande famiglia, non appartiene più a se solo, 
ma è collegato con tutti.

A questa brillante epoca della vita il fanciullo perde 
lo stato suo di nullità, pronunciasi il di lui sesso, c note 
gli si fanno le di lui forze. Un novello sentimento si 
risveglia nel fondo del suo cuore, che lo avverte, non 
poter egli essere più indifferente sulla terra, che il suo 
corpo avendo maggior vita di quella , che per lui può 
abbisognare, questa tende ad espandersi fuori di sè : 
diffatli noi non esistiamo , che per la nostra specie, e 
non per noi, imperocché nella nostra infanzia non ab
biamo, che una apparente e media vita, nella vecchiaia 
camminiamo a stento e con affanni sulle rovine di no
stra esistenza ; ma allorché noi godiamo d’ una vitalità
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fiorente ed intera, essa non è più per noi, ella cerca 
dividersi continuamente, per dar vita a novelli esseri. 
L’epoca della riproduzione è secondo le leggi della na
tura. Per essa create furono la forza, la salute, la bel
lezza, l’amore, il piacere. In quest’epoca scintillano l’in
telligenza, il vigor d' animo, e perdendo la facoltà ge
nerativa, perdesi ogni cosa, scompare l’amore, la bellezza 
avvizzisce, il vigore si spegne, il genio scompare, i pia
ceri fuggono colla salute, il tempo ci toglie le nostre 
illusioni e le nostre voluttà, e non ci lascia che amara 
feccia nel nappo della vita : in somma sembra, che la 
natura ci abbia creato per la sola procreazione della 
prole, e fuori di quest’epoca nella vita lutto è debolezza, 
pena, miseria, impotenza, e i due confini di nostra esi
stenza si tuffano in questi due fiumi eterni, quello della 
nascita, e quello della distruzione, appartenendo il mezzo 
alla specie, imperocché è da essa sola, che noi abbiamo 
origine, ed è a lei sola, che dobbiamo renderla.

la fatti questa scintilla di vita, che con noi portiamo, 
è un dono de’padri nostri, che eglino stessi ricevettero da 
loro predeeessori, e quelli da altri, che li hanno pre
corsi nella lunga carriera delle età. L’esistenza adunque 
non è, che una trasmissione, una continuità della stessa 
facoltà dopo l’origine della specie umana sino a noi, o 
per meglio dire noi non viviamo per noi stessi, ma per 
la specie, che ci die’ vita, imperocché senza d’essa non 
esisteressimo, e si può dire, che gli individui non esi
stono, che effimeri usufruttuari d’un fondo di vita ele
mentare, che risiede nella massa degli esseri organizzati. 
La generazione non è che il passaggio del movimento 
vitale d’ un corpo organizzato ad una materia disposta 
ad organizzarsi, e la natura non conosce che l'atto della 
generazione, che è l’unico scopo di sue cure, e ciò che 
noi chiamiamo am ore, non è che la manifestazione 
esterna di questo moto vitale, che tende a spandersi in 
altri esseri per comunicar loro la vita; quindi l’amore 
tutto anima , e noi stessi a lui dobbiamo i semi della 
nostra esistenza. La potenza creatrice, o il movimento 
vitale , che noi abbiamo ricevuto nell' atto della gene
razione agisce in due modi: I.° nell’interno del maschio,
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non che in quello della femmina , facendoli crescere , 
nutrire, iorlilicare, 2.° all’ esterno mercè le parti ses
suali, comunicandosi ad una materia suscettibile di es
sere impregnata. Fintantoché cotesta potenza amorosa 
agisce nell’individuo solo, essa vi si concentra, e quando 
ha portato il corpo allo stato di robustezza e di perfe
zione, che non è più suscettibile d' aumento, in allora 
è forzata a traboccare al di fuori. Più ella portasi al- 
1’ esterno, meno ella opera nell’ interno dell’ individuo: 
infatti osservasi, che l’opera della generazione affievolisce 
oìtremodo la vita, e al corpo meno cen resta a misura, 
ch’esso la comunica ad altri. Una colai legge è analoga 
a quella dell’impulsione nei corpi bruti, i quali si ral
lentano in ragione del moto, che comunicano agli osta
coli che gli circondano.

Indipendentemente da queste comunicazioni vitali fra 
i due sessi, per la riproduzione d’un altro essere, v’hanno 
fra l’uno e l’altro individuo delle simpatie ed antipatie 
singolari, che hanno origine dalla stessa fonte. La prima 
e più possente delle simpatie è quella dell’amore. Que- 
ta propagazione delle affezioni animali fra i due sessi si 
eseguisce con certe leggi, che fa d’uopo qui svolgere, 
non avendo luogo indifferentemente fra ogni femmina, 
ed ogni uomo, dappoiché noi in pari circostanze pre
feriamo più uno, che un altro, avendovi delle segrete 
relazioni, che agiscono sugli uni, in tanto che nulla 
operano presso altri.

A r t i c o l o  Vili.

Delle simpatie, ed antipatie.

Ecco in qual modo noi spieghiamo tali simpatie. A cia
scuno è noto, che facendo vibrare un corpo sonoro 
vicino ad un altro simile che sia in riposo, quest’ulti
mo vibra ben tosto all'unisono: così pure vibreranno 
una corda tesa vicina ad un’altra posta in agitazione, 
e lo stesso avverrà d’una campana collocata vicina ad 
un’altra che suoni. Ammettendo quindi, che il corpo 
umano, ed il suo sistema nervoso possano acquistare un



corto grado di sensibilità e mobilità (non già che i 
nervi ritener debbansi quai corde tese, come erasi im
maginato da taluno, giacché noi vediamo che essi sono 
rilassati anche nel corpo vivente), egli è certo, che la 
loro attività può essere più o meno eccitata ogni qual 
volta si usino sostanze spiritose ed aromi, che vien meno 
coi narcotici; giacché noi vediamo, che alcuni uomini 
sono più irascibili degli altri. Supponiamo un corpo 
umano in uno stato determinato di eccitabilità; egli 
può essere paragonato ad un corpo sonoro in vibra
zione, imperocché se si avvicina ad un altro corpo d’una 
natura analoga, costui dee porsi all’unisono col primo, 
allo stesso modo, che la corda fa vibrarne un'altra 
vicina d’egual natura. Questa condizione di similitudine 
è necessaria per produrre la simpatia, che sènza d’essa 
non avrebbe luogo.

Pongasi in relazione un giovane con una fanciulla; egli 
è certo, che la loro costituzione fisica e morale essendo 
in uno stato presso a poco eguale, e per l’età, e pel 
grado di sensibilità, le emanazioni nervose dell’uno si 
comunicheranno aH’allra, ed in allora svolgerassi sim
patia, accordo ed amore: che se l’uno degli individui 
differisce dall’altro per età, sia cioè l’uno vecchio, gio
vane l’altro, non essendovi unisono, nè accordo nello 
scuotimento de’ nervi, non s’avrà simpatia, ma indiffe
renza, inazione: così se le due complessioni saranno in 
condizioni assai opposte, l’una irritabile, l’altra in ¡stato 
di apatia, in allora si pronuncierà dissonanza, e v’avrà 
mutua antipatia; e da ciò n ’avviene, per quanto io penso, 
che i caratteri ardenti ed impetuosi mal si accordano 
coi languidi ed apatici," e viceversa.

Ella è dunque la similitudine che v’ha fra le due 
complessioni, che fa svolgere l’amore, la simpatia, l’a
micizia, la compassione, finalmente tutto quello, che 
deriva dalle relazioni d’umore; ed è la discordanza de’ 
sistemi nervosi, che determina l’antipatia, e l’abborri- 
mento, e la loro inazione cagiona l’indifferenza.

Questa relazione dei sistemi nervosi, e delle comples
sioni scorgesi in tutti gli stati della vita, quindi il fan
ciullo ricerca il fanciullo; i giovani s’accomunano co’
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giovani; i vecchi, co’ vecchi, volendo tulle le persone 
la consonanza d’inclinazione; e siccome una tale armonia 
ha luogo secondo una certa maniera dipendente dall’a
bitudine, noi amiamo sovraltutto le persone, presso le 
quali un tal accordo di sentimenti e di idee si ese
guisce in uno stesso ordine, che in noi stessi. Egli è 
per questa ragione, che noi ci troviamo meglio coi 
nostri amici di quello sia cogli estranei, che non sono 
al nostro unisono , non essendo due amici altra cosa, 
che due organi nervosi, le di cui scosse simultanee si 
eseguiscon, seguendo l’istesso ordine in pari circostanze, 
ciò che produce un perfetto accordo. L’uno e l’altro ne 
sono affetti nell’egual modo, che i due occhi, o le due 
metà del corpo sentono egualmente, essendo il corpo 
nostro formato di due metà amiche, cioè a dire, attive 
e sensibili nello stesso grado. Se un occhio è più forte 
che l’altro, si è losco; lo stesso accade nell’amicizia: se 
tra un amico e l’altro v’ha ineguaglianza, mal si uni
scono, ed anco l’amicizia e la comunanza non sono per
fette nè uniformi.

Perchè nell’età giovanile cercasi con tanta ardenza 
d’amare? perchè andiamo noi cercando amici? È perchè 
¡1 sistema ncrveo è in uno stato d’estrema eccitabilità, 
aspirante in tutto alla consonanza, giacché essendo solo, 
non esiste che come per metà, ed è in vigore della 
nostra doppia organizzazione, o formata di due metà 
insieme riunite, che noi esigiamo doppie sensazioni : 
nello stesso modo che abbiamo due occhi, due orecchie, 
che ci dànno simultaneamente una stessa sensazione 
all’unisono , a noi abbisognano per similitudine delle 
doppie affezioni, quali sono gli scambievoli affetti ; in 
noi svolgonsi piaceri analoghi alle consonanze armoni
che. Più adunque l’unisono di questi due sistemi ner
vosi è perfetto, più vivo riesce il piacere, imperocché 
in allora noi veniamo a ricevere in qualche modo una 
doppia esistenza, e duplichiamo la nostra sfera, riunendo 
per così dire un altro sistema nervoso in nostra pro
prietà, che si incorpora con noi, e per la sua confor
mità che diviene sempre più intima, quanto è più 
esatta.
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Le persone più vivaci, ed eccitabili, sono quindi le 
più suscettibili di provare gli effetti delle simpatie e 
delle antipatie, e ciascun di lo si scorge, per essere il 
loro sistema nervoso in uno stato d’eccitamento, ed ol
tremodo analogo, oppure contrario a quello delle per
sone che si avvicinano. Per una colale intima connes
sione dei due sistemi nervosi si stabilisce il più grande 
incanto amoroso: così mercè delle delizie e delle vo
luttà i piaceri non sono giammai più energici che a 
misura che i trasporti sono più divisi, in modo che 
ciascuno gode non solo di ciò che ei stesso prova, ma 
ancora per quello che prova una persona amata. Il 
godimento in allora è doppio, imperocché le sensazioni, 
o l’anima dei due, appartengono per intiero a ciascuno: 
così se alcuno potesse riguardare nello stesso tempo, e 
coi proprii occhi, e con quelli d’un altro, io non dubito 
ch’ei ne proverebbe del pari un grande piacere: amia
mo noi tanto queste consonanze, che vogliamo ad ogni 
modo essere amali , ed è somma la compiacenza che 
proviamo nell’aver in ogni cosa l’altrui approvazione.

Si dimanderà, perchè un uomo sia meno trasportato 
per un altro uomo, di quello sia per una femmina. Qui 
conviene innanzi tutto distinguere due generi di sim
patie, di cui l’uno spetta agl’individui, l’altro al sesso. 
Due uomini sono attratti l’uno all’ altro per una sem
plice simpatia individuale , che emana dalla corrispon
denza del loro organiselo ; ma un uomo ed una femmina, 
non solo sono attratti da questa p r im a te  semplice 
simpatia , ma ancora da quella, che emana dal sesso. 
Uno stato particolare delle parti sessuali maschili pro
duce un pari stato nelle corrispondenti parti femminee; 
questa simpatia è anche una delle più considerevoli : 
tutto divien comune fra due organi corrispondenti am
messo il caso d’ uno stesso grado d’eccitamento, ed è 
evidente , che siccome le membra tutte del corpo no
stro hanno una vitalità propria, così hanno pure delle 
particolari simpatie; in allora i nostri vìsceri reagiscono 
gli uni sopra gli altri , ed i nostri affari si fanno co
muni, avendo ciascuno la sua sfera di sensibilità , che 
va a riunirsi nelle sfere degli organi vicini.
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Ma, soggiugne taluno , perchè un tale bisogno d 'e
guali affetti in uno stesso corpo ? Esso accade per quello 
che appare dalla nostra doppia conformazione organica, 
imperocché di leggieri si riconosce , che il corpo del
l’uomo , e della massima parte degli animali, è compo
sto di due metà unite nella loro lunghezza, quindi noi 
abbiamo due occhi , due orecchie, due nari, due lobi 
cerebrali, due piedi , due mani , due testicoli ecc. Le 
parti che sono situate nel mezzo del corpo , come la 
lingua , il membro virile sono anche formate di due 
metà simmetriche, riunite, e congiunte nel mezzo. Que
sta doppia conformazione negli organi de’sensi procura 
sensazioni fisiche doppie , ma siccome operansi nell' e- 
gual momento, esse a noi sembrano uniche e semplici, 
mescolandosi elleno e confondendosi in un sol corpo, 
nella stessa guisa che gli organi nostri sono duplicati.

Ora noi sentiamo per degli organi duplicati , che 
hanno forze press’a poco eguali, cioè a dire consonanti. 
Le nostre idee , il nostro intendimento sono adunque 
composti da queste doppie sensazioni, e simultanee, e 
noi siamo a ciò accostumati sino dalla nascita. Per que
sta abitudine , e per la doppia conformazione degli 
emisferi cerebrali, cerchiamo per analogia fuor di noi 
stessi delle duplicate sensazioni, ed ecco perchè amiamo 
la simmetria negli oggetti, e sommamente ci allettano 
le corrispondenze, e come piacevoli riescono i confronti, 
le relazioni, le armonie, e come tanto ci trasportano 
Se consonanze , e tutto quello , che è isolato sembraci 
staccato dalla gran catena degli esseri. L’unità che ci 
alletta è il concorso eguale di due simili , imperocché 
tutto è relativo ad alcuna cosa nell’universo, e persino 
nella stessa discordia tutto è collegato, ed armonico.

Questo principio d'unione, e di corrispondenza, che 
è in noi, mi sembra emanare dalla nostra duplice con
formazione, e ne trovo delle prove convincentissime in 
tutti gli animali, il di cui corpo è di due metà eguali, 
mentre le conchiglie univalvi, e bivalvi, sebbene que
sti animali sembrano duplicati , la loro organizzazione 
non è però in ciascuna parte simmetrica. I zoofiti, che 
non sono formati di due metà egualmente simmetri
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che, e le specie , i di cui corpi flacidi, mucilagginosi , 
non avendo una figura costantemente regolare, man
cano di un tal principio di simpatia, e di consonanza. 
È un fatto noto alla storia naturale che tutti gli ani
mali simmetrici, siccome i quadrupedi, volatili, rettili, 
pesci , crostacei , ed insetti hanno sempre i loro sessi 
separati in due differenti individui , e le conchiglie , i 
zoofiti, i vermi, avendo tutti un corpo, e privo di sim
metria , o essendo di natura gelatinosa , quindi capaci 
di prendere al momento delle forme non simmetriche, 
sono tutti ermafroditi, o androgini (1). In fatti, se essi 
non hanno visceri simmetrici , essi non sentono in un 
modo egualmente doppio ed istantaneo come le al
tre specie , e non avendo sensazione consonante, non 
provano alcuna relazione simpatica, o antipatie^, e non 
puonno adunque vicendevolmente nè amarsi, nè odiarsi. 
Ciò essendo, i sessi devono essere fra loro divisi , im
perocché poco inclinando ad unirsi , non potrebbe la 
loro specie perpetuarsi. Un’ostrica è perfettamente in
differente per un’altra ostrica , essa non ha relazione 
che con lei stessa, e può bastare a sè , ed i lumaconi 
sebbene androgini s’accoppiano per vero dire, ma senza 
amarsi molto, nè v’ha mutuo piacere, imperocché cia
scuno essendo e maschio e femmina dà e riceve nel- 
l’egual tempo. Ella non è adunque, che una reciproca 
permuta, nella quale rimangono sciolti vicendevolmente, 
non cercando essi che ciò , che loro è aggradevole . e 
per nulla in seguito occupandosi del loro vicino. Più 
gli animali sono semplici nel loro organismo , meno 
avvi di corrispondenza fra essi : al contrario l’uomo es
sendo formalo d’ una tessitura complicatissima sopra 
tutti gli animali , gode del più gran numero di rela- 1

(1) Questo vocabolo è formato di due nomi greci , e significa 
uomo-femmina: quindi un colai nome si applica a quegli animali 
o vegetabili, che possedono i due sessi nello stesso individuo, ma 
che soli non possono generare, per nulla bastando a loro stessi. 
Tali sonò le lumache, i lumaconi, le conchiglie univalvi, i vermi 
terrestri, le sanguisughe. T.
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zioni fra gli individui della sua specie, e quindi sono 
sempre più molteplici le di lui simpatie.

Siccome negli animali a sesso separato vuoisi un de
siderio, un affetto reciproco, e siccome è loro necessario 
di piacersi e ricercarsi per giugnere alla riproduzione 
della specie , la loro sensibilità esterna , e il dominio 
delle loro corrispondenze simpatiche, debbono essere 
più estese nelle altre specie, volendosi fra i due sessi 
delle più intime nervose relazioni. Ora siccome noi tro
viamo queste simpatie negli animali duplicati, e siccome 
non le riscontriamo presso le specie non simmetriche , 
e nello stesso tempo ermafrodite, è dimostrato, che si
mili relazioni nervose sono collegato eoi doppio orga
nismo, ed alla separazione dei sessi.

In fatti a misura, che le corrispondenze sessuali si 
svolgono, l’ indifferenza cessa in tutti gli esseri, ed al
lorquando la vecchiaia le infrange, tutte le simpatie 
amorose svaniscono. Egli è adunque questo trasporto 
della vita negli organi esteriori, che mettesi in contatto 
con un altro corpo, e queste relazioni sessuali sono 
sorgenti deliziose delle simpatie, che costituiscono la pu
bertà.

A r t i c o l o  IX.

Della pubertà , e come varia nei diversi 
c lim i, e della mestruazione.

Ordinariamente nella specie umana de’nostri climi si 
manifestano i primi tratti della pubertà verso ai dodici, 
o quattordici anni nelle figlie, e dai quindici ai dicias
sette nei giovanetti, sebbene tali epoche variano in ogni 
parte della terra. Primo, pei gradi di temperatura del 
clima; secondo, per la quantità e qualità di alimento; 
terzo, anche secondo lo sviluppo delle morali facoltà ; 
quarto variando 1’ indole del temperamento; e per ul
timo per. la complessione propria a ciascuna razza umana.

Innanzi tutto, il calore accrescendo l’azione della forza 
vitale ne’ corpi organizzati, rende l’ accrescimento più 
rapido, e consumando maggior vita in minor tempo, 
ravvicina la nascita all’ età pubere, questo è c iò , che
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giornalmente si osserva nel genere umano dai poli sino 
alla zona torrida. Un finlandese, un danese sono appena 
puberi ai diciotto anni, o ai ventidue, ritardando il 
freddo lo sviluppo loro, e le donzelle ivi non divengono 
puberi se non ai diciassette, o ai diecinove anni, mentre 
un indiano, un persiano, un arabo sono in grado, di 
procreare dai tredici ai diciassette anni, e 'si osservano 
delle donne ttià madri presso questi popoli ai dieci , e 
lodici anni. Nelle regioni temperate, ed intermedie si 
accelera, o si ritarda la pubertà dei loro abitanti, a mi
sura del loro maggiore o minor calore , e se è raro 
che una figlia in Italia non sia di già formata ai quat
tordici ann i, al nord della Francia vi vogliono i quin
dici e sediei anni. In ogni paese però della terra i maschi 
divengono puberi alquanto più tardo, imperocché es
sendo il loro corpo più robusto, e compatto, ed in ge
nere più grande, più solido di quello del sesso femmineo, 
vuoisi un più lungo spazio di tempo , onde condurlo 
allo stato di perfezióne. Vero è, non essere vantaggioso 
per l’uomo Io sviluppo precòce delle sue parti genitali, 
imperocché 1’ osservazione ha dimostrato, che i popoli 
di buon’ora puberi, divengono vecchi ed impotenti pre
stissimo, e coloro, la di cui pubertà è lenta, e larda 
conservano il vigor loro, la loro gioventù, le forze ge
neratrici ad una età avanzatissima ; negli orientali dif- 
fatti, che sono puberi ai tredici, e quattordici anni, la 
facoltà generatrice decresce all’ età dei trenta anni , e 
sono di già affievoliti , e snervati . e voglionsi farmaci 
stimolanti e afrodisiaci per renderli atti ai doveri con
iugali (I). Le loro femmine cessano a quest’epoca d’es- 1

(1) Dicesi rimedio afrodisiaco lutto ciò che può vieppiù ecci
tare a venere. Se ¡a debolezza, o l’impotenza delle parti genitali 
fosse sempre la conseguenza del libertinaggio,,, qui non sen par
lerebbe, ma una folla di cause possono diminuire o distruggere 
presso le più virtuose persone, e le più sagge l’attitudine a gu
stare i piaceri dell’amore, ed in allora un bravo medico dee im
piegar ogni sua possa per rendere a questi infelici l’esercizio di 
una delle più importanti funzioni animali coi rimedii suggeriti 
dall’arte medica. T.



sere mestruate, le seducenti loro attrattive vengon meno, 
svestonsi della freschezza della loro tenera età come un 
bel fiore, la di cui radice sia presa da mortai languore. 
1 popoli del nord divenendo puberi più tardo, si forti
ficano nel corpo, e conservano più lungamente la fa
coltà generativa, per cui è facile lo trovar femmine, 
che concepiscono all’età di quarantacinque anni, ed anco 
cinquanta, e degli uomini capaci di procreare oltre l'età 
di sessanta anni.

Egli è pur noto, che i climi caldi animano il fuoco 
amoroso nel sesso femmineo, svolgendone anche assai 
presto le parti muliebri, ma i prematuri piaceri, che 
precedono l’ intiero accrescimento del corpo, erano ca
gione , che nell' india orientale la statura delle donne 
fosse più piccioia: diffatti le Ottaiti a Sumatra cen danno 
esempio ( i) ,  ed è pure ai matrimonii precoci, ed alla 
corruzione de’costumi germanici, che un medico attribuì 
la piccioia statura, che aveano anticamente i popoli te
deschi, allorquando viveano essi nella loro primitiva in
nocenza (2).

Numerosi fatti ci dimostrano, che se. il calore del 
clima non è la sola cagione della precocità del flusso 
mestruale, essa però vi influisce singolarmente. Diffatti 
nella razza bianca europea , le femmine sono al nord 
più tardo mestruate, che al mezzodì. Nella Sassonia, 
Turingia, ed alta Allemagna , la mestruazione non co
mincia, che ai quindici anni, anche nelle città (3), ed 
è ancora più tarda nelle contrade maggiormente setten
trionali (4 ), e nei luoghi elevati la si trova ritardata 
sino ai venti e ventiquattro anni (5) ; così le femmine 
conservano la loro fecondità sino ad una tarda età al 
dire di Martine (6). Nelle isole del nord, nelle Orcadi,

(1) Marsden. Hist. sumatr. Voi. 2.
(2) Ilerma'n. Conringius. de habitu Gernlanorum. Ved. Caesar. 

Bell. Gali. lib. V. Tacit. Morib. German.
(5) Blumenbach. Inst. Physiol. Gotting. 1798 in-8.
(4) Burgrav. Aer. loc. et aq. Francfort. face. 145.
(5) Satyr. diesine n. V.
(6) Weslern. tsland. face. 568.
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nelle Ebridi, anche in Islanda osservatisi femmine di
venir madri a sessanta anni (-1). In Francia ordina-- 
riamente la mestruazione comincia ai quattordici anni 
ed anche ai tredici nei dipartimenti meridionali, e nelle 
grandi città, ove lo spirito è più precoce, la nutrizione 
abbondante , le passioni più forti. In Liuguadoca le fi
glie sono più presto mestruate, che a Parigi (2), ed in 
Italia sono le fanciulle formate ai dodici anni (3) ; lo 
stesso accade delle spagnuole, che sovente a Cadice si 
maritano a questa età (4), e nella Minorica la pubertà 
si stabilisce agli undici anni (5), a Smirne si videro 
madri alia sola età di undici a dodici anni (6). Le per
siane comunemente sono mestruate, secondo quello che 
ci dice Chardin (7) ai nove o dieci anni. Lo stesso al dir 
di Desgeneet avviene al Cairo (8 ), e secondo Shaw le 
femmine barbaresche sono madri agli undici (9) come 
quelle d’ Agows nell’ Abissinia al dir di Bruce (10). Ai- 
fi età di nove a dieci anni si osservano dei segni di pu- 
bèrtà presso le fanciulle del Senegai (di). Sembra , ehe 
l’età dei dieci anni sia la più comune per la mestrua 
zione , non solo nell’ Arabia , ma ancora in diverse re
gioni dell’Africa (12). V’hanno però esempi d’una mag
gior precocità in Arabia, ed in Algeri (13): alle coste 
del Malabar (14) recansi esempi di donne maritate agli 
otto o nove anni e divenute madri poco tempo dopo ; a

(1) Boatè. Of Iretand. face. 178.
(2) Fizgehdd. Meni. face. 5.
(5) Ulmus. De uter. face. 150.
(4) Osbeek. lteis. ostind. face. 20.
(3) Cleghorn. Nat. hist. of Minor, face. 55.
(6) Timicus. Gas. Med.
(7) Voyag. T. VII, face. 165.
(8) Paris 1812.
(9) Voyage en Barber. 1745.
(10) Voyage aux sourc. de Kit. T. Ili, face. 849.
(11) Adanson. Voyag. au Senegai. face. 20.
(12) Demaret. Afr. Frane. Voi. 2, face. 60.
(15) Prideaux. Vie de Mahomet, face. 78.
(14) Dellon. Voyag. aux Ind. T. I, faec. 277.
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Dccan nell'India occidentale, al dir di.Tlrevenot (1), delle 
femmine si sono sgravate agli otto anni, siccome Pax- 
man vide dei matrimonii di figlie nell’età di quattro 
a sci anni , ma non è a credersi, che fossero nell’ età 
pubere, sapendosi diffatli essere generale la costumanza 
nelle Indie di celebrare gli sponsali o anche il matri
monio in quella età (2) : egli è perciò che a Giava 
trovansi delle femmine madri ai dieci anni, come nl- 
l’Indostan; ma questi fatti non sono generali, imperocché 
anche in alcune delle regioni fredde d’Europa si osser
vano in questo genere infinite eccezioni : così Ballerò 
cita alcune svizzere mestruate ai dodici anni (3 ), e 
Smelile vide delle inglesi maritale a questa età, e nel 
Belgio, e nella Svizzera vidersi pure figlie di nove 
anni essere incinte, e sgravarsi : ma cosa conchiuderassi 
da queste particolarità (4)? D'altronde in Guinea ecci
tasi alle fanciulle più giovani il flusso menstruo mercè 
del coito, e a Porlo Pieale ed Ardea questa separazione 
è determinala nelle picciole negre, introducendo a più 
riprese nella loro vagina un pessario, di legno tenero, 
cavo e ripieno di formiche , da che ne viene che il 
prurito cagionato da questi insetti, determina Pafflusso 
del sangue nelle parti sessuali (5). L’uso de’ bagni sti
molanti , ed aromatici presso gli Egizii, e molti altri 
popoli asiatici, per eccitare desiderii, e voluttà, non può 
che accelerare fin dalla prima età la sortita delle re
gole: così gli alimenti, oltremodo succosi, e stimolanti, 
che i Baniani somministrano alle loro |figlie, producono 
un effetto analogo (6).

Risulla dalle cose dette la conferma di questa legge 
generale, che più la gioventù delle femmine è breve e 
rapida sotto i tropici, più la loro vecchiaia è comune
mente vicina : citius pubescunt, citius senescunt. Pari

(1) Voyag. Pari. V. lib. I.
(2) Med. Ind. p. 17.

.(3) Physiol. Elem. lib. XXVIII. Voi. Vii, pari, 140.
(4) Joberi. Eur. popul. lib. 11. acla Elvel.
(5) Picart, Coulumes Relig. Ceremon. T. Vii, face. 229.
(6) Ovinglou. Voyag. T. 2, face, 28.
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ai fiori delle stesse contrade, che appena schiusi sul 
mattino, sono ben tosto avvizziti dagli ardori del giorno : 
cosi le femmine, non potendo più interessare colle at
trattive del corpo, si dedicano alle cure domestiche, ed 
alla educazione della prole. Ciò nulla di meno, siccome 
la loro vecchiaia è più precoce, pure è meno sensibile 
che la nostra, imperocché i loro capelli non sì pron
tamente incanutiscono, nè sì presto le assale la calvi
zie , e la loro vita scorre men presto, che quella dei 
vecchi, imperocché in generale le femmine pervengono 
ad una grande età con minori inconvenienti, di quello 
accada agli uomini. Conserverebbero esse maggior vi
vacità forse perchè la loro molle tempra essendo na
turalmente più molle acquistasse minor rigidezza , ed 
aridità ?

Nella razza negra, allorquando gli stessi individui sono 
trasferiti sotto cielo più temperalo dell’Africa, come nel- 
l’America settentrionale o nell’Europa, essi divengono 
più presto puberi che la razza bianca, ma vi è presso 
a poco solo un anno, più o meno di differenza , ciò 
che prova, che la razza nera è naturalmente più precoce 
della nostra, ciò che osservasi anche evidentemente nella 
razza mongola, non solo a Siam, a Golconda, secondo 
riferisce Mitold; e molti viaggiatori assicurano, che alla 
China, ed al Giappone la pubertà del bel sesso comin
cia dagli undici ai dodici anni. Ma anche nelle contrade 
molto più fredde che le nostre si riconosce che essa 
è più precoce, che nei nostri climi. Una calmuca, una 
mongola della Siberia sotto un cielo così rigido, quanto
10 è quello della Svezia, sono puberi all’età di tredici 
anni, mentre la svedese non la è , che ai quindici o 
sedici anni. Ma più al nord ancora , e sino ai confini 
del Mar glaciale le femmine samojede sono mestruate 
all’età di undici anni, e sovente madri di dodici (i), e 
quantunque poco mestruate le laponensi, lo sono verso
11 dodici anni (2) , e lo stesso è di tutte quelle razze

(1) Kiinslaedt. ¡Uem. sur les Samojèd. face. 41.
(2) Lian. Faun. Suec. Van Swieten coni, in Boerhavc, Voi. IV.
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di mirmidoni polari, come gli Ostiacki, Jaeuti, e Kam- 
tscatkali, ed egualmente gli Esckimaux (4).

Forse la picciolezza naturale della statura accelera l’epoca 
della pubertà presso i sopra menzionati popoli; vero è 
però , che la nutrizione tutta animale , di pesce, che 
ognun sa essere oltremodo stimolante, ed afrodisiaca (2), 
l’abitare in luoghi sotterranei , ove avvi un calor sof
focante , mercè i vapori d’acqua bollente versata sopra 
infuocate pietre, tutte sono cagioni, che puonno a pa
rer mio accelerare in questi popoli la pubertà presso 
i due sessi.

NelFAmerica meridionale la pubertà si manifesta verso 
i dieci ai dodici anni, al dir d’ alcuni viaggiatori (3) , 
ma queste femmine puberi sì di buon’ ora perdono la 
facoltà di concepire innanzi 1’ età di quarantacinque , 
cinquanta anni, che è ordinariamente per le donne dei 
nostri climi l’epoca della cessazione de’ mestrui. All’età 
di trenta , trentacinque, le femmine sono vecchie in 
Asia (4), e passati i trenta a Giava esse non più con
cepiscono , ed in Persia ai ventisette anni perdono la 
mestruazione (5); quantunque assai presto puberi, le 
siamesi hanno figli sino a quarant’anni. Puossi adun
que stabilire una costante legge, che la pubertà nelle 
femmine, sotto 1’ ardente clima de’ tropici, incomincia 
dai nove ai dodici anni, terminando verso i trenta, o 
al più tardo ai quaranta (6) : al contrario le femmine 
samojede presto puberi, veggono ancora le loro regole 
ai quarantun anni.

Sembra che la quantità di queste escrezioni varii e- 
gualmente in ragione de’ climi, imperocché le lappo-

(1) Diconsi uomini polari, abitando essi le regioni che sono in
torno al polo artico. T.

(2) Avvertasi, che si parla del pesce di mare, che certamente 
è al sommo stimolante. T.

(3) Cappe d’ Auleroche. Voyag. en Californie, face. 23.
(4) Paxman. Med. Indor. face. 17.
(5) Chardin. Voyag. Voi. VI, pag. 236.
(6) Chervin Uech. Med. Pililos, sur la polyg. Paris in 4. 1812, 

face. 54.
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nesi, le samojede ne sono scarsissime , e le gradan
dosi non ne hanno quasi punto al dir di Olearius e 
Peclin pel sommo freddo, che impedendo lo sviluppo 
della facoltà generativa, si oppone pure alla florescenza 
degli alberi (1). Nelle regioni fredde dell’ alta Àiema
gna, dell’ Inghilterra, una tale periodica evacuazione è 
ora di tre oncie secondo quello che dice Dehaen , ora 
è di quattro oncie secondo Smellie, e Dobson ; ora di 
cinque oncie,'siccome riferisce Pasta. In Olanda si porta 
ordinariamente sino a sei oncie, come afferma Gorter(2), 
e sino ad otto in altri luoghi dell’Àlemagna, al dir di 
Blumenbach , ciò che sembra essere generalmente la 
quantità, che perdesi dalle femmine francesi : ma più 
ci avanziamo al mezzodi , più essa aumenta in quan
tità, ed in Italia sino a dodici oncie, e nell'Europa me
ridionale Robinson, Emett e Fizgerald asseriscono darne 
le spagnuole sino una libbra ; finalmente sotto i tro
pici va sino alle venti oncie (3) , e se si crede a 
Snellen, dalle due alle tre libbre.

Del resto ciò varia secondo la costituzione delle fem
mine , in modo che le greche delle isole dell’ Arcipe
lago, quantunque più precoci, e poste sotto un cielo 
più caldo di quello d’Italia, non ne dànno più di tre 
oncie al dir di Sennini (4) , ed è pur certo che le 
europee, che passano alle Colonie o alle Indie, essendo 
in un cielo più temperato, per tal cagione sono espo
ste alle menorraggie, ed agli aborti.

La qualità stessa del sangue mestruo differisce secondo i 
temperamenti , imperocché se nei nostri paesi esso è 
puro quanto il sangue d’ una vittima, al dir d’ un ce
lebre medico, può il medesimo, in climi più ardenti , 
acquistare un certo grado di corruzione, e l’opinione 
popolare della putrescenza del sangue mestruo , non 
ebbe solamente origine dall’ Arabia , e dall’ Oriente ,

(1) Olearius, vid. trad. de Wicqueforf. p. 132. Peclin. obs. iUed. 
S i, cent. 1.

(2) Compend. Medie, face. 148.
(3) Freind. Emennolog. cap. 1. p. 1.
(4) Voyag. en Grecie Voi, 2. face. 112,

Vmrr. S
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come si credette, ma si ritrova anco presso i selvaggi 
americani , dappoiché in tali epoche critiche obbligano 
in casa le loro femmine: infatti nel tempo estivo, quando 
gli umori separansi in copia dalla pelle e dalle ghian
dole sebacee delle cripte della vagina, aumentano in 
abbondanza , ed in fetore , non dee recar maraviglia , 
che il sangue mestruo, per poco che stagni in tai luo
ghi , c vicini all’ ano, che sono in uno stato d’ orga
smo, acquisti ben tosto un disgustoso odofe. Tavernier, 
parlando della mestruazione 'delle negre, e delle oten- 
lolte, ne ebbe delle prove (I).

La seconda cagione, che influisce sopra l’epoca della pu
bertà è la quantità, e qualità degli alimenti: in fatti le per
sone ben nutrite sono più presto in ¡stato di procreare, che 
quelle alle quali manca Talimento, o astrette sono a far 
uso di cibi poco sani, e poco succulenti, perchè il corpo 
di quelle è più rapidamente condotto alla sua perfezione. 
Noi osserviamo, che gli abitanti delle città, e le persone 
doviziose , che vivono nell’ abbondanza , divengono più 
presto puberi, che le misere villanelle, che dì rado man
giano carni, e taluna volta mancano sino del necessa
rio pane: d’altronde la natura degli alimenti contribuisce 
a far retrocedere, o ad anticipare l’epoca della pubertà. 
I manicaretti, le carni riscaldanti, gli alimenti succosi, 
aromatici, l’uso abituale del vino, del caffè, dei liquori, 
sollecitano oltremodo quest’epoca, ed i legumi, i fari
nacei, la dieta pitagorica, o vegetabile, l’uso continuato 
del latte, del cacio, ritardano la pubertà, come si os
serva negli Svizzeri, nei paesani dell’Alvernia, Olandesi, 
Scozzesi ecc.

In terzo luogo egli è certo, che lo svolgimento delle 
parti può essere eccitato dallo stato morale, e nelle 
grandi capitali, ove la gioventù ha continuamente sotto 
gli occhi immagini di voluttà, ove l’ozio, la lettura dei 
romanzi, l’incanto degli spettacoli teatrali, la vista delle 
pitture oscene, e sculture rappresentanti de’nudi, e delle 
scene licenziose; dove le conversazioni amorose, la pro
miscuità continua dei sessi, i balli, e tante altre cause, (I)
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spingono continuamente i sensi a mille variati godimenti, 
la pubertà è assai più precoce, che appo gli abitatori 
de’ piccioli borghi, ove i costumi sono semplici, ove il 
travaglio, l’ allontanamento de’ sessi, la mancanza di 
tutte le illusioni, tengono 1’ animo nell’ innocenza, e 
nello stato pacifico d’ ignoranza. Non si sa quanto dan
noso, e fatale sia all' esistenza un simile sviluppo pre
maturo, quanto affievolisca il vigor corporeo, e le forze 
dell'animo, & quanto declinar faccia tutte le qualità mo
rali. Una tale verità vieppiù sentesi a misura, che s’a
vanza nella carriera della vita, imperocché si è nella 
età matura, che con amarezza si raccoglie il frutto dei 
trascorsi giovanili.

In quarto luogo la natura dei temperamenti di cia
scun uomo induce altre cause di varietà nell’epoca della 
pubertà : le costituzioni flemmatiche e pituilose sono 
le più tarde a cagione della morbidezza e mollezza degli 
organi, che non puonno agire, che con lentezza, simil
mente gli abitatori de’ territorii um idi, e bassi, ove 
l’aere è carico di nebbie stagnanti, e di freddi vapori, 
sono d’ una fibra floscia, e stupidita, che l’età pubere 
ritarda (1). Nei temperamenti sanguigni i più vivi e più 
irrequieti, quest’ epoca si accelera , ma essa è ancora 
più precoce ne’temperamenti biliari, e muscolari, i corpi 
de’quali hanno energia molta di vitalità, ed assai fuoco; 
i temperamenti melanconici, essendo dotati di somma 
attività nervosa, e ricevendo sollecitamente un forte svi
luppo nella loro intelligenza, e ragione, sono quindi più 
presto puberi, che i precedenti: appo questi ultimi l’a
more acquista un carattere profondo e serio, che pa
reggia il fanatismo, ed il delirio, mentre è meno vivace, 
a misura che le costituzioni sono meno precoci. Se il 
flemmatico è pari alla fanciullezza , il sanguigno alla

(t) Le leggi della natura vanno di pari passo, le piante che na
scono ne’ luoghi aridi, asciutti hanno uno sviluppo più lento, ma 
più durevole: così gli abitanti de’ paesi umidi, e delle contrade 
basse sono più grossi e grandi di quelli della stessa specie che 
abitano luoghi elevali del fiord, e più grossi di quelli del Mez
zodì. T.
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adolescenza, il biliare all’ uomo adulto, il melanconico 
alla vecchiaia , ne segue, che i temperamenti analoghi 
alla vecchiezza, debbano essere più presto sviluppati, 
che gli altri.

Quinto finalmente, noi vediamo che le razze umane 
hanno delle complessioni che sono loro particolari, ed 
un modo proprio di vita: quinci il giovane negro seb
bene naturalizzato in Francia dalla nascita, ivi (per altro 
a cose eguali) divien più presto pubere d’ un francese, 
procrea più presto che noi, ma in generale vive meno. 
Un calmuco, uno della Siberia, di stirpe Mongola, quan
tunque passi in un clima ollremodo freddo, come la 
Svezia, divengono puberi all’età dei tredici ai quattor
dici anni; mentre lo svedese lo è appena ai sedici, ai 
diciotto. Questi fatti sono confermati da tutti i viaggia
tori, che visitarono quelle regioni ; disfatti le femmine 
samojede veggono i loro mestrui all’ età dei dodici ai 
tredici anni, come le lapponesi, mentre alcune d’un’altra 
razza poste più vicine all’Equatore, come le francesi, 
le alemanne, le inglesi sono alte al matrimonio molto 
più tardo ; v’ ha adunque una natura propria per cia
scuna razza umana, l’una può essere formata più presto 
che V altra proporzionatamente e indipendentemente 
dalle influenze comuni a ciascheduna d’esse, quali sono, 
il clima, il nutrimento, il temperamento. Ma nel susse
guente articolo mostreremo altre importanti differenze.

A r t ic o l o  X.

Varietà fra il sesso maschile, e femmineo.

Sebbene la pubertà non sia appo noi al tutto com
pita che verso l’ età dei sedici ai diecisette anni circa, 
lo sviluppo delle parti sessuali svolgesi mano mano colla 
prima e tà , e verso i primi sette ann i, all’ epoca che 
cangiansi i denti lattei, le forme de’ fanciulli ne’ due 
sessi cominciano a vieppiù pronunciarsi; essi manifestano 
del trasporto per le maschili occupazioni, cercano Io 
strepito, gli schiamazzi; sono di già litigiosi, amano d’es
sere dei più fo rti, ard iti, e coraggiosi ; fansi armi di
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legno, corrono, saltellano, s’esercitano nella ginnastica: 
ma le fanciulle preferiscono le dolci e tranquille cure, 
che la natura a loro destinò, vestono i loro bambocci, 
ne hanno cura, gli abbelliscono, e così da lungi si pre
parano per l’epoca del matrimonio; inclinano esse in 
questa tenera età a leggieri civetterie; non sono indif
ferenti anche alle gentilezze degli uomini, vogliono pas
sare per amabili; i fanciulli cercano al contrario la stima, 
che è premio del vigore, e del coraggio; hanno forme 
maschili, un carattere più audace, una pelle più bruna, 
uno sguardo più franco che le femmine : l’ istinto ses
suale comincia a nascere, ma non è ancora che sem
plice curiosità ; i fanciulli di otto a nove anni alcuna 
volta si osservano vicendevolmente, e vanno a nascon
dersi per abbandonarsi a delle picciole dimestichezze, le 
quali sebbene innocenti, e senza scopo, nulladimeno 
sembrano meritare riprensione. Nello stesso tempo, che 
la natura fa così sentire nell’uomo l’impulso sessuale, 
essa gli dà il pudore per contrapporvi un morale osta
colo, cosa, che non rinviensi negli animali, ma esso non 
è certamente l’eiletto delle sociali convenzioni, proprie 
alla nostra specie, imperocché in tutta la terra , non 
eccettuati gli uomini selvaggi e nell' uomo civilizzato , 
accompagna sempre l’atto della generazione, il quale 
d’ ordinario non si può anche eseguire in presenza di 
altri.

Verso i quattordici anni i giovani sentono nell’animo 
una segreta inquietudine, le loro idee ricevono una 
tinta di sconosciuta sensibilità; il loro animo agitato da 
un sentimento di dolore, e di tenero piacere, s’abban
dona alle meditazioni di felicità; e il loro capo è pieno 
d’ illusioni, ed indifferenti ed anco insoffribili loro dU 
vengono le più ordinarie occupazioni: ben tosto la so
cietà gli infastidisce, una dolce, e trista melancolia as
sale i loro cuori, e li conduce nelle solitudini, nelle 
selve, ove i loro desiderii vanno errando in tutta la 
intera natura senza poter stabilirsi : molli corrono in 
allora a chiudersi ne’ chiostri, ove poscia col togliersi 
l’illusione, non trovano ivi, che pentimento, e rancore. 
Le fanciulle sovrattutto provano queste segrete inquie-
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tudini, aspirano a solitarie meditazioni, e ricercano la 
pace in luoghi deserti. I combattimenti della natura e 
del pudore, la tristezza d’un tenero cuore, le idee re
ligiose, confuse con tutto ciò, che forma il piacere della 
vita, finalmente questa vertigine della ragione in anime 
di fresco sviluppate ed innocenti, hanno in ogni epoca 
popolati i chiostri di giovani proseliti, consacrati al ser
vigio degli altari. Quest’ epoca burrascosa è anche più 
sensibile e durevole nelle fanciulle, di quello sia ne’gio- 
vani, essendo esse dotate d’un sistema nervoso più mo
bile , e sensibile. Il primo effetto della pubertà, o il 
delirio dell’amore è il desiderio vivissimo di vivere casti, 
opposizione singolare, e che ciò nullameno è causa del- 
l’amor sentimentale: ognuno si figura amare con tanto 
disinteresse, che darebbe il proprio sangue, e la vita 
per l’oggetto che idolatra; nissuno pensa al piacere, che 
è pure lo scopo segreto, ma interamente nascosto, dei 
primi amori : ognuno non vuol esistere, che per colui, 
che ama ; il solo suo nome gli fa balzare il cuore ; il 
suo aspetto disturba, fa perdere la voce, la ragione; ed 
il toccar 1’ abito suo fa ribollire il sangue nelle vene , 
per cui alcuni videro giovani persone , assalite repen
tinamente da emorragie (1). L’idea del piacere sembra 
macchiare la persona che possiede tutta la nostra vita: 
in fatti dopo i piaceri ogni illusione svanisce, vien meno 
la forza dell’ amore, non si amano allora che per un 
brutal piacere, per un istinto affatto fìsico. L’incanto è 
tolto, e si riguardano le femmine quali stromenti di 
voluttà : il prestigio una volta distrutto , non è più lo 
stesso, nè giammai il secondo amore uguaglia il primo, 
che si riguarda come una follia romanzesca, allorché è 
cessata la malia. I giovani, che di buon’ora godono, in
nanzi di provare questo amore sentimentale, non cono- 1

(1) L’amore è una delle sorgenti delle umane felicità, il più dolce 
ristoro, che trovar si possa in mezzo agli altri insipidi piaceri della 
vita; esso compensa ad usura l’ animale ragionevole delle diffi
coltà, e delle fatiche a cui è condannato e che sono appunto 
la conseguenza della superiorità della di lui situazione in con
fronto a quella degli altri animali. T.
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scono che la feccia della voluttà■, e divengono presso 
che sempre licenziosi, senza cuore, senz’anima. Lo stesso 
accade nelle fanciulle, sebbene esse sieno più riserbate 
di quello sieno i giovani, e più esse sono sensibili, più 
fuggono, lasciando ognora qualche contrassegno dell’ a- 
mor loro.

Questo istante della vita offre nel morale una singo
lare gradazione, che non si osserva in altra epoca della 
nostra vita. Il giovane di primo pelo è nello stesso tempo 
petulante come d fanciullo, poscia timido e vergognoso 
qual giovane verginella; gli si scorge l’ardir di un mozzo, 
e la tenerezza d’un’affettuosa novizia; ora è festevole 
cherubino, ora un Ippolito pensoso, divagato e rozzo: 
egli non è ancor uomo, e più non è fanciullo: non si 
sa quai vaghi desiderii si risveglino nel suo giovine 
cuore ; un bisogno indefinito della felicità , una sorda 
agitazione, presagio di tempestose passioni, pianti senza 
motivo , gioia involontaria , mille progetti senza riusci- 
mento, sospiri senza scopo, tutto manifesta il tumulto 
segreto, e 1’ intenta evoluzione degli organi, sorgente 
delle più deliziose, e delle più funeste emozioni della 
vita.

Allorquando questo periodo non si compie perfetta
mente, e che una lenta e molle organizzazione ritarda 
lo sviluppo dell’età pubere , cadono le fanciulle nella 
clorosi (1), e per qualche tempo vegetano in una mesta

(t) Se si prende la parola clorosi nel suo senso più esteso deesi 
intendere un cangiamento nel colore della pelle, clic diviene pal
lida, scolorala. La causa di questa malattia fu sempre, sebbene 
male a proposito, riposta in un’ astenia degli organi digestivi, e 
dico in tal classe malamente riposta imperocché il più sovente 
i medici riscontrano la clorosi in stalo decisamente infiammato- 
rio, dipendente cioè in massima parte da una soverchia pletora 
uterina, in cui le sanguigne locali, ed universali sono l’ancora 
salvatrice: didatti sebbene si ammetta, che lo stalo d’atonia del 
sistema uterino possa produrre il difetto di evacuazione periodica, 
e mano mano che diviene più intenso svegliare cotesto scolora
mento che costituisce la clorosi, il pallore non per questo è sem
pre l’indicatore della debolezza, anzi ogni medico sa, che taluna 
volta s’associa egli alle più gravi malattie infiammatorie. T.
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apatia. Egli è allora, che lo abbandonarsi ad una vita 
attiva, ai viaggi, alla caccia, alle armi, può servire a 
dar energia alle parti, e specialmente a quelle del ba
cino. Gli alimenti pure stimolanti, e fortilìcanti fanno 
egualmente sbucciare, e fiorire per così dire le parti 
sessuali , e vi fu chi raccomandò pure la copula per 
vieppiù compire un tale sviluppo, sebbene questo mezzo 
a mio parere in età ancora sì tenera debba essere, piut
tosto riguardato come causa di snervamento. La prova 
di ciò è, che la natura disponendo la giovanetta all’a
more , la rende assai timida vicina ad un altro sesso ; 
vi ha di più, quelle donne ardite e compiacenti, che si 
affrettano a raccorre le primizie d’ una gioventù ar
dente, ed inconsiderata, e quelle, che si dilettano di 
formare un giovane uomo, e educarlo al mondo, non 
raccolgono in fine, che odio, e disprezzo da colui, al 
quale hanno data la prima lezione del piacere amoroso.

Sino da’ tempi suoi Aristotile che avea meditato sopra 
questo fatto (1), cerca spiegarlo, dicendo, che ordina
riamente sono, o femmine pubbliche, o avanzate in età, 
alle quali soglionsi dirigere i giovanetti: dopo l’atto, essi 
ne riconoscono tutta la turpitudine, e non serbano che 
disgusto per questi godimenti senza attrattiva, ma egli 
miglior ragione ne scorge, osservando, che a quest’e
poca i corpi essendo ancora imperfettamente formati, 
cadono dopo il coito nell’ abbattimento, c nella debo
lezza , ed il fanciullo prende avversione alla persona, 
che lo ridusse in tale stato. Riguardo alla fanciulla il 
suo primo amore non è quello de’ sensi come ne’ fan
ciulli, incominciando essa sempre col platonismo, seb
bene il finale sia il cinismo : essa però si affeziona assai 
più all’uomo, che ha delibato il suo primo fiore, di 
quello sia l’uomo alla femmina. Tale è l’ordine della na
tura, che il più debole avendo bisogno di proteggimento, 
dee in fatti maggiormente ravvicinarsi al più forte.

Al dir di Giulio Cesare, non era permesso ai Ger
mani, ed ai Barbari ancor fanciulli, sotto pena d’infa
mia, 1’ abbandonarsi alle inclinazioni del sesso innanzi
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l’età di venti anni, e questo sommo capitano con ra
gione attribuì a questa continenza la forza, e l’alta sta
tura di que’ popoli, mentre le nazioni civilizzate, e li
cenziose degenerano le loro razze col commercio pre
maturo fra i due sessi : quindi la natura da se sola 
indipendentemente dai salutari precetti religiosi, ten
dendo le sue viste alla perfezione degli esseri, inspira 
le leggi della morale.

La natura sempre ammirabile nelle sue opere, offrì 
i primi affetti sotto l’aspetto d’allontanamento, e di una 
apparente inimicizia : la fanciulla fugge affine d’essere 
inseguita, e se il giovane si rifugge, ella il va cercando, 
essa sembra odiare ciò che ama, e voler amare quello 
ch’ella odia ; quanto più essa contraddice alla propria 
inclinazione, tanto più essa ne mostra impetuosa la 
voglia; ella non ama giammai più vivamente, che quando 
sembra odiare : in fatti l’amore si spegne allorquando 
è troppo corrisposto, e questi sono gli ostacoli eccitati 
dal pudore. Una tal disposizione era necessaria per il 
mantenimento della umana schiatta, imperocché l’uomo 
non potendo procreare che in certi momenti, mentre 
la femmina trovasi pronta in tulle le ore, conveniva, 
che il primo sollecitasse, che la seconda sembrasse ri
fiutare , per eccitare vieppiù il desiderio : se in luogo 
contrario la femmina avesse chiesto, e se l'uomo non 
avesse potuto rifiutare, Io avrebbe ben tosto spossato, 
distrutto, ed il genere umano non sarebbe lunga pezza 
duralo. Negli animali la femmina sembra che non si 
sottometta, che con ribrezzo al maschio, sovratlutto nelle 
specie poligame, affine di animare sempre più l’ardore 
de' maschi. Nelle specie dei gatti è la femmina, che ri
cerca, ma il maschio non sempre risponde ai desiderii 
suoi : cosi la corrispondenza resta la stessa fra i due 
sessi, come fra quelli della umana specie, sebbene in 
in ordine inverso.
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AnncoLo XI.

Dei cangiamenti} che operansi all'epoca pubere.

I cangiamenti, che si operano nel morale degli in 
dividui all’epoca della pubertà, non sono che i risulta- 
menti di quelli, che hanno luogo nella costituzione fì
sica del corpo umano, Nel fanciullo le funzioni vitali 
sono sparse ne’ visceri della nutrizione, e nei sistemi 
cellulare, e linfatico; esse sono tutte quante impiegate 
al generale aumento, e cangiasi una tale direzione vi
tale all’età pubere; l’azione vitale si reca sopra il si
stema ghiandolare, e specialmente sopra le parti ses
suali, che gli appartengono. Questo cangiamento d’im
pulso vitale si eseguisce per delle ondulazioni nervose, 
che sembrano vagare a prima giunta in tutta l’economia 
animale, e che amano determinarsi in un centro di riu
nione : da ciò ne vengono quelle frequenti aberrazioni 
di spirito, que’capricci, quelle singolarità di carattere 
si rimarchevoli a quest’epoca, sopra tutto nelle giovani 
fanciulle : le forze sensitive si trasportano alle parti geni
tali, svegliansi dal lungo loro sopore, c le fanno svol
gere con rapidità somma : in allora sentono peso ai 
lombi, un intirizzimento generale, uno sconvolgimento 
confuso v’ha in lutto il corpo: il pube copresi di la
nugine, il membro s’accresce, i testicoli s’ingrossano 
prontamente, e sebbene in alcuni rimangano chiusi nella 
cavità del basso ventre durante tutta l’ infanzia, sortono 
ad un tratto all’epoca pubere. Nelle fanciulle le ninfe 
gonfiansi, divengono rosse, molto sensibili, si pronuncia 
la clitoride, si distende la membrana dell’imene, la va
gina divien suscettibile di dilatazione, ed acquista sen
sibilità vivissima ; finalmente l’utero acquistando mag
giore attività, ivi il sangue affluisce, determinando una 
particolare e locale pletora, che si manifesta con flusso 
sanguigno in ciascun mese. Le parti sessuali maschili 
e femminee sono in una specie di risvegliamento, so
vente erigonsi, e provano il così detto prurito venereo, 
e se nell’infanzia erano al minimo della vita, alla pu
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berta sono al massimo, ed in allora essi non hanno 
più una vita di secondo ordine, ma all’opposto influi
scono assai sopra l’economia animale , e divengono un 
centro possente di attività vitale, che getta profonde ra
dici in tutto il corpo.

Infatti l’affluenza sanguigna nelle parti genitali, de
terminata dal loro aumento di vita, risveglia uno stato 
di turgescenza e di calore, che eccita la separazione del 
seme, ed un simile umore riassorbito nell’ economia 
animale, vi porta un nuovo grado d’energia. Sovente si 
osservano i giovani ingrandire tutto ad un tratto d’al- 
cuni pollici, pronunciansi le loro muscolari forme, per
chè il loro tessuto cellulare diminuisce a cagione della 
diminuzione di sua propria vita : s’allarga il petto loro, 
rendesi più ampia la loro respirazione (1). Gli organi 
della voce provano un sensibile cangiamento, svolgen
dosi vieppiù i muscoli della glotide, ciò che rende i 
suoni più gravi d’un’ ottava, cioè a dire del doppio: 
egli è ancora a questa e tà , che i peli sbucciano alle 
ascelle, al petto, ed il corpo tutto si copre d’una più 
o meno fitta villosità a norma delle varie costituzioni 
corporee : cresce in poi la barba ai maschi circa ai 
ventun’ann i, ed anco più presto, e nelle femmine le 
ghiandole delle mammelle rendonsi voluminose, si in
grossa il capezzolo, arrossa, ed acquista una vivissima 
sensibilità.

I risullamenti dell’età pubere sono quindi l’aumento 
d'alcune funzioni vitali, ed una proporzionata diminu
zione d’alcune altre; egli è questo un trasporto di vi
talità d’un sistema organico sopra un altro egualmente 
organico sistema. Noi abbiamo due ordini di vita: il 
primo è quello della nutrizione, o della vegetazione, 
che non si interrompe giammai, che anzi sussiste anco 
nel sonno. 11 secondo è quello di relazione, o delle 1

(1) Qualche volta questa dilatazione del petto ne’soggelli deboli 
o in quelli, che troppo sollecitamente abusano delle loro facoltà 
generative, non può oprarsi, e questa è sorgente in loro di ma
lattie polmonari, sì comuni in questa età, specialmente nelle po
polose città, ove i costumi hanno poco impero sopra la gioventù.
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facoltà motrici, o sensitive, che non operano, che nella 
veglia, e periodicamente s’ interrompe nel sonno. La 
prima dicesi vita interna, esterna la seconda.

Nell’infanzia la vita interna ha più di attività; al
l’epoca dell’età pubere, la vita esterna divien a vicenda 
preponderante. Gli organi della vita nutritiva, con i 
visceri del basso ventre, lo stomaco, il fegato, il tes
suto cellulare, il sistema linfatico , essendo oltremodo 
attivi ne’ fanciulli, la nutrizione, l’assimilazione si ope
rano in loro con rapidità, quindi sono presso che sem
pre famelici ; il loro ventre enfiasi, e londeggia , la 
struttura loro è pastosa , pingüedinosa e linfatica, ma 
gli organi della vita esterna rimangono in uno stato di 
rilasciamento, e d’imperfezione ; così i muscoli sono an
cora debili, e delicate le loro fibre. Le braccia, le gambe 
sono corte in proporzione al tronco, la voce è acuta, 
i sensi poco sviluppati, ed incapaci di profonde impres
sioni: molto dormono, e la loro ragione non è ancora 
consolidata. All’epoca pubere invece i muscoli diven
gono vigorosi, s’ingrossano, e ollremodo si pronunciano; 
più consistenti si fanno le fibre, le braccia, le gambe 
s’ingrandiscono, e si consolidano ; la voce divien grave, 
i sensi si estendono, si sviluppano, acquistano una più 
energica sensibilità; diminuisce il sonno, e lo spirito 
si ravviva, e presso che ad un tratto ingrandisce. Allor
quando la vita si trasferisce sugli organi motori e sen
sitivi , ella diminuisce negli organi assimilatovi e nu
tritivi ; infatti il tessuto cellulare, ed il sistema linfatico, 
o assorbente, perdono una parte della loro attività nel
l’età pubere: il basso ventre si stiaccia, il fegato, il 
timo decrescono di volume, la digestione è meno ce
lere, il bisogno d’alimento si fa sentire meno frequen
temente : le fanciulle in allora provano incomodi di 
stomaco, difficoltà a digerire, che sono taluna volta la 
sorgente del pallore, e della pica, specie di malattia, 
in cui svegliansi depravati appetiti, per cui la maggior 
parte delle clorotiche mangiano avidamente il sale, i 
crostacei, o calcinacci del muro, i peli, il carbone, la 
cera lacca, o trangugiano l’aceto, ed una serie d’ altre 
materie non atte alla nutrizione. Una tale depravazione
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di gusto è prodotta dall’affievolimento dello stomaco, e 
de’ visceri nutrienti, che soglionsi da’ medici guarire 
co’ rimedii tonici, e fortificanti, come gli ossidi di ferro, 
coll’etiope marziale specialmente, colla china, ed altri 
amaricanti.

Così la vita nutritiva ed assimilativa diminuisce all’età 
pubere, quanto s’aumenta quella degli organi motori e 
sensienti, e paragonato un giovane pubere con un altro 
che tale non sia ancora, ha voce alta, sguardo fiero, 
un portamento fermo, muscoli pronunciati, membra 
robuste, colorite gote, folta barba, pelle bruna, vi
vace lo spirito e penetrante, aspetto animato, e sen
timenti ardenti, e generosi, mentre l’impubere ha voce 
stridula, un dolce sguardo, un portamento debole, ritonde 
forme, flessibili membra, paffute gote, imberbe il mento: 
pelle bianca e delicata, leggiero lo spirito e debole, 
aspetto effeminalo, sentimenti timidi, poco elevati: ed 
ecco quanti cangiamenti operansi nella economia ani
male dallo sviluppo delle parti sessuali, e dalla secre
zione dello sperma. Egli è poi particolarmente sopra 
certe parti, che influiscono gli organi generativi. Per 
esempio quanto più vigorosa sviluppasi l’età pubere, 
più la voce divien grave e robusta, più fermezza acqui
stano le membra, e vigor maggiore, più il tessuto cel
lulare si inaridisce, e lascia scorgere tutta la ruvidezza 
delle forme muscolari, più imbruna la pelle, e si ri
copre di peli, soprattutto al pube, al mento, alle ascelle, 
ed al petto. Gli uomini che hanno larghe spalle, voce 
sonora, ed alta, come quella di Stentore, petto quadrato, 
carne asciutta e dura come quella d’Èrcole, pelle vel
lutata come quella d’un orso, sono oltremodo in amore 
ardenti. La secrezione del loro seme è assai abbondante, 
e nello stesso tempo sfrenate le loro passioni: quindi 
la collera, il coraggio, l’audacia, ed egualmente la ge
nerosità sono qualità in loro eminentissime: essi hanno 
le qualità dell’uomo per eccellenza; e le femmine, che 
come suol dirsi, hanno dell’uomo ( Viragines) ,  sono 
quelle che si ravvicinano di più a questa tempra, ma 
sono esse al tutto lontane dalle abitudini e dalle fun
zioni, che proprie sono alle femmine, per prendere vi
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ziosamente quelle, che la natura riscrbate avea ai soli 
uomini.

Il carattere particolare al sesso maschile viene stabi
lito sovrattutto dallo sviluppo delf’energia sia corporea, 
che intellettuale. Egli è all’epoca della età pubere, che 
lo spirito riceve il suo più grande aumento. Gli indi
vidui più rozzi ed imbecilli acquistano in allora una 
certa vivacità di spirito, ed una forza di carattere tanto 
più sensibile, quanto la pubertà loro è più vigorosa. 
Alcuni osservarono, che persona giammai divenne pazza 
innanzi cotale età, e che ordinariamente l’imbecillità 
dalla nascita potevasi in allora guarire. Gli uomini di 
genio hanno tutti una pubertà precoce e vigorosa,.e le 
qualità le più sublimi dell’intendimento non si mani
festano che nel tempo della più energica attività delle 
forze generative, ed allorquando il seme è abbondevol- 
mente riassorbito nell’economia animale, ed è questo 
anche il tempo del maggior vigore corporeo. Conoscendo 
l’uomo le proprie forze acquista sentimenti elevatissimi, 
idee ardimentose, ed una lierezza d’animo che gli assi
cura la superiorità sopra tutti gli esseri della natura; 
e colui, che al sesto lustro nulla fe’ sulla terra, indarno 
speri distinguersi nel restante de’ suoi dì.

Chi non ammirerà il saggio divisamento della natura! 
Essa accresce lo spirito e la ragione nell’uomo precisa- 
mente all’epoca, in cui le passioni abbisognano d’essere 
vieppiù poste in freno. Nell’infanzia, non essendo esse 
ancora sviluppate, inattiva dimora la ragione; nella vec
chiaia allorquando i nostri affetti sono spenti, la nostra 
ragione ci abbandona colle forze generative. La forza 
delle passioni è pure la più possente causa di perfe
zione per la nostra ragione, somministrando alla me
desima perpetue occasioni d’esercitare, e di estendere 
le sue facoltà; e per una relazione ammirabile gli uo
mini i più suscettibili di energiche passioni sono anco 
i più capaci di maggiori sforzi di ragione, come se l’una 
di queste cose abbracciasse l’altra, e come se la natura 
volesse compensare il male col bene. In fatti l’uno è 
in ragione inversa dell’altro ; imperocché noi vediamo, 
che le persone di picciole passioni ne sono ben più
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signoreggiate di quello sia i caratteri maschi e magna 
nimi, le di cui passioni si riferiscono a grandi ed im
portanti oggetti.

Ma queste eminenti qualità del corpo e dell’anima 
dovute alla facoltà generativa perdonsi, quando di questa 
si abusi, imperocché esse dipendono specialmente dal 
riassorbimento, o dalla diffusione dello sperma nel corpo 
che l’ha formato : cosi gli uomini, che soverchiamente 
si abbandonano alle femmine, sentonsi presto avvilire 
lo spirito,' e indebolire il corpo; la separazione conside
revole del seme snerva la memoria, toglie presso che 
interamente la facoltà pensante, fa degenerare le idee, 
comunica un carattere vile, e pusillanime al cuore e 
a tutti i sentimenti: le forze corporee snervansi: ed io 
vidi uomini, che le attrattive della voluttà condussero 
ad uno stato deplorabile ; pallidi, emaciati strascinarsi 
appena quai larve, turbandosi nello spirito per ogni lieve 
cagione, e senza poter più pensare. I loro timori sui 
piccoli eventi della vita umana erano veramente meri
tevoli di compassione, e la loro sensibilità s’irritava per 
oggetti di poco rilievo, in modo che essi erano più in
felici ancora per ciò, che temevano, di quello che pei 
m ali, che effettivamente provavano. Sempre tristi e 
mesti, nulla tollerar potevano, sebbene avessero bisogno 
di tutti per la loro estrema delicatezza. Un picciolo 
sforzo bastava per opprimerli: essi erano sempre ma
lati: la loro vita non era, che una lunga agonia: final
mente dopo d’essere stati a carico della società, e inu
tili a se stessi, morivano, nulla avendo fatto sulla terra, 
e non lasciando dopo loro, se non disprezzo. Tale è 
la misera sorte di molli giovani che io vidi apparire 
sul fiore di loro età, e tristamente morire per essersi 
sconsigliatamente abbandonati all’ impetuoso bollore di 
loro inclinazioni, sia con donne, sia con quegli abbomi- 
nevoli vizi, coi quali, soddisfacendo a se stessi, s’inganna 
la natura. Tutti que’ giovani magri, smunti, languidi 
nello sguardo, con voce dimessa e fioca, con portamento 
snervato, e gracile petto, membra deboli ed allungate, 
che in copia incontransi nelle popolose città, abbando
nati a cotali misere inclinazioni, le quali pari a Circe
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avvelenatrice mischiano la morie, e le infermità della 
vita nella tazza della voluttà : oh quanto sì funesti 
piaceri abbattono l’animo, ed affievoliscono 1’ immagi
nazione! quante preparano sciagure, allorché le illusioni 
svaniscono, con quanti disgusti, e pene pagansi tali 
menzognere delizie! La sanità rovinata nel restante dei 
giorni, snervato tutto quanto il vigor dello spirito, l’im
becillità, l’ignominia, gravitano sopra il resto degli anni 
loro giovanili: l’ mipossibilità d’occupare impieghi, di 
godere de’ vantaggi dell’esistenza, un fine infelice, ecco 
ciò che attende l’incauta gioventù. Veggansi nel trattalo 
dell’onanismo di Tissot le prove di ciò che qui si as
serisce (1).

Tutti i medicanti e antichi e moderni ritennero lo 
sperma, quale balsamo vitale, atto a fortificare l’animo, 
ed il corpo: diffalti quale differenza fra un eunuco ed 
un uomo! non meno essa è al pari sensibile come fra 
un toro ed un bue, un gallo ed un cappone. Qual fie
rezza, qual maschia intrepidezza nell’uno ! quale viltà, 
e debolezza nell’altro! come un evirato potrà avere idee 
elevate, e quali concetti gli inspirerà il genio, mentre 
la sua debolezza, la sua estrema suscettibilità per i pic
cioli oggetti, lo circoscrivono ad una limitata sfera? Un 
uomo vigoroso distinguesi da un delicato, ed effeminato, 
mercè l’odore, imperocché il riassorbimento del seme 
comunica alla traspirazione, al sudore, e a tutte le parti 
del corpo un forte odore ammoniacale ed anche un po’ 
viroso, mentre le deboli e delicate persone spandon un 
odore acidulo, scipito al par de’ fanciulli e delle fan
ciulle. Questo odore d’uomo è un grande stimolo per 
i due sessi; e le femmine nubili piene di salute hanno 
pure un odore naturale, che influisce più di quello 
possa credersi sopra gli uomini che le avvicinano, seb
bene d ’ordinario non gli si faccia attenzione. Questi 
mutui odori sono come eccitanti, o mordenti reciproci, 1

(1) Un moderalo uso di venere conduce l ' uomo alla sanità, ne 
rischiara meglio il talento, e la ragione, finalmente ne .calma lo 
spirilo, e lo rende più umano, ma è pur noto, che bulnea, vina, 
v'enus corniìnpunt carpava nostra. T.
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stabiliti dalla natura, non solo per la specie umana, ma 
a tutti gli animali, avendo pur essi alle parti genitali 
delle ghiandole che separano un umore odoroso; all’e
poca degli amori ciascuna specie col fiuto cerca avvi
cinarsi scambievolmente.

A r t i c o l o  XII.

Della femmina, e suoi attributi fisici e morali.

Le differenze che v’hanno tra maschio e femmina 
non sono semplicemente limitate agli organi della ge
nerazione; ma tutte le membra del loro corpo, e quelle 
stesse, che sembrano essere indifferenti ai sessi ne pro
vano qualche influenza. Noi abbiamo veduto, che 1’ età 
pubere pronuncia sovraltutto le forme delle m em bra, 
ed accresce la possanza della vita esteriore, sebbene un 
tale effetto sia più sensibile, e più evidente sopra l’uomo, 
che sulle femmine. Osservasi in generale nell’uomo una 
più alta statura, muscoli più grossi, e robusti, voce più 
grave,.petto più allungato, peli più folti e di colore più 
scuro, pelle più bruna, ossa più solide, ed un cervello 
più esteso di quello che nella femmina , la quale co
munemente ha capelli lunghi, fini, elastici al par della 
fibra sua: una pelle bianca e delicata, una carne tenera 
e morbida, per ragione del grande sviluppo del tessuto 
cellulare pingüedinoso, forme mondate, il contorno delle 
membra grazioso, fianchi assai larghi, grosse le coscie, 
e picciole le estremità. Le parti superiori del corpo 
dell’ uomo, come il petto, le spalle, il capo sono ro
buste, e possenti. Il volume del suo cervello è consi
derevole, contenendone, per ciò che l’esperienza mostrò , 
tre o quattro once di più della femmina; ma i fianchi, 
le natiche, il bacino sono più angusti, e più magri che 
nella femmina. La statura dell’uomo, oltre all’ essere 
più grande, e più lunga in alto, che in basso, rassem- 
bra ad una piramide inversa: nella femmina all’opposto 
il corpo, le spalle, il petto loro piccioli, delicati, ristretti, 
mentre il bacino, i fianchi, le natiche , le coscie , gli 
altri visceri del basso ventre sono ampi, e larghi, quindi
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il suo corpo termina quasi in punta. Questa differenza 
di conformità è confacentissima alle funzioni di ciascun 
sesso: in fatti 1’ uomo fu destinato dalla natura al tra
vaglio, e all’impiego di sue forze fisiche, all’ uso del 
pensiero , della ragione , e del genio per sostenere la 
propria famiglia , dì cui egli è il corpo ; la femmina 
depositaria della grand’opera della generazione bisogno 
uvea d’uno spazioso bacino , che si prestasse alla dila
tazione dell’ utero nella gravidanza, e al passaggio del 
feto nel parto: quindi il tronco della femmina è più 
lungo di quello dell’ uomo, la di cui metà del corpo, 
corrisponde al pube, mentre nella femmina la metà si 
è fra il pube, ed il bellico: essa in fatti ha lombi più 
estesi, collo delicato, e più lungo, ma le gambe, le co- 
scie, le braccia più corte, che non quelle dell'uomo: 
da ciò deriva quella svelta statura, rimarchevole so- 
vrattutto nelle giovani negre, e quella eleganza di mem
bra , agilità, e prontezza di movimenti, leggierezza e 
venustà , risultamene naturali della molle e flessibile 
tempra della struttura femminea. Ognuno comprende , 
che una conformazione più delicata e gracile, un tes
suto più fino dà maggior facilità, prontezza , docilità, 
destrezza a tutti gli alti sieno naturali della vita, sieno 
volontari, od esterni: da ciò si scorge la cagione d’un 
più rapido aumento, e perfezionamento del corpo nelle 
femmine, che non nei maschi, e della precocità , viva
cità del loro morale, e del loro fisico: ma per la stessa 
ragione, non godono di altre eminenti prerogative, quali 
sono la costanza, l’eminente capacità, la profondità nel 
pensare, le forze permanenti: v’ avrà quindi maggior 
sagacità, raggiro, pieghevolezza in esse, di quello sia vi
gore, aperta franchezza, e semplicità per ogni cosa. Ne 
risulta pure da ciò nelle femmiue una più viva, e soave 
sensibilità, che le rende eminentemente alte ad interes
sarsi dell’età infantile, che loro fa scordar le inquietudini 
materne col dolce sentimento della pietà, che loro rende 
piacevolissime le cure particolari della domestica eco
nomia: così la struttura delle femmine adattata a queste 
funzioni con una maravigliosa saggezza, le obbliga ad 
una più sedentaria vita , e più molle della virile. La

82



natura in fatti diè alla donna il bisogno della mater
nità più possente della vita, e che la rende capace dei 
più grandi sagrifici, ed il vocabolo famiglia viene da 
femmina, formandone essa l’insieme co’ suoi fanciulli.

La femmina si riferisce all’ infanzia per molte cose : 
le sue ossa più picciole, delicate, che quelle dell’uomo 
adulto ; il suo tessuto cellulare è più spongioso , più 
umido, ciò, che rende tornite le forme sue, le dà fre
schezza nella carnagione, e bellezza; ne accresce la fles
sibilità in tutte le membra: il suo polso è più picciolo 
e celere; il sangue si reca in maggior copia alla cavità 
addominale e pelviana, e somministra quella umidità , 
e mollezza sì convenienti per allattare, e nudrire un al
tro essere, sia mercè del sangue uterino, sia col latte 
delle poppe. 11 corpo della femmina è liscio, presso che 
privo di peli al petto, e di barba , eccettuata 1’ epoca 
della cessazione dei mesi, nella quale i peli crescono 
abbondevolmente anche sul loro viso. Presso i quadru
pedi , e gli uccelli, i peli, o piume hanno una tinta 
più chiara, e pallida, una tessitura più delicata nelle 
femmine , che ne’ maschi. Elleno conservano la divisa 
della gioventù, e la timidità, e delicatezza, e sensibilità 
naturale alla età giovanile. Rimarcò taluno, che le fem
mine hanno di spesso un più picciol numero di denti 
mascellari, che l’uomo ( i denti della sapienza in molte 
femmine non sempre sortono): così esse mangiano meno, 
preferiscono alimenti dolci , e zuccherosi, mentre gli 
uomini esercitando oltremodo le forze loro, e spiegando 
maggior vigore, seno forzali a nutrirsi vieppiù d’alimenti 
maggiormente sostanziosi. Il loro istinto li conduce in 
fatti al!’ uso d’ alimenti succulenti, riscaldanti , e di 
natura animale.

L’ uomo vive più al di fuori di se stesso pel vigore 
di sue membra, per l’estensione delle sue relazioni, e 
de’ suoi pensamenti. La femmina vive più concentrala 
in sè pe’ suoi sentimenti, per le sue tenere cure. L’uno 
è il capo, e le braccia della famiglia, l'a ltro  ne è il 
seno, ed il cuore. L’ uomo agisce, e pensa, la femmina 
ama, attende con diligenza a tutto. Il primo ricevette 
in patrimonio il genio e la forza, la seconda ottenne
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una più amabile eredità , le seducenti attrattive , e il 
tenero attaccamento: e se la femmina non può pareg
giarsi all’ uomo nel vigor corporeo, e nella elevazione 
dello spirilo, 1' uomo non può egualmente star a fronte 
della femmina per le qualità del cuore, e le grazie del 
corpo. Il fanciullo per costituzione e carattere si ras- 
somiglia alla femmina, la donna avanzata in età si ras
somiglia all’uomo. I sentimenti di quest’ultimo sono più 
dipendenti dalla ragione; lo spirito nella prima conserva 
maggiormente il sentimento, essa condisce le sue azioni 
colle grazie del cuore, e dell’ amore; l’uomo comunica 
a tutto ciò che egli eseguisce un carattere di ragione 
filosofica; la femmina piace e Tuomo sorprende; ì’una 
rapisce il cuore, inspira la tenerezza; il secondo occupa
10 spirito, e comanda 1’ ammirazione : quindi ognuno 
ama la femmina, ma ognor rispetta T uomo.

Alla costituzione sessuale convien riferire le cagioni 
di tali differenze; la forza vitale svolge le parti supe
riori del corpo dell’uomo, e le parti inferiori del corpo 
della femmina: v’ ha nel primo una tendenza alla su
periorità, all’elevazione; nella seconda un impulso total
mente contrario, espandendosi la vita nell’ uomo verso
11 capo, e concentrandosi verso la matrice nelle fem
mine. Tutto annuncia nel primo la possanza, che pro
tegge, e tutto dimostra nella seconda la delicatezza, che 
vuole un appoggio, donando l’uno, e accettando l’altra. 
La femmina adunque è destinata dalla natura all’ in
feriorità, e a vivere in secondo ordine; ma per una di
sposizione ammirabile il più forte fu assoggettalo al de
bole per 1' impero dell’amore; ed ognun sa, come ta
luna volta il semplice atteggiamento d’ una fanciulla 
bastò a disarmare il più feroce assassino.

La femmina è sempre fanciulla anche per quello, che 
spelta alla sua struttura corporea, e pari al fanciullo 
ella ha una tenera carne, parti flessibilissime, che ce
dono di leggieri agli impulsi: dei contorni torniti, una 
viva sensibilità, e per questa ragione estremamente va
riabile, ed incapace a perseverare nelle stesse sensazioni; 
da ciò pur ne segue eh’ ella è più suscettibile d’ imi
tazione che 1’ uomo; eh’ essa segue più le fisiche im
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pressioni, che la catena delle idee: che la sua imma
ginazione più facile ad essere eccitata , è anche più 
possente sul suo corpo ; abbandonasi più di spesso ai 
sentimenti del cuore, che non alla fredda e severa ra 
gione. La vivacità delle sue sensazioni si oppone alla 
loro forza e durata: così quantunque le femmine siano 
assai meno indifferenti ai piaceri ed ai dolori, che non 
gli uomini, esse però li provano più lievemente. Tutto 
in esse è più passivo, che attivo, e siccome la loro mo
bilità nervosa esclude necessariamente la perseveranza 
de’ loro affetti, esse hanno piuttosto delle sensazioni, 
che dei pensieri, afferrano piuttosto il particolare delle 
cose, che i loro legami, e le loro relazioni; esse parti- 
colarizzano gli oggetti, che 1’ uomo tende a generaliz
zare; hanno piuttosto una finezza di tatto, una penetra
zione di convenienza che un seguilo d’idee concatenate; 
ed isolano ciò, che l’uomo riunisce; in somma quest’ul
timo vede le masse , ed esse osservano meglio le di
visioni.

Il temperamento delle femmine è pur quello dell’età 
infantile , avendo esse una sanguigna complessione. La 
mobilità del carattere loro dipende ancora da questa 
sorgente, imperocché la debolezza muscolare dà luogo 
alla attività nervosa; da ciò ne viene, che le femmine 
sono più soggette , che gli uomini alle neurosi. Ad un 
tal principio convien pur riferire la facilità, che trovano 
i ciurmatori a dar loro ad intendere le opinioni più 
astratte, ed è sempre stato mercè delle femmine, che 
si propagarono e le religioni e le eresie, ricordandoci 
la storia tre imperatrici Costanza sposa di Licinio, E u
sebia donna di Costanzo, e Domenica moglie di Valente, 
che sparsero l’Arianismo in Oriente. Tre regine stabili
rono il cristianesimo in Occidente : Clotilde sposa di 
Clodoveo, Jngonda moglie di santo Ermenegildo, e Teo
dolinda consorte di Agilulfo. Berta sposa di Elteredo 
fece convertire gli Inglesi. Deesi pure ad una delle re
gine polacche il cangiamento di religione della Polo
nia, ed una principessa di Galles sostenne Wicleffo, ecc. 
La maggior parte dei pretesi possessi del diavolo non 
ebbe luogo, che presso alcune donne isteriche, e gli
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antichi Galli e Germani credevano quindi che le donne 
fossero inspirate dagli Dei, e che le consultassero nei 
loro affari : infatti sono ordinariamente le donne , che 
fanno il mestiere di indovine, di sibille, di pitonesse , 
di stregone. A misura, che il corpo è più delicato, l’im
maginazione divien più possente ed attiva, e le donne 
sono dalla natura destinate a sentire l’ influenza del- 
l’ uomo; avendo esse il morale più debole, sono anche 
più facili a cedere, quindi più esposte alla superstizione, 
ed alla credulità , ai terrori religiosi, come lo sono i 
fanciulli, i vecchi, e tutte le persone d’ una delicata 
tempra. Egli è il vigor fisico, che rende l’ uomo supe
riore a queste debolezze, ed è quindi verso 1’ età del 
vigore, che 1’ uomo è meno soggetto alla superstizione, 
e meno disposto alle credulità religiose. Rifletterò di 
più, che gli uomini, le di cui opinioni sono le più ar
dite, e coloro che cadono nell’ateismo sono precisamente 
d’un temperamento biliare, nè giammai si vide cader 
atea una donna. Il fanatismo è presso che naturale agli 
uomini d’una robusta struttura, come i Turchi, i Tartari, 
e quindi la religione di Maometto è a loro confacentis
sima. Le opinioni austere hanno sede agevolmente nei 
corpi austeri, e le amabili, e dolci, mandan lor radici 
ne’caratteri dolci; quindi noi vediamo le cose, non punto 
tali, come la natura le fece, ma come i nostri visceri 
ce le fanno scorgere, ed allorquando siamo giovani tutto 
a noi sembra buono, allorquando vecchi, tutto ci sem
bra cattivo. Nella forza noi siamo troppo ardimentosi, 
nella debolezza diveniamo troppo timidi, ed il vero, è 
per noi un punto sì delicato, che rare volte ci è fatto 
di cogliere; l’età, il sesso, il temperamento, le passioni, 
tutto altera la nostra debole ragione, e fluttuanti in una 
perpetua oscillazione da un estremo all’ altro noi sor
tiamo presso che sempre dalla vita senza aver potuto 
ricrearci del vero.

Noi troviamo quindi nei caratteri morali dei due sessi 
delle varietà che provano, come queste facoltà sieno es
senziali ed organiche. L’uomo è trasportato all’orgoglio, 
la femmina alla vanità, Tuno alla fierezza, e ad un ca
rattere di naturale rusticità; l’altra alla dolcezza, mista
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alla scaltrezza, ed all’inganno. Se qualcuno rimprovera 
il capriccio e la frivolezza alla femmina, non può che 
riconoscere ostinatezza e brutalità nell’uomo, e se l’una 
è soverchiamente credula e timida , 1’ altro sarà sover
chiamente incredulo ed audace: la prima cerca a prima 
giunta ciò che è piacevole e bello, il secondo ciò, che 
è robusto e difficile: finalmente la femmina ha quello 
spirito di società, quelle grazie, quella giovialità, quella 
finezza d’accorgimento, qualità tutte, alle quali l’uomo 
sostituisce uno spirito più proprio alle grandi imprese, 
tina solidità di ragionamento, ed una estensione di ve
dute. Questa sorprendente disparità dei sessi fa credere 
aver essi originariamente un principio di vita differente, 
ed una essenza propria a ciascuno.

A r t ic o l o  XIII.

Dell’ avvenenza femminile, che cangiasi sotto diverso 
cielo, e quali sono le favorevoli circostanze, che con
tribuiscono alla regolarità delle forme loro.

Quantunque considerar debbasi il sesso femmineo su 
tutta la terra, come diviso in varie razze, al pari del
l’uomo, noi troveremo però grandi differenze nella av
venenza delle femmine. Nel Nord esse sono più fre
quentemente bionde , che gli uomini, e la loro bian
chezza abbagliante degenera taluna volta in spiacevolezza. 
Tutte le femmine meridionali sono d’ un bruno più o 
meno carico, ma il sesso più avvenente della terra abita 
le regioni temperate dell’ Europa , e dell’ Asia. Le spa- 
gnuole più belle trovansi per quanto dicesi verso Cadice, 
e nell’Andalusia, e le più belle portoghesi vengono dalla 
città di Guimanaens: s’osservano pure bellissime donne 
in più luoghi d’Italia, le siciliane, le napoletane oriunde 
dalle antiche colonie greche sono oltrernodo avvenenti- 
le albanesi hanno un corpo ben fatto, e le femmine 
dell’ isola di Chio sono vezzose, quelle dell’Arcipelago, 
del mar Egeo sono bianchissime, leggiadre, ed oltremodo 
graziose, avendo, come tutte le greche, grandi occhi, e 
al sommo vivaci e belli.
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In generale al dir di tutti i viaggiatori le circasse, le 
mingreliane, le kachemiriane, e le giorgiane, ed in ge
nere tutte quelle del Gurgistan, dell’Imiretto, dei con
torni della catena del Caucaso , sono i modelli più in
cantatori, che sieno sortiti dalle mani della natura, 
quindi elleno sono riserbate esclusivamente ai paesi 
maomettani per i soli credenti del Profeta, e non è per
messo ai cristiani, ed agli ebrei d’ acquistarne in tutto 
1’ impero turco. Ne’ paesi abitati da sì bel sesso , non 
vedesi viso alcuno deforme, nemmeno negli uomini, ma 
le donne sono ivi ancora assai trasportate per l’amore, 
ed i mariti poco gelosi. Ella è cosa stravagante, come 
sì avvenenti popoli siano precisamente circondati dai più 
orridi abitatori della terra, dai deformi kalmuchi, e dai 
tartari Nogais a naso schiacciato, colle ossa della guaneie 
prominenti, cogli occhi molto allontanati l’uno dall’al
tro, pelle scura d’un colore fuliginoso. Eppure il clima, 
il suolo, il genere di nutrizione sono gli stessi, ma la 
razza è assai differente, imperocché le femmine kalmu- 
che non sono meno orribili de’loro mariti, avendo esse 
poppe cadenti, e flacide, a guisa di cuoio conciato, con 
un grosso capezzolo nero quanto il carbone, una bocca 
la cui apertura va quasi fino alle orecchie, una tinta 
fuliginosa, occhi caprini, e posti obliquamente; un naso 
sì schiacciato che non vi si osservano che i fori delle 
riari, le labbra e le gole enfiate e prominenti, capelli 
irti, neri, e ruidi, come il crine : sono di picciola sta
tura e sempre magre. Nulla al contrario di più gra
zioso, che una giovane circassa, la di cui pelle è deli
catissima, e al sommo bianca, gli occhi sono cerulei, 
ìa capigliatura bionda, e ondeggiante, il seno perfetto, 
il portamento svelto e flessibile, i contorni morbidissimi, 
la voce incantatrice, lo sguardo voluttuoso, leggiero il 
camminare, in somma in queste amabili femmine tutto 
incanta (I). Ma esse non hanno poi nè civile educazione, 
nè la decenza de’costumi delle più colte nazioni. Se la 
natura tutto fe’ per esse, lo stato di servaggio, e d’op
pressione, nel quale vivono questi popoli, sembra avere

, (1) Chardin. Voyage en Perse. Voi. 1, face. 171.
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Per 0ggeu° di degradare il morale di queste ammirabili 
creature. Allevate fino dalla loro giovinezza per la vo
luttà dei veri credenti dell’islamismo continuano ad es
ser schiave nel seno stesso della magnificenza: da esse 
nulla esigesi fuorché il fisico, ed esse l’accordano; e ben 
sovente quella che diè la luce al sovrano di vasti im
peri, come la Persia , e la Turchia , quando è giunto 
il momento opportuno, perisce senza nome, e senza gloria.

Abitudini dolci, leggiadri modi, un felice stato di li
bertà sociale, contribuiscono senza dubbio alla regola
rità delle forme, ma voglionsi pure alimenti sani, un 
aere purissimo , e si richiede altresi, che nè 1’ educa
zione, nè i mestieri degradino le belle proporzioni del 
corpo: infatti osservate quelle misere contadine abbron
zite dal sole sul suolo, ove esse raccolgono a stento una 
meschina sussistenza; vedete questi esseri deformi aìl’u- 
scire, che fanno, sia dai penosi loro lavorami, sia dalle 
mefitiche esalazioni dell’ angusto abituro, ove dimorano 
ammucchiati; il loro viso pallido, i loro lineamenti con
traffatti manifestano le tristi impronte del dolore, e delle 
angustie che soffrono; essi accusano lo sfortunato loro 
destino, mentre le graziose impressioni della gioia e 
dei piaceri si espandono in tratti al sommo vivi e bril
lanti sul viso de’fortunati del secolo.

Se la femmina può deformarsi, e degradare in pro
porzione assai più dell’uomo sotto infausto cielo, noi la 
vediamo vestirsi di tutta la leggiadria nelle regioni ab
bondanti e prospere delle zone temperate, e sotto un 
cielo più dolce. Venere stessa sembrava avere stabilito il 
suo impero a Cipro, a Paffo, a Corinto e ad Àmatunta: 
egli era a Gnido, a Lesbo, a Mileto, che Prasitele e 
Fidia trovavano i modelli viventi delle loro divinità, og
getti maravigliosi della idolatria, ed ognuno potrebbe 
ancora scorgere ad Argenteria, a Scio, a Tenedo , ed 
in più isole dell’Arcipelago greco delle Elene, delle Aspa- 
sie, capaci d’accender guerre per il possedimento di loro 
bellezza, malgrado la bizzarra deformità di loro costu
manze (1). Esse hanno soprattutto degli occhi assai grandi, 
e molto aperti. 1

(1) Sonnini. Voyag. en Grece, Voi. 2, face. HO.
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Il Coreggio, l’Albania il Tiziano presero il tipo delle 
belle forme elle essi dipinsero nelle italiane de’ loro 
tempi. Roma, ed il suo territorio al dir del Winckel- 
mann ne presentano ancora de’ sorprendenti esempi ; 
ed all’ età provetta le donne romane hanno spalle be
nissimo conformate. Ma egli è in Sicilia ed in Toscana, 
come a Firenze ed a Siena, ed anche a Venezia, ove 
nascono le più seducenti bellezze d’Italia , imperocché 
nella Lombardia, e vicino alle Alpi, le loro forme più 
voluminose e più grossolane allettano assai meno : le 
belle francesi sono soprattutto verso Avignone, Marsi
glia, e nell’antica Provenza popolata un tempo da una 
greca colonia di Focesi, e quanto più si va al nord, 
il sangue di quelle di Picardia e del Belgio è il più 
bello, e la loro pelle è d’una sorprendente bianchezza, 
ma avvi però minor finezza ne’contorni, e minor deli
catezza nelle forme : a Parigi s’osserva in generale mi
nor bellezza, che grazia nel portamento, e nel contegno. 
Le marsigliesi, e la maggior parte delle donne di Lin- 
guadocca hanno minor volume di collo, che quelle della 
Normandia, del Belgio, e della Svizzera. Nella Bretagna, 
o antica Armorica le femmine in generale hanno le 
estremità soverchiamente grosse, e le più avvenenti por
toghesi hanno per lo più collo grosso , mentre le ca- 
stigliane non ne hanno quasi punto.

Ammirasi il color abbagliante , i lineamenti espres
sivi, la delicata e toccante fisionomia delle inglesi; seb
bene alcune abbiano grossa la gola : cosi l’elegante cor
poratura delle normanne , che sono presso che tutte 
bionde, e taluna volta rosse. In Scozia il loro colore è 
di un bianco dilavato, come quello delle olandesi, ma 
hanno sovente una conveniente pinguedine, carnagione 
pallida , e molle. Di tutte le alemanne, le sassoni su
perano in bellezza qualunque altra , e non si osserva 
fors’anco in tutto il territorio di Hildesthcim un orrido 
viso. Il piacevol colorito di tutti gli abitanti dà luogo 
ad un proverbio, che le belle femmine ivi crescono' al 
par de’ fiori. Sebbene le austriache non siano brutte, 
le dngaresi sono generalmente più belle, ma in tutte 
le nazioni germaniche esse abbondano spesso di sover
chia pinguedine.
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Quanto più si va al nord , le polacche meritano di 
essere notate per la loro bianchezza, ma, siccome af
ferma taluno esse hanno la freddezza della neve nei 
loro modi, e al dir d’ un italiano la loro sola conver
sazione è atta ad infreddare. Le donne russe aveano 
per ¡’addietro il goffo costume d’ impastvicciarsi il viso 
con un belletto assai denso; una però delle costumanze 
che ben presto avvizzisce le loro attrattive si è l’abuso 
de’ bagni a vapore. Esse continuamente involte nelle 
loro ricche pelliccie, tengono sotto le stesse appiattate 
le più ardenti passioni , ma ognuno le accusa preferir 
esse mai sempre in amore il fisico al morale : hanno 
in generale forme maschili, molta energia, siccome tutte 
le femmine d’origine slava: le albanesi però sono più 
piacevoli che le morlache, avendo quesGultime una pelle 
l'uliginosa, poppe lunghe e cadenti con un nero capez
zolo (1). Negli ultimi confini del nord dell’ Europa al
l’opposto, siccome in Danimarca, in Svezia , le donne 
sono presso che tutte di un biondo bianchìccio, hanno 
occhi cilestri, ed il loro colore degenera qualche volta 
in pallore sommo: sono oltremodo feconde, sovrattutto 
nei contorni del mar Baltico (2).

Nelle regioni dell’Asia, che sono popolate al di qua 
dal Gange , come 1’ Europa nella stessa razza bianca, 
trovansi pure dei bei lineamenti nel sesso femmineo. 
Le persiane nate in un suolo fertile, e in un cielo tem
perato sono generalmente assai avvenenti. Bernier vanta 
oltremodo la leggiadria delle kachemiriane, ed in Per
sia vengono le brune preferite, ma i Turchi ricercano 
piuttosto le rosse, e le bionde (3). Le femmine turche 
in generale sono belle, e al dir di Bellon, nel basso 
popolo in Oriente non v’ha femmina, che non abbia 
una tinta fresca qual rosa, pelle bianca , liscia e mor
bida qual velluto, e ciò senza dubbio a cagione del fre
quente uso ch’esse fanno de’ bagni: hanno per costume

(4) Forlls. Viag. in Dalmaz. Voi. 4, face. 81.
(2) Linneus Fauna. Suec. pag. 4 et Voyag. histor. d'Europ. Paris 

4693, Voi b. face. 279.
(3) Thevenot. Voyag. Voi 4, face. 5b.
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di farsi cader il pelo in ogni parie del corpo , eccet
tuate le sopracciglia, ed i capelli, con la cosi detta Ru- 
sma, che è un empiastro composto di calce, ed orpi
mento. Tingono pure le loro ugne, e dita in rosso col 
sugo della Lavosonia inermis Lin. (1 ),  ma i bagni, il 
riposo del serraglio, le cure, che esse si prendono per 
impinguare, rendono secondo l’espressione de’Turchi il 
loro viso simile ad una luna piena, i loro fianchi quai 
guanciali, tale essendo a loro occhi la perfetta bellezza, 
che sembra pesarsi da loro a quintali (2), avendo pure 
enormi poppe (3). Ognuno comprende ciò , che deve 
produrre nelle donne una vita monotona, condotta 
nell’indolenza dei loro ritiri, ed atta a snervare ; esse 
sono tenute in una totale ignoranza, e non vivono che 
quai fanciulli ; quindi siccome la loro bellezza è il solo 
titolo , che le fa signoreggiare, sovente si fanno abor
tire , alfine di conservare per assai tempo la loro av
venenza. Nulla poi v’ha di più insignificante, quanto la 
fisionomia di tutte le Musulmane, che sempre vanno ve
late, e sono per dire, che si permetterebbe loro di sco
prire ogni altra parte del corpo, piuttosto che il viso: 
didatti osservansi in Egitto delle femmine appena ve
stite, che preferiscono di lasciar veder il corpo loro per 
coprire il viso; cosi tutto il giuoco della fisionomia, do
vendo rimanere coperto, divien muto e di nessun effetto. 
La stessa cosa vidde Solvyns appo le Indiane (4). Le 
femmine arabe quantunque assai leggiadre in gioventù, 
e conosciute in lutti i tempi per i loro occhi neri e 
brillanti, come quelli della gazzella, si deformano poscia 
con un grande anello che attraversa la cartilagine del 
sipario nasale, e per dei disegni, che a varii colori in- 
cidonsi con uno stiletto sopra la pelle (5). Le donne 
dell’Indostan collocano un simile anello alla narice si-

(1) Pianta dell’ India, dell’Egitto e della Barberia che appar
tiene alla classe Octandria Monogynia. Ved. Desi. Atl. 1, face. 525. T.

(2) A'olriey, Voyag. en Syrie. Voi. i ,  f. 99.
(3) In Meroe crasso majorem infante pupillam. Juvenal.
(4) Les Ilindous: Voi. 4. face, 5. Paris 1812.
(b) Niebur. Arvieux. Marmol. afr. Voi. 1, face. 88.
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nistra, Il calore dissecca, ed imbruna pure le femmine 
dei Bedovini e degli Indiani, cbe si dipingono qualche 
volta la fronte e le gote in bleu, e le ugne sempre in 
rosso.

Lo stesso è presso a poco delle femmine more e bar
baresche, che sono in origine di razza bianca. I loro 
lineamenti passano per regolari, e quelle che non sor
tono giammai dal loro ritiro e dalla città, conservano 
al dire di Bruce e di Poiret un colore assai bianco, e 
direbbonsi clorotiche, pari alle piante, che crescono nel 
buio, sebbene nelle loro passioni non manifestano meno 
l’ardore del cielo in cui vivono.

Al Malabar, a Bengala, a Lahor, a Benares in tutto 
l’Indoslan , e Mogol, o alla parte dell’Asia di qua dal 
Gange, le femmine sono in generale leggiadre, ma pie- 
ciole, gialle, e scarme sia a cagione del clima, che le 
snerva, sia perchè si maritano assai giovani, da dieci, 
o dodici anni (1), e innanzi che sia intieramente svilup
pato il loro corpo. L’abituale traspirazione che esse pro
vano, fa sembrare la loro pelle fresca, e morbida, avendo 
cura di ungerla al pari della loro capegliera coll’olio 
di cocco profumato , spogliandosi pure il corpo tutto 
dei peli, mercè l ’uso de’ medicamenti depilatorii.Dicesi, 
che le femmine del Malabar abbiano naturalmente man
dibole anguste (2), e gambe assai lunghe proporziona
tamente al corpo : come pure le orecchie poste molto 
in allo. Tutte le orientali al dir de’ viaggiatori hanno 
il bacino naturalmente largo, e gli Armeni, e gli Ebrei, 
che fanno traffico delle più belle in tutta Asia, hanno 
cura, per quello che dicesi, di comprimere i loro fian
chi , affine di restringere le loro parti sessuali ; si sa 
poi che esse partoriscono con molta facilità. Questa am
piezza di bacino attribuita da Russel all’uso dei bagni 
caldi, ci sembra piuttosto dovuta al modo di sedersi, 
colle gambe incrocicchiate sopra le stuoie o guanciali. 
Questo allargamento delle coscie tiene il bacino, e gli 
organi sessuali in uno stato di grande dilatazione.

(1.) Dellon Voyag. Voi \ ,  face. 277.
(2) Raw Catal. rarior. mus.
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Fassi ricerca in Asia delle femmine gialle di Gol- 
conda, e di Visapour : esse sono vivissime, ed il loro 
sguardo è ardente; cosi quelle di Guzurate sono oli
vastre, ma non tanto come gli uomini , non esponen
dosi esse agli ardori del giorno. 11 bel sesso è pur av
venente ad Ispahan, e le femmine nere delle coste del 
Mar rosso sono stimate dai Persiani, che ne chiamano 
un gran numero. Gli Indiani amano molto le figlie ca
fre tutte nere, che si conducono da Mozambigue. Con 
ciò però creder non deesi, che le Negre siano sempre 
sprovvedute di bellezza; pur esse hanno il pregio loro, 
sovrattutto le giovani , ed i commercianti di femmine 
in Oriente assicurano che non si trovano bellezze in 
que’ paesi, ove hannovi cattive acque , e sterile suolo. 
L’uso però degli alimenti vegetabili, la clausura negli 
Harems, o serragli rendono loro la pelle più fina, e 
bianca, mentre il vitto animale rende oltremodo brune 
le Groenlandesi.

Pretendono alcuni, che le più belle Chinesi siano 
della provincia di Nankin , o di Nanken sua capitale. 
Alcune isole del mare del Sud possedono pure bellis
sime donne. Quasi tutte le donne affricane hanno , al 
dir di taluno, una lunga, e pendente gola, come un or
namento, che èsse procuransi in loro gioventù, facendo 
discendere la sottoposta cu te , sebbene sembri più ve
rosimile, che il calore del clima ne sia la principale, 
e forse la sola cagione. Le donne morlacehe hanno lun
ghe mammelle, e parecchie Spagnuole, all’opposto, non 
hanno presso che gola, assicurando pure alcuni, che le 
Irlandesi hanno coscio oltremodo grosse, e le donne 
kamsciadali e samoiede hanno, dicesi, grandissime lè 
parti sessuali. E pur noto , che parecchie otentotte 
hanno le grandi labbra della vagina lunghe, e pendenti 
siccome la giogaia del bue, e taluna volta tagliuzzate 
a guisa di festoni, ma non quel preteso grembiule di 
pelle, che loro si attribuisce da alcuni viaggiatori. Un 
fenomeno più singolare lo si riscontra nelle femmine 
di Houzovanas, le quali portano verso la groppa un 
guanciale di pinguedine, che rassembra ad un culo 
posticcio. Yed. la mia « Histoir. naturel. du genre hu- 
main. Voi. 1. »
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Nella nostra Europa le femmine del nord sono bian
che, bionde, e grasse, e feconde : ad ognuno è pur nota 
la graziosa giocondità, che campeggia in volto alle Pa
rigine, il florido colorito delle Normanne, la vivacità 
brillante delle Provenzali, lo spirito delle Italiane, la 
fresca carnagione, e la schietta semplicità delle Tede
sche, l’ardenza, e la finezza delle Spagnuole, il gaio e 
franco carattere delle Fiaminghq, il piccante delle donne 
di Linguadoca ; lo spirito, e la pulitezza di presso che 
tutte le Francesi ecc. Ella è cosa rimarchevole, che in 
ogni paese le femmine amano la vivacità, e la galan
teria francese, e d'ordinario le fa amare ; e potrebbesi 
con molte prove far conoscere, che noi dobbiamo a que
ste qualità alcuni vantaggi politici sopra le altre na
zioni europee. Il Francese pe’ suoi modi, pel suo spirito 
sociale, pel suo linguaggio, influisce anche sulle fem
mine straniere: diffatti egli dirigesi piuttosto al bel sesso, 
che agli uomini, e perciò vince più di leggieri, appro
fittando dell’aseendente naturale del bel sesso sopra gli 
uomini : quindi le donne in Francia sono assai più pos
senti che altrove. Il Selvaggio, che riguarda la sua sposa 
press’ a poco come un animale da soma, presso gl’in
diani ella non è che uno stromento passivo di voluttà. In 
Russia presso il volgo non è quasi che una servente, 
ed in Inghilterra tengonsi come i fanciulli, in Spagna 
si amano, ma nello stesso tempo si tiranneggiano, ed in 
Francia solo sono dominatrici, e padrone.

Ahtjcolo XIV.

Come la libertà delle donne conduca alla civilizzazione, 
la quale progredisce mano m ano, ch’esse vengono 
ammesse a godere de’ loro diritti in società, al pari 
degli uomini.

Egli è certo, che i paesi, nei quali le donne essendo 
libere, possono pretendere agli stessi diritti degli uo
mini nella società, sono anco li più civilizzati, e liberi, 
essendo pur troppo cognito che la schiavitù de’ popoli 
comincia presso che sempre da quella delle femmine ,
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e il dispotismo del principe ricade necessariamente so
pra gli individui più deboli, come sono le donne ed i 
fanciulli; quindi noi osserviamo in tutti gli imperi di
spotici d’Europa, d’Asia, Turchìa, Persia, China, Mogol, 
Marocco, erranti truppe di Tartari ecc., le donne ivi 
sono tutte schiave, e sottomesse alla podestà civile del
l’uomo , ed allorquando Pietro il Grande volle civiliz
zare la Russia , concesse ascendente alle donne , chia
mandole alla corte, ed introdusse fra i sessi delle rela, 
zioni di considerazione, e di cordialità vicendevole, le 
fe’ entrare nelle società, nelle quali non erano ammessi 
che gli uomini; stabilì le mode, gli spettacoli, ove il 
bel sesso potesse in qualche modo essere considerato : 
in somma diede loro una sociale esistenza. Per l’ in
nanzi confinate nell’interno della casa , sottomesse alla 
tutela d'un marito brutale , comprate a prezzo d’ oro 
nel matrimonio, senza il loro consenso, che anzi prive 
d’ogni potere, e contrastate in ogni loro volontà, nulla 
affatto esse contavano fra gli uomini. Ecco cosa sono 
ancora le donne sotto i governi dispotici. L’uomo fa 
ricadere sopra i suoi inferiori il giogo dell’oppressione, 
che a lui medesimo è imposto da' suoi tiranni, essendo 
sempre il più debole che soffre in maggior grado la 
violenza de’ potenti. I Galli antichi nostri padri erano 
liberi, perchè erano poveri, e meno civilizzati; ma ciò, 
che serve vieppiù di prova si è , che le loro donne 
aveano le più grandi influenze, decidevano sovente i più 
importanti politici affari, giudicavano sulle liti ed erano 
arbitre ne’combattimenti, e lo spirito di galanteria ca
valleresca de’ nostri antichi paladini manteneva una tal 
libertà nel sesso, e la sostenevano sino all’eroismo; ed 
in que’ tempi di guerra, una innamorata , una dama 
d’onore faceva imprendere le più perigliose imprese. 
Appo gli Unni, i Goti, i Germani, i Brettoni, i popoli 
di Scandinavia, finalmente presso tutti i popoli barbari, 
le donne erano chiamate nei consigli dalla nazione, e 
vi aveano voce deliberativa. Nelle repubbliche greca e 
romana il bel sesso era onoratissimo, e si sa che le 
Vestali, le matrone romane godevano della più alta con
siderazione ; le feste, i giuochi degli antichi Greci erano
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resi brillami dalla presenza del bel sesso nel fresco 
fiore di gioventù, imperocché conoscevano, che ove la 
società è priva di donne, non vi può essere unione fra 
gli uomini, non più dolcezza, nè attrattive nel com
mercio della vita. Rimpetto ad una femmina qual uo
mo oserà mostrarsi tiranno ? Ella raddolcisce la rigi
dezza de’ costumi, la ferocia delle passioni; e l’esperienza 
istruì, che volendo rendere schiavo un popolo, conver
rebbe togliergli il rispetto per le donne; in allora non 
avendo più confidenza in esse, l’uomo cerca colla vio
lenza di conservarsele, inventa delle leggi per assog
gettarle, le separa dalla società, le rinchiude, le impri
giona, e da questa schiavitù nasce bentosto il dispotismo 
politico : infatti uomini accostumati nella loro propria 
famiglia ad abusare di potere, recano in ogni loro 
azione civile questo dominante spirito di tirannide, che 
diviene poscia il carattere dominante del governo, im
perocché ogni regime politico è analogo a quello dei 
particolari, e delle famiglie di ciascuna nazione, ed anzi 
non ne è che il risultamento: da ciò ne viene, che la 
perdila de’ costumi, togliendo alle donne la stima de
gli uomini, tende a renderle schiave, e a portare il 
dispotismo nel governo, mentre più le costumanze sono 
pure, maggiormente le donne sono stimate, ed otten
gono riguardi sommi dalla società , e sempre più il 
governo dee tendere alla libertà. Allorquando i costumi 
dell’antica Roma si corruppero, la repubblica si cangiò 
in dispotismo, ed i mostri di crudeltà Tiberio, Nerone, 
Caligola furono anche mostri di corruzione (1).

(t) Platone disse, che se stato fosse fondatore di città, innanzi 
tutto avrebbe voluto eguagliare la condizione del due sessi, e la 
scuola Pitagorica fu la sola che comprese la massima platonica, 
e produsse queirutile cangiamento ne’costumi italiani, che tanto 
li distingue, nè mai riformatore di città, e di religione giunse 
all’intento suo, se non guadagnando l’animo delle donne, le quali 
siccome dotate di spirito più mobile e flessibile, e di più calda 
fantasia, risentono, e comunicano più di leggieri quell’entusiasmo 
necessario alle grandi riforme. T.
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I costumi sono pure una delle possentissime cagioni, 
che influiscono sopra la natura del governo, c lo spi
rito di libertà mantiensi, ove i costumi sono illibati, e 
Io spirito di servaggio è necessariamente collegato alla 
non curanza delle donne: così in Asia, in Turchia non 
può supporsi, che una donna possa rimaner sola un 
momento con un uomo senza abbandonarsi alle sue 
voglie; ecco perchè si rinchiudono le donne, e gli uo
mini a vicenda divengono schiavi. Presso i popoli sem
plici e selvaggi, i due sessi prendono i bagni insieme 
senza riflettere alla loro nudità, e le figlie sono libere 
e facili, ove i costumi sono puri, come in Svizzera; in 
Inghilterra, nel popolo, le donne sono fedeli, ed attac
cate a’ioro doveri, cosi tali paesi sono liberi. In Spagna, 
in Italia, e in tutte le grandi città d’ Europa , Parigi, 
Londra, le figlie sono tenute in riserbo e sopravegliate, 
imperocché ivi i costumi sono depravati e le donne 
sono meno fedeli, e meno esatte ai loro doveri, perciò 
tali paesi hanno bisogno di governi, che abbiano leggi 
più severe per mantenervi l’ordine, e supplire così colla 
forza a ciò, che la morale pubblica non può ottenere. 
Si osserva d’ altronde, che le donne più feconde, e le 
migliori madri, sono precisamente le più caste, mentre 
le persone licenziose sono assai sovente sterili, o le ste
rili sono più licenziose.

Ma un’altra causa contribuisce ancora a queste diffe
renze, imperocché ove i costumi sono casti, ivi preci
samente il numero delle femmine è assai meno di 
quello degli uomini. Ora in questo ultimo caso la donna 
è obbligata ad essere meno riservata, imperocché essa 
non ha da scegliere, e 1’ uomo esige cortesie , perchè 
s’ accorge che il proprio sesso è raro : ma nei luoghi, 
ove vi hanno poche donne convien, che l’ uomo si di
stingua, e facciasi preferire, in allora la donna si mo
stra più diffìcile nella scelta, a misura, che il numero 
degli aspiranti è più considerevole: così più vi avranno 
donne in proporzione d’uomini, più esse saranno facili: 
nel caso contrario, la cosa avverrà in ragione inversa. 
Ne’paesi meridionali, e sotto la Zona torrida il numero 
delle donne sorpassa di molto quello de’ maschi ; nei
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paesi del Nord , e fra le Zane fredde sono più nume
rosi gli uomini; e nelle grandi città, come a Londra a 
Parigi, il numero delle donne in proporzione è più con
siderevole, che nei villaggi circonvicini : cosi ove i co
stumi sono dissoluti, ivi il sesso femmineo abbonda; ove 
v’ha illibatezza di costumi, hawi più numero d’uomini, 
che di donne.

Articolo XV.

Qual è la cagione> della sovrabbondanza delle donne 
ne' paesi caldi, e di quella degli uomini ne’ paesi 
freddi.

La cagione della sovrabbondanza del numero delle 
donne ne’ paesi caldi, e di quella degli uomini ne’ paesi 
freddi dipende da due precipue sorgenti. Primo dal
l’indebolimento degli uomini al Mezzodì, e dal loro vi
gore al Nord ; secondo dall’uso della poligamia, e quello 
della monogamia. Egli è certo, che gli uomini robusti, 
e d’una certa maschia struttura, generano comunemente 
più maschi, che fanciulle, imperocché essi contribui
scono maggiormente alla formazione del novello essere, 
sovrattulto quando la femmina ha meno vigore: da ciò 
ne viene, che gli uomini del Nord, essendo d’una com
plessione robusta, più di quelli del Mezzodì, debbano 
influire assai più di loro sui prodotti della generazione; 
e sotto la Zona torrida, che pel sommo calore gli uor 
mini sono snervati ed effeminati, che hanno voce de
licata, poca barba sul mento, pochi peli, debole mu
scolatura, spalle e petto depressi, fianchi larghi al par 
delle donne, di poco influiscono sopra i prodotti della 
generazione. Un’altra cagione concorre alla maggior mol
tiplicazione di donne ne’ paesi caldi, ed è, che il calore 
accresce in esse l’amorosa passione, e negli uomini la 
affievolisce : la stessa cosa osservossi da lungo tempo, 
che le donne erano inclinate all’amore nella estiva sta
gione, e gli uomini nell’inverno. Ora quanto più l’es
sere umano sente vivamente l’amore, ((’altronde a con
dizioni eguali, ha maggior influenza sulla riproduzione 
della specie: così gli uomini essendo vigorosi al Nord,
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e durante l’inverno, producono più maschi; all’opposto 
ha luogo appo le donne in estate, e ne’ paesi caldi.

Ma la poligamia mantiene di necessità la poligamia, 
come sen scorgono esempi fra gli uomini, imperocché 
è maggiore il prodotto delle pecore, delle capre, e delle 
giovenche, di quello non sia il numero dei tori, caproni, 
e montoni. Negli augelli poligami, come i polli, le fem
mine nascono in più numero che nelle specie mono
game (1). Un uomo in braccio a più femmine s’aifievo- 
lisce pei ripetuti piaceri, mentre la donna, che non 
possiede per così dire, che un quarto, o un terzo d’uomo, 
dee aver maggior prevalenza nell’atto della generazione. 
Risulta quindi che essa influisce di più col proprio sesso 
nella propagazione, e produconsi quindi più femmine, 
che maschi. Diffatti questo è ciò che accade general
mente nelle unioni, ove il marito è relativamente a lei 
più debole (2); e Forster riferisce più esempi in appoggio 
di questa asserzione su ciò ch’ei vide presso le diverse 
nazioni poligame (3); e si sa che gli uomini di com
plessione linfatica producono meno maschi, che fem
mine.

All’opposto, allorquando popoli semplici vivono presso 
che senza guerre, senza emigrazioni, senza mestieri pe
nosi, senza marina, e commercio, che rapiscono tanti 
uomini, in allora la sovrabbondanza de’maschi ordinaria 
nei monogami soprattutto ne’ climi freddi, dee accre
scersi indeterminatamente, e ne risultano in fine scarse 
le donne in proporzione degli uomini, e la poliandria 
si stabilisce come presso i Tibetani, ed alcuni abitatori 
del Boutan, e del regno di Nepaul al centro dell’Asia, 
e di alcuni selvaggi del nord delFAmerica (gli Irochesi 
Tsonnontorans hanno una donna, che appartiene a due 
uomini secondo Lafiteau) (4). Gli antichi Bretoni al dir

(1) Willughby. Ornithol. face. 13. Harvey, de generai, face. 84.
(2) Hippocrates, de gen.
(3) Observations sur les espèces humaines dans te second Vo- 

yage de Cook, in-í, T. 3. p. 353.
(4) Moeurs des Sauvages americains. Paris 1674 in-4, Voi. 1, 

face. 477.
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di Cesare contentavansi d’una donna per molti uomini; 
i Naires di Calecut sovente non hanno che alcune donne, 
che fra loro dividonsi. Il numero degli uomini è so
vrabbondante al presente negli Stati Uniti (1): così nella 
nuova Spagna, perocché v’hanno ancora novantacinque 
donne per cento uomini ; del resto gli Europei , che 
passano in queste novelle contrade , accrescono questa 
sovrabbondanza, che naturalmente esiste presso gli In
diani della Puebla , della novella Valadolid , senza che 
per altro la poliandria sia stata stabilita come in prin
cipio fra loro.

Egli non è generalmente vero, che gli stessi popoli 
poligami siano tutti gelosi delle loro donne, come pre
tese alcuno; imperocché è ingiusto l’esigere dalle donne 
la fedeltà , allorquando a vicenda non viene a queste 
conservata. Vero è che la colpa non ha conseguenze 
eguali, nè risultamenti simili per la società nell’uno e 
nell’altro sesso: intanto vedonsi in Italia i cicisbei, ed 
in Spagna i Cortejos rimpiazzare alcuna volta i mariti, 
senza che essi abbiano diritto di lagnarsene. V’ hanno 
parecchi esempi di nazioni, appo le quali i mariti sono 
oltremodo buoni, parlo de’popoli indiani, ed 'africani (2), 
e se ne videro anche presso i Tartari, ed anche nella 
Scozia, ed in Inghilterra (3). Le leggi, che spettano ai 
doveri coniugali, sono in alcuni paesi singolarissime; im
perocché voglionsi nella prima notte delle nozze i segni 
della verginità presso la massima parte dei popoli asia
tici ed africani; ed ognuno conosce le leggi di Mosè, che 
al Deuteronomio càpo ventidue , a questo riguardo si 
spiegano chiaramente: cosi gli Ebrei hanno ancora la 
costumanza di richiedere dalle loro novelle spose dei 
pannolini intrisi di sangue , e lo stesso vuoisi in Ale
magna al dir di Valisnieri (4), e gli Spagnuoli aveano

(1) Samuel Blodget. Statistical manuel for thè uniteci states. 
Philad. 1806. 8. face. 75. Humbold. Essai polii. Voi 1. face. 157.

(2) Cadamoslo. Navigat. c. 95. Marco Polo, ìib. 2. C. 58.
(5) Buchanan. Ber. Scoi. lib. IV. et Sveton. in Caligul. Cap. 40
(4) Galer. di Minerv. Voi. Ili, face. 415.
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lo stesso uso (1), ed è un dovere indispensabile presso 
i Turchi, gli Egizi, e Marochesi, ed altri Africani al fiume 
Gambie (2). I Persiani, gli Arabi al dir di Niebur, gli Asia
tici come asserisce Sonnerat, Le Gentil, ed una quantità 
d’altri viaggiatori, mantengono un colai uso; e al Darfour 
si adopera perciò un eccellente mezzo, che consiste nel 
cucire la vagina alle piccole figlie, non lasciandole, che 
una picciola apertura per le naturali evacuazioni, ed i 
mariti all’epoca del matrimonio con un tagliente ferro 
ne dividono le congiunte labbra. Altrove poi si .accon
tentano di porvi un anello, che abbraccia le due lab
bra (3). Le fanciulle Circasse portano una cintura, o un 
corsetto di cuoio ben cucito, che il solo sposo ha diritto 
di scucire con un tagliente pugnale; ed i Cosacchi, al 
dir di Lambert (4), i Russi, i Siberiani, sull’asserzione 
di Chappe, hanno ancora l’uso d’esigere le prove san
guinolente della deflorazione, come i Greci dell’Arcipe
lago al dir di Sonnini. Ma per non essere trovate in 
difetto, le figlie immaginarono mezzi da simulare sempre 
la verginità: quindi alcune fan uso d’una picciola vescica 
sottilissima, ripiena di sangue, che romper devesi nel- 
l’atto della copula.

Articolo XVI.

Della Monogamia.

La monogamia al contrario essendo in uso ne’ paesi 
freddi, ove gli uomini naturalmente sono vigorosi più 
delle donne, quelli produrranno più maschi. La mono
gamia rende anche necessaria la continuità della mono
gamia. Ma havvi un’altra considerazione a fare, ed è 
che il rapporto del numero fra i sessi varia ancora se
condo lo stato de’ costumi; diffatti ne’ luoghi ove sono 
depravati, gli uomini si indeboliscono, e la quantità delle

(1) Rauchin. de morb. Virgin, tace. 568.
(2) Saint Oion. Voyag. a Jllaroc. face. 86.
(3) Pierre de Sinlrè. Voyag. en Guinee. V. 1.
(I) Ree. de Voyag. au Nord Voi. 2, face. 284.
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donne aumenta. Il rapporto è inverso ne’ paesi, ove i 
costumi sono purissimi, dappoiché ivi gli uomini con
servano tutta la loro robustezza: quindi nelle contrade 
del Nord, e ne’ luoghi abitati da uomini poveri e casti, 
come nei monti della Scozia, della Svizzera, delle Alpi, 
in Svezia, Danimarca, in Russia, ne’ paesi democratici 
il numero de’ maschi sorpassa quello delle femmine di 
un 45.mo, d’un 14.m0, ed anco d’un 42.m0 A misura 
che i paesi sono più caldi, più doviziosi, più sottoposti 
alla schiavitù, e che i loro abitanti hanno costumi de
pravati, la proporzione non è più che d’un 47.mo, d’un 
20.mo, e meno ancora: finalmente il numero di ciascun 
sesso è presso a poco eguale nella Francia meridionale, 
Italia, Spagna, specialmente nelle grandi città; imperoc
ché i costumi ivi essendo meno puri, che nelle campa
gne e ne’ luoghi freddi, il numero delle donne ivi au
menta. A Parigi, a Londra v’hanno più femmine, che 
maschi ; avviene il contrario nelle campagne discoste 
dalle grandi città: i villici producono più fanciulli: i 
cittadini generano più figlie. La poligamia si introduce 
sovente col fatto nelle città assai popolose, ma nelle 
capanne regnando la purità de’ costumi, mantiensi la 
monogamia.

Sotto di un caldo cielo conviene che gli uomini pren
dano più donne ad un tratto, da poiché esse, come di
mostreremo in poi, sono in maggior copia : se in tali 
contrade più donne debbono appartenere ad un sol uo
mo, una sola al Nord dovrebbe avere parecchi mariti, 
se la conservazione dell’ordine sociale e il diritto di pa
ternità non si opponessero ad una tale disposizione; 
imperocché chi soddisferebbe ai doveri di padre, allor
quando non vi fosse persona che persuasa fosse d’esserio 
realmente? Potrebbe costui essere rispettato ed obbedito 
in una famiglia che diverrebbe mano mano in possesso 
di molti?

Il Tibet essendo un paese montuoso, oltremodo freddo, 
dee naturalmente produrre più maschi che femmine. Il 
suo isolamento dalle altre nazioni, mercè delle catene 
di monti, lo spirito pacifico e sedentario che la religione 
inspira a’ suoi popoli, il difetto di commercio, non fanno
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consumo veruno d’uomini, come accader suole delle na
zioni europee belligeranti, marittime, commercianti ed 
intraprendenti: la sovrabbondanza d’uomini s’accresce
rebbe adunque eccessivamente al Tibet, se la saggezza 
dei legislatori non vi avesse opposto un qualche vincolo: 
così il Governo teocratico di questo paese interamente 
è composto d’uomini consacrati al celibato, ed il paese 
è pieno di chiostri d’uomini; ciò non ostante il costume 
di dare ad una sola donna più mariti (scegliendo a pre
ferenza quelli d’una stessa famiglia; o fratelli), dee ac
crescere il numero de" maschi nei prodotti della gene
razione, imperocché quest’ultimo sesso ivi esercita mag
giore influenza. Un’altra ragione riferita dal viaggiatore 
Turner(l)  si è, che il paese essendo oltremodo sterile, 
questa poliandria, o questo matrimonio d’una sola fem
mina con più uomini in illimitato numero popola assai 
poco, e quindi previene la nascila d’una quantità di 
fanciulli, che la miseria di queste regioni esporrebbe a 
sicura morte, come seri scorgono esempii terribili alla 
China, ove i parenti sono sovente costretti abbandonare 
i figli loro in balìa della sorte e agli orrori della indi
genza.

Io osservo in tale occasione, che la poligamia è al 
contrario felicemente stabilita ne’ caldi climi, ove la co
pia delle loro produzioni permette di allevare, e presso 
che senza dispendio sommo, un gran numero di fan
ciulli.

Se le donne sono necessariamente schiave, quando 
molte di esse appartengono ad un sol marito, la con
seguenza dee essere inversa al Tibet: eJTurner diffatti 
riferisce ehe una Tibetana è così gelosa de’ suoi dritti 
di sposa, quanto lo è un despota indiano per le belle, 
che popolano il suo serraglio : se gli uomini ivi sono 
in qualche modo schiavi della donna, il matrimonio dee 
loro poco piacere: quindi lo stesso viaggiatore conviene 
che un tal giogo loro sembra odioso. Quanto la gelosia 
e gli odii velenosi non turberebbero le famiglie con di
scordie domestiche per la preferenza o per la sola idea 1

(1) Ambass. au Thibet, T. 2. p. 147. trad. frane.
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della divisione d’un cuore? Quale esistenza sarebbe ella 
mai nel trovarsi perpetuamente in concorrenza con dei 
rivali, e di non avere che una quinta o sesta parte del 
cuore d’una donna? come stimare colei, che cerca illi
mitati piaceri nelle braccia di più sposi? La donna schia
va geme nel serraglio d’un orgoglioso sultano, che vuol 
forzare gli omaggi del suo cuore senza degnarsi di con
quistarlo, e non vede che vili stronfienti di voluttà nelle 
compagne di sua esistenza. Ma quanto più sarà ancora 
infelice l’uomo sottomesso ai vergognosi capricci d’una 
Messalina? L’ impero possentissimo dell’abitudine ha do
vuto affievolire una parte di si gravi inconvenienti ; il 
carattere freddo e timido dei Tibetani, la forza d’una 
venerata religione hanno potuto soli mantenere la po
liandria, costume contrario alle viste della natura, op
ponendosi alla moltiplicazione della specie, ed usurpando 
la possanza dell’uomo per accordarla alla donna.

Dalle differenze di numero fra i due sessi, ne segue 
che molti uomini, non essendo provveduti d’una sposa 
nelle fredde contrade del Nord, sono meno attaccati alla 
società, alla patria, e sono più portati ad abbandonarla, 
intraprendendo viaggi ed emigrazioni, a formare delle 
colonie lontane , a rovesciarsi con mano armata nelle 
contrade meridionali, a divenire in fine più audaci e 
guerrieri, che gli altri popoli; tutto ciò è conforme a 
quello che ci tramandano le istorie dei popoli del Nord, 
ch’essi discesero in ogni tempo dalle lor ghiacciale di
more nelle regioni più prospere nel Mezzodì, nè essendo 
collegati a veruna famiglia, non mancando di robustezza, 
e nulla avendo a perdere, poiché nulla possedono, vanno 
cercando donne, pane e riposo ne’luoghi, che loro pre
sentano simili vantaggi. Gli abitanti della Torrida al con
trario carchi sino dalla gioventù di numerosa prole, e 
della cura di più donne, per l’affievolimento corporeo, 
sono privi e della volontà, e del potere di simili intra
prese, essendo imposto loro il bisogno d’essere seden- 
tarii. Alla monogamia pure noi dobbiamo attribuire il 
costume del duello presso i popoli del Nord; imperoc
ché i Tartari , t Turchi , gli Asiatici , e tutti i popoli 
poligami, non seguono una siffatta crudele costumanza,
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anche nei paesi settentrionali, perchè hanno molte donne: 
infatti la più grande sorgente di dissensioni particolari 
fra gli uomini rinviensi nella concorrenza ad una sola 
donna , ciò che non ha luogo ne’ paesi poligami. Gli 
animali altresì fra loro combattono all’epoca del salto , 
per godere delle loro femmine; e i cani, i lupi, i cervi, 
i tori, i galli, le quaglie lottano innanzi di possedere 
ia femmina : quindi il costume del duello sorse da’po- 
poli monogami del Nord, perchè sorpassando il numero 
degli uomini quello delle donne, la concorrenza in ogni 
tempo produsse terribili risse pel loro possedimento, e 
quantunque il duello abbia tuttora l’onore per oggetto, 
egli è perchè l’onore è un titolo in amore per ottenere 
la preferenza sopra i rivali , non potendo una donna 
amare colui, che non teme l’infamia. Una tale idea è 
anche nell’ordine naturale. È certo, che nella genera
zione la natura avendo per oggetto la perfezione delle 
specie, essa per così dire seminò la discordia ne’campi 
dell’amore , affinchè gli individui deboli fossero allon
tanali, prescegliendo i più robusti ; quindi la massima 
parte degli animali all’ epoca degli amori battonsi fra 
laro nella guisa medesima che i giovani rivali si dispu
tano la stessa beltà. Ed è proprio del cuore delle donne 
come di quello delle femmine degli animali di prefe
rire i maschi più vigorosi, i più coraggiosi, sia perchè 
si ripromettono da essi maggior copia di piaceri, sia che 
essi divenir possano appoggi più solidi , e soccorsi più 
possenti per un essere si delicato.

La natura sempre ammirabile ne’ suoi divisamenti , 
ricompensò collo spirilo la donna, che cogli anni va 
perdendo e bellezza, e fecondità. Io non so se ogni donna, 
passata l’epoca critica, divenga più spiritosa, o più ra
gionevole che gli uomini della stessa età. La lunga espe
rienza della gioventù, lo studio del cuor umano e della 
società , somministrano allora alla donna questo fino 
tatto, questa scienza delle convenienze , questa abilità 
di scorgere, cui nessun uomo al par d’essa può arrivare, 
non avendo osservato le cose sotto le stesse relazioni. 
Esse in ogni tempo, e presso tutti i popoli, arrivate ad 
una certa età, meritarono la venerazione degli uomini,
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e nei paesi stessi ove sono schiave, come in Turchia, 
in Persia, alle Indie le madri di famiglia riacquistano 
l’ascendente, che loro dà la penetrazione; e avvezze 
per lunga esperienza alla cognizione del cuor umano , 
sanno governarlo e volgerlo a lor voglia; così sceglie- 
vansi in passato a giudicare nelle quistioni, che insor
gevano, e siccome l’età fe’ sparire i loro vezzi, esse la
sciansi più vincere pei vantaggi della bellezza, e della 
gioventù. Questi popoli, ancora in ¡stato di semplicità , 
trovando tanta abilità nelle vecchie donne, sovente loro 
attribuirono un carattere divino ; e siccome sovente i 
loro vaticinii de’futuri avvenimenti erano spesso giusti
ficati dall’esperienza , che esse aveano acquistata , gli 
uomini non tardarono a crederle inspirate dagli Dei, e 
dai demonii, e quindi in tutte le antiche religioni hanno 
sempre avuta una sì grande influenza. Esse un tempo 
appo i Germani, Ebrei, Greci e Romani pronunziavano 
oracoli, e le Sibille, le Pitonesse, le Streghe, le Maghe, 
le Sacerdotesse, erano vecchie donne istruite nell’ arte 
di governare, e signoreggiare le anime semplici col ti
more, e la speranza, possentissimi moventi dello spirito 
umano. Anche al dì d’oggi presso ì nostri buoni villici 
le vecchie femmine hanno molta autorità negli interessi 
della vita, che non gli uomini, influendo sommamente 
sullo spirito infantile pei loro racconti e storie, ed in 
alcuni luoghi prendonsi ancora per streghe del pari , 
che si tenevano già tempo, siccome altrettanti stregoni, 
e maghi gli uomini istrutti più del volgo, quali furono 
Roggero Bacone, un Alberto il grande, un Gerberto , 
Arnaldo da Villanova ecc. Un’ altra causa sempre più 
aumentava queste opinioni. Siccome le donne hanno un 
sistema nervoso mobilissimo, e le loro isteriche affezioni 
s’aumentano sovente col cessare del flusso mestruale, i 
sintomi straordinarii, e le convulsioni di questa malat
tia persuasero agli spiriti deboli, che queste donne erano 
ammaliate , o possedute dal diavolo , e non ci vuole , 
che una tale fama, perchè ognuno s’immaginò ch’esse 
fanno dei miracoli , ed ognuno comprende qual prodi
gioso ascendente debbano prendere queste donne sulla 
massa degli spiriti deboli. Ecco perchè ancora trovansi
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tali avventuriere astrologhe , ecc. e tante persone che 
vanno a consultarle anche nelle città più rinomate per 
l’istruzione e le cognizioni de’ loro abitanti.

Noi abbiamo detto, che tutti i visceri nella vecchiaia, 
divenendo secchi e rigidi, non ammettono più sostanza 
riparatrice; e siccome la nutrizione non può più distri
buirsi nelle varie parti , e i vecchi debbono mangiare 
pochissimo, quindi il loro ventricolo oltremodo s’inde
bolisce ; i loro denti cadono, come se conoscessero la 
loro inutilità. Questo stato presso che abituale d’astinenza 
nei vecchi contribuisce a mantenerli nel languore, nella 
tristezza , e nella veglia , imperocché i fanciulli , e le 
persone che mollo mangiano , e ben digeriscono sono 
vivacissimi, irrequieti^ il loro sonno è lungo e facile : 
lo spirito de’ vecchi alterato da lunghe meditazioni, in
debolito dalla veglia e da timori perpetui, che uno stato 
sì miserabile inspira , ricade nell’infanzia ; il giudizio 
si guasta, perdesi la memoria , e l’immaginazione con
tinuamente agitata da idee lugubri, e tristi , non finge 
più che tenebrosi errori, ed i più grandi genii non ne 
vanno esenti. Lo spirito delle donne cade sovraltutto in 
stravaganti illusioni ; e siccome la loro organizzazione 
le trasporta sempre a qualche sentimento d’amore, |esse 
risolvonsi ad amar Dio , non potendo più amare gli 
uomini: quindi l’amore e la devozione si sono sempre 
uniti nel cuore della donna, imperocché è indole pro
pria di lei l’amare.

Articolo XVII.

Deformità naturali osservale nelle 
donne delle razze negre.

Molto parlossi d’una singolare produzione, che osser
vasi nelle parti sessuali di alcune Ottentotte che taluno 
paragonò ad una giogaia ; ma siccome questa partico
larità, congiunte v’ hanno altre curiosissime particolarità 
nell’organizzazione di tali individui , quindi noi espor
remo minutamente la storia, esaminando una di queste
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donne , c h e , per lungo tempo viva, venne esposta alla 
pubblica curiosità in Parigi.

Sarah femmina negra , oriunda d'una tribù di sel
vaggi ottentotti, che erranti vivono nelle pianure, e nei 
deserti al sud del continente africano , venne condotta 
in Europa da un Olandese del Capo di Buona Speranza, 
e venne in diversi luoghi mostrata al pubblico, sovrat- 
lutto a Londra ed a Parigi. Morì poscia nel 1816 in 
quest’ultima città di una malattia infiammatoria che 
venne vieppiù accresciuta dall’ imprudente abuso di li
quori spiritosi, di cui era appassionatissima.

Trasferito il di lei cadavere al museo di storia natu
rale, ne venne fatta la sezione , e le particolarità rin
venute nell’organizzazione di quest’individuo formarono 
l’oggetto d’una interessante e dotta memoria, che il si
gnor professore Cuvier lesse all’Accademia delle scienze.

Nostro divisamento ora è quello di indagare soprat
tutto le cagioni di una sì straordinaria conformazione, 
di cui sin d’ora non sen diede che la sola descrizione.

Quantunque da molti si fosse sospettato in questa 
donna una strettezza degli organi sessuali, analoga a 
quella che molti viaggiatori annunciarono essere pro
pria delle Ottentotte, che abitano ne’contorni del Capo 
di Buona Speranza* questa Sarah però ricusò sempre di 
assoggettarsi a questo genere di ricerche, almeno in 
Francia ; imperocché assai il signor Sommerville l’ha 
descritta in alcuni giornali di medicina inglese.

Non fu che alla morte di questa donna ottentotta, 
che si ratificarono gli errori da lungo tempo sostenuti 
sopra il preteso grembiule di pelle delle Ottentotte, ma 
essa offrì nell’ enorme volume delle sue natiche e dei 
suoi fianchi la conferma delle osservazioni fatte da Le- 
vaillant sopra le donne della tribù dei Houzovanas.

Vero è che queste singolarità non sembrano comuni 
a tutti gii Ottentotti, e sovrattutto in quelli, che vivono 
in una imperfetta civilizzazione vicino agli Olandesi del 
Capo: perciò Barrou, ed altri viaggiatori negarono la 
esistenza di queste particolarità nella conformazione delle 
donne di que’ popoli. Ma è principalmente nelle tribù 
selvagge le più misere, le più feroci, appo i Boschis-
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mans, razza feroce ed indomita, che vive di rapina e 
di violenza, senza regola, senza tetto, senza famiglia, 
nelle roccie, e nelle caverne, che vanno nudi, attaccano 
di notte , non conoscono nè legge, nè freno, e che si 
inseguono quai fiere; egli è in queste che convien ri
cercare tali bizzarre particolarità d’organizzazione.

Nella struttura del capo e delle altre parti del corpo, 
si approssimano questi ottentotti Boschismans alla famiglia 
delle scimie, come pure per alcune analogie di costumi 
e d’abitudini comuni alla razza negra, ed ai mammi
feri quadrumani , siccome venne già indicato da Lin
neo nella sua dissertazione detta Anthropomorplia, e 
da Camper nella sua dissertazione sopra i lineamenti 
del viso, e finalmente da altri autori (1), egli è perciò 
che noi non ci occuperemo che delle cagioni partico
lari della conformazione di queste donne Boschismans, 
delle quali noi abbiamo avuto sotto gli occhi un indi
viduo per così dire addimesticato in Europa.

Articolo XVIII.

Dei tumori adiposi, che trovansi 
sopra il coccitje di alcuni Ottentotti.

Levaillant, che primo vide a ciò che sembra gli Ot
tentotti della tribù dei Houzovanas , caricati, o se si 
vuole ornati di questi singolari cuscinetti adiposi posti 
sopra di ciascuna natica, ha rimarcato, ch’essi oscilla
vano con una specie di tremolio ogni volta che l’indi
viduo agitavasi, ed osservò i piccioli Ottentotti adagiarsi 
ed aggrupparsi sopra tali prominenze, senza che la ma
dre avesse bisogno di tenerli. I tumori coccigiani della 
donna Sarah provavano egualmente un simile tremito: 
ella sapea alcun poco la lingua olandese ; quindi disse, 
che tali prominenze si erano sviluppate principalmente 
dopo d’aver figliato; avea avuti due figli dall’ uomo col 
quale erasi maritata, e sembrava dell’ età d’ anni ven

ti) Vedi Virey, storia naturale del Gen. utnan. Voi. 1.
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lotto circa. Nel fiore della gioventù le figlie , del pari 
che gli uomini, il cui tessuto cellulare è più solido, 
non hanno tali tumori , o per lo meno, non sono svi
luppati sì mostruosamente. La notomia della ottentotta 
Sarah fatta al museo di storia naturale , mostrò al di 
sopra de’muscoli grandi glutei enormi masse d’una pin
guedine presso che fluida , e tremante qual gelatina ; 
questo adipe era contenuto fra le lamine assai staccate 
del tessuto cellulare, o lamelloso subcutaneo di queste 
parli, e si estendeva lievemente intorno ai fianchi, dei 
quali essa aumentava l’apparente ampiezza; le sue poppe 
erano lunghe e pendenti coinè nella maggior parte delle 
negre , e contenevano egualmente un’ abbondantissima 
quantità di questa pinguedine presso che fluida.

Volendo dare una spiegazione più o meno verosimile 
alla formazione di questi tumori adiposi, ed alla loro 
posizione appo la massima parte delle donne selvagge 
dell’Africa australe , convien innanzi tutto immaginarsi 
tali donne sempre nude nel loro K raal, o attruppa
mento, rannicchiate l’intero dì ad un cocente sole presso 
a poco alla maniera dei babuini, dei mandrilli, dei ber
tuccioni , e di altre scimie a natiche nude e callose 
dello stesso paese. II gran calore del clima tenendo fluida 
la pinguedine che si depone nei piccioli spazi del tes
suto cellulare sottocutaneo , la farà discendere ed am
massare nella parte più declive del corpo di questo in
dividuo rannicchiato, ciò dunque avverrà verso il coc
cige, e la stessa cosa accadrà dell'adipe delle parti an
teriori del petto , che si verserà nel tessuto cellulare 
delle poppe, come in due bisaccie. Le donne avendo 
sovrattutto un tessuto cellulare meno resistente e solido 
che gli uomini e le giovani porsene nelle quali le parti 
godono ancora di tutta l’energia della contrattilità, sa
ranno più esposte a simili raccolte adipose più che i 
maschi , i quali d’altronde esercitansi di più di quello 
non facciano queste donne sedentarie nelle cure della 
maternità.

Piccioli tumoretti adiposi , osservansi pure nel tessuto 
cellulare sottocutaneo delle natiche nude, e callose dei 
mandrilli, e dei babuini femmine, sebbene in minor



quantità, che appo le donne di Jlouzovanas, o Boscliis- 
mans. In alcuni volatili e quadrupedi si depone la pin
guedine verso il groppone , o sopra dell’ osso sacro , e 
discende abbondantemente, come ognun sa, sino alla 
coda, nei montoni di Barberia, o affricani in generale, 
ed una tal coda divien qualche volta si voluminosa in 
tali domestici animali, che ha bisogno sovente di essere 
portata con un picciolo carro. Simile raccolta di sebacea 
materia non può essere attribuita che a questo scolo 
di sego fuso dell’animale posto sotto un sì bruciante 
cielo.

Lo stesso accade di osservare in altri animali , che 
presentano al sole alcune parti, dove il tessuto cellulare 
può gonfiarsi e dilatarsi con minori sforzi, mercè del 
calore : quindi le gobbe dei dromedari, dei camelli non 
sono che il risultainento di simili raccolte sebacee , di 
steatomi naturali sul dorso loro , e non il prodotto di 
lunghe confricazioni dovute al continuo carico, che por
tano tali animali, come pensò il sig. De Buffon. Il bue 
indiano non dovrebbe in fatti, che la sua gobba ome
rale ad una ègual causa, poiché non porta pesi, e dalla 
più rimota età vive gran parte di sua vita in stato sel
vaggio.

Articolo XIX.

Ricerche sopra le cagioni della particolare struttura 
delle parti sessuali delle ottentotte Boschismans. I

I primi viaggiatori che ritornarono dal Capo di Buona 
Speranza, fra i quali fu il primo Kolbe, descrissero pia
cevolmente un preteso grembiule di pelle, che secondo 
essi discendendo dal pube degli Ottentotti, ne velava le 
parti che il pudore dee sottrarre agli sguardi. V’hanno 
pure autori della metà del decimo'’ottavo secolo, che 
ci tramandano Io stesso errore, mentre più recenti viag
giatori sostennero essere tali donne conformate come le 
europee. Feci notare però , che il medico Guglielmo
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Ten Rhyne in un’operetta poco conosciuta (4) avea assai 
bene esaminata la struttura delle Ottentotte fino dal de
cimo settimo secolo, esso dimostrò che questo preteso 
grembiule non era che un prolungamento delle ninfe ; 
ma egli credette che egli fosse artificiale, avendo osser
vate alcune di tali ninfe, che erano come digitate e fatte 
a guisa di festoni. Il rispettabile sig. Giuseppe Banks, 
che al naturale le’ delineare al Capo le parti muliebri 
d’una Ottentotta, le riguardò come grandi labbra, pro
lungate sino a sei pollici e mezzo., Tale fu l’opinione 
pure di Levaillant, che rappresentò queste labbra pro
lungate da sei a nove pollici in una Ottentotta, che 
come si suppose tali erano divenute mediante un arti
ficio. Questa opinione prevalse sopra quella di Quer- 
hoent, e del capitano Cook, i quali aveano riconosciuto 
siffatti prolungamenti per ninfe, piuttostochè per grandi 
labbra : finalmente Perou, e Lesueur delinearono le 
parti femminee d’una giovine ottentotta Bochismans, e 
diedero nella figura che ci venne comunicata dal signor 
Lesueur una appendice triangolare, carnosa, rugosa, 
brunastra, attaccata per un peduncolo alla commissura 
anteriore delle grandi labbra ; allargandosi poscia e di
videndosi nel basso in due parli che pendono d’ordinario 
e ricoprono la vulva. Queste due parli possono scostarsi, 
ed in allora esse prendono una figura triangolare di 
quattro pollici circa : sino dalla nascita le fanciulle por
tano questa appendice, che s’accresce coll’età , e perdesi 
col congiungersi agli Ottentotti, o ad altre razze umane, 
o cogli Ottentotti civilizzati.

Nell’Ottentotta notomizzata al Museo di storia natura
le, le di cui parti femminee furono modellate in cera 
colorata colla maggior naturalezza, il preteso grembiule 
non è altra cosa che le due ninfe prolungate e sporgenti 
da ciascuna parte fuori delle grandi labbra, e che quasi 
non si ravvisano. Queste ninfe riunite alla sommità for
mano una specie di cappuccio, o prepuzio alla clitoride, 
brune all’esterno, d’un rosso nerastro all’interno, lunghe 1

(1) De promontorio Bonae Spei. Chap. X, tacciai. 35. Sciaffousc 
1685 in-8. V. Dici, des Sciences med. face. 314.
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e larghe più di due pollici, coprono l’ingresso della na
tura e del meato orinario, esse possono rialzarsi al di 
sopra del pube press’a poco come due orecchie, aderendo 
esse meno alla regione inferiore, e presso il peritoneo.

Sebbene il prolungamento, o sporgimento delle ninfe 
non sia raro presso alcune femmine bianche, egli è più 
frequente in tutte le donne della razza negra, al segno 
che molte di queste sono obbligate in certi contorni 
dell’Àfrica di reciderle, siccome praticasi di circoncidere 
per la sua lunghezza il prepuzio presso molte nazioni 
dei paesi caldi.

I lobi delle orecchie si osservano parimenti prolun
garsi, gonfiarsi, o stendersi; così le labbra, il capez
zolo delle mamme si nelle donne, che negli uomini di 
alcune contrade vicine all’Equatore. L’umido costante- 
mente caldo, che ivi domina, rende facile l’estensione 
di tutte queste parti rammollite e presso che nulla con
trattili : e la forza d’accrescimento reca in queste una 
sovrabbondante nutrizione. Questi fatti osservansi anche 
in alcune piante, ed i geranii del Capo di Buona Spe
ranza, che distinguonsi ora dai botanici col nome ge
nerico di Delargonii, hanno un fiore irregolare, perchè 
i due petali .superiori essendo i più riscaldati dal sole, 
prendono un più pronto e più sensibile aumento, che 
gli inferiori petali ombreggiati; così i tre stami inferiori 
per la stessa cagione sovente abortiscono, e fanno sem
brare eptandri que’ fiori che naturalmpnte sono posti 
nella classe decandria : così i geranii europei sono più 
regolari, perchè il calore meno intenso su loro si di
stribuisce più uniformemente. 1 fiori personali, irrego
lari come le bignonie, i sesami, le labiate, e mill’allre 
piante sovrattutlo ne’ paesi caldi, debbono probabilmente 
questa irregolarità originaria ad un accrescimento in
eguale delle loro parti; imperocché sono sempre le parti 
superiori di questi fiori, e le più riscaldate dal sole, che 
si gonfiano, diiatansi, incurvansi, mentre le parti infe
riori restano, per difetto di luce e calorico, piccole, pal
lide e stentate. La stessa cagione che agisce sopra le 
piante africane, opera sulla specie umana esposta sotto 
uno stesso cielo ed alle influenze perpetue d’un cocente

114



sole. I petali sono le ninfe dei fiori, come disse l’in
gegnoso Linneo, ed il prolungamento degli uni è ana
logo a quello delle altre; il calore ivi reca una maggior 
copia di nutrizione e di vigore, e in questo sommo svi
luppo di parti degli organi sessuali non sarebbe difficile 
lo rinvenire l’origine delle furiose passioni die s’accen
dono in questi esseri, rivalizzando nei loro eccessi colla 
brutalità impudente delle scimie e di altri lascivi ani
mali. Guglielmo Ten Rhyne dice che gli Ottentotti ve
dono le loro donne per di dietro.

Questo sviluppo delle parli sessuali e delle passioni 
che ne risultano, contribuir dee senza dubbio a dimi
nuire ancora le facoltà morali ed intellettuali de’ popoli 
di queste contrade, e può condurre alla spiegazione del 
perchè sia' naturalmente inferiore la razza negra a quella 
dei bianchi relativamente ai talenti e ad ogni altro ge
nere d’industria. Noi in ciò riconosceremo una possente 
cagione, che deprimerà sempre l’uomo negro verso l’a- 
nimalità, sebbene agli occhi del genere umano e della 
natura appaia eguale a noi. Diffatti se esaminiamo noi 
le donne della razza o piuttosto della specie negra, vi 
troveremo generalmente una disposizione assai più gran
de alla lascivia , ed anche una particolare conformazione 
delle parti sessuali; e siccome questa specie d’uomini 
è meno suscettibile dello sviluppo delle facoltà intellet
tuali, ella è quindi anche più disposta alle funzioni 
puramente fisiche, e la più parte dei negri sono bene 
mutonati (1). Le negre sono del pari conformate nella 
stessa proporzione.

Tutte hanno, come ciascuno sa, una gola oltremodo 
voluminosa, molle e pendente anche ne’ climi ove non 
si può accusare il calore atmosferico, siccome al nord 
degli Stati Uniti; ma ciò che sembra vieppiù distinguerle 
dalla razza bianca si è quel prolungamento naturale delle 
ninfe, e qualche volta della clitoride ben meno comune 
appo le donne bianche. Da ciò ne venne, che in alcuni 
paesi v’ha la costumanza, o piuttosto il bisogno di re
cidere tali incomodi prolungamenti. Questo è un carat-

(t) Blumenbach. Gen. hum. Variet. nat. face. 240.
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tere particolare a parecchie donne di origine egizia, o 
copta (1), che sono discendenti dalla stirpe negra, dice 
Sonnini (2), le quali hanno al pube una escrescenza 
carnosa grossa, floscia, pendente, ricoperta di pelle, di 
cui ognuno può farsene una giusta idea, paragonandola, 
e per la grossezza e forma , alla carnosità di cui è sor
montato il becco del pollo d’india, e si prolunga e cre
sce cogli anni; ed io la vidi, aggiunge l’autore, lunga 
un mezzo pollice in una fanciulla di otto anni, ed avrebbe 
avuto più di quattro pollici in una donna di venti a 
venticinque anni. E nella recisione di questa incomoda 
deformità che consiste la circoncisione delle figlie, ope
razione che sì eseguisce dalli sette agli otto ann i , al 
principiare dell’escrescenza del Nilo. Sono le donne del
l’alto Egitto che eseguiscono una tale operazione: nelle 
strade del Cairo gridano: È qui la brava cìrconcidi- 
Irice. Un rasoio , un pizzico di cenere, bastano a ciò. 
Fra i Sirii e gli Arabi pure v’ha una tale costumanza, 
e si vede in Niebahr (3)" il disegno al naturale d’una 
fanciulla araba di diciotto anni circoncisa. Nei paesi ove 
ciò costumasi tale circoncisione, credesi aver per oggetto 
d’impedire la raccolta di quell’umore bianco, acrimo
nioso e fetido che separasi fra le ninfe delle donne, come 
nel prepuzio dell’uomo (4); ma Bel loti osserva, che tutte 
le femmine copte hanno ninfe naturalmente assai pro
lungate (5 ): . lo stesso vide Theuenot (6) presso le Mo
resche, ed è una pratica generale al Benin (7) ed in 
Etiopia, ed è sì conosciuta pur da tempo immemora
bile, che tutti gli antichi ne parlarono, come Paulo d’E- 1

1 1 6

(1) Cristiani originarii dall’ Egitto, la di cui lingua diceasi Co- 
plica, perchè Egizia antica. T.

(2) Voyag. en haute, et basse Egypte. Paris Ì799.in-8. Voi. 1.
(3) Beschneibung von Arabièn pag. 77. c seg.
(4) Osiander. Voi. 2, Tav. VI, fig. 1.
(5) Observ. face. 426.
(6) Voyages T. 2. Cap. 14.
(7) Leon Afric. lib. III.
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gina (4), Aezio (2), Galeno (3), Suida (4), ma sotrat- 
tutto i medici arabi Albucasis (5 ),  Avicenna (6); im
perocché quest’ultimo crede che venga recisa la clitoride, 
ove si dubiti che le femmine possan per la lunghezza 
della medesima abusarne (7).

Auticolo XX.

Della Verginità.

Ella fu opinione dell’antichità tutta, che nel genere 
umano la castità sia una delle virtù più eminenti, che 
ravvicina vieppiù alla perfezione, essendo l’atto della 
generazione collegato in presso che tutti gli uomini al
l'idea d’una funzione brutale, e puramente animale, 
che sembra degradare la nostra specie, e porla nel rango 
de’ bruti. Tutte le religioni quindi consacrarono la pu
rità del corpo, ed hanno richiesto il sacrifìcio delle cor
porali voluttà : così in presso che lutti i paesi, i mi
nistri del culto , le persone dedicate agli altari fanno 
sovente voto di castità, e si impongono il dovere di 
sagrifìcare i più dolci affetti della natura. Un cotal 
sforzo di temperanza e di virtù, che manifesta l’impero 
dell’anima sopra i sensi, si fa sempre ammirare dagli 
uomini, annunciando una natura superiore, ed un ca
rattere sublime, chs ravvicina l’uomo in qualche modo 
alla Divinità.

Egli è certo, che la castità conservando il vigor delle 
funzioni vitali, e diffondendo sopra tutti i visceri quella 
sovrabbondanza di vita, che si concentra nelle parti 1

(1) Lib. VI.
(2) Telrabil. lib. IV, Serra. 4, cap. 103.
(3) Us. pat.
(4) JLexic. facciat. 81.
(5) Libr. 2, cap. 7.
(6) Lib. 3, fen. 21, Tract. 4, cap. 24 alla parola albathara cioè a 

dire clitoride.
(7) Idem Fen. 21, Tratt. 1, cap. 23. Ved. anche Mattia Zimmer- 

mann de /Ethiopum óircumcis. cap. 9.



genia li , deve accrescere l’energia di tutte le nostre 
funzioni corporee, ed intellettuali; e questo è quello, 
che si scorge negli uomini: imperocché l’abuso della 
voluttà, e la profusione del liquor seminale ben tosto 
producono su loro degli effetti assai analoghi a quelli 
della castrazione, cioè l’impotenza, l’affievolimento del 
corpo, e l'abbattimento dello spirito, la pusillanimità 
d’animo, quella timidezza d’immaginazione, che ingran
disce i più piccioli pericoli, e soccombe ai più frivoli 
timori : all'opposto gli uomini più celebri per l’eleva
tezza del genio loro, e di tutte le facoltà intellettuali 
e morali, sono generalmente casti. Il gran Newton, di
cesi essere morto vergine; ed i più famosi filosofi del
l’antichità , i personaggi più illustri pe’ loro talenti e 
virtù , furono per la maggior parte in confronto degli 
altri uomini assai più parchi nelle tresche amorose, e 
non pochi fra loro vissero nel celibato, oppure non pro
dussero che figli indegni di loro. Per la stessa cagio
ne, più i costumi d’una nazione si corrompono, meno 
essa produce uomini celebri; e gli esseri i più frivoli, 
ed incapaci d’ogni cosa sono precisamente quelli , che 
consumarono gran parte de' loro giorni in braccio alla 
voluttà. Il vigor del corpo segue le stesse relazioni nella 
elevazione dello spirito : quindi gli atleti viveano nel 
celibato per conservare il loro vigore; e Mosè proibiva 
agli Ebrei di ravvicinar le lor donne allorquando do- 
veano andare alla guerra.

Sia che la stima dovuta alla verginità provenga dal- 
l’osservare i suoi effetti sul corpo umano, o che essa 
emani da opinioni religiose, anche nei climi, nei quali 
esse animano la moltiplicazione della specie, |a si trova 
ovunque: così appo i selvaggi, quali sono i Negri, i 
naturali americani, isolani del mare del sud, ecc., che 
altro sistema religioso non professano, che un culto di 
superstizione, o la legge naturale, la castità non*»è sì 
fortemente raccomandata, ma è mantenuta dalla inno
cenza de’ costumi, in difetto di leggi , che la prescri
vano.

A misura che il calore del clima aumenta, la de
pravazione de’ costumi cresce pur essa ; le instituzioni

4 4 8



religiose e civili si collegano maggiormente per jnan- 
tenere il freno alle passioni. Nel dritto civile asiatico si 
esige nel matrimonio una prova della virginità ; e gli 
Ebrei, Egizii, Persiani, Turchi, Indiani, Chinesi, Arabi, 
Mori , ed anco i Tartari richiedono come condizione 
essenziale dell’unione coniugale, che nel primo atto di 
questa abbiasi un segno della seguila deflorazione, co
me sarebbe l ’effusione di alcune goccie di sangue ; e 
nell’Oriente è pur costume nel dì susseguente alle nozze, 
di mostrare i pannolini della sposa insanguinati, come 
una prova infallibile di sua verginità. Comune è pure 
un tal uso in più luòghi della Spagna, dove i Mori 
¡’introdussero in parecchie parli dell’Alemagna , e so
prattutto in Moscovia. Vero è però , che una donna, 
sebbene castissima, può talvolta non presentare questa 
prova, che d'altronde è incerta, sia, che i suoi organi 
sessuali siano naturalmente ampii, o dilatati, sia che 
essi divengano tali in seguito alla mestruazione , che 
rilascia queste parli.

La stessa presenza della membrana dell’ imene non 
è sempre un carattere autentico della verginità, impe
rocché alcune fanciulle, sebbene caste, possono averla 
poco visibile, e all’opposto figlie di già deflorate mo- 
stranla intatta. Il frenulo del prepuzio è pure una spe
cie di membrana dell’imene dell’uomo. Presso la mag
gior parte degli antichi la verginità del corpo supponeva 
là purità dell’anim a, quindi le primizie delle giovani 
figlie erano consacrate agli Dei ; e Strabene ed Agatia 
ci riferiscono che gli Armeni consacravano la verginità 
delle loro fanciulle all’idplo Anajtis. Sant’Agostino, Ar- 
nobio, e Latanzio assicurano, che i Romani innalzarono 
un tempio a Priapo, ove le femmine vergini erano ob
bligate ad offrire le primizie loro. Quelli di Goa se
guono ancora al dì d’oggi questa costumanza ; ma quello 
che è più bizzarro fra tutte queste opinioni è, che men
tre molti di questi popoli venerano tanto la verginità, 
presso altri, come al Madagascar, ed in diversi luoghi 
dell’Africa, si fa tanto poco conto della verginità, che 
essa risguardata viene come opera servile la sollecitu
dine che si prende per coglierne i frutti , immaginan
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dosi questi popoli, che una donna offra la prova del 
suo poco merito, rimanendo vergine; e le più licenziose 
secondo essi sono precisamente le più apprezzate a' loro 
occhi: e tali opinioni, quantunque assai contraddittorie, 
sono però al sommo comuni negli uomini.

Siccome la verginità non ha che un pregio imma
ginario, e tanto più grande quanto più è raro, gli abi
tatori de’ paesi caldi, ove le donne sono sì facili a per
derla, immaginarono mezzi molti, onde assicurarsi della 
loro castità: essi le chiudono negli Harems, o serragli, 
mettono loro de’ cinti, che si oppongono alle amorose 
lotte; ed in alcuni paesi sogliono riunire con una cin
tura nella più tenera età le parti sessuali della donna, 
non lasciandovi, che una picciola apertura per la sor
tita delle naturali evacuazioni; ed all’epoca del matri
monio , convien dividere queste parti, che si sono 
insieme riunite. Altri popoli, come gli Egizii, gli Etiopi, 
i Peguani, ecc., recidono alle donne le ninfe, che il 
calore del clima fa allungare; e molti medici arabi, co
me Avicenna , Albucasis pretendono , che da alcuni ve
nisse pur anco recisa la clitoride. Gli eunuchi non sono 
stati mutilati, che per servire alla barbara gelosia degli 
asiatici, e divenire custodi delle voluttà dei loro pa
droni.

La verginità negli uomini non ebbe per oggetto, che 
di ottenere alcuni vantaggi ; quindi gli antichi Romani 
infibulavano i loro istrioni, o commedianti, e cantori 
per conservare la delicatezza, e flessibilità della loro 
voce. Una tale operazione consisteva nella introduzione 
di un anello, chiamato Fibula, in un foro, che pratica- 
vasi al prepuzio degli uomini * per togliere loro la li
bertà degli amorosi piaceri : così nell’Asia i Santoni, i 
Dervis Marabuti, ed altri ministri della religione mao
mettana, volontariamente condannansi a portare enormi 
anelli al loro prepuzio ; e si assicura che i devoti con 
tutta la venerazione si recano a baciare questi rispet
tabili contrassegni della loro continenza.
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Danni della forzata Castità.

Se la castità è una virtù, l’abusarne può recare scon
certi gravissimi alla salute, sovrattutto allorquando un 
ardente temperamento esige improvvisamente, che si 
ceda al voto della natura: quindi le donne consacrate 
al celibato per religione, o per elezione , sono assalite 
dai cancri nel seno, e all’utero, e dalle più crudeli ma
lattie nervose , come anco dal furor uterino, dall’iste
rismo, dai delirii erotici, da spasmi; ed assalgono spe
cialmente quelle, che in loro vita rifiutarono d’infrangere 
le leggi della castità; e gli uomini , che si consacrano 
a troppo severa continenza, allorché e la ragione, ed il 
temperamento loro la sostengono, sono presi dalla ma
nìa , dalla epilessia. Ma se sono da temersi i danni di 
una forzata castità, sono poi assai più da temersi quelli, 
che ne vengono dall’abuso della voluttà; e la natura da 
se sola sa liberarsi dall’umore seminale soverchio nelle 
illusioni de’ sogni , tanto nell’uno che nell’altro sesso; 
evacuazione esclusiva alla specie umana, che non si os
serva in verun altro animale, sia che essa dipenda dalla 
attività della nostra immaginazione, sia che venga dal
l’abbondanza degli alimenti , e da una energica sensi
bilità, eccedente sopra tutti gli altri esseri viventi.

Articolo XXII.

Della Circoncisione.

Pretendesi da taluno, che la maggior parte degli 0- 
rientali, avrebbero il prepuzio naturalmente lungo , ed 
assai incomodo all’unione coniugale, se non avessero la 
precauzione di reciderlo; e ciò è probabilissimo; impe
rocché il calore dilata tutte le parti del corpo nella 
guisa medesima che si osserva nelle poppe femminee, 
le quali s’allungano, ed avvizziscono quanto più è ar
dente il clima. Lo stesso avviene delle parti sessuali
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delle donne orientali, poscia che le loro ninfe, e la loro 
clitoride sono molto più sviluppate che ne’ nostri climi. 
Questo accrescimento è simile a quello delle piante e 
dei fiori, i quali sono molto più grandi e vigorosi a 
misura, che la temperatura è più dolce, e felice il suo
lo, come più sopra dissimo, parlando degli Ottentotti. 
Si disse pur anche, che l’allungamento del prepuzio 
poteva opporsi alla sortita libera del liquore seminale 
ne’ doveri coniugali; ed è alla circoncisione che si at
tribuisce la fecondità negli Ebrei e degli altri popoli 
circoncisi (4). Un altro motivo ha potuto far introdurre 
una tal costumanza. Nei paesi caldi vuoisi una estrema 
nettezza; e lasciar non deesi raccogliere intorno alla base 
del glande quella bianca, e caseosa secrezione ivi sepa
rata di continuo da alcune ghiandole che accrescono la 
loro funzione sotto di un ardente clima : in fatti que
sta negligenza presso gli Europei che viaggiano nell’O
riente è causa sovente di infiammazioni, e di dolorose 
escoriazioni in tal parte, eccitate daU’acrimonia di que
sta materia, mentre invece gli Orientali sottoposti alla 
circoncisione vanno esenti da simile malore, perchè la 
mancanza del prepuzio non permette a questo umore 
di stagnare, e d’accumularsi sotto le sue pieghe.

Ciò non ostante mi sembra che le religioni d’ Oriente 
non abbiano introdotta la circoncisione che per un og
getto più morale e più utile al genere umano. Siccome 
l’ardente clima svolge più rapidamente le passioni, ed 
assai esalta il sentimento d’amore, i legislatori egizii, 
ebrei, ed arabi vollero por un freno all’abuso, che 
l’uomo poteva fare di se medesimo. Opposero quindi 
degli ostacoli alla manstuprazione sì frequente, e si 
micidiale sovrattutto ne’ giovani di queste brucianti 
contrade (2).

(1) Baver. D e  c a u s s i s  f o e c u n d i l a l i s  g e n t i s  c i r c u m c i s a e .  Lips. 1759 
i n - 4 .

(2) Presso gli animali un cotal vizio non è affatto sconosciuto, 
essendosi sovente osservate delle scimie all’aspelto di donne ab
bandonarvi colla più brutale, e disgustosa impudenza. Io vidi 
l’ elefante maschio nel serraglio di Parigi chiudersi la sua verga
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La pulitezza poi vuole necessariamente la circoncisione 

nelle donne, cioè a dire la recisione delle ninfe troppo 
lunghe ed incomode; imperocché si raccoglie anche 
verso la clitoride della donna un umore acre, e sti
molante rimile a quello del glande nell’uomo; e le ninfe 
la ricoprono in gran parte. Questa materia bianca è 
d’un odore possentissimo, ed è uno de’più energici ecci
tanti le parti sessuali; quindi le persone, che si ten
gono pulite sono d’ordinario le meno eccitate all’atto 
venereo di quelle che non hanno cura di ciò fare; e 
nelle contrade fredde, o almeno temperate, una tal secre
zione essendo meno abbondevole, è meno attiva, meno 
è atta ad eccitarle, che ne' paesi meridionali. Al dir di 
parecchi viaggiatori, le donne orientali preferiscono gli 
uomini incirconcisi, perchè ad esse procurano maggior 
voluttà.

Articolo XXIII.

Del Matrimonio.

Non è bene che l’uomo dimori solo, dice il libro 
della Genesi: gli si dii una compagna, che lo rassomigli. 
Quand’anco la perpetuità della specie non esigesse la 
concorrenza de'sessi, nullameno sarebbe sconvenevole, 
che l’uomo dimorasse solo. Mirale que’tristi celibi estranei 
ad ogni famiglia, che scorrono una vita senza legami, 
senza affetti, e senza posterità. Se il vivere è amare, 
essi non vivono, ma strascinano il peso di loro esistenza

fra le gambe di dietro, eiaculando un vischioso umore. Noi dob
biamo osservare, che tutti gli animali, i quali hanno due mam
melle al petto, e il pene libero o pendente, senza guaina come 
tutti i Primates di Linneo (i generi di scimie dei Makis, dei pi
pistrelli), ed anco l’elefante sono gli esseri più intelligenti, e su
scettibili quindi d’abbandonarsi all’onanismo. Il sig. Geoffroy vide 
il Pteropus di Brisson lambirsi il pene a questo effetto: in gene
rale gli animali, che hanno molto cervello., sono i più lascivi che 
gli altri, quindi 1’ asino lo è assai più del cavallo, i passeri ed altri 
piccoli uccelli, più delle oche ecc.



fuori d’ogni domestica felicità: non hanno patria, nè 
zelo per il ben pubblico; sono esigliati dalla umana 
società, racchiudendosi in se stessi, si circondano di una 
generale indifferenza; non sono per una nazione, che 
quai pietre cadute dalla volta d’ un immensa edificio, 
e che ne accelerano la totale rovina (1).

Ben di leggieri si potrebbe dimostrare quanto i vin
coli del matrimonio interessino la durata e il ben es
sere politico delle umane società, e quanto il celibato, 
e la violazione del legame delle famiglie conducano alla 
caduta degli imperii : infatti a qual governo , a qual 
paese potranno appartenere uomini , che nissuna rela
zione hanno sulla terra? il celibe vivendo indipendente, 
quale sarà mai sopra lui l’autorità delle leggi, e de’co- 
stumi ? come servirà la patria colui che non ne sceglie 
veruna ?

La storia ci reca infatti, che il decadimento degli
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(1) In mezzo alla diversità delle opinioni sul punto se la plu
ralità delle mogli sia o no conforme alle leggi della natura , io 
ritengo, che lo stato naturale dell’uomo dopo la pubertà sia quello 
del matrimonio. Un uomo non deve avere, che una sola moglie 
come parimente questa non dee avere, che un solo marito. Que
sta è legge di natura: quindi gli uomini non possono, senza es
sersi allontanati dal diritto naturale, e senza aver commessa la 
più ingiusta tirannia aver fatte altre leggi a questa contrarie; la 
ragione, l’umanità, la giustizia reclamano contro que’ luoghi o- 
diosi, ove si sacrifica alla passione brutale, e disprezzante d’ un 
sol uomo, la libertà ed il cuore di più donne , ciascuna delle 
quali potrebbe fare la felicità d’ un altro uomo. Saranno per que
sto tali tiranni del genere umano perciò più felici ? Circondati 
da eunuchi e da donne inutili a loro stessi ed agli altri uomini, 
sono abbastanza puniti non vedendo sotto i loro occhi, che quelli 
medesimi che essi hanno resi sventurati. Il matrimonio quindi 
nel modo che è stabilito fra noi e presso i popoli civilizzati tutti, 
è uno stato che conviene all’uomo, ed in cui egli deve far uso 
delle nuove facoltà da lui acquistate nella pubere età, che gli 
sarebbero di pena, e qualche volta funeste, come vedrassi in poi 
sé si ostinasse restare nel celibato. T.



imperii fu sempre in ragione della moltiplicazione dei 
celibi, e a misura , che la Repubblica romana perdè le 
sue rigide virtù e i suoi austeri costumi, il numero dei 
celibi crebbe eccessivamente. Il senato in vano stabili 
leggi per obbligarli al matrimonio ; 1’ immoralità pub
blica , e la difficoltà di far sussistere le famiglie a ca
gione dell’aumento del lusso, sempre più vi si oppone
vano. Ne’ paesi poveri laboriosi e costumati, non v’hanno 
celibi, imperocché più hanno braccia, la terra viene me
glio coltivata, e perchè si può di leggieri alimentare 
la propria famiglia, regnandovi frugalità e semplicità di 
costumi. Nelle ricche città ripiene d’ozio e lusso , rari 
sono i malrimonii per delle contrarie ragioni. Si os
servi chi popola di più a Parigi, per esempio, dei ricchi 
o poveri, e si vedrà che i quartieri più meschini for
micolano di fanciulli e di famiglie, e quelli ove regna 
l’opulenza sono presso che deserti. Le tavole compara
tive delle nascite provano che esse sono ben più nu
merose in proporzione nelle campagne , che non nelle 
città , ed è dimostrato che la popolazione delle grandi 
città d’Europa va continuamente diminuendo , mentre 
aumenta quella delle campagne, riparando così gli uo
mini, che sono consumati in queste voragini della specie 
umana. >

A misura, che una nazione corre verso il suo deca
dimento, il numero de’ malrimonii diminuisce, ed au
menta la quantità dei celibi: così la popolazione s’ af
fievolisce senza interruzione, mentre s’accresce presso i 
popoli ne’ primi tempi , e nel vigor delle loro costitu
zioni. S’ osservi Roma sotto la saggia condotta de’ suoi 
consoli, e Roma vilipesa dal dispotismo de’ suoi feroci 
imperatori : così la Grecia ai tempi d’Aristide e di Leo
nida , e la Grecia corrotta del basso impero. Gli stati 
veramente dispotici sono ripieni di chiostri, di mendici, 
di solitari religiosi , d’uomini ritirati dal mondo , tutti 
fuggendo una società sulla quale aggrava la mano la 
tirannide , ed il giogo più arbitrario. Fu nella caduta 
dell’impero romano , che si stabilirono nell’Oriente, e 
nell’ Europa migliaia di chiostri. Confrontisi la Spagna, 
il Portogallo, e l’ Italia popolata di monaci e di preti
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ai paesi settentrionali europei, come 1’ Inghilterra, la 
Svizzera, l’Olanda, la Svezia, ecc., e la popolazione si 
accresce ciascun dì, e diverrebbe oltremodo ridondante, 
se non vi fossero continue emigrazioni.

Così gli uomini sono inclinali al matrimonio ne’ paesi 
liberi poveri, ed ove i costumi sono rispettati; e v’ ha 
comunissimo il celibato , ove regna corruzione di co
stumi, ed ove regnano il lusso, ed ogni superfluità nella 
vita. I miseri si cercano , e si uniscono : i felici ed i 
voluttuosi correndo dietro alla varietà de’ piaceri , pa
ventano gli austeri doveri d’un padre di famiglia ; ma 
il matrimonio protegge, sostiene' i costumi, le società e 
le sue leggi : il celibato produce il libertinaggio, scio
glie i legami sociali , e cerca d’ involarsi alle leggi. Il 
primo domina ne’popoli sobrii e poco civilizzati. Il se
condo cresce sempre più a misura, che i governi op
primono maggiormente gli uomini, che le leggi, la re
ligione , perdono la loro influenza, che il lusso e la 
civiltà s’introducono nelle nazioni. Il celibato trae seco 
necessariamente l’adulterio e la prostituzione, che mol
tiplicandosi vanno vieppiù dissuadendo gli uomini dal 
matrimonio. Questa promiscuità di sessi toglie ai fan
ciulli quel rispetto, che devono ai parenti loro, aumenta 
la depravazione de’costumi fino nella radice delle umane 
generazioni. Il facil modo d’ ottenere piaceri, affievoli
sce i corpi, e fa degenerare gli animi : la scarsezza 
dei matrimonii rende i paesi deserti, nissuno cerca più 
nel legame coniugale che i vantaggi della fortuna , o 
illimitati piaceri. Alcuni temono di aver soverchia prole, 
sia a motivo della spesa che esige la loro educazione, 
sia per evitare l’imbarazzo e le sollecitudini, che essa 
cagiona. Lo spirito di galanteria, moltiplicando le rela
zioni dei sessi, genera il lusso, lo smodato trasporto per 
gli ornamenti, per gli spettacoli e per le unioni d’uo
mini e donne. Il disgusto, conseguenza ordinaria della 
facilità dei piaceri cerca la varietà ; in fine lo spirito 
stemperato in tutti i piaceri aspira a disordinate e cri
minose voluttà: alcuni avvisano in fatti che i vizii più 
sfrenati non sono giammai più comuni, che ove le donne 
sono più accondiscendenti , ed in più gran num ero,
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come nei paesi caldi, e ne’governi dispotici (1). Ognuno 
riconoscerà agevolmente quanto queste cagioni indebo
liscano le nazioni, distruggano insensibilmente i governi, 
snervino gli uomini; ed è a quest’ epoca altresì, che 
operansi i più grandi cangiamenti politici, e le più fu
neste e terribili rivoluzioni,

Tutti gli uomini in istato selvaggio sono poco tra
sportati .all’amore, ma a misura ch’essi inciviliscono, la 
galanteria divieti più frequente e più generale. Alcuni 
osservarono che le nazioni meglio conoscitrici del vero 
amore fossero anche le più bellicose, ed Aristotele che 
fece questa osservazione , cita in esempio i Greci ed i 
Galli ; ma il vero amore non rinviensi che nelle anime 
audaci e generose : egli nutresi di speranze' e di vi
gore , e si spegne nelle voluttà: così il tempo, in cui 
questo sentimento produsse i più sorprendenti effetti, 
fu quello delle crociate e de’ cavalieri erranti. Quella 
fu un’età d’amore e di guerra, cose che sembrano in 
opposizione, ma che quasi sempre si vedono riunite , 
come la natura si compiacesse di porre in contrasto la 
morte e la vita, riparando coll’una la distruzione del
l’altra.

A r t i c o l o  XXIV.

Delle differenze nella popolazione de'paesi del Mezzodì 
paragonati con quelli del Nord.

Nelle contrade polari e temperate, la natura non ac
corda, che una sola donna a ciascun uomo: nelle ardenti 
regioni instituì la poligamia, creando più femmine, che 
uomini: l’oggetto d’una tale differenza è chiaro; impe
rocché gli abitatori del Nord sono più freddi nell’amore, 
e le loro donne sono atte per più lungo tempo, sono 
più feconde , e meno esposte all’ aborto, di quelle del 
Mezzodì. 1 paesi freddi poi non devono essere così po
polati, come i caldi climi, offrendo essi meno nutrizione 
agli abitanti loro; e le contrade brucianti in ricompensa 1

(1) Vedi la mia Storia del Gen. uman. T. t ,  p. 289.



4 28
portano all’eccesso il sentimento dell’ amore; le donne 
ivi divengono ben presto sterili, e vanno soggette all’a
borto : d’ altronde la ricchezza , e la fertilità del suolo 
de’paesi caldi nutre senza difficoltà una maggior quan
tità d’uomini. Mercè della fredda temperatura l'amore 
tarda a svilupparsi, rimane casto e temperante, e dura 
lungo tempo; ma nei caldi climi svolgesi per tempo, si 
infiamma con violenza, e ben tosto invecchia. Un me
ridionale pubere a dodici anni, è stenuato ai trenta, ma 
un settentrionale pubere ai venti anni può fecondare 
al di là dei sessanta; ed un’Indiana, che può concepire 
alti dieci anni, è di già vecchia e snervata ai venticin
que, mentre un’ Islandese, che appena ha idea dell’ a
more ai dieciotto ann i, può generare ancora figli alli 
cinquanta. Se l’amore è più precoce, più violento, più 
rapido al Mezzodì, dura però minor tempo, che al Nord. 
Conviene quindi, che gli uomini prendano nello stesso 
tempo un più grande numero di donne al mezzodì, dap
poiché un solo uomo ne pyò fecondare parecchie in 
poco tempo , ed abbattere ben tosto tutta la sua atti
tudine prolifica. Inoltre le donne avvizziscono pronta
mente ne’paesi caldi, e divengono sterili; fu quindi bi
sognevole lo compensare col maggior numero al difetto 
di durata della loro fecondità: così le generazioni si suc
cedono più rapidamente al mezzodì, e più lentamente 
al Nord. La gioventù, la freschezza, il bello delle forme, 
il vigore del corpo, conservansi lungo tempo presso gli 
uomini e le donne del Settentrione, poiché la loro vita 
non si logora, che lentamente, mentre con rapidità si 
esaurisce nelle contrade equatoriali, strascinando con 
essa tutte le consolazioni, ed i piaceri dell’età giovanile: 
così i meridionali sono di già vecchi all’età della gio
ventù, ed i settentrionali sempre giovani nella età della 
stessa vecchiaia.

Le europee, che maritansi nelle Indie, sono soggette, 
come tutte le donne de’paesi caldi, a morire di menor- 
ragia, ossia emorragia uterina, e per questa ragione so
vente abortiscono; e siccome l’attività dell’utero è di
minuita dal freddo nelle contrade del Nord , la gravi
danza ivi è più felice, il parlo meno esposto ad infortuni,



anzi di spesso gemellano, ed i loro parti non sono sus
seguili da minor numero di malattie secondarie, seb
bene siano più laboriosi, per essere dal freddo oltremodo 
ristrette le loro parti: quindi il sommo calore de’ paesi 
meridionali è meno favorevole alia moltiplicazione della 
specie, di quello sia il casto amore dei settentrionali: 
i primi cercano saziare le loro ardenti brame, gli altri 
pensano a soddisfare tranquillamente un bisogno; e da 
ciò ne segue, che gli uni centuplicano i loro godimenti 
snervandosi, mentre gli altri non obbedendo che all’ i
stinto, ben tosto si arrestano: quindi anche i primi ge
nerano più figlie, gli ultimi più fanciulli. I popoli mi
seri , e casti, come quelli de’ paesi freddi e montuosi, 
seguono le viste della natura senza oltrepassare ecces
sivamente, alla foggia delle nazioni corrotte, e immerse 
nel lusso, che abitano i paesi caldi: così la popolazione 
sempre s’ aumenta presso i prim i, e diminuisce negli 
altri, non essendovi cosa più dannevole alla riproduzione, 
quanto l’àbuso della voluttà : ecco perchè le prostitute 
ordinariamente sono sterili; imperocché la moltiplicìtà 
dei piaceri ne spegne la sensazione, e toglie la dispo
sizione a figliare. La voluttà estrema sparge 1’ indiffe
renza, mentre la castità aguzza gli strali dell’amore; e 
siccome l’ardore de’climi della Zona torrida provoca gli 
eccessi dell’ amore , e ne fa prodigalizzare le delizie, 
mentre i paesi freddi rendono gli uomini casti, ne viene 
di conseguenza, che la moltiplicazione della specie umana 
è proporzionalmente minore nelle contrade calde, che 
nelle regioni fredde. Le zone temperate e glaciali si so
praccaricano adunque di abitanti, mentre le zone ar
denti progressivamente se ne spèndano ; e siccome le 
prime non puonno nutrire, che un numero limitato d’a 
bitatori per la sterilità del loro suolo, e le seconde of
frono assai più prodotti, relativamente al numero degli 
uomini, non v’ha più quell’equilibrio, che vuoisi: quindi 
le emigrazioni de’ popoli del Nord nelle regioni meri
dionali. Lo stesso è degli abitanti de’ monti, rispetto a 
quelli del piano. Perchè il Nord tratto tratto versa i 
suoi formidabili figli sopra le fertili campagne dell’Asia 
meridionale? La storia accenna undici incursioni di po-
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poli settentrionali al Mezzodì, e nessun esempio som- 
ministra in senso contrario. Gli Arabi, o Saraceni, che 
sì lungi penetrarono nell’Asia e nell’Africa, non poterono 
avanzarsi al di là del mezzodi dell’Europa, ed i Romani 
stessi giammai sottomisero perfettamente i popoli set
tentrionali: all’opposto dalle rimote parti del Nord usci
rono a torrenti que’ feroci guerrieri, che sterminarono 
l’impero romano, come i Goti, gli Unni, i Vandali, i 
Franchi, i Sassoni, i Normanni, e i Turchi. Le orde 
Tartare sono quelle, che più volte inondarono ¡a China, 
e l’Indostan, e dal seno delle sterili montagne d’Attuvia 
sortirono in passato i Caldei, e gli Àssirii, che invasero 
T Indo sino al Mediterraneo. I poveri e freddi monti 
dell’Elymaide furono la patria dei Persi, che Ciro con
dusse alla conquista dell’Asia; ed i Macedoni sortiti dai 
miseri monti Rodopi seguirono Alessandro il grande nella 
Persia, neH’Oriente, nell’ Egitto, e sino nelle Indie. Le 
roccie della Svizzera mandano i loro numerosi abitatori 
alle nazioni vicine ricchissime, e nelle contrade più fer
tili. Le montagne della Savoja, delle Alpi, dell’Alver- 
gna (1) si liberano in tal modo, quasi ogni anno dalla 
sovrabbondante popolazione; la Scozia, l’ Irlanda, l’ In
ghilterra, le diverse nazioni del nord dell’Europa spe
discono una folla d’abitatori in America e nelle colonie, 
ma giammai videsi un indiano, un asiatico, un meri
dionale emigrare nei paesi del Nord. Perchè i paesi freddi 
e sterili sono popolatissimi, mentre i climi fertili del 
Mezzodì mancano di consumatori? perchè il Nord è egli 
riguardato come il vivaio del genere umano , officina 
genlium? Noi ne abbiamo già indicate le vere cagioni.

Si volle da taluno computare la totale somma degli 
abitatori della terra , ma non si sono potute indicare 
che congetture assai incerte, in luogo di fatti positivi. 
La popolazione infatti non si cangia ella per una serie 
di circostanze, quali sono gli anni di carestia, e d’ab
bondanza, i tempi di pace o di guerra : le malattie 
stesse, come la peste, il vaiuolo, la febbre gialla, ed an
che per le rivoluzioni, inondazioni, e terremoti ecc. ?
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Chi calcolerà gli abitatori di tanti stati, ed imperi, in 
paesi ne’ quali giammai si penetrò, come quelli posti 
nel centro deH’Àfrica, della Novella Olanda, nelle vaste 
contrade dell’ America, e nel seno dell’ Asia? Disse ta
luno cosi per azzardo, che la terra contener potea no
vecento milioni d’ abitatori, assegnandone cinquecento 
ottanta milioni all’Asia, comprendendovi le terre australi, 
la Novella Olanda, e le altre isole; e taluno sup
pose che la China ne abbia ella sola un quinto (1). 
L’Africa al dir d’alcuni ne può avere ottanta milioni e 
più: l’America colle sue isole altri ottanta milioni; e 
l’Europa cento sessanta milioni. Quale massa d' esseri 
viventi! qual mescolanza d'individui bianchi, gialli, rossi, 
bruni, neri, affumicati, olivastri ; grandi, piccioli: molti 
ignoranti, pochi saggi: assai barbari, pochi civilizzali: 
molti miseri, pochi doviziosi : molti tristi, pochi buoni: 
molti sventurati e pochi felici: gli uni adoratori di sci- 
mie, di serpi; questi, che scolpiscono in legno le loro 
divinità, quegli indirizzano i loro omaggi agli astri , o a 
deità immaginarie. Uno adora Maometto, l’altro il gran 
Lama, ed è pronto a scannare il suo vicino, che rifiuta 
di credervi: ciascuno d’essi fabbricasi costumi, leggi; 
gli uni credendosi padroni, gli altri dicendosi schiavi: 
ciascuno vegeta nella sua greggia , o nudo, o coperto 
di pochi e variati abbigliamenti sformasi pur anco col
l’idea d’abbellirsi. Tutti finalmente o pazzi o saggi stra- 
scinansi nelle profonde traccie dell’ abitudine, immagi
nandosi essere loro i soli ragionevoli, spregiando i loro 
confratelli, battendosi senza odiarsi, nè conoscersi, cre
dendo quello che i loro padri hanno creduto, pascen
dosi tutti di vanità, si riguardano come i re della terra, 
e ciò non ostante tutti miseri, egualmente da morte 
mietuti, per far luogo ad altri esseri egualmente vani, 
e degni di commiserazione, quanto i loro predecessori.

(t) Un foglio ufficiale pubblicato a Pekin non ne assegna che
cinquantacinque milioni.
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Articolo XXV .

Delle relazioni fra il sesso maschile e femmineo, per ciò, 
che spetta all’età ed al matrimonio, tanto nella mono
gamia, che nella poligamia e poliandria. Numero re
lativo a ciascun sesso.

Noi parlammo già della fecondità, ora ci rimangono 
a considerare le relazioni del sesso femmineo col ma
schile, nello stato di matrimonio sia nelja monogamia, 
che nella poligamia e poliandria.

A prima giunta sembra , che Io stato più naturale 
dell'uomo sia la monogamia: la eguaglianza presso che 
perfetta nei sessi sovraltutto ne’ nostri climi , la pace 
domestica, la felicità sociale, che ne risulta, il mutuo 
concorso si necessario alla educazione della prole, l’e
sempio delle scimie, e d’altri animali vicini all’ uomo, 
che non hanno che una sola femmina per volta, e di 
parecchi mariti, che avendo in diversi paesi la libertà 
di prendere più donne, cóntentansi sovente di una sola, 
tutto sembra confermare che la donna e l’uomo deb
bano in pari numero concorrere alla formazione della 
famiglia.

Vero é, che pel solo diritto naturale e indipendente
mente da leggi sociali, non v’ ha alcuno che dimostrar 
possa, che la promiscuità dei sessi, e l’uso delle parti 
sessuali per la sola voluttà, sieno assolutamente illecite 
e criminose agli occhi della natura secondo i giure- 
consulti (1). La ragione sola, dice Bayle (2), consiglie
rebbe piuttosto la comunione, che la proprietà delle 
donne. Questa comunanza ha esistito, ed esiste ancora 
in diversi paesi presso i Tabrobaniani, ed al Ceylan, al 
dire di Diodoro Siculo (3). In oggi i Chingualesì hanno 
costumi assai licenziosi: fra loro regna poco la gelosia, 
e le madri per 1’ avidità dell’ oro abbandonano le loro

(1) Thomssius. Jurisprud. divin. Iib. 3, c. 2.
(2) Novell, lettr. contre Maimbourg. Leti. XVII, § b.
(5) Libr. 2, cap. 58.



figlie nelle mani de’ forestieri (1). Gli Itiofagi, Jlofagi, 
Nomadi, al dir di Diodoro Siculo (2), i Garamanti, se
condo Plinio (3), i Trogloditi, sulla asserzione di Aga- 
tarchide e Pomponio Mela (4) , gli Àgatirsi, al dir di 
Erodoto (5), i Sabei, come l’assicura Strabono (6), e lo 
stesso ci dice de’ Messageti: cosi Cesare ci asserisce de
gli antichi Angli (7) : in fine più recentemente al Ca- 
lecut, al dire di Pietro della Valle (8), il sesso era in 
comunione. Platone che nella sua Repubblica preten
deva di stabilirla, credeva che ne risultasse questo van
taggio, che ciascun riguarderebbe i vecchi come propri 
genitori , li giovani come figli, i contemporanei come 
fratelli e sorelle; sbandiva così l’adulterio, come a Sparta, 
ove il matrimonio stesso sembrava essere un adulterio. 
Ma con più ragioni puossi dimostrare, che questa co
munanza è per nulla vantaggiosa, anzi ollremodo dan- 
nevole.

Senza matrimonio non v’ ha parentado, nè assicurata 
famiglia, nè possedimento patrimoniale, nè eredità le
galmente acquistata, nè divisione di terre; da ciò ne 
viene, che tutto appartenendo a tutti, ciascuno cerca 
d’ approfittare del comune colla rapina, nè v’ ha per
sona, che pel comune interesse travagliare voglia: ne 
risulta quindi Io stalo di barbarie, proprio delle sel
vaggio nazioni, e tutta la società è sconcertata. Questa 
comunione perfetta di donne e di beni, se ha avuto 
luogo, non ha potuto esistere che presso alcune colonie 
che vivono alla maniera di selvaggi delle sole benefi
cenze della natura incolta, cioè a dire in piccolissimo 
numero sopra di vasto territorio: diffalti se in altra 
circostanza le donne fossero comuni, qual uomo vor- 1

(1) Percival. Voyag. a Ceylan. Voi 1, face. 247.
(2) Ilist. lib. 5, cap. 15, 24, 52.
(5) Hist natur. Iib. 4, cap. 8.
(4) Sit. orb. libr. I, cap. 8.
(5) fUelpom. p. 461.
(6) Geogr. libr. 16.
(7) Celi. Gali. libr. 5, cap. 14, e Situino in Nerv. et Sever.
(8) Pari. 5, Ppist. 7, et Ludov. Boman. navigai, libr. 5, cap. 8.
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rebbe prendersi cura de’ fanciulli, de’ quali a buon dritto 
potrebbe dubitare d’ essere padre? così la donna non 
trovandosi in ¡stato di nutrire da se sola il proprio fan
ciullo, il genere umano, non potrebbe conservarsi; di 
continuo s’avrebbero esposizioni di fanciulli, infanticidi!', 
come suole accadere presso i popoli, ove i costumi sono 
assai corrotti, e dove non esistono asili di beneficenza 
pei frutti del disordine: finalmente la comunanza delle 
femmine ecciterebbe ogni giorno discordie, e gelosie 
per le più avvenenti, imperocché se gli stessi animali 
disputansi con tanto accanimento il possesso delle loro 
femmine all’ epoca degli amori, quanta maggior violenza 
non farebbe 1’ uomo, che in ogni tempo può generare, 
e che ben più d’ogni altro animale possiede giuste 
idee sul bello? Finalmente questa generale confusione 
degli individui potrebbe far degenerare la razza umana 
con unioni incestuose, come si può scorgere appo quelle 
nazioni, che non hanno posti ostacoli ad un tal disor
dine. Le sperienze fatte in Boemia dimostrano, che le 
più belle razze di cavalli sempre uniti in linea retta 
co’ loro parenti, di leggieri degenerano (4): così ¡m a
trimonii legittimati anticamente in Egitto tra fratelli e 
sorelle al dire di Diodoro Siculo, non sembrano aver 
prodotto grandi vantaggi, imperocché 1’ amore fraterno 
scema necessariamente l’amore fìsico, che ben più vivo 
diviene fra due esseri nuovi l’uno all’altro (2): ne ri
sultava quindi fra i Persiani ed i Parti che l’ incesto 
permesso da Zoroaslre, era susseguito dalla sterilità, o 
dava individui debolissimi, imperocché l’unione de’ge- 
nitori coi figli ha d’ordinario troppa sproporzione per 
l ’ età, e gli animali stessi la fuggono, quantunque e 
Diogene, e Crisippo, e varii altri filosofi dell’ antichità 
abbiano sopra ciò diversamente pensato: quindi il ca
vallo, il camello, abborrono (al dir de’ naturalisti) il 
coito colla madre (3). 1 cani lo fuggono meno, impe
rocché fra loro v’ ha minore sproporzione d’età.

(1) Michaelis Mosaisches, recht.
(2) Hist. libr. prim.
(5) Arislot. hist, animal. IX. cap. 46. Oppianus, de venatione,



Ognuno scorge adunque, che indipendentemente da 
questo pudore riconosciuto, e sanzionato dal consenti
mento del genere umano , e che proibisce le unioni tra 
parenti in più prossimo grado, la natura stessa le riprova 
e le condanna. Non è già solo pel motivo di ricongiun
gere i diversi individui della specie umana fra loro, e 
di collegare le famiglie le une colle altre, che i legi
slatori saggi obbligarono con sacrosante leggi di mari
tarsi fuori di parentela come si è creduto (1), ma perchè 
l’ incrocicchiamento delle razze è il vero mezzo onde 
migliorare la specie (2). Vandermond, e Buffon lo as
serirono, e gli esempii cen possono convincere in ogni 
giorno. La mescolanza dei Tartari mongoli coi Russi, 
dice Pallas, produce bellissimi individui, ed il prodotto 
mulatro del negro, e dell’europea è più robusto, ed 
attivo di quello sia il bianco coll’ americana (3). Impe
rocché il vero mezzo di distruggere le impressioni delle 
malattie ereditarie, come la gotta, le scrofole, la tisi ecc., 
è quello di incrocicchiare le razze, compensando il di
fetto d’ un individuo coll’ eccesso dell’ altro , e stabilendo 
cosi una uguaglianza di forze ben proporzionate nelle 
diverse strutture corporee : diffatli agli Ebrei che ricu
sano di unirsi ad altri popoli trasmettonsi parecchie 
morbose disposizioni, e specialmente le malattie cutanee; 
ma con siffatto costume conservano anche in ogni paese 
il loro viso ebraico.

La monogomia sembra essere una legge della natura 
umana ne’paesi freddi e temperati, dappoiché il numero 
delle donne lungi dal sorpassare abitualmente quello 
degli uomini è anzi alquanto minore per le nascite. In 
Francia nascono cento maschi ogni novantasei femmine, 
o un 47.mo di maschi di più al dir di Pomelles, e

]ib. 1. Varrò de re. rust. lib. 2, cap. 6. Plin. liistor. natur. lib. 
8, cap. 43. Anligon. Carist. de mirab. cap. 39.

(1) Plutarcus, Quaest. Rom. 107. S. August. de Civilate Dei. lib. 
lo, cap. 16.

(2) Vandermond. Essai sur la perfect. de 1’ Espec. bum. Paris, 
1736 in-12.

(3) Humboldt. Essais polit. sur la Nouv. Espagne, voi. 1, face. 130.
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Mcssance. In Inghilterra allorquando nascono dicciolto 
fanciulli, nascono diecisette figlie (1), o almeno dieci- 
sette figli per sedici figlie, sebbene in alcune circostanze 
il rapporto sia minore. In Svezia nascono ventiquattro 
maschi per ventitré femmine: a Pietroburgo ventuno 
fanciulli per venti figlie : a Parigi ventisette fanciulli 
per ventisei figlie; e fatta in Francia una enumerazione 
sopra trenta dipartimenti sotto il ministro Chaptnl si ebbe 
per risultato ventuno figli per venti fanciulle (2). A To
losa si hanno ventidue maschi sopra ventuna femmine (3), 
ma qualche volta a Parigi vidersi ventinove fanciulli 
per ventotto figlie(4).Graunt stabilì che in Europa nascono 
in generale quattordici maschi sopra tredici femmine, e 
Sussmilch assicura, che v’hanno quindici fanciulli sopra 
quattordici figlie. AI Nord dell’America (5), nella Nuova 
Spagna nascono cento maschi e novantasetle femmine (6) 
e venne detto, che nell’India orientale, nascessero cento- 
ventinove fanciulli per centoventiquattro figlie (7), e 
mercè di soli calcoli approssimativi contro ogni proba
bilità, alcuni ottennero delle notizie sul numero delle 
nascite appo gli Indiani, ed Orientali, ove non v’ha 
registro veruno dello stato civile, nè dato probabile di 
popolazione nel segreto de’ loro serragli. 1 Francesi stessi 
resi padroni dell’ Egitto non hanno potuto fare esatta 
enumerazione sopra tale oggetto. Quello che è certo 
si è, che in tutta la terra v’ ha una gran perdita d’uo
mini, che dipende dalle guerre, dalla marina, dalle arti 
o mestieri nocevoli, o pericolosi, e da altri simili ac
cidenti , ed eccessi in ogni genere frequentissimi nel 
sesso maschile, di modo che il numero delle donne di- 
vien eguale, ed assai sovente superiore ne’nostri climi. 
In totale un dato numero di donne vive più lungamente
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(1) Montmor. analyse des jeux de asard. 2. edit.
(2) Voy. Peuchet. Stalist. elem. de France, face. 152.
(5) Ment sav. etr. Vol. IV. face. 121.
(4) Acad, des scienc. 1732.
(5) Gotüich. ordnung. Vol 2. face. 257.
(6) Ilumboldt, Essai polit, sur la Kouv. Espag. Vol. I, face. 157.
(7) Sussmilch. iliid. face. 4 3(5.



che lo stesso numero di uomini in ragione di dieciott© 
a diecisette, al dir di Kerseboom, e Desparcicux (4), 
imperocché passata l’età critica, esse hanno maggior 
probabilità che gli uomini a vivere lungamente, e muo
iono più donne maritate che mariti dai venti ai tren- 
tacinque anni a cagione degli accidenti dei parti, e delle 
loro conseguenze; muoiono più giovani, che figlie e 
presso a poco dieci uomini per nove donne a Parigi, 
a Londra ed altrove. Nel 1778 era vi in Francia al dir 
di Molieau (2) un 16.° di più di donne, che di uo
mini , e Dèxpilly ne ammette un 15.°, come War- 
gentin l’ osservò anche in Svezia nel 1763. A Venezia 
nel 1811 si trovavano dieci donne per nove uomini, 
e sembra che a Parigi ne esistano nove ogni otto uo
mini.

Ne’paesi più caldi il numero delle donne s’ accresee 
sempre più , e Kempfer riferisce, che a Meaco gran città 
del Giappone v’ hanno all’ incirca sei donne per cinque 
uomini. Lo stesso a Quilo al dir di Ulloa (3), ed il 
sig. Labillardière calcolò a un di presso undici donne 
per dieci uomini al sud della Novella Olanda (4), e 
presso i Guaranis in America v’hanno circa quattordici 
donne per tredici uomini al dir di Azara (5). 11 mag
giore Pike tro\ò una assai più grande proporzione di 
donne presso le tribù selvaggie (6), imperocché rinven- 
gonsi in alcune di queste nazioni sette donne per sei 
uom ini, ed anco dodici donne per otto maschi, ed appo 
gli Scioux due donne per un uomo: così nelle grandi città 
del Messico v’hanno cinque donne per quattro uomini 
al dir di Humboldt (7).

Ma questa eccedente quantità di donne è considere
vole sovrattutto sulle coste della Guinea, ed in diverse

(1) Tab. face. 97.
(2) Rech. sur la pop. frane, face. 71.
(ój Relaction. hist. du voyag. Voi. 1, face. 512.
(4) Voy. a la rech. de la Peyrouse, Voi. 2, face. 49.
(d) Voyag. en Amene, merid. Voi. 2, face. 60.
(6) ' Voyag. au ¡Vouv. Mexique, Voi. 1, face. 227.
(7) Essai politlq. liv. 2.
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isole delle Indie come a Giava (1), a Bantam (2), dove 
i principi hanno per guardia donne armale, ed anco 
sulle coste del Malabar, e di Bengala. Convien però 
considerare, come giudiziosamente riflette il sig. Cher- 
vin (3), che la tratta dei Negri in Africa, il commercio, 
e la navigazione nell’India trasportano un grande numero 
d’uomini, dal che ne risulta in parte una tale sovrab
bondanza dell’ altro sesso: a ciò si aggiunge che ivi 
nasce probabilmente un più gran numero di donne, che 
uomini, al dir di presso che tutti i viaggiatori, sebbene 
non si abbiano ancora avute le più precise relazioni. 
Alcuni assicurano, che esista un sesto di donne più 
che d’ uomini al Cajro, un quinto nell’Indie, un quarto, 
ed anco un terzo di più in diverse contrade dell’Asia 
meridionale.

La poligamia sembra adunque essere sotto molti 
aspetti dipendente da questa relazione di numero dei sessi, 
soprattutto ne’ paesi caldi, quantunque le donne non 
vi sieno per tre volte più numerose come lo dice Bruce (4). 
Ella fu in uso presso tutte le nazioni della terra (5). 
Essa esiste ancora presso i Samojedi, ed i Kamchatkadali, 
Ostiaci, Tongusi, ed altri popoli della Siberia, come 
presso anco ¡selvaggi del nord dell’America, quantunque 
in contrade oltremodo fredde. In passato, la monogamia 
non ha esistilo, che presso i popoli civilizzati della 
Grecia, di Roma, e presso i Galli, i Germani, sole 
nazioni monogame fra le barbare. La bigamia fu anche 
permessa in Atene ; e Socrate (ciò che è mollo per un 
sapiente), aveva due donne.

Egli è vero, che nei paesi, ove la poligamia è legal
mente instituita, non è generale ad eccezione dei ricchi, 
e i grandi, che puonno senza fatica acquistare ed ali-

(1) Marcartney, Voyag. en Chin. Voi. 2, face. 48.
(2) Stavorinus, Voyag. a Batavia, T. 5, face. 59.
(5) Rech. Med Philos. sur la polygam. Paris, 1812.
(4) Voyag. au sources du Nil. Voi. 1, face. 522.
(5) Seldenus, de polygaraia, et Pierlus Valerianus sotto il falso 

nome di Tlieophilus Aletheus, Polygam. triumpli. Londini, 1682 in 
4. Ediz. di Tollio.
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meritare più donne, imperocché il volgo, che ha m i
nori mezzi è monogamo, e non prende che una seconda 
donna allorquando la prima sia invecchiata. Una delle 
ragioni per le quali il cristianesimo non fa tanti progressi 
nelle Indie, quanto il maomettismo, si è eh’ esso combatte 
contro la poligamia. Se esso arrivò a toglierla presso 
alcuni Etiop i, i cristiani di Congo l ’ hanno però conser
vata. Non è sì facile il ritrovare la poligamia presso i 
popoli repubblicani come ne’ governi dispotici, mentre 
ella esiste presso g li Araucani, nazione aristocratica del 
Ch ili. Sembra infatti, che questo costum i risu lti da ll’a
buso del dispotismo, imperocché ovunque ella trovasi, 
le donne sono necessariamente schiave, e comprate dal 
marito. Cosi in tutto l ’ Oriente esso paga la dote o il 
K a l i m  ai parenti, dai quali acquista la figlia. Questa 
non è eguale nella situazione ad un uomo, che d iv i
dendo il suo cuore, o piuttosto i suoi piaceri con più 
spose, non ha l ’ amicizia perfetta d’ alcuna d ’ esse, e le 
riguarda meno come sue compagne, che quali stromenti 
di sue voluttà (1).

Questa costumanza è adunque contraria agli usi delle 
nazioni co lte, anzi ella è una specie di barbarie, che 
la donna non venga ammessa in ogni società a dividere 
e piaceri e sventure co ll’ uomo; la poligamia nulladi- 
meno non è contraria alla natura, che sempre tende 
alla maggior riproduzione degli esseri: in fatti la donna 
è mestruata, ha il periodo della gravidanza, dell’ a llat
tamento, circostanze tutte, che d’ ord inario si oppongono 
a’ nuovi concepimenti: essa è più sovente sterile, di 
quello che l ’ uomo sia impotente, e d’ altronde questi 
può ingravidare in pochi giorni più donne, e sembra 
che la natura non abbia lim itato l ’ uomo ad una sola 
sposa, sovratlutto se si considera che costei perde, mas
simamente nei paesi caldi, assai più presto dell’ uomo 
la facoltà generativa; qu ind i sebbene in tali paesi non 
fosse abitualmente stab ilita la  poligamia, ella il d iver
rebbe successivamente. Sant’ Agostino stesso pensa eh’ essa 
non è contraria al d iritto naturale: cosi Grozio assicura (I)
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lo stesso (1). Le Leggi di M a o m e t t o ,  di Z o r o a s t e ,  di 
C o n fu c io ,  e di tutti i grandi legislatori de ll’ Asia prov
videro a questa pluralità delle donne, assoggettandole 
assai a ll’ uomo, per conservare la tranquillità nelle do
mestiche mura.

Nissuna nazione si è tanto più civilizzata, quanto quelle 
che furono monogame, avendo al contrario la poligamia 
sempre tenuti i popoli nel servaggio dell’ ignoranza, o 
nella stupida barbarie dello stato selvaggio. La poligamia 
legale suppone e rende necessario il dispotismo; impe
rocché la schiavitù della donna ne è la conseguenza, e 
la schiavitù domestica si estende naturalmente allo stato 
civile. «Nelle repubbliche, dice Montesquieu, le donne 
sono libere per le legg i, e schiave per i costumi; negli 
stati dispotici le donne non introducono il lusso, ma 
elleno stesse sono oggetto di lusso, e devono essere estre
mamente schiave; ciascuno segue lo spirito del governo, 
e adotta esso pure ciò che vede stabilirsi altrove (2)». 
Lo stesso autore dice pure: «Le donne hanno poca ri- 
tenutezza nelle monarchie, perchè la distinzione de’ ran
ghi le chiama alla corte : esse ivi vanno ad acquistare 
quello spirito di libertà, che è il solo che ivi tollerasi, 
e siccome la loro debolezza non permette loro l ’orgoglio, 
la vanità ed il lusso ivi sempre regnano con esse.»

Da quello che si disse, traggesi: prim o, che i paesi 
freddi, poveri, rozzi, e gli stati repubblicani sono i più 
favorevoli alla moltiplicazione della specie umana; se
condo, che le monarchie, i c lim i temperati, le colte so
cietà, i paesi mediocremente fe rtili le sono meno van
taggiosi; terzo, per ultimo, che g li imperi d ispotic i, i 
clim i caldi e oltremodo ferac i, le nazioni poligame le 
sono contrarie. Nel primo caso gli uom ini divengono la 
boriosi , attivi e di costumi semplicissimi. Nel secondo 
capacissim i, industri e di colti costumi ; nel terzo sono 
infingardi, licenziosi e di pravo carattere : quindi lo stato 
delle donne coincide assai bene colle forme del governo 
e la natura dei c lim i; ed ecco perché i cangiamenti no’

(1) De jure belli, ac pacis 1. 11, t. 5 § 9.
(2) Espr. des loiSj lib. VII, Cap. IX.
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\ a
costumi o nelle relazioni dei sessi tendono a produrne 
degli analoghi nelle costituzioni politiche. Per esempio, 
i governi favorevoli alla libertà, essendo naturalmente 
assai fecondi di uomini, sono necessariamente o conqui
statori, o guerrieri, o commercianti; imperocché loro 
la d’uopo in certa guisa d’un cauterio, che diminuisca 
questa pletora nella popolazione. La Grecia antica, Ro
ma, ed al giorno d’oggi la Svizzera e la Francia per la 
guerra, Cartagine, Venezia, l’Olanda, l’Inghilterra per 
il commercio ce ne dònno luminosi esempi. Gli imperi 
dispotici essendo di danno alla moltiplicazione della spe
cie umana, sono deboli ed esposti ad essere conquistati: 
così Roma repubblica fu conquistatrice, Roma schiava 
sotto i suoi imperadori perdè ogni cosa. Gli imperi di
spotici d’Asia furono sovente soggiogati da un branco di 
Tartari guerrieri. Le repubbliche, eguali all’uomo nella 
sua giovinezza, tendono a fortificarsi ed ingrandirsi; gli 
stati dispotici, al par de’ vecchi, s’affievoliscono e si 
concentrano: così la massima parte de’ governi stabiliti 
sulla terra cominciarono da uno stato più o meno libero, 
e terminarono tutti col servaggio, che è come la vec
chiaia e la morte delle instituzioni politiche, nello stesso 
tempo che spopola la terra d’abitanti ed inaridisse la 
sorgente delle generazioni.

Gli uomini sono più di rado impotenti che le donne 
sterili : al contrario si osserva che l’aborto è presso che 
sempre la conseguenza d’una soverchia irritazione del
l’utero; quindi le donne d’una complessione ardentissi
ma, le Messaline, rare volte figliano. Nelle contrade del 
Mezzodi le parti sessuali sono frequentemente eccitate, 
quindi le donne sono molte esposte alle emorragie ute
rine, che staccando la placenta, cagionano presso che 
sempre l’aborto. L’ardore del clima introdusse pure altre 
mostruose e criminose voluttà che ripugnano alla natura, 
e che i legislatori saggi proscrissero, raccomandando 
espressamente agli uomini di procreare figli e di disim
pegnare i doveri coniugali colle loro mogli (d). I regi- 1

(1) Voyez Le coran de Mahomet. Le Zendavesta di Zoroaste. 
Les Iois de Moyse. Kings des Chinois, e tutti i codici religiosi 
dell’ Asia.



stri di nascita ne’ varii paesi europei hanno mostralo : 
primo, che i villaggi e i borghi, ove rinviensi molto 
basso popolo e pochi ricchi, sono più fecondi che le 
doviziose città; secondo, che gli anni di carestia sono 
dannosi alla popolazione; terzo, che i mesi più proprii 
per la fecondazione delle donne sono quelli d’estate e 
di primavera; quarto, che nei nostri paesi convien con
tare una nascita ogni venticinque persone, o poco più; 
di modo che il numero delle nascite sorpassa quello de’ 
morti, che è un trentacinquesimo nei villaggi, ed un 
trentaduesimo nelle città; finalmente dai registri pub
blicati da non molto sulla popolazione francese, si assi
cura che la fecondità ivi era proporzionalmente mag
giore all’epoca della rivoluzione, che in addietro; e l’e
sperienza ci mostra, che le nazioni agitate da rivoluzioni 
politiche, come in Grecia, a Roma antica popolavansi 
assai più, che non le nazioni pacifiche: per questa ra
gione Livio maravigliavasi che Roma repubblica abbia 
potuto fornire tante truppe, mentre ella si pochi soldati 
somministrava sotto il tranquillo e stabile regno d’Àu- 
gusto. Qualcuno direbbe, che Io spirito guerriero e tur
bolento dei popoli li renda più prolifici, che le nazioni 
molli ed effeminate nella calma d’un lungo servaggio: 
quindi gli stati più agitati, cioè a dire 1 più liberi, 
sono più popolati che ogni altro, ed i regni più paci
fici ed assoluti lo sono meno. Testimonio ne sia la Spa
gna, confrontala colla Francia, Svizzera, Olanda, ecc. 
1 paesi poveri s’aumentano in uomini, come la Russia, 
la Svezia. 1 paesi pieni d’oro e di ricchezze, di lusso, 
come la Spagna, il Portogallo vanno spopolandosi: cosi 
le città opulente consumano la popolazione, i villaggi 
miseri l’accrescono. In Russia le nascite sono annual
mente il dodicesimo o il quindicesimo della popolazione, 
e ne muore taluna volta un quarantacinquesimo o 
un cinquantesimo de’ viventi ; quindi le nascite dupli
cano le morti. Questo stato, di già colossale, aumenta 
giornalmente con una sorprendente rapidità, e vprrà 
forse un d ì, che divenuto soverchiamente popoloso in 
ragione del suo territorio, farà sortire dal suo seno delle 
intere popolazioni, che con mano armata verranno ad
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inondare il Mezzodi: la Russia inabisserà l’Europa, e 
gli incolti e feroci Cosacchi riempiranno le nostre civi
lizzate contrade, come avvenne al tempo della caduta 
del Romano imperio (1).

Articolo XXVI.

D e l l a  g r a v i d a n z a ,  d e l  p a r t o ,  e d e l l 'a l la t ta m e n to .

Allorquando la femmina ha ricevuto nel suo seno il 
germe di una novella esistenza , grandi cangiamenti si 
manifestano nel suo organismo. Tutte le forze della vita 
si riuniscono all’utero, il di lei viso impallidisce, la 
vivezza della sua pelle vien meno, il suo stomaco affie
volito , sovente in sul mattino ne rimette gli alimenti : 
le forze corporee sono abbattute; ed allo spirito, ed alla 
allegria subentra il capriccio ; una noia, un disgusto 
universale, un languore, una tenera melanconia sì at
traente per le anime sensibili : tutte le secrezioni del 
corpo diminuiscono, o si sospendono. La donna non è 
più in se medesima, ma tutta nel suo utero, ove la forza 
del liquor prolifico richiamò e concentrò le forze tutte 
della vita. Un’ambascia, un brivido si è per l’ordinario 
il segnale del concepimento, sebbene alcune donne as
sicurano di non averne giammai provato. Altre sentonsi 
trasportate ad una insolita e straordinaria gioia. Quelle 
che nulla sentono, per lo più sono d’un temperamento 
flemmatico, e difficili ad essere eccitate ; quindi il con
cepimento manca sovente appo loro per difetto d'ecci
tamento della loro matrice.

Dopo la fecondazione la bocca dell’utero chiudesi, c 
non lascia più adito alla mestruazione, sebbene abbianvi 
donne assai pletoriche, che anco ne’ primi mesi della 
gravidanza veggono le loro regole : questa osservazione 
è anche assai frequente appo le donne del mezzodì della 
Francia: generalmente però questa insolita costituzione 
corporea è dannosa al feto, sia che lo priva d’una parte 
della sua nutrizione, o perchè più di leggieri espone la 1

(1) Tutto ciò fu scritto net 1805 all’ epoca della prima edizione.

4 4 3



placenta a staccarsi e a cagionare l’aborto. Si è d’al
tronde osservato che l’utero avendo una volta abortito 
contraeva ne’ concepimenti consecutivi tendenza molta a 
questa abitudine , che è più pericolosa che il parto 
naturale, per cagione della emorragia, che è l’ordinaria 
conseguenza. La donna è maggiormente esposta a questo 
accidente, che non le femmine degli animali ; primo, 
per la sua retta posizione che tende a far staccare l’ovo 
umano dalle sue aderenze coll’utero; secondo, in vigore 
deH’abitudine alle mensili emorragie; terzo, dall’abuso 
de’ piaceri amorosi nel tempo della gravidanza ; intem
peranza sconosciuta alla maggior parte delle femmine 
degli animali che respingono il maschio allorché si è ope
rato il concepimento (1), e che non imitando la figlia 
d’Augusto, non più ricevono passaggieri allorquando il 
naviglio è carco ; quarto finalmente per un modo di 
vivere soverchiamente riscaldante e nutriente, per l’uso 
di liquori spiritosi, o per le passioni troppo energiche. 
Sebbene di rado si osservi la superfetazione, ciò non 
ostante sen hanno esempi : tale è quello riferito nelle 
Transazioni filosofiche d’una donna europea di razza 
bianca al par di suo marito, che partorì in una colonia 
inglese due fanciulli, uno bianco, l’altro mulatro. Essa 
confessò che un negro avea avuto commercio con essa 
dopo suo marito. Quando una donna partorisce due ge
melli , essi puonno essere stati generati in un solo atto, 
come accade in tutte le femmine multipare. Sebbene 
ritengasi da tu tti, che la mestruazione sia -un contras- 
segno di fecondità, non ostante alcuni videro donne 
divenir madri senza essere state mestruate ; e per una 
ragione contraria ogni cessazione delle regole non è 
punto un sicuro segnale di gravidanza, dappoiché v’hanno 
delle malattie, che sospendono la mestruazione : tale è 
la clorosi e l'amenorrea nelle figlie nubili : queste ma
lattie sono cagionate da un difetto d’attività dell’utero; 
quindi i rimedi stimolanti e specialmente il matrimonio 
guariscono tali malattie. 1

(1) La giumenta allorquando è pregna non rifiuta il maschio, 
nè la femmina del lepre e del coniglio, ed altre piccole specie 
jsoggelte alla superfetazione.
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Verso il terzo mese della gravidanza sono già sensi

bili alla madre i movimenti del feto ; e gli antichi filo
sofi , come Ippocrate ed Aristotele, aveano pensato che 
i feti femmine si svolgessero più lentamente in modo, che 
i primi moti non fossero guari sentiti dalla madre in
nanzi al quarto mese. Questi movimenti sono cagionati 
dalle diverse situazioni, che prende il feto nell’utero , 
ove ordinariamente tiensi raccolto in forma di globo per 
soffrire meno molestia. Noi dobbiamo riflettere, che 
tutti questi movimenti sono prodotti dall’istinto, e non 
dalla volontà, dappoiché il feto non ha veruna idea, 
nè può agire che macehinalmente, come allorquando noi 
ci rivolgiamo nel nostro letto durante il sonno : infatti 
il feto è come in uno stato di sonno al par di tutti gli 
animali letargici ; e come se volesse tenersi caldo, rav
vicina le sue membra , ricurvandosi.

Tutti sanno che il termine della gravidanza è di nove 
mesi, colla differenza di alcuni giorni in più, o in meno. 
Gli antichi pretesero che i maschi essendo più presto 
formati che le femmine, uscissero anche assai più presto 
dal seno materno : essi credevano che gli individui fem
mine provenissero da uno stato di imperfezione, o de
bolezza della natura , che esigeva un più lungo spazio 
di tempo per la loro formazione intera e perfetta. Fu 
cura di molti Io indagare sino a qual punto potesse 
estendersi il più lungo termine della gravidanza , affine 
di poter decidere sino a qual epoca un fanciullo nato 
dopo la morte del marito possa essere considerato qual 
suo figlio : altri ancora chiesero se un fanciullo nato 
pochi mesi dopo il matrimonio potesse essere stato pro
creato dopo la celebrazione delle nozze. Queste discus
sioni medico-legali interessano la morale; e le leggi civili 
decidono dell’esistenza sociale d’un individuo, determi
nano se la donna è adultera , se la figlia è stata se
dotta, o se il fanciullo è illegittimo. II risultamento della 
osservazione de’ fatti, fu sovente contrastato dalle parti 
interessate, come avviene in ogni altro affare litigioso: 
le leggi amarono meglio interpretare benignamente i 
fa tti, che osservarli con rigore, affine dì evitare Io scan
dalo de’ costumi , non volendo compromettere la sorte
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de’ particolari sul timore di turbare la pace domestica 
d’una famiglia : quindi alcuni vollero sino ai dieci mesi; 
ed ugualmente ad undici a dodici in certe occasioni la 
durata della gestazione; ed un fanciullo nato sei a sette 
mesi dopo il matrimonio, o anche molto più presto, 
venne considerato come legittimo.

Egli è vero, che de’ fanciulli nascono assai sovente 
innanzi il termine, e sono capaci di vivere sovrattutto 
dopo il sesto mese: furono osservati de’ fanciulli, i quali 
vissero lungamente, sebbene nati al sesto mese e al 
quinto. Il celebre medico genovese Fortunio Liceto na
cque ai cinque mesi, e suo padre, che era pur medico 
lo allevò con molte cure , ponendolo nel cotone onde 
mantenerlo in un dolce, ed equabil calore, e facendogli 
trangugiare del latte zuccheroso. In tale stato dormì sino 
al termine completo dei nove mesi ; poscia risvegliossi, 
visse al pari degli altri fanciulli, e divenne celebre per 
le sue opere, e per le profonde sue cognizioni. Gli an
tichi ammettevano , sebbene non si sappia con quale 
fondamento , che un fanciullo nato agli otto mesi non 
potesse vivere, mentre quello di sette secondo essi po
teva vivere : non sembra però che l’ esperienza abbia 
smentita questa opinione.

11 feto ha il capo rivolto in basso, ed il viso verso 
1’ osso sacro della madre, alla maniera di tutti gli ani
mali vivipari, perchè il loro capo è la parte del corpo 
la più pesante; egli è in questo modo che si presenta 
nei parti naturali e felici. Sembra che il ritorno perio
dico de’ mesi influisca assai sopra il termine de’ parti, 
e per lo più lo determina. Avvicinandosi l’ epoca del 
parto, il corpo del feto si impegna ognor più nella ca
vità delle pelvi, l’orificio dell’utero mercè d’un mucoso 
umore si umetta alquanto, e a poco a poco dilatasi: la 
vagina si allarga, il feto co’suoi conati accelera forse il 
momento, onde potersi liberare da quel carcere: final
mente gli inviluppi, che lo tenevano prigione, romponsi, 
sortono le acque dell’amnio, ed il feto passa libero in 
mezzo ai più atroci dolori della madre, e le di cui con
seguenze costano alcuna volta alla medesima la vita. Que
sti dolori però non sono sempre continui; assalgono per
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intervalli, qualche volta assai lunghi; imperocché sovente 
osservansi dei parti laboriosissimi, che durano più giorni. 
Lo sgorgo delle acque dell’amnio, o il bagno, facilita la 
sortila del feto, ma sovente accade, che tali membrane 
non si lacerino, e che l’uovo umano, staccandosi lutto 
intiero, sorte dall’utero. Altre volte il fanciullo strascina 
sul suo capo una porzione delle membrane dell’amnio 
o del corion in forma di cuffiotto, e nasce il feto col 
cappuccio. Accade pure, che il feto non presenti il capo 
alla bocca dell’utero, ma i suoi piedi, e sorte in questo 
modo; un tal parlo gli antichi il denominarono agrip
pino: allorché il fanciullo presentasi in fianco, le mam
mane o gli osletricanti si ingegnano di cangiargli la po
sizione, ma vi hanno pure delle critiche circostanze, che 
obbligano a ricorrere a mezzi più violenti, onde salvare 
la vita del feto , o quella della madre : se la pelvi ha 
una apertura soverchiamente angusta, tentano d’estrarre 
il feto col forceps, specie di tanaglia di ferro; in altri 
casi, come nella lacerazione dell’ utero, e nella caduta 
del feto nel basso ventre praticasi l’operazione cesarea, 
che consiste nel fendere ì tegumenti addominali, onde 
trarne il feto. Alcuni moderni ostetricanti con esito più 
o meno sicuro consigliarono la sinfisitomia del pube, 
affine di procurare lo scostamento delle ossa del catino: 
ma tutte queste operazioni vanno sempre congiunte a 
gravi pericoli, sebbene però in circostanze critiche , le 
quali pongono in periglio la vita della madre, non che 
quella del feto, ella è crudele cosa il dover preferire 
o l’uria o l’altra. Vero è però che l’umanità, la ragione, 
le leggi vorranno farci preferire la salvezza della madre 
a quella d’un essere appena vivente, la di cui incerta 
esistenza è egualmente compromessa per la morte di sua 
madre.

La Genesi, libro assai filosofico dice, che Dio condannò 
la donna, che assaporò l’albero della scienza del bene 
e de! male, ai dolori del parto. L’allegoria, se pure ella 
è tale, come la credettero molti Padri della Chiesa (s. 
Girolamo ec.) ella è bella, e giusta. È la vita sociale, che 
rese la donna soggetta a questi mali, dappoiché le donne 
di lutti i popoli selvaggi , le Negre , le Americane , le



Siberiane, le Kainchatkadali , le isolane del mare del 
Sud, le Ottentotte partoriscono presso che senza dolori, 
mentre le donne di tutte le nazioni civilizzate sono quelle, 
che provano i più funesti accidenti ne’loro parti: quindi 
convien d ire , che più ci ravviciniamo alla natura, 
più ella li favorisce; più se ne allontaniamo, e maggior
mente ella ci punisce. Le donne laboriose delle campa
gne partoriscono senza pena, ed in pochi di sono rista
bilite ; e taluno vide in Svizzera , in Russia le madri 
prendere nel giorno susseguente sul loro dorso il neo
nato , onde ritornare ai loro penosi lavori nei campi : 
così le donne selvaggio partoriscono senza interrompere 
le loro faccende domestiche: ma quale differenza fra loro, 
e le nostre donne sì gracili! oh quante d’esse nel parto 
periscono! Un’Ottentotta da se sola anche sopra del campo 
ove lavora, partorisce , recide co’ suoi denti il cordone 
ombelicale, e reca il suo neonato qual fardello alla ca
panna. Presso di noi, che abbiamo mammane ed ostetri- 
canti, è una operazione lunghissima: anzi sovente colla 
loro imperizia, e loro orribili operazioni ne aumentano 
i mali del parto: sovente essi storpiano le donne, lace
rano a brani i bambini, fendono il ventre, svelgono anco 
l’utero nel trarne la placenta, e così danno mano a mor
tali emorragie, ed infiammazioni di utero perchè vogliono 
troppo spesso violentare la natura. D’ altronde il virus 
venereo, la rachitide, la scrofola introdotti nell’economia 
animale delle donne in tempo di lor gioventù sospendono 
l’intero sviluppo del loro sistema osseo, o lo deformano, 
e mantengono la pelvi in u q o  stato di ristringimento 
assai dannoso all' epoca del parto : inoltre la foggia di 
vestire stretta, l’infingardaggine, l’abuso de’ piaceri, l’in
temperanza nel vitto, l'eccesso delle bevande stimolanti, 
come il caffè, liquori, l’abitudine di star sedute conti
nuamente, e mille altre cagioni, sono contrarie alle viste 
della natura, che tende a riunire tutte quante le forze 
di questa sì delicata e pericolosa operazione; egli è per
ciò che lo studio e la lettura sono sì perniciosi alle donne 
riducendo le forze loro vitali al cerebro, spogliandone 
così gli organi sessuali della naturale loro energia; quindi 
le donne di bello spirito sono comunemente sterili, o
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vanno soggette ai più gravi incomodi nelle loro gravi
danze, e nel parto. Senza una tale abitudine, ora gene
rale in presso che tutte le donne, di continuamente leg
gere , e di esaltare la loro immaginazione con pitture 
romanzesche , i malori del parto sarebbero meno fre
quenti, e meno funesti. La signora di Sevigné attribuì 
la maggior parte de' mali delle donne al costume di 
stare soverchiamente sedute : in fatti la sanità non si 
trova, che nell’esercizio del corpo; e l’isteria, e tutti i 
mali che ne derivano, nati sono da un contrario metodo 
di vivere.

Egli è adunque per aver gustalo il frutto dell’albero 
della scienza, che la donna partorisce con dolori, dap
poiché le donne selvaggie, come più sopra si disse, e le 
nostre contadine, che vivono nell’ignoranza, sen liberano 
colla più grande facilità. Pretesero alcuni che le donne 
orientali avessero il catino naturalmente oltremodo largo, 
c iò , che render dovea i loro parli meno faticosi. Ma 
per vero dire sembra , che il freddo sia cagione dello 
stringimento delle parti sessuali, mentre il calore rila
sciandole, ne segue di conseguenza, che il parlo debba 
essere, salve le proporzioni, più penoso ne’paesi freddi, 
e più facile ne’ caldi climi.

Dopo il parto ripieno l’utero d’umori e di sangue, 
che servivano alla nutrizione del feto, rinserrandosi in 
se stesso, spreme questi umori, che fluiscono poscia per 
alcuni giorni, e diconsi lochii, pei quali convien avere 
molta cura nel non arrestarli, a meno che non dege
nerassero in emorragie pericolose, o dal promoverli se 
non quando fossero sospesi da repentino freddo, o dal
l’uso degli astringenti, ecc. In questo scolo la placenta 
e le membrane del feto staccansi, e da se stesse sor
tono , ove ciò non sia stato eseguito dalla inano chi
rurgica; ma d’ordinario si traggono con tutta dolcezza 
per mezzo del cordone ombelicale dopo la sortita del 
feto. Questo è ciò che nomasi liberazione della fem
mina.

Recidesi il cordone ombelicale del feto a due pollici 
di distanza dal ventre dopo averlo legato, o annodato 
al di sotto, per evitare una emorragia, sebbene abbiansi
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esempi molti di bambini , ai quali non fu reciso, e 
nullameno non provarono emorragia veruna ; d’altronde 
i selvaggi al pari degli animali non lo legano, e non 
ne hanno tristi conseguenze.

Appena sgravata la donna, il piacere che prova per 
essere divenuta madre , la trasporta ad una vivissima 
gioia, che le fa scordare le sofferte doglie : oh quanto 
è ammirabile l’intento della natura, inspirando alle ma
dri un vivissimo attaccamento pe’ loro fanciulli, e piu 
'ivo, quanto furono più atroci i dolori! Ben presto le 
parti naturali si ristringono da loro, e riprendono il 
primiero stalo : le forze vitali che tanto dominavano 
nell’utero , si trasferiscono da questo nelle poppe , de
terminandovi una affluenza d’umori per la separazione 
del latte. Questa metastasi , questo rimovimento tanto 
considerevole delle forze vitali ci manifesta quanto sag- 
gie e previdenti sieno le viste della natura, dappoiché 
ella così provvede alla nutrizione di quel novello es
sere ch’essa formò. Pose nel cuore della madre questo 
tenero e generoso sentimento, quella inclinazione vivis
sima e dolce, che la rende capace di sacrificare anche 
la propria esistenza per conservare il frutto delle sue 
viscere, e del suo amore. Per tali esseri diffatti, sì de
boli, e di tutto bisognevoli, volevasi il cuor d’una ma
dre , e questo immenso sacrificio, che s’ aumenta in 
proporzione de’ suoi dolori, e che si appaga di vezzi 
e sorrisi infantili. Filosofi, che riferite tutte le umane 
azioni all’amor di noi stessi, al vile egoismo, ditemi 
perchè questa madre si sacrifica alta morte per salvare 
i propri figli ? ditemi , qual è il profitto che ne trae 
da questi patimenti? Un tal sentimento è egli il risul- 
tamento del meccanismo delle sensazioni, o il frutto 
d’una ragione perfezionata dalle leggi sociali? Non ne 
vedete voi puranco degli esempi parlanti negli uccelli? 
Ecco le grida della natura; egli è l’impulso cieco del
l’anima, che non ha bisogno nè delle lezioni del mo
ralista, nè dei ragionamenti dei filosofi. Egli è, che in 
noi avvi una potenza che ci trasporta a tutto ciò che 
v’ha di generoso e di sublime nella natura. Essa è
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quella che inspira compassione per gli infelici, che ci 
induce a sostenere l’oppresso, che ci fa disprezzare la 
scure dei tiranni, per vendicare l’innocente. Qui sarebbe 
oltremodo facile il dimostrare, come questo istinto ge
nerale siasi degenerato per de’ bassi e vili calcoli della 
nostra ragione, mentre gli animali i più feroci e in
domiti ce ne danno essi stessi luminosi esempi ! Per
chè quella tigre sì feroce difende i suoi piccoli dal cac
ciatore con un furore sì accanito ? La specie umana 
dotata di ragione non ha lanto istinto naturale, quanto 
i bruti ; e mentre che la crudele lionessa adempie con 
gioia a tutti i suoi doveri di madre, la donna snatu
rata dimentica i suoi, e fa passare il proprio figlio fra 
mercenarie braccia. Dove quest’ essere miserabile tro
verà viscere materne , e le cure sì necessarie alla sua 
debolezza, dappoiché colei che gli diè la vita l’abban
dona alla pietà di estranea gente? Gli animali più stu
pidi sono provveduti di questo istinto conservatore della 
specie, e le madri presso i selvaggi ne hanno più che 
le donne delle più civilizzate nazioni ; come appo noi 
vediamo le nostre buone e semplici villanelle essere 
migliori madri , che non le dame delle grandi città. 
Queste troppo hanno di spirito per ricrearsi co’ loro 
bambini, essendo i piaceri della società mollo più in
teressanti per esse; quindi appartiene alle contadine di 
aver cura di queste cose riputate di poco pregio. L’af
fetto non può divìdersi senza indebolirsi. Chiunque ama 
i piaceri dello spirito, i vezzi della società, gli incanti 
degli spettacoli non può abbandonarsi alle domestiche cu
re : ecco perchè tutte le donne civette, i begli spiriti 
sono necessariamente cattive madri , paventano d’aver 
figli, o se ne hanno, affatto ne trascurano l’educazione; 
quindi nutriti essi lungi dalla casa paterna, non hanno 
verun attaccamento a’ loro parenti, nissun rispetto alla 
loro madre, ciò che rende la famiglia straniera a se 
stessa, e scioglie tutti i legami del dovere del sangue: 
finalmente, siccome i governi seguono lo stato partico
lare di ciascuna famiglia , accade , che ben tosto non 
v’ha più patria, nè leggi , che non si sprezzino ; dalle
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quali cose ne vengono le rivoluzioni degli stali, i grandi 
delitti pubblici che distruggono la civile società (1). 

Ma l’affetto materno ha pur esso le sue attrattive,

(1) Non so comprendere da qual cagione derivi che le madri 
facoltose non vogliono allattare i propri fanciulli; quelle stesse , 
che tanto si affannano per conservare lo stesso splendore di fa
miglia acquistato da’loro avi, permettono poscia, che dai loro figli 
si succhiano còl latte le vili e rozze costumanze contadinesche. 
N.on così facevan quelle antiche matrone romane, le quali allat
tavano la loro prole, è si sarebbero credute indegne d’ un sì 
dolce nome qual è quello di madre, se non avessero procurato 
di meritarselo col nutrire del proprio latte i loro bambini, sic
come la storia ci assicura, seguendo l’esempio delle greche madri 
che persuase dei vantaggi nell’ allattare i proprii parti esatta
mente osservaron un tal dovere. La storia romana ci assicura, 
che Flacilla moglie di Teodosio nutrì del proprio latte Onorio: e 

Cornelia madre de’ Gracchi tutti i suoi figli, oltre di che v’hanno 
pure al dì d’ oggi tante buone donne le quali lodevolmente e con 
profitto di loro, e del bambino allattano. Possa l’ esempio loro 
essere di sprone a fante altre facoltose donne, perchè non esitino 
un istante ad assoggeltarvisi, considerando all’ utilità che glie ne 
tornerà, alimentando col proprio latte i loro bambini. Grande, e 
soave sarà la soddisfazione loro e tenerezza, e dolcissima commo
zione allJ anima proveranno, vedendo sempre al loro seno l’ og
getto loro carissimo.

Vero è però, che quantunque reali siano i vantaggi, che pre
senta 1’ allattamento materno, nissuno potrà nulladimeno con Rous
seau estendere cotesla obbligazione a tutte le donne indistinta
mente. L'interesse stesso del fanciullo esige, che alcune madri 
rinuncino di nutrirlo. Quelle che sono malaticcie, dopo aver tra

smesso a’ loro fanciulli il germe delle loro malattie, daranno an
cora più d’azione a questa influenza, dandogli un latte che non 
potrà che sempre più deteriorare la loro costituzione ; v’ hanno 
didatti delle donne in apparenza sane, che sono sforzate a ri
nunciarvi.

Le cause che si oppongono all’allattamenlo sono fìsiche e mo
rali. Una donna, che non ha che una piccola quantità di latte, 
non dee nutrire, e ciò avviene sovente in quelle che furono ma
ritate assai giovani o in una età troppo avanzata. T.
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trovando la sua ricompensa nei proprii doveri sì dolci 
e deliziosi da adempiersi. Allorquando una donna sen- 
tesi chiamare madre per la prima volta da una debole 
voce ; allorché un fanciullesco viso sorride vedendola ; 
allorquando tenere braccia infantili si avvincolano in
torno al suo collo; che una picciola guancia s'avanza 
per ottenere un bacio ; oh quale contentezza per il cuore 
d’una madre ! Esso non è più amore, ma un sentimento 
sì tenero e puro, che sorpassa l’amore stesso ; e ciò in
fluisce anche molto sulla organizzazione : così la pre
senza del fanciullo vicino al seno materno ne fa sepa
rare prestissimo il latte in somma copia, e taluna volta 
lo fa zampillare dalla mammella. Il capezzolo si gonfia, 
s’ingrossa, e sembra da lui stesso cercare la bocca del 
fanciullo poppante.

La separazione del latte sembra essere in relazione 
con quella de’ mesi ; imperocché le Islandesi, come tutte 
le donne de’ paesi freddi, hanno scarso latte. Il vescovo 
di Troil dice pure che esse nutrono col latte i loro 
bambini appena'nati per qualche giorno, e che poscia 
gli sostituiscono al latte il brodo. Ma in Egitto e nella 
maggior parte dei paesi caldi ed umidi le donne pos
sono allattare lungo tempo, avendo voluminose poppe, 
ciò che accade all’ opposto ne’ paesi aridi, ventosi , ed 
elevati della Provenza e Castiglia : dicesi che in Russia 
v’hanno al contrario uomini capaci d’allattare fanciulli 
colle loro mammelle (1).

Il primo latte, che separasi dopo il parlo è assai sie
roso, ed alquanto lassativo , ma utile ai fanciulli, libe
rando i loro intestini dal meconio che gli spalma. Le 
nostre mammane sovente mal avvertite fanno fuori 
spremere un tal latte alla madre, supponendolo nocivo 
alla prole ; ma anzi una tal precauzione distrugge le 
intenzioni della natura, che nulla giammai fa in vano: 
così i fanciulli non essendosi ancora liberati da quelle 
nerastre materie, che riempiono i loro intestini sono 
presso che sempre assaliti da violenti dolori, che pon
gono in pericolo la vita loro, sconcerto che sarebbe 1

(1) Corament. petropol. Voi. 5, face. 278.
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prevenuto, seguendo le viste di colui che tutto nel 
mondo combinò con tanta sapienza. L’ uso di dare un 
poco di vino zuccheroso al neonato è pur nocivo, sti
molando con un liquore alquanto spiritoso lo stomaco 
debolissimo a quell'epoca; imperciocché è cosa al sommo 
importante di non violentare in allora il temperamento; 
dipendendo tutto il ben essere della vita dai primi 
istanti della medesima.

A misura ehe il fanciullo acquista forze e sviluppo , 
il latte materno divien più spesso e sostanzioso, ma fa 
d’uopo poscia lo somministrargli qualche alimento più 
solido, come panatella, mu non mai la pappa di farina 
e latte, che formando una specie di colla, o di massa 
glutinosa, reca danno al fanciullo, non potendo essere 
da lui digerita.

Ordinariamente i fanciulli devono prender latte sino 
allo sbucciare dei denti, sebbene molte madri avendo 
poco latte, sono costrette a spopparli innanzi tempo. 
Alcuni assicurano, che gli Islandesi non danno latte che 
nei primi giorni della nascita. Alcune donne selvaggie 
d’America, e parecchie negre allattano sino all’ età di 
tre o quattro anni , essendo esse molto buone nutrici, 
e castissime, che all’ opposto le nutrici, che secondano 
i loro mariti, corrompono il loro latte, e ne essiccano 
la sorgente. Le vive passioni poi cangiano la natura 
del latte quanto il coito, e lo rendono dannoso al fan
ciullo. Ciò non ostante una ardente passione amorosa, 
che non si volle ostinatamente soddisfare, può an
che comunicare cattive qualità al latte : una nutrizione 
vegetabile abbondante, un genere di vita quieto sono 
molto favorevoli a produrre buon latte; e le donne di 
un temperamento sanguigno sono le migliori nutrici 
delle altre. Se la donna poi ha vizi negli umori , essa 
ne può comunicare i germi al suo bambino, siccome 
¡I virus venereo, dartroso, scrofoloso, ecc. Se vuoisi 
purgare il fanciullo, si purga la nutrice; imperciocché 
il latte acquista le proprietà di tutti i rimedi dati ad 
essa: così curando una nutrice dal mal venereo, sen 
guarisce il suo fanciullo. Sembra ancora che il fanciullo 
fintanto ehe è nutrito col latte sia ancora una parte



del corpo di sua madre, nella stessa guisa che noi par
tecipiamo alle qualità de’ climi e del suolo nel quale 
siamo alimentati, e di cui succhiamo per così dire le 
mammelle.

Presso molte donne la separazione del latte sospende 
la mestruazione, perchè gli umori sono naturalmente 
attratti verso le poppe. Esse non concepiscono anche 
per l’ordinario; o se divengono gravide, le loro poppe 
s’asciugano, non potendo l’economia vivente bastare a 
queste due secrezioni in una volta, sebben v’ abbiano 
casi di donne mestruate, per vero dire in picciola quan
tità, anco nel tempo deil’allattamento.

Y’hanno pure esempi di figlie savissime e caste, che 
avendo fatto suggere il loro seno a de’ fanciulli, forni
rono del latte in sufficiente copia per nntrirli, quanto 
avrebbero potuto fare le loro proprie madri. Il succia- 
mento del fanciullo eccitato avea gli organi lattiferi, 
determinandovi una affluenza d’ umori ; e citansi pure 
osservazioni di donne avanzate in età di 55, 60, 66 
anni, che avendo provato a far succhiare da alcuni fan
ciulli le loro poppe avvizzite, mandarono ancora del 
latte dopo alcuni giorni; ma tali esempi non sono molto 
comuni. Alcuni antichi narrano, che un marinaio per
duto avendo la sua donna , e trovandosi in alto mare 
con un fanciullo lattante, cercò d’appressarlo a sè pre
sentandogli la poppa, e ne fu assai sorpreso, quando 
osservò dopo pochi giorni separarsi latte: ecco giustifi
cata la natura dai rimproveri, che taluni gli fecero di 
aver dato agli uomini delle poppe inutili.

La lunga impotenza de’ fanciulli, il bisogno che essi 
hanno della loro madre sino ad una età avanzata, vuole 
un aecomunamento, una associazione, che senza dubbio 
è il precipuo fondamento di tutte le umane società; 
imperocché ognun comprende , che debbnnsi ben più 
stabilire relazioni fra una donna ed il suo fanciullo 
per sette ed otto anni, che fra una femmina di qual
che bruto qualunque ei sia, ed i suoi piccioli per po
che settimane: quindi la nostra educazione essendo più 
lunga, le nostre società più intrinseche, le nostre rela
zioni più estese, i nostri sensi, il nostro intendimento
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più perfetto, noi dobbiamo necessariamente sorpassare 
in ogni cosa gli altri animali; devesi attribuire lo stato 
antisociale a questa rapidità di loro aumento , che li 
pone ben tosto in istato di poter far senza dei parenti, 
e che gli isola per sempre. Si osserva ancora da ciò 
quanto sia nocevole allo stato sociale l’uso delle nutrici, 
che infrange il più sacro de’ vincoli, quello che unisce 
il fanciullo alla madre, creando degli indifferenti , in 
luogo di figli rispettosi, e affezionati ai loro genitori; 
d’altronde il latte d’una straniera donna può egli con
venire come quello della loro propria madre? sono essi 
acclimatizzati per così dire ad una natura che loro è 
sconosciuta, a degli umori differenti da quelli, che li 
nutrirono nelle viscere materne?

Alcuni pretesero che i fanciulli ereditassero il carat
tere fisico e morale dalla loro nutrice, eh’ essi ne suc
ciassero per cosi dire col latte lo spirito. Questa asser
zione se non al tutto vera è per lo meno speciosa; im- 
perochè il latte d’una donna attrabiliare, e collerica 
deve partecipare delle modificazioni di un eguale tem
peramento, ed influire sopra quello del fanciullo. Il latte 
degli animali, sebbene poco analogo alla nostra natura, 
sarebbe forse più sano di quello di molte nutrici. Il 
clima agisce di già fortemente, a ciò che sembra , fin 
anche nel seno materno. Se un Inglese biondo e rosso, 
come la sua sposa, abbiano un fanciullo a Londra, esso 
sarà come loro biondo. Se si trasferiscono alla Gia- 
maica, essi avranno de’fanciulli creoli (4), nascendo con 
occhi di un nero ebano, e una capigliatura e una pelle 
più brune, di quelle dei loro fraleili e sorelle d' Eu
ropa (2).

Convien avere alcune cautele all’ epoca che si toglie 
al fanciullo la poppa, moderando la quantità de’suoi 
alimenti, e non offerendogliene che de’facili a digerirsi, 
soprattutto al momento della dentizione; imperocché le 
diarree non che le convulsioni che sopravvengono sono 
a loro funestissime. 1

(1) O’origine europea nati in America. T.
(V Hcuvkcsworth. Collect. el travels. T. 5, p. 374.
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Ordinariamente ai quarantacinque anni le donne dei 
nostri climi eessano d’essere mestruate e feconde. Una 
tale età è sommamente critica , e sovente esse non la 
trascorrono che con molte malattie, e ben sovente mor
tali; ma passata una tale epoca, la loro vita è mollo 
più assicurata che quella degli uomini; e ne'paesi caldi 
le donne essendo più presto puberi, sono pur anco ben 
presto fuori di stalo di generare: cosi le donne Arabe, 
le Persiane e molte Negre cessano di concepire all’età 
di trent’anni. Esse appassiscono, si fanno rugose, e sem
brano vecchissime ; e la morte delle parti sessuali in 
tutti gli individui reca grandi cangiamenti nel corpo, 
che poscia trascinano alla morte universale.

A r t ic o l o  XXY1I.

D e l l a  V e c c h ia i a .

Nulla v’ha d’eterno in natura, tutto nasce, aumenta, 
decresce e muore : gli animali, le piante invecchiano e 
muoiono al par dell’uomo ; e tutto ciò, che ebbe vita 
muore, legge comune a tutti, cui nessuno può infran
gere. Questi astri, questi mondi, che noi osserviamo ro
tare nel cielo, verrà un dì, che pur essi soccomberanno 
alla severa legge al par dell’uomo , e la possanza che 
li fa muovere, diminuendo, cadranno di languore e di 
vecchiaia; e le loro colossali rovine serviranno di ma
teriale per la ricostruzione di mondi più recenti, che 
stabiliranno un novello corso di vita nel vasto cerchio 
dell’eternità.

In fatti la terra, il cielo, gli astri ch’ei nutre nel suo 
immenso seno , non sembrano anzi senza dubbio im
mortali, che relativamente alla nostra breve durata, im
perocché noi appena esistiamo un secolo , ed i monu
menti più lontani della nostra storia si perdono nelle 
tenebre , mischiansi colle favole , o risalgono tutto al 
più a sei o sette migliaia d’anni. Quanti secoli l’umana 
specie ha vissuto nell’ignoranza senza istruirsi giammai 
del passalo, di nulla occupandosi del presente, per nulla
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pensando a tramandare ai posteri le loro conoscenze? 
Pari agli alberi delle foreste i primi uomini vivevano, 
e morivano senza lasciare traccia di loro esistenza, con
tentandosi di godere della vita presente, senza studiare 
la natura , nè ricercare la primaria loro origine. 1 lenti 
e progressivi cangiamenti della natura non potendosi co
noscere che per una lunga e continuata serie d’osser
vazioni , che accumulano i pensieri di lutti 1 secoli , 
l’uomo non arriverà giammai a riconoscerli, essendo le 
scienze troppo soggette a spegnersi : le osservazioni sono 
in troppo scarso numero, e lo spirito umano è troppo 
debole per giudicare sanamente di cose, che sorpassano 
la sua intelligenza. Noi sopra la terra rassomigliamo alle 
generazioni de’ gorgoglioni, che si riproducono, ed all’i
stante muoiono sopra lo stesso albero, che fu testimo
nio di loro vita. Essi nascono e muoiono nel breve spa
zio d’alcuni giorni, e veggendo nello stesso stalo quella 
erba, che li nu tre , essi la devono supporre eterna , 
non avendo mezzo alcuno d’ assicurarsi della sua du
rata e de’suoi periodi di vita; quindi essi conchiudono 
ch’ella fu e sarà di lutti i tempi per quello che sem
bra a’ loro occhi.

Noi riconosciamo nella natura de’ corpi viventi due 
forze principali , che presiedono alla loro esistenza. La 
prima è una potenza d’aumento e d’espansione. La se
conda è una forza di decremento e di concentrazione. 
Ci si manifestano ciascuna di queste forze nel suo più 
eminente stato d’azione; allorché esse vengono a con
fondersi insensibilmente nel corso della vita , esse si 
moderano reciprocamente , e tanto più , quanto esse 
maggiormente si avvicinano all’equilibrio.

La nostra vita quindi si divide in due metà , di cui 
l’ultima offre un perpetuo contrasto d’opposizione colla 
gioventù. A misura che uno invecchia, tutte le fibre si 
indurano mano mano, il sistema circolatorio venoso di- 
vien preponderante sull’arlerioso, ed è perciò, che l’as
similazione e la nutrizione diminuiscono gradatamente, 
la pelle si raggrinza, s’imbruna, le glandole perdono ¡1 
volume loro e la loro azione; il corpo si dissecca, gh 
umori divengono più consistenti, ed acri; le secrezioni
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meno abbondanti ; s’ affievoliscono le facoltà mentali , 
tutte le sensazioni divengono penose e difficili; il ca
rattere si fa timoroso , diffidente , irresoluto; il cuore 
indura; l’invidia maligna, l’avarizia, l'egoismo ed il ran
core sono le affezioni naturali della vecchiaia, come la 
moderazione , la saggezza , la prudenza , la previdenza 
dell’ avvenire sono insieme il risultamento della lunga 
esperienza della vita.

La vecchiaia in ogni cosa offre il contrapposto della 
giovanezza; e quest’ordine non si stabilisce che per dei 
cangiamenti graduati; e quanto le facoltà corporee sono 
attive nella gioventù, altrettanto quelle dello spirito di
vengono sperimentate in età avanzata ; in somma più 
il corpo predomina, meno ha di forza e di estensione
10 spirito.

Dalla nascita sino all’età di 35 a 40 anni circa tutte 
le potenze della vita si recano verso la circonferenza 
del corpo e verso le parti superiori , come al capo, al 
collo, al petto. La pelle è ben tesa , liscia e d’un vi
vace colore, rotonde sono le membra e compite nella 
loro forma , mediocre è la pinguedine, che facilita le 
funzioni di ciascuna parte. L’agilità, la grazia, il vigore, 
la bellezza brillano in ogni parte. I movimenti sono vi
vacissimi, la gioia, il piacere sembrano manifestarsi in 
tutte le membra ; ma appena passa questa beila età , 
che le forze vitali retrocedono nell’ interno e verso Iq 
inferiori regioni, come al basso ventre, ai reni: la pelle 
diviene lassa, avvizzisce, si scolora, ingiallisce; dissec- 
cansi le membra , le forme loro divengono disuguali, 
angolose ; il tessuto cellulare vien meno , e lascia ve
dere meglio la figura de’ muscoli; ma divenendo essi 
rigidi, non si muovono più che con lentezza: l’asprezza, 
la rigidità, la magrezza delle forme si osservano in tutto
11 corpo a segni evidenti. Confrontando il corpo d’ un 
vecchio con quello d’ un giovane , sono estremamente 
sensibili tali differenze; e gli artisti assai bene le espres
sero nelle loro opere, nell’Apollo di Belvedere, rappre
sentando 1’ uomo nel fiore di sua bellezza, e nel Lao- 
coonte una vecchiaia ancora florida e vigorosa. Tali 
contrasti saranno vieppù disgustosi, se si confronterà il 
corpo d’una giovane con quello d’una vecchia.

45y



Nel corso della vita formasi adunque una conversione 
di forze vitali dal di fuori al di dentro, il corpo in tutta 
la sua circonferenza si logora, e tutte le parti gradata- 
mente si indurano: gli organi ancora mucosi alla na
scita, divengono polposi e vascolari; indi tendinei nel
l’ età matura, poscia cartilaginosi, e finalmente nella 
vecchiaia ossei. Gli umori un tempo acquei , e limpidi 
divengono pesanti, si coloriscono, inspessiscono e si con
centrano cogli anni, e se l’uomo campar potesse sino 
a 'due  tre secoli, il vedressimo forse arido al par delle 
pietre.

Nella giovinezza il sangue si trasferisce verso le parli 
superiori, ed alla superficie del corpo (1); quindi ar
rossa il viso, ed è animato; il cervello rimanda poche 
idee, lungo, e frequente è il sonno. Le epistassi, gli 
sputi sanguigni sono comuni alla prima età; i visceri 
digestivi rinforzati dalla copia del sangue arterioso, ope
rano la nutrizione, e l’assimilazione energicamente: nella 
vecchiaia all’opposto il sistema venoso divien prepon
derante al sistema arterioso, un sangue nero rifluisce 
al di dentro del corpo, s’ accumula, ingorgasi nel basso 
ventre, stende i rami della vena porta, cagionandosi 
delle pericolose raccolte, e col sommamente diminuire 
la forza de’ visceri digerenti, ne nasce l’ipocondria , le 
moroidi, e malattie croniche, che assalgono l’età senile 
ed affievolendosi mano mano gli organi della digestione 
il cervello ha maggiore attività e lo stato inverso ha 
luogo reciprocamente nell'età giovanile: quindi il gio
vane poco pensa, agisce, mangia e molto dorme, e le 
sue angoscie di leggieri passano; i suoi affetti sono mo
bilissimi e le impressioni le più gravi non fanno, che 
lievemente sollevare l’animo suo, mentre l’età avanzata 
sempre medita, agisce con circospezione e lentezza, poco

(4) L’esperienza ha provato, che il sangue venoso fa cadere il 
cervello in uno stalo di sopore, e d’inerzia, mentre l’arterioso lo 
eccita, lo risveglia, e lo fa pensare viemmeglio: cosi il sistema 
venoso domina nel cervello de’giovani, l’arterioso nella vecchiaia, 
e questi stati sono il contrario di ciò che avviene negli organi 
digestivi nella gioventù, e nella vecchiaia.
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mangia, meno dorme, le ambascie sono profonde, costant 
e pertinaci sono gli affetti, e gli oggetti i più piccioli 
s’ ingrandiscono e ne’suoi più tetri pensieri prendono 
l’ aspetto del terrore. L’immaginazione l’ultima delle 
facoltà dello spirito, che si spegne, si energica e vivace 
nella gioventù, diviene grave, e triste presso la vec
chiaia, e l’avvenire che promette al giovane un campo 
inesauribile di piaceri, non presenta all’altro, che la 
funerea bara, ove vannosi a seppellire tutti gli umani 
affetti. Egli è perciò, che il vecchio loda costantemente 
il passato, biasimando sempre il presente, dappoiché fu 
egli felice nella giovane età, ed ora trovasi ne’patimenti.

Siccome l’età giovanile è piena d’ ardenza, il suo 
corpo pletorico, la sua struttura molle e sanguigna lo 
espone a malattie infiammatorie, acute, soprattutto ne’paesi 
caldi. Il vecchio, che è freddo, di secca tempra, e me
lanconico, d’ abito di corpo arido, è assai soggetto alle 
malattie croniche, specialmente nelle fredde ed umide 
regioni: quindi 1’ estate convenevole ai vecchi, ¡’inverno 
ai giovani. Le malattie lente presso che giammai as
salgono i giovani, nè le malattie infiammatorie la vec
chiaia, quindi la peste, il vaiuolo, le febbri ardenti, 
biliose, putride sono presso che esclusive alla gioventù, 
mentre l’ipocondria, la gotta, ¡reumatismi, le moroidi, 
le lente febbri, le malattie di languore appartengono 
particolarmente alla età senile.

Nella stessa guisa che il flemmatico temperamento è 
proprio della infanzia, il sanguigno della gioventù, il. 
bilioso dell’ uomo formato, cosi il temperamento melan
conico è particolare alla vecchiaia. Sono questi adunque 
gradi successivi di una stessa complessione di corpo, 
che modificatisi secondo le età, indipendentemente dai 
primordiale temperamento. L’afllevoiimento de’ visceri 
del basso ventre, 1’ attività del cervello, il torpore de
gli esterni sensi, la diminuzione delle forze vitali sono 
caratteri comuni alla vecchiaia ed alla complessione 
melanconica, come la congestione del sangue venoso 
nel sistema della vena porta. La gioventù fa pompa di 
sua esistenza al di là di essa per i suoi smodati desi- 
derii, le sue passioni, i suoi eccessi: più uno è giova
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ne, più è inclinato all’ amore; e ciò avviene perchè una 
sovrabbondanza di vita spande sopra tutti gli oggetti, 
che lo circondano: più uno è vecchio più diviene insensibile 
e d’ordinario egoista, non amando che se stesso, odiando 
tutto il restante: allorquando noi sentiamo, chela vita ci 
fugge, che poca ce ne rimane, si vorrebbe ritenerla, 
accumularla in noi stessi, chiuderne tutte le sortile, per 
ìe quali potrebbe fuggire. Chiedere amore alla vecchiaia 
sarebbe lo stesso involarle l’esistenza, ed è per questa 
ragione, che il vecchio diviene avaro, sagge precauzioni 
della natura, che sa con prudenza riserbarsi dei mezzi 
opportuni per l’inverno della vita, e che si avrebbe 
gran torto a biasimare, dappoiché è nell’ordine delle 
cosei La gioventù ne è prodiga solo perchè sentesi nel 
caso di poter essere capace al travaglio e a nuovi 
acquisti.

11 principale effetto della nutrizione in un essere vi
vente si è di impinguare, di fortificare e consolidare 
tutte le sue parti, imperocché ognuno comprende, che 
un corpo polposo, ed umido, come è il fanciullo, dee 
contenere nel suo tessuto lasso una infinità di spazii 
ripieni d’umore, quanto una spugna inzuppata d’acqua; 
ma a misura che questi spazii si empiono con materie 
solide, che si incorporano allo stesso tessuto, i liquidi 
ne sono cacciati, ed in allora il corpo acquista maggior 
densità, e solidità: finalmente allorquando la nutrizio
ne chiudendo tutti i pori ha dato maggior spessore e 
durezza alla fibra, e chiusi tutti i vuoti, la quantità 
de’ liquidi diminuisce nel corpo animale. L’ umido ra
dicale, come diceano gli antichi, è dissipato. La rigidità 
della fibra impedendole di prestarsi, e di stendersi per 
ricevere novella materia nulrieia, il difetto d’ umidità 
indurando le parti, e la picciolacircolazione non essen
do più bastevole a nutrire le membra, queste si logo
rano per la propria azione senza potersi risarcire. Da 
ciò ne segue che la vita dee spegnersi lentamente a 
misura, che tutte le parti si rendono solide.

Queste diverse proporzioni dei liquidi e solidi in un 
corpo rispetto alla sua natura, costituiscono le varie età 
ed i temperamenti, che essi determinano: così più un
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corpo è gióvane, più il suo tessuto è lasso, e più il 
suo aumento è rapido, ciò che ognuno scorge del pari 
ne vegetali a legno tenero, come ne’salici, pioppi e nel 
baobab (1), ecc. Più un corpo è vècchio più la sua tes
situra è fitta e difficile e lento il suo accrescimento: 
così gli alberi i più duri come le quercie, il guajaco, 
il legno di ferro, crescono lentamente, e con somma 
difficoltà: finalmente viene un’epoca, in cui la nutrizio
ne divenendo impossibile per l'ostruzione de’vasi, il corpo 
vivo si distrugge, e si disorganizza. Negli alberi l’ostru
zione comincia dal centro, essendo le loro parti nu
trienti poste alla circonferenza, nell’uomo e ne’ bruti 
comincia dalla periferia , essendo i visceri che servono 
alla nutrizione rinchiusi nell’interno, quindi la parte, 
che l’ultima muore, è sempre quella che nutre.

La vita adunque si distrugge per la continuità di cause- 
che la mantengono: e convien dire che tutto quello chi 
ebbe vita, abbia un giorno fine. Siccome pótrebbesi sup
porre che la vecchiaia e la morte avvenissero per una 
assoluta rigidità delle fibre, converrebbe allora tenerle 
rilasciate e molli per vivere più lungamente ; ma egli 
sembra che le fibre non abbiano che una certa somma 
di forza e di attività che si dissipa coll’uso, di maniera 
che esse si esauriscono e muoiono da se stesse per la 
continuata loro azione: infatti il corpo vivo essendo com
posto di più sistemi d’organismo , quali sono i sistemi 
nervoso, muscolare, osseo, vascolare, cellulare, ecc., cia
scuno d’essi ha la sua vita particolare, che, riunite in
sieme, formano il complesso della vita dell’ individuo. 
Ora ciascuna di queste potenze si consuma più o meno 
presto, e muore con maggior o minor rapidità , di modo 
che il corpo si consuma parzialmente e in dettaglio ; 
così coll’indebolirsi dei sensi, duro divieti l’orecchio, 
s’appanna la vista, la pelle si raggrinza, il palato si ol- 1

(1) Adansonia. Genere di piante della monadelfia polyandria, e 
della famiglia delle malvacee, di cui Adanson una ne vide at 
Senegai che avea 27 piedi di diametro , e al dir di Ray una si 
mostruosa tra il fiume Niger e il Cambio, che 17 uomini uniti 
appena poteano abbracciarla. T.
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tunde, e si perde l’odorato; i denti cadono, s’incurva 
il corpo, e sembra tendere alla tomba: tremano le gi
nocchia, incanutiscono i capelli, e cadono al par delle 
frondi degli alberi ingiallite alla comparsa dell’inverno: 
le parti sessuali sono inattive ed avvizzite, e questa morte 
parziale è anche soventi volte funesta all’uomo al par 
della soppressione dei mesi alle donne, perchè essa può 
avere per conseguenza la morte universale dell’individuo 
per causa delle connessioni simpatiche che tutte le parti 
del corpo hanno fra loro: diffatti allorquando un sistema 
organico è assalito da qualche malattia, questa si riper
cuote, e lassi risentire in certa guisa su tutta l’animale 
economia.

L’uomo, al par di lutti gli animali, è composto di 
due ordini di visceri. Il primo è quello degli organi ali
mentari e comuni ad ogni macchina animata: tali sono 
gli organi digestivi ed ¡ tessuti nei quali oprasi l’assi
milazione, la nutrizione, come i tessuti vascolare, linfa
tico e cellulare. Il secondo ordine è quello degli organi 
particolari a ciascuna classe d’esseri vivi: tali sono i 
sensi, il sistema nervoso e cerebrale, ecc. Ora gli organi 
generali ed alimentari essendo i più semplici, sono pur 
anco i più vivaci; imperocché, a misura che una parte 
è più complicata e che le sue forze vitali siano impie
gate in varii modi, egli è manifesto che ella dee logo
rarsi assai più con facilità e prontamente. I corpi vi
venti muoiono adunque per grado e secondo la quan
tità di vita che dissipa ciascuna delle loro parti. L’uomo 
si degrada per insensibili gradazioni inverse dalla sua 
elevazione, di modo che le parti ultime a parfezionarsi 
nella prima età, come i genitali, sono pure le prime 
a distruggersi nella vecchiaia, mentre le più semplici e 
più generali sono di maggiore durata.

Si comprende adunque che un essere composto d’una 
maggiore proporzione d’organi semplici relativamente ai 
composti, dee avere in parità di circostanze una vita 
più essenziale e durevole, mentre un essere composto 
di un numero grande di parti complicate, e d’un pic
colo di semplici, dee con maggior facilità andar soggetto 
all’alterazione e distruzione: infatti questo è ciò che
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ognuno scorge nell’uomo paragonato cogli altri animali ; 
imperocché ognuno sa come i bruti non sono assaliti 
come noi da una folla sì numerosa di mali: che la vita 
loro non è accorciata al par della nostra per cause di
pendenti dalla nostra stessa natura. Creati noi oltremodo 
sensibili, abbiamo perciò appunto grande suscettibilità 
a violenti affetti di bene o di male, cose tutte che strug
gono presso che egualmente la fragile macchina nostra. 
I piaceri, le gioie, le voluttà smoderate, essendo fune
ste alla sanità, quanto le miserie e gli altri affanni che 
si associano alla vita: per questo senza dubbio ci si 
accordò la ragione, dappoiché senza d’essa miseri sares- 
simo più di qualunque altro animale.

La donna e le femmine degli altri animali, essendo 
ordinariamente dotate di una più molle e umida strut
tura che i maschi, e rassomigliando a questi nella loro 
infanzia, dovrebbero esse pervenire più tardo allo stesso 
grado d’indurimento, e quindi vivere assai più lunga
mente : ma oltre che la gravidanza e le fatiche della 
maternità logorano assai la loro vita, giammai le donne 
pervengono alla corporea solidità de’ maschi ; ciò non 
ostante, allorquando esse invecchiano, la loro struttura 
infantile riprende i caratteri di quella del maschio; così 
la donna, che ha passala l’epoca della mestruazione, 
acquista sovente una complessione virile; le sue forme 
dolci e mondate divengono più rozze e più complesse; 
i suoi muscoli si pronunciano, la voce sua, quantunque 
debole, acquista maggiore gravità: una specie di rada 
barba le copre il mento ed il labbro superiore,, come 
ne’ giovanetti. Si videro anche delle vecchie donne ob
bligate a radersi, e si sa da tempo immemorabile che 
la soppressione dei mesi determina sovente nel bel sesso 
l ’accrescimento di questi peli sul viso. V’hanno esempi 
che a quest’epoca aveano coperto il petto di peli, quanto 
gli uomini. L'esperienza poi mostrò che la giovinezza 
nelle donne era più corta di quella degli uomini, e la 
loro vecchiaia comunemente più lunga. La cessazione 
dei mesi riconduce nell’economia animale la sovrabbon
danza delle forze vitali dell’utero, ciò che trasforma per 
così dire la donna in maschio.
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Se il corpo nelle varie età cangia, non meno cangia 
lo spirilo; imperocché la nostra anima, non potendo 
agire e comprendere che mercè de’ nostri organi e de7 
nostri sensi, i suoi atti sono modificali dalla natura degli 
stromenti ch’essa impiega, ma non cangia punto la sua 
intima natura. Essa non ci sembra sì differente in cia
scun uomo, se non perchè agisce con organi più o meno 
perfetti. Essa è imprigionata nel corpo nostro, che le 
comunica tutte le sue illusioni e bisogni; ma quando 
disimpegnata dai legami della carne e del sangue ella 
si eleverà verso l’autore di sua esistenza, 1 prestigi de7 
nostri sensi verranno dissipati. Essa in allora contem
plerà colla maggiore libertà questo vasto universo, il 
grande spirito da cui è animato, e tutti gli oggetti che 
essa non vede che attraverso del prisma delle nostre 
passioni, o della materia del corpo nostro.

A r t i c o l o  XXVIII.

Durata e probabilità della vita umana.

La lunghezza della vita è presso che sempre propor
zionale alla quantità, che sen ricevette, e a quella, che 
ciascuno ne perde. Ella è sovrattutto in ragione della 
durata dell’accrescimento del corpo: didatti l’esperienza 
insegnò come l’uomo al par de’quadrupedi possa vivere 
sei a sette volte il tempo ch’ei pone nel crescere sino 
alla pubertà. Siccome egli divien pubere verso l’età dì 
quattordici anni circa, la sua vita può essere protratta 
sino a cento e più anni; e se non arriva sovente a questa 
età, è più colpa sua, che della natura; dappoiché le sue 
passioni, i suoi eccessi, le malattie, che ne sono la conse
guenza, abbreviano oltremodo T suoi dì. Esistono nume
rosi esempi di longevità nella nostra specie, ma a questo 
riguardo noi abbiamo torto di lagnarci della brevità di 
nostra esistenza. Non sta egli scritto, che un giorno dob
biamo morire? a che serve adunque prolungare il ter
mine, se noi non possiamo più gustare le dolcezze dell’e
sistenza? e perchè dobbiamo bere a lunghi sorsi l’amara 
leccia dell’età senile? Tutta la nostra vita è ripiena di
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infortuni, e non v’ha di buono che il mezzo della vita, 
ed ancor questo è ricolmo di passioni, e di grandi mi
serie. Se noi sapessimo meglio impiegare il nostro tempo, 
non moveressimo tante querele, sulla nostra vita. Quanti 
anni perduti per la felicità! Se noi separiamo dalla no
stra vita tutto il tempo del sonno, quello de’mali, che 
continuamente ci sovrastano nell’ età infantile, e nella 
caducità della vecchiaia ; se noi vogliamo sottrarre il 
tempo, in cui siamo malati, le ore perdute nella noia, 
nell’ozio, negli affanni, e nelle afflizioni tutte dell’animo, 
pochi dì ci rimarranno appena di piaceri. Un autore 
calcolò, che la vita media dà presso a poco tre anni di 
felicità misti a 60, o 80 anni di vita miserabile1 ed in
sipida ; e ciò non ostante noi , quanti siamo , beviamo 
avidamente nella tazza delie età, affatto vuotandola sino 
alla ultima feccia. L'esistenza rassomiglia al vaso di Pan
dora, dal qual sortono i beni, e i mali tutti, che rico
prono la terra, sola dimorando nel fondo di nostra vita 
la speranza. Sotto questa bella allegoria ci rappresenta
rono gli antichi la vita nostra. Per quello che noi fac
ciamo al mondo, la nostra durata è sempre assai lunga. 
Quanti uomini diffatli nella carriera della vita strascinano 
l’esistenza loro inutilmente per se medesimi, e pei loro 
simili ! Incautamente lasciandosi strascinare dagli anni 
nel baratro mortale, hanno bisogno in questo viaggio 
de’ sollievi alla noia loro; essi non vivono che per az
zardo. La terra è coperta di mandre umane, che non 
hanno chiesta la nascita a’ioro padri; che anzi compian
gono il nulla sì preferibile ad una meschina e precaria 
esistenza. Si consideri in fatti che sopra novecento mi
lioni d’uomini, che il globo può nutrire, non v’ hanno 
appena che alcune migliaia di ricchi e di felici, mentre 
tutto il restante giace nell’ infortunio, nutrendosi del 
pane dell’afflizione, e tanti miseri selvaggi sparsi ovun
que sul suolo del Nuovo Mondo, nell’Africa, nella Nuova 
Olanda, nelle isole del Mar Pacìfico; tante misere colonie 
al Nord della terra; tanti Negri assoggettati, e Indiani 
sottomessi al giogo del dispotismo; tante guerre, pesti
lenze, discordie politiche, religiose; tanti odi, tante pas
sioni, delitti, ed oppressioni in tutte le classi d’ uomini
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e d’ ogni paese, certamente ci fanno credere con tutta 
r  evidenza, che la nostra specie non fu più favorita di 
quella degli altri animali ; che anzi a torto andiamo 
troppo orgogliosi delle prerogative, che la natura ci 
accordò, dappoiché esse non ci liberano da alcuna delle 
nostre furiose inclinazioni. A che ci serve questa sì ener
gica sensibilità, e sì estesa, che tanto eleva l’intelligenza 
nostra, e tanto ci trasporta al di sopra de' bruti, se ella 
ci rende si sensibili alle nostre avversità? qual vantag
gio peli’uomo se gli elementi stessi della sua possanza 
sono gli stromenti della sua degradazione? perchè pa
ventare la morte se ella non è che la liberazione delle 
umane infermità ? e qual è quell’insensato, che acqui
star vorrebbe l’ immortalità a prezzo di tutte le pene 
che nascono nel campo della vita?

Buon per l’ uomo , che lutto nella vita è sogno ed 
illusione, e un sonno più o meno profondo, che l’abi
tudine ci rende sopportabile, e di cui non proviamo il 
disinganno, che all’epoca in cui ceder dobbiamo al co- 
mun fato. Un uomo , che giammai si svegliasse dalla 
sua infanzia sino alla sua morte, o che sognasse sempre, 
avrebbe altrettanto vissuto, quanto un uomo svegliato. 
Eli ehi sa, che la nostra esistenza non sia pure una 
specie di sonnambolismo in esseri più perfetti, c d’una 
natura molto superiore. Vivere non è vegetare, nè stra
scinare lunghi giorni nell’apatia; egli è pensare, sentire, 
agire. Certamente un uomo ottagenario non visse dieci 
anni della vita sua; quanti giorni perduti nell’illusione 
de’ sensi, e quanti uomini non svegliansi che alla estre
ma ora !

1! nostro svegliarsi non è adunque che un sonno un 
po’ meno profondo , uno stato perpetuo di visione , il 
quale non differisce che più o meno dai sogni della notte, 
ma che noi prendiamo per una realtà, non avendo alcun 
oggetto di confronto, che possa manifestarci l’ errore. 
Allorquando noi siamo vicini al sortir del mondo, e che 
la'nostra anima si scioglie da’ suoi legami colla carne, 
degli istantanei lampi scoprono taluna volta all’ anima 
nostra tutte le chimere di questo lungo sogno, che noi 
chiamiamo esistenza. Ma perchè sì amari disgusti, e sì
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crudeli verità vengono ad importunare i nostri ultimi 
anni, scoprendoci il nulla , ed i prestigi della nostra 
esistenza? egli è perchè noi cominciamo a risvegliarci 
da questo lungo sonno, che cì involava alla conoscenza 
di noi stessi, e perchè le illusioni de’sensi che offusca
vano il lume della ragione nostra si dissipano.

Ma perchè siamo noi creati? qual è l’utilità di questo 
universo? perchè tante generazioni si succedono le une 
alle altre senza interrompimento? Vero è che più io vi 
medito, più mi smarrisco. Egli solo, che lutto fece, è 
l’ unico che sa il tutto: come mai adunque cimentarci 
noi deboli mortali a misurare colle anguste viste del no
stro intendimento i profondi pensamenti di Dio, e della 
natura ? Convien tacere ed adorare.

Ma oh quanto l’uomo sarebbe infelice, se l’abitudine 
non diminuisse il sentimento delle sue avversità! Quel 
pastore, che vive contento in tutta la sua vita, sarebbe 
inconsolabile, pieno d’affanni se fosse stalo re. Ognuno 
s’accostuma alle più orribili condizioni , e può ivi felice 
vivere, non essendo che il confronto che ci rende mi
seri; ma in noi medesimi non lo siamo realmente. Fin
tantoché noi poniamo in proporzione i nostri dèsiderii, 
ed i nostri bisogni colla estensione de’ nostri mezzi, e 
delle nostre facoltà , noi siamo felici : che se sortendo 
dalla nostra condizione, s’estendiamo al di là de’ nostri 
veri limiti, noi diventiamo sventurati, dappoiché sentiamo 
tutta la nostra impotenza, e l’inflessibile giogo della ne
cessità. In uno stalo al disotto della mediocrità ognuno 
può godere della felicità, come i figli dei re, per quella 
benefica abitudine , che ci fa trovare la felicità in noi 
stessi, ed in qualunque stato abbiaci posti la sorte; allo 
stesso modo, che l’ abitudine ci rende i mali a prima 
giunta sopportabili nella loro durata, poscia indifferenti; 
essa cosi col tempo distrugge le attrattive della voluttà, 
e le delizie de’piaceri sino a renderceli insipidi, di modo 
che si stabilisce un equilibrio fra noi e i beni ed i mali, 
che ci circondano; equilibrio, che compensa gli uni cogli 
altri; e colui, che è oltremodo infelice sentirà i più pic
cioli piaceri estremamente vivi, mentre un uomo costan
temente felice non ne sarà neppure lievemente scosso:
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così un uomo che sta per morire d’ inedia, trova un 
inesprimibile piacere a divorare un alimento rozzo e 
grossolano, che ripugnerebbe ad una persona ben sazia 
di condita carne. Per sentire adunque tutto il pregio 
della salute, conviene avere avuto innanzi una lunga e 
crudel malattia: in tal modo la privazione genera l’ap
petito dei piaceri, e ia  temperanza può divenire un cal
colo della sensualità per accrescere i nostri piaceri: così 
il segreto d’essere felice è di sapere a proposito essere 
alquanto infelice. Ecco come si arriva a comprendere, 
che alcuni uomini riguardati da taluno come fortunati 
al mondo, non Io puonno essere più che altri; e poiché 
le grandi afflizioni danno luogo a grandi piaceri, i grandi 
piaceri devono pure produrre grandissime pene. Tutto 
compensandosi per eguali reazioni, io non so compren
dere, come le tante persone siano così poco giudiziose 
nel desiderare altra condizione, allorquando la propria 
è sopportabile. Non sanno essi, che per nulla sarebbero 
soddisfatti, quanto lo possono essere; dappoiché i loro 
bisogni, e le loro passioni aumenterebbero nella stessa 
proporzione, che la fortuna loro. Non credasi punto che 
questo sia un sistema inventato dai doviziosi per dimi
nuire rinvidia ai poveri; ma ella è una costante osser
vazione, che non ha eccezione, e che giornalmente viene 
dalla esperienza confermata.

Se adunque ognuno può godere nella più breve vita 
tanta felicità, quantg nella più lunga , e se i beni ed 
i mali presso a poco sono uniti appo tutti gli uomini, 
perché lagnarsi della natura? perchè paventare l’avvici
namento della morte? perchè desiderare longevità? Le 
crudeli infermità della vecchiaia non ne avvelenano esse 
tutte le dolcezze? vediamo, cerchiamo tuttavia ciò che 
può prolungare i nostri giorni; imperocché noi non spe
riamo distogliere il genere umano da questo desiderio 
sì generale e naturale: ognuno si querela, ma tutti vo
gliono vivere.

Noi qui non addurremo gli esempi di lunga vita d> i 
patriarchi, e dei primi uomini riferiti nella Genesi, ap
partenendo piuttosto alla religione, che alla storia na
turale, adducendone invece de’ più recenti. Ballerò nelle
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sue ricerche dice d’aver raccolti esempi di mille e più 
persone giunte ai 100 anni, e soggiunge d’avere cono
sciute 62 persone di HO a 120; ed altre 29 persone 
di 120 a 130 anni; di 15 arrivate dopo ai 130 sino 
ai 140. Oltre queste grandi e prodigiose età, gli esempi 
che si recano di lunga vita sono poco autentici, e molto 
più rari. Ciò non ostante si sa , che parecchi uomini 
sorpassarono sicuramente questa età ; tali sono Ecleslon 
inglese morto a 143 anni : Giovanni Eifìngham, che cessò 
di vivere nel 1757 dJanni 144 ; ed uno di Norvegia che 
giunse ai 150: così gli Italiani d’un secolo e mezzo ri
feriti da Plinio il Naturalista; e molli altri, i di cui 
esempi però non sono di tutta fede. Ad ognuno è nolo, 
che Tommaso Parre morì nel 14 novembre 1635 nel
l’età di 152 anni, e venne disseccato daU’illustre noto
mista Harveo , quell’ uomo sommo a cui dobbiamo la 
scoperta della circolazione del sangue. Esso avrebbe po
tuto vivere molto più lungamente, se una pensione ac
cordatagli dal re Carlo primo non gli avesse fatto can
giare il suo metodo di vita semplice, e frugale. Citansi 
pure de’ contadini svedesi arrivati ai 156 a 157 anni; 
ma non v’ hanno documenti di autenticità. Finalmente 
colui, che al certo sorpassò in età lutti gli uomini dei 
nostri tempi moderni è Enrico Inkins, i di cui testimoni 
e prove s’ accordano a dargli 169 anni. Egli fu mili
tare, e trovossi ad un gran numero di battaglie: del 
resto noi non daremo retta a coloro che citano alcuni 
di Temeswar d’anni 172, 175 e 185, nè di qupl Pietro 
Czartan che pretendevi arrivato a qucst’ultima età, nè 
del vescovo Kentigem sì annoso, di cui parla Cheyn ; 
nè dei vecchi delle Orcadi, che oltrepassavano gli 180 
anni; nè di quegli Indiani, Che alcuni viaggiatori dis
sero aver visti di 300 e più anni. La cronaca. Londi
nese del 5 ottobre 1780 annunciò una certa Luigia 
Truxo negra schiava, che morì a Tucuman all’età di 
175 anni ; e questo sarebbe uno dei piò clamorosi e- 
sempi di lunga vita nel bel sèsso, soprattutto in clima 
sì caldo: così Sussmilch assicura, che sopra mille per
sone, una sola arriva a 97 anni ; e che di rado si os
serva un centenario se non sopra mille e 400 persone.



Nel 1751 morì a Londra 21 mila e 28 persone, nel numero 
delle quali trovaronsi 58 nonagenarii, più di 13 centena- 
rii, ed un solo di 109 anni; ciò che dà un centenario 
sopra mille e 617. Nel 1762 sopra 26 mila e 326 
morti a Londra si trovarono 85 nonagenari, e soli due 
centenari. Si scorge adunque che questo numero è assai 
vario. Nella ricognizione degli Italiani fatta sotto Vespa
siano, si contarono 54 centenari, 57 persone all’età di 
110 anni, due uomini di 125, quattro di 130, e al
trettanti di 135 a 137, e tre di 140. Simeone Cleofas 
vescovo di Gerusalemme fu martirizzato a 120 anni, e 
s. Policarpo a più di 100. S.in Paolo Eremita visse 113 
anni in un deserto , e sant’Antonio 105. Parecchi al
tri buoni anacoreti arrivarono ad una età oltremodo 
longeva, vivendo rusticalmente nella massima austerità 
in mezzo a quelle solitudini. La setta degli Essenii, che 
erano filosofi ebrei, il di cui modo di vivere s’avvicB 
nava mollo a quello dei pitagorici, diede un gran nu
mero di centenari. Xenofilo filosofo pitagorico pervenne 
all’età di 106 anni, ed Ippocrale a quella di 104. Molti 
antichi filosofi vissero lungamente, testimonio Democrito 
morto a 109 anni: Xenocrate a 100; Gorgia a 108; 
Demonaco vicino ai 100 anni ; e al dir degli antichi, 
i Bracmani filosofi indiani arrivavano qualche volta sino 
ai 150 anni. Gerone re di Sicilia morì a 100 anni; e 
Plinio riferisce, che il re Argantonio visse nella Spagna 
meridionale sino ai 150. L’ imperatore Magol Nisamel 
Mu!uk pervenne ai 104 ; ma è raro trovare principi di 
quella età; imperocché sovente i piaceri e gli affanni, 
che inseparabili sono dal trono, concorrono a rendere 
breve la loro vita. Massinissa, Artaserse, Agesilao, Ge- 
rone, Aureng, Zeli ed alcuni a ltr i , sono le sole ecce
zioni che fare si ponno a questa generale osservazione. 
Noi però abbiamo in ordini meno elevati più esempi 
di vecchi decrepiti : così Lancisio pretende, che un terzo 
de’ cardinali arriva a 80 e più anni. Enrico Dandolo 
doge di Venezia divenne nonagenario, e Luigi Acugna 
ambasciatore portoghese non avea a 105 anni ancora 
perdute le sue forze e la sua memoria. Il famoso Luigi 
Cornaro nobile veneziano, gracile e quasi consunto, seni
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brava dover cedere in breve al comun fato, all’età di 
40 anni; ma colla sua sobrietà, di cui diede ottimi pre
cetti,, seppe mantenersi sano ai 90 anni. Presso i Ro
mani, Q. Metello più volte console, Porcio Catone, Appio 
Cecco, M. Perpenna , Valerio Corrino , ed alcuni altri , 
che scorsero la vita loro fra le agitazioni deJ pubblici 
affari, pervennero ad una assai lunga età. Molte sono 
pure le donne arrivate a lunga vita. Tale è una certa 
donna di Faventino, borgo italiano al tempo degli an
tichi Romani , che morì ai 132 anni ; e quella di Ri
mini a 137, al dir di Plinio il naturalista. Tale fu Giun- 
nia donna di C. Cassio e sorella di Marco Bruto ; Livia 
moglie d’Àugusto, Terenzia sposa di Cicerone, Clodia> 
Luceja, Galeria, ecc. ; appo i moderni, Eleonora Spicer, 
morta in Virginia nel 1773 d’ anni 121 ; Margherita 
Bonnefaut a 114 ; Rosina hviwarowsha a 113 ; Maria 
Cocu a 112, ecc.

L’osservazione ha pure dimostrato, che la maggior 
parte degli uomini , che arrivarono a sì grande e tà , 
condussero vita attivissima : così il norvegio Drachen- 
berg, morto ai 146 anni, fu viaggiatore, soldato, e 
schiavo in Barberia. Il sig. de la Ilaye morì di 120 
anni, percorso avendo a piedi l’India, la China, la Per
sia, l’Egitto; divenne pubere ai 50 anni; maritossi ai 
7 0 ;  ed ebbe cinque figli. Giovanni Bayles morì ai 130 
a n n i , ed era povero mercadante di bottoni. Enrico Ien- 
kins, che visse 10 anni meno , di quello che la Scrit
tura diede ad Abramo , era un misero pescatore, che 
a 100 anni attraversava a nuoto i fiumi, e fu un giorno 
chiamato in testimonio per un fatto accaduto da 140 
anni in addietro ; et comparve con due de’ suoi figli, 
dei quali uno avea 102 anni, Fallro 100. Osservasi an
cora nella chiesa di Bolton vicino a Richemont nel Sor- 
kshire il suo epitaffio postovi nel 1670, epoca nella 
quale mori. Hanow, professore a Danzica, riferisce d’al- 
cuni vecchi di 184 e 190 anni: ma questi fatti a nostro 
parere sono, o in tutto, o in parte esagerati.

La vita filosofica pure sembra prolungare 1’esistenza, 
sebbene ella sembri incompatibile coi travagli dello 
spirito. Numa, Solone, Sofocle, Pindaro, Anacreonte,
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Zenofonte, Filolao, divennero ottuagenarii. Platone mori 
di 81 anni, Teofraslo, Cameade a 85, Protagora Ab- 
deritano, Diogene il cinico, Catone il seniore a 90 anni, 
Zenone, Isocrate a 98. Il gramatico Orbilio dei tempi 
di Cicerone a 100 anni. Democrito c Gorgia a 108: 
Xenofane a 102, Epimenide a 157, se vuoisi dar fede 
alla storia; Moisè a 120 ecc.

Tutti questi uomini furono d’uno spirito più o meno 
elevato: ad ognuno è nota la lunga vita di Voltaire, e 
di altri illustri moderni. Convìen però confessare, che 
molti uomini di genio, lo sviluppo intellettuale de’quali 
si fece più rapidamente, divennero più presto vecchi, 
e morirono presso die nel fiore de’loro anni, come 
Pascal ai 39 anni, Cartesio, Baratier ecc.

All’opposto la maggior parte di que’ centenarii citati 
qui sopra (eccettuati i filosofi), ed una folla di altri, 
che noi ommettiamo, furono uomini d’uno spirito sem
plice ed assai ordinario, cioè contadini, operai, soldati, 
che per nulla si distinsero dalla comune degli uomini, 
e presso che tutti condussero una austera vita, seguirono 
un regime grossolano, ma frugale, vissero nella povertà 
c nel bisogno. Egli è in questo modo che i Cenobiti 
de’ monasteri del monte Sinai vivono sino a 400, e 420 
anni; che gli Arabi pervengono ad una estrema vec
chiaia, e conservano ancora nell’età loro un carattere 
di bellezza e di vigore. Tournefort vide ne’ suoi viaggi 
un Calogero, ossia monaco greco, di 420 anni. San Gio
vanni, san Girolamo, san Luca, che pervennero ad una 
età avanzatissima, dovettero la loro età in parte a’di
giuni, alla austerità, alle lunghe macerazioni: al pari 
che sant’Antonio, san Paolo eremiti. Molti Egizii, Arabi, 
Etiopi, vivendo sobriamente in un clima arido, e cal
dissimo, arrivano in una grande età, ed i Brasiliani, e 
quelli del Canadà, ed altri popoli molto selvaggi, hanno 
una lunga e vigorosa vecchiaia, imperocché trovansi 
presso queste nazioni de’condottieri d’armate ancora 
agili e robusti e coraggiosi in una età decrepita; ciò 
non ostante i popoli del Mezzodì essendo puberi alli 
dieci, dodici anni, sono di già vecchi a 50, e decrepiti 
a 60, mentre i settentrionali, puberi più tardo, conser
vano anche il loro vigore sino ad una età avanzatissima.
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Si osservò da taluno, che i pazzi, gli imbecilli, e 
quelli, che vivono senza cure, e senza inquietudini 
hanno più lunga vita, che gli altri uomini; e gli uo
mini celebri anche pel loro spirito, e le loro cognizioni 
vissero lungo tempo, perchè provarono essi pochi af
fanni, ed ebbero sempre uno spirito gaio: così Guglielmo 
Postel uomo eruditissimo, il di cui spirilo era alquanto 
alienato, visse più d’un secolo. Duverney, illustre no
tomista, il leggiadro Fontanelle, il saggio inglese Hans 
Sloane: i medici svizzeri Plater padre e figlio, lo spa- 
gnuolo Morales, Scipione Maffei, la signora Scuderi, il 
celebre Daubanton vissero lungo tempo: essi aveano 
un carattere allegrissimo, e trasportalo per le cose pia
cevoli. Parecchi uomini, che arrivarono al secolo, fu
rono anche in loro gioventù assai licenziosi. Un uomo 
di 409 anni, di cui parla Sheuchzero, era stato militare, 
ed oltremodo trasportato pel sesso femmineo, come lo 
fu Tommaso Parr. Longueville si maritò dieci volte in 
sua vita, che fu oltremodo lunga. Un altro centenario 
s’ubbriacava sovente con acquavite,; finalmente la mag
gior parte furono o soldati, o agricoltori, viaggiatori, 
o di altri mestieri, e professioni assai grossolane. 1 cer
tosini, i cappuccini, coloro che si nutrono giornalmente 
di pesce, che conducono un genere di vita sobrio, e 
semplice, arrivano più sovente ad una lunga vecchiaia 
più degli altri; ed un uomo, che non aveva vissuto 
che di puro latte arrivò a 420 anni: così i sobrii Brae- 
mani divengono assai vecchi al paro de’ montanari delle 
Alpi e della Scozia.

Dopo il confronto di più tavole di mortalità, Buifon 
disse: «il quarto de’fanciulli d’un anno muore innanzi 
l’ età di 5 anni passati; il terzo avanti l’età di 40 com
piti; la metà innanzi i 35 scorsi, i due terzi avanti i 52 
anni; i tre quarti innanzi i 64 anni compili. »

» Di sei o sette fanciulli d’un anno non ve ne ha uno, 
il quale arrivi a 70 anni ; di dieci o dodici fanciulli uno 
che arrivi a 75 anni: di 4 7 uno che giunga ai 78: di 250 
uno che salga ai 90 anni : di 73 uno che arrivi a 85: 
di 205 fanciulli uno che giunga a 90 anni : di 730 uno 
che arrivi a 95 , e finalmente di otto mille e 479 un
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solo che possa progredire sino a 100 anni compiti (1). » 
Aggiunge più avanti: «la vita media de’ fanciulli d ’un 

anno è di 33 anni, quella d’un uomo di 2-1 anni è 
anche presso a poco di 33. Un uomo di 66 anni può 
scommettere di vivere sì lungo tempo, quanto un neo
nato: del pari un uomo di 51 anni, avendo ancora 16 
anni a vivere, egli ha due contro uno da scommettere, 
che suo figlio appena nato non gli sopravviverà. V’ha 
tre contro uno per un uomo di 36 anni, e quattro con
tro uno, per un uomo di 22 anni; un padre di questa 
età potendo sperare 32 anni di vita per sè, con altret
tanto fondamento, con cui può sperarne otto pel pro
prio figlio neonato... Una ragione per vivere adunque è 
d’aver vissuto : ciò è evidente nei sette primi anni di 
vita, ove il numero de’ giorni che devonsi sperare va 
sempre accrescendosi ; e ciò è per anco vero per tutte 
le altre età, dappoiché la probabilità della vita non de
cresce tanto sollecitamente', quanto gli anni scorrono, 
e che essa decresce tanto meno velocemente quanto si 
è vissuto più lungamente. Buffon, ibid. »

Ai dieci ann i, ciascuno può sperare ancora 40 anni 
di vita: ai 20 presso che 33, e mezzo: ai 30 l’uomo 
può sperarne 28 di più : ai 40 22 : a 50 si hanno pur 
46 anni, e 7 mesi di speranza probabile di vita: a 60 
sen può sperare undici ed un mese: ai 70 si puonno 
avere ancora sei anni e due mesi a vivere: a 75 restano 
ancora quattro anni e sei mesi di vita probabile: ad 80 
ancora tre anni e sette mesi ; finalmente a 85 tre anni 
ancora : così l’uomo non corre alla morte a passi eguali. 
La donna ha minore speranza di vita che l’uomo, finché 
non ha trascorsa l'epoca della cessazione de' mesi ; ma 
dopo un tal tempo ella ha maggior speranza dell’uomo. 
Osservasi ancora , che le donne celibatarie, o religiose 
più sollecitamente muoiono che gli uomini celibi.

In generale si ritiene nel nostro clima un morto ogni 
32 a 35 viventi : così moltiplicando il numero de’morti 
d’un paese qualunque d’Europa per 32 o 35 , si ha il 
totale della popolazione presso a poco esatto. A Parigi, 1

(1) Ilistoir. nat. de 1’ homm. Edit Sonn. Voi. 19, face. 121, 122.
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e in tutte le grandi capitali, la mortalità è più consi
derevole, che ne’ villaggi , o borghi; cosi nelle città 
popolose muore un poco più di uomini, che di donne, 
mentre il numero delle donne che muoiono è più con
siderevole nelle campagne.

11 principiar della primavera , e la fine dell’autunno 
sono le epoche dell’anno più mortali , che le altre, a 
cagione del cangiamento della stagione. 11 tempo degli 
equinozi è soprattutto fatale, ed i solstizi sono meno 
pericolosi. In Asia, e sotto i tropici, ove non hannovi 
che due stagioni , i mesi più mortali sono quelli, ove 
queste stagioni cangiano, ed è a queste epoche che le 
morti improvvise sono le più frequenti.

Sembra ancora che certe età compromettano di più 
l’esistenza di quello che altre ; così le rivoluzioni che 
prova il temperamento del corpo , lo pongono sovente 
in pericolo di morte. Per esempio l’età prima della den
tizione ai due anni, la seconda dentizione ai sette anni; 
la pubertà verso i quattordici; lo sviluppo della barba, 
e la compita formazione del corpo ai 21 anni ; l’età del 
vigore dai 28 ai 35, il principiar del decrescimento ai 
42 anni. Appo le donne il cessar dei mesi dai 45 ai 50 
anni ; la perdita della facoltà generativa nella più parte 
degli uomini dai 60 a 65 anni ; tutte queste epoche 
dico io , offrono più esempi di malattie, e di m orti , 
che gli altri anni: imperocché queste sono le epoche, 
nelle quali si operano i più sensibili cangiamenti nei 
corpo. Gli antichi sopra questa osservazione stabilirono 
la teoria de' loro anni climaterici, quantunque i fatti , 
che si adducono, non siano al tutto concludenti.

Si prendano mille fanciulli alla loro nascita ; appena 
hanno essi veduto il giorno, che ne muoiono 23, la 
dentizione seri toglie 50: le convulsioni , i vermi, le 
coliche della prima età, ne rapiscono più d’un quarto, 
ossia 277: il vaiuolo ne miete 80 ; la rosalia 7: inoltre 
i parti difficili fanno perire all’incirca 8 donne. La tisi 
e l'asma tolgono in Inghilterra presso che un quinto 
della popolazione, ossia 191 sopra 1000. Le malattie in
fiammatorie fanno perire più di un settimo della popo
lazione , ossia 150 sopra 1000. Grant pensa che le feb-
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bri acute distruggano due noni della popolazione , che 
le malattie croniche 70/229: finalmente in una età 
avanzata l’ idropisia toglie 41 persone, e l’apoplessia 
col letargo 12. Sopra 100 rimangono all’incirca 78 per
sone , che arrivano ad una età avanzatissima. Ma cia
scun paese ha i suoi mali che assalgono la popolazione, 
e diminuiscono le probabilità della vita. Lo scorbuto , 
le malattie di petto sono comuni al Nord. Ne’ paesi me
ridionali dominano le febbri acute ; sotto i Tropici si 
hanno le febbri ardenti nella stagione calda, e le dis
senterie nelle stagioni piovose: finalmente la peste in 
Egitto , in Siria, in Turchia. La febbre gialla in Ame
rica , il tetano in tutti i climi caldi, ecc.

La natura del suolo produce ancora delle cagioni di 
distruzione: cosi i paesi umidi e paludosi sviluppano le 
febbri intermittenti di maligno carattere, e le febbri per
niciose. Il genere di vita di ciascun uomo influisce pure 
sopra la sua salute: così tutti i tagliapietre, i lavoratori 
in marmo ed in plastica, vivendo continuamente in una 
atmosfera polverosa, inclinano alla tisi: quelli che la
vorano nel rame, nel piombo, nell’arsenico, ecc., i chi
mici ed una folla d’altre persone simili sono più esposte 
alle malattie e alla morte di quello che noi siano lutti gli 
altri uomini. Supponendo adunque circa novecento mi
lioni d’abitanti sopra il globo, e che nasca un individuo 
sopra 29 1 [2, e che ne muoia uno sopra 33, s’avrà 
per lo meno una nascita ed una morte per ciascun se
condo di tempo : più di 60 nascite e 60 morti per mi-, 
nuto, o tre a quattro mille di nati e di morti perora," 
e le masse della specie umana a guisa d’onde si suc
cederanno così senza interrompimento nel corso de’ se
coli.

A sei oggetti devonsi riferire le cagioni che puonno 
prolungare o accorciare la vita degli uomini. Primo le 
regioni ed il suolo; secondo le umane razze e famiglie; 
terzo le complessioni e le stature; quarto il tempo del
l’accrescimento e quello della gravidanza nel seno ma
terno; quinto il genere di vita, gli esercizii ed il regi
me; sesto le passioni, le occupazioni e le eventualità, ecc.
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Primieramente i paesi freddi (1) e secchi sono i più 
propizii alla longevità; imperocché il più gran numero 
de’ centenarii trovasi nelle regioni fredde e secche. L V  
rido suolo è pur cagione della lunga vita degli Arabi 
e degli Etiopi, ecc., mentre le regioni paludose e piene 
di nebbia, come l’Olanda, offrono pochi vecchi molto 
annosi. Ma le montagne pietrose della Svizzera, delle 
Alpi, del Delfinato, della Savoi.a, dell’Alvergnia, degli 
Apennini, del Tirolo, le isole dell’Arcipelago, le Orcadi, 
le Ebridi, le isole delle Azzorre-, le Canarie, i monti della 
Siria, del Caucaso, dell’ Abissinia, dell’ lmmaus, della 
gran Tartaria , le montagne del Tibet, le catene delle 
Ande e delle Cordelieve nutrono uomini d’una razza vi
gorosissima, d’altronde sobrii e robusti, che pervengono 
sovente alla decrepitezza, senza perdere quasi la loro 
freschezza ed il loro vigore. Anche l'aria in questi paesi 
è più viva e secca. I terreni sterili sono ancora più fa
vorevoli ad una lunga vita , di quello che i paesi fertili; 
e le isole, o luoghi marittimi esposti ai venti, lo sono 
più che il centro dei continenti ove ¡’aria è stagnante.

In secondo luogo esistono delle razze umane, le quali 
divenendo puberi precocemente, come i Calmuchi, o 
Mongoli, o l’Indiano orientale, producono degli indivi
dui che hanno una vita in generale più corta che la 
nostra. Ma la razza europea è delle più vivaci soprat
tutto al nord, come in Svezia, in Russia, in Polonia, 
in Norvegia, in Scozia, perchè gli uomini ivi divengono 
puberi ad una età avanzata. D’altronde trovansi certe 
famiglie, presso le quali una lunga vita diviene eredi
taria, mentre parecchie altre l’hanno brevissima. Bacone 
riferisce che nel Hereforsehire verso il tempo delle fe
ste di primavera si era formata una danza di otto vec
chi , che in cumulo aveano circa ottocento anni; e nella 
famiglia di Tommaso Parre si osservarono quattro ge
nerazioni di uomini di 112 a 124 anni : citansi casi si
mili in Polonia, in Inghilterra, in Svizzera. Le famiglie 1

(1) In queste contrade sii alberi che non sono ancor vecchi a 
150 anni, sono di già presso che morti ai 100 ne’ paesi del 
Mezzodì.
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dei Sebiz, dei Piateti, dei Falconet sono rinomatissime 
per la lunga età di quelli che vi appartennero non solo, 
ma per i saggi uomini che esse produssero. Nello stesso 
modo che alcune malattie sono ereditarie, anche la lunga 
vita tale diviene nelle diverse razze; ed è pur certo che 
alcuni fanciulli nati da padri e madri avanzati in età ,
0 affievoliti da mali, vivono meno, e sono meno vigo
rosi di quelli nati nel vigore della gioventù e nella mag
gior forza dei loro parenti. Cosi coloro che abusarono 
de’ piaceri amorosi sopprattutto nella loro gioventù, i 
bevoni, generano fanciulli deboli, malsani e di corta vi
ta; quindi i buoni costumi sono necessari in ogni stato 
per avere uomini robusti e capaci di servirlo; ed ecco 
perchè le generazioni vanno affievolendosi a misura che 
si depravano i costumi.

In terzo luogo i temperamenti alquanto umidi, come
1 sanguigni, ponendo maggior tempo ad accrescere e 
a formarsi, e divenendo più tardo puberi che i biliosi 
ed i melanconici, vivono anche di più dell’ordinario. Così 
i fanciulli che sembrano molli, indolenti, deboli, po
nendo maggior tempo a svolgersi, pervengono sovente 
ad una lunga età , mentre i caratteri vivaci , ardenti, 
gli spiriti soverchiamente precoci, come la maggior parte 
dei rachitici, non vivono molto : dicesi pure per pro
verbio, quel fanciullo non vivrà, perchè ha troppo spi
rito ; ed è osservazione, che allorquando questi piccioli 
prodigi si salvano, non divengono in seguito bene spesso 
che tanti sciocchi; tale fu l’antico retore Ermogene, che 
ai 48 anni sorprese tutti col suo spirito e colle sue co
gnizioni, e che fu rimbambito dai 30 anni sino al ter
mine della sua lunga vita; ciò che die’ motivo di dire, 
che avea vissuto al rovescio, avendo posta la sua in
fanzia al fine della sua carriera, e l’età della ragione 
alla nascila. Elle è una imprudenza somma de’ padri di 
istruire forzatamente i loro figli troppo giovani ; impe
rocché affrettando il loro sviluppo morale, essi accor
ciano la loro esistenza, poiché riconcentransi al cervello 
quelle forze vitali che destinate avea la natura allo svi
luppo del corpo loro.

Se le stature assai alte e gracili sono sfavorevoli alla
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lunga età, le stature tortuose e basse non lo sono meno. 
Ciò non ostante un corpo piuttosto corto che alto, più 
secco che grasso, più muscoloso e fermo che sottile e 
molle, un largo petto, sono strutture più convenevoli 
ad una lunga vita, di quello che le contrarie. L’ orga
nizzazione dell’uomo è più molle che non quella degli 
animali; quindi può vivere più lungamente di loro.

Quarto. 1 fanciulli nati innanzi tempo, sovente vivon 
meno che quelli nati a nove mesi compiti, o anche 
più. Quelli, il di cui accrescimento è lungo e graduato 
sono ben più vivaci di quelli, che si sviluppano ad un 
tratto, e sembra pur anco, che quelli che lungamente 
prendono latte dalla loro madre, abbiano maggior du
rata per l’ordinario, che quelli allattati dalle nutrici, 
o presto spoppati.

In quinto luogo il genere di vita attivo senza essere 
troppo faticoso , il movimento abituale del corpo so
prattutto ad aria libera, una foggia di vivere dura, au
stera, sobria ed anche miserabile, e un poco irregolare 
contribuiscono più d’ogni altra cosa a prolungare resi
stenza. Il vitto vegetabile, il servizio militare, la vita 
rurale, i viaggi, la caccia, la pesca sono pure favore
volissimi alla prolungazione della vita. La maggior parte 
de’centenari furono poveri contadini allevali nella mise
ria, i quali vivevano assai male, molto travagliavano; 
erano ora sobrii, ora intemperanti, più sovente casti, 
che trasportati per le donne, presso che sempre allegri 
e senza bisogno, che non pensavano all’indomani, non 
temevano affanni, confidavansi alla sorte colla maggior 
fiducia, prendevano con egual indifferenza il piacere, il 
dolore, il bene, ed il male, la fame e la sete, il calore 
ed il freddo ; i corpi avvezzi a somma regolarità nel 
modo di vivere non puonno allontanarsene senza pe
ricolo, mentre i temperamenti abituati a tutto, soppor
tano con facilità i più grattdi cangiamenti. Gli anaco
reti, gli eremiti, accostumati alla sobrietà assai lunga
mente vivono. Un apologista del digiuno (1) riferisce, 
che I52 anacoreti presi in diversi tempi e paesi, hanno

(t) J o u r n a l  de medec. Voi. 25, face. 540.



dato 11589 anni di vita totale, o 76 anni, e mesi tre 
e più per ciascuno: lo stesso numero d’accademici, metà 
dati alle lettere e metà alle scienze, diedero -10511 
ann i, ciò che è 69 anni e più di due mesi per cia
scuno; ma questa proposizione è sempre più favorevole 
che l’ordinaria degli altri ranghi della società , dappoi
ché la durala media della loro vita è di 30 ai 40 anni: 
così al mondo vedesi morire e nascere annualmente un 
individuo sopra 30 a 40.

Per ultimo le lievi sensazioni, i caratteri allegri , lo 
allontanamento da tutte le ardenti passioni contribui
scono alla lunghezza della vita colla speranza, il corag
gio, la costanza, l’orgoglio, ed anche l’amor proprio o 
la vanità: ma le violente passioni, come la collera, l’odio, 
l’invidia, la vendetta, la gelosia e le affezioni tristi ed 
affannose, come sono i timori, i dispiaceri, un mal cor
risposto amóre, la disperazione, l’ansietà, e le sollecitu
dini ardenti o i desidero sfrenati accorciano di molto gli 
anni ; la dolcezza del carattere , l’ indifferenza , la va
rietà ne’ gusti, la libera giovialità, il contento, prolun
gano la vita ai pari dtd sonno facile, della vita religiosa, 
contemplativa, come quella de’filosofi e de’monaci : lo 
stesso è della temperanza negli amorosi piaceri, e lo 
stesso produce purissima acqua per bevanda, un duro 
letto , 1’ allontanamento da ogni sensualità e da tutto 
quello che può rendere il corpo effeminato e indebo
lire l’animo , l’aria fredda e secca , gli abili ruidi , le 
frizioni d’olio in inverno , l’uso moderato de’ bagni in 
estate, gli alimenti rinfrescativi ed astringenti eco.

Allorquando le donne hanno passata l’età critica, so
vente vivono di più che gli uomini; perchè le loro molli 
fibre pervengono più tardi alla rigidità : più i periodi 
della vita sono lenti , più essa è durevole : così una 
tarda pubertà, un polso lento, uno spirito, che tardo si 
sviluppi, annunzia longevità. Fontenelle diceva che per 
star bene conveniva aver buono stomaco e cattivo cuore, 
cioè a dire l’insensibilità ed una certa apatia di carat
tere (4). La somma sensibilità, l’afflizione, i dispiaceri 1

(1) Se si dovesse prestar fede al sipt di LinQUet, avrebbe Fon-
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divorano la vita : i cuori teneri e appassionati , le ar- 
denti immaginazioni, le anime tristi e che sono sover
chiamente sensibili alle umane miserie , accorciano i 
loro dì. Così la piacevole ed amena filosofìa è tanto 
amica della vita, quanto sono a questa contrarie la fi
losofia austera degli stoici, la puntigliosa degli scola
stici e il peripateticismo pieno di noiosi e stucchevoli 
eavilli. Finalmente la miglior massima da seguirsi per 
chiunque vuol vivere lungamente è questa : bene vivere 
et laeta.fi : vivere saviamente e allegramente. La sover
chia cura pure che alcuni prendono per la loro salute 
non viene loro meno dannosa dell’ intemperanza negli 
altri ; insomma evitar devonsi in tutto gli estremi, la
sciarsi anche condurre dalla buona natura e dall’istinto, 
finché lo permettono le cose umane e le sociali con
venzioni: colui che più tranquillamente ha vissuto, ha 
meglio vissuto. La mediocrità della sorte, i comodi, la

t e n e ì l e  provata col fatto, la massima insociale, che qui si vuole, 
attribuire a quel grand'uomo. Racconta il citato autore francese 
che un giorno l’ abate D u b o s  canonico di B e a u v a is , il quale visse 
famigliarmente con F o n l e n e l l e ,  pranzava testa a testa col mede
simo, e fu loro presentato un mazzo d’ asparagi. Uno li voleva 
colla salsa, ra ltro  colla concia dell'olio. Convennero i due So- 
crali, dice l’ abate C o n te  B o b e r t  nelle sue annotazioni sopra r o 
manità del secolo XVIII (giacché la sapienza non esclude la gola) 
dividerli per metà al gusto di ciascuno. Avanti,, che si apprestas
sero i due piattelli l’abate D u b o s  f u  colpito dall’ apoplessia. Tutti 
i domestici furono in commovimento. F o n t e n e l l e ,  il creatore delle 
idee fine, diede gran prova di zelo, e corse sulla cima della scala a 
gridare, onde il cuoco lo intendesse: T u t t i  g l i  a s p a r a g i ,  c o l la  s a l s a  

t u t t i  g l i  a s p a r a g i  c o l la  s a l s a . Sparito il cadavere, F o n l e n e l l e  si 
mise a tavola, e mangiò tutti gli asparagi, provando col fatto, 
che anche l’apoplessia era buona a qualche cosa. Cosi racconta 
maliziosamente la storietta L i n g u e t ; ma ognuno che conosca i 
tratti particolari della vita di F o n t e n e l l e ,  può agevolmente per
suadersi, che questo satirico aneddoto è uno di quelli, che sono 
nei caffè il sale dell’ ozio e della noia, e che la massima su ac
cennata, ben lungi dall’essere propria del carattere di F o n t e n e l l e ,  

deesi ritenere fermamente essergli stata con malignita attribuita. T j
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vita frugale, un carattere benefico, le attrattive dell’ a- 
micizia, la pace dell’animo sono inestimabili beni e più 
conformi alla nostra natura e più favorevoli ad una 
lunga età , essendo le nostre passioni, l’ambizione di
voratrice, l’avarizia, l’insaziabile avidità dell’oro, la ri
cerca degli impieghi, degli onori di questo mondo, tutti 
gli intrighi, le malignità, le calunnie, l’ardente ed in
considerata brama di vanità, che lacerano la maggior 
parte degli uomini, che loro abbreviano la vita per og
getti frivolissimi. Felice colui, che passa dolcissimi giorni 
nell’ adempimento de’ suoi doveri , in mezzo alle cure 
di sua famiglia e fra gli amici., che fa del bene, vive 
contento e nella indipendenza ! certo che una lunga 
età l’attende, e la sua carriera sarà un non interrotto 
seguito di umana felicità.

Articolo XXIX.

Della morie.

Noi invano chiediamo una lunga vita, invano sospiriamo 
qualche giorno di più sulla terra. V’ha un termine inevi
tabile per tutti ; e il dì viene, che ceder dee ognuno 
alpestremo fato (4).

Bisogna morire ! questa idea ricolma di cordoglio la 
maggior parte degli uomini; ma il cammino della vita 
finisce in questa triste prospettiva ; ed a misura che 
noi avanziamo, le cure ci accompagnano, e ce ne ren
dono l’avvicinamento più affliggente. Gloria, rinomanza, 
fortune, bellezza, piaceri, delizie del mondo, tutto in
ghiotte la tomba. Cosa è adunque la vita ? un sogno, 
e rulla più. 1

(1) Ognun sa che ogni vivente dal polipo all’ immensa balena, 
dal musco agli altissimi cedri, dee inevitabilmente morire, lutti 
essendo suscettibili di certo grado di sviluppo, tocco il quale, non 
lice giungere più oltre, e viene un’ epoca in cui quegli stessi ele
menti, che un tempo servivano a questi esseri d’ alimento, sono 
que’ che ne procacciano la distruzione in altro modo operando. T.
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Quìi «ti uomini sono comparsi e sparirono dalla terra, 
e quanti altri dovranno farvi il loro giro ! la vita è si 
corta e i secoli si lunghi , e noi siamo,circondali nel 
mondo da cose sì ammirabili ed incomprensibili , che 
nulla possiamo dire d’un essere sì fugace dalla terra , 
e si fragile come è l’uomo.

Lui solo prevede la morte, il cui pensiero non è dì 
tormento ai bruti, perchè non la conoscono, quindi la 
subiscono senza rincrescimento. Gli uomini più rozzi, i 
più stupidi selvaggi ed i fanciulli quasi giammai non 
pensano ad essa. Non è che 1’ uomo nel vigore degli 
anni che fa pompa di disprezzarla; ella è solo la debo
lezza del nostro corpo nella vecchiaia, ella è la previ
denza dell’avvenire , che portandoci alla disperazione , 
ci fa ingozzare a lunghi sorsi tutta l’amarezza del no
stro ultimo momento. La spensieratezza, le dissipazione 
ci tolgono la triste vista del nostro fine ; ma possiamo 
ben volgergli le terga , che ella intanto ci attende ; 
strascinandoci in ciascun giorno, ad ogni ora, ad ogni 
minuto verso la tomba , nessuno sottrar potendosi dai 
suoi artigli.

L’ora suona ; 1' uomo non è più ! questo sovrano 
della terra viene sepolto ; e quella stessa mano pos
sente, che un dì vergò sentenza di morte, pur ella ne 
è colpita. In sei piedi di terra va a chiudersi per sem
pre tutta la grandezza di quell’Alessandro, che riempì 
l’universo di sua rinomanza; egli è fulminato in mezzo 
a’ suoi trionfi , e la terra è silenziosa. Ecco come un 
picciol disordine nel corpo d’ un uomo basta a can
giare la faccia dell’Europa e dell’Asia.

Chi può mai comprendere i misteri di nostra vita ? 
cosa è questa morte ? e perchè paventarla, s’ella ci li
bera da tante miserie ? E forse a cagione de’ tormenti 
che l’accompagnano? ma noi soffriamo taluna volta ben 
più, senza morire: un arto, che ci venga amputato, qual 
maggior dolore non ci sveglia della morte per malat
tia , ed anche violenta ? Quante morti sono dolci e 
tranquille ! qual pace, quale serenità negli sguardi dei 
moribondi! qual raggio di speme e di gioia purissima 
brilla sull’ uomo dabbene ! esso non muore , ma sen
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vola ad una novella esistenza, ed è in allora che in 
Sui appare tutta la sua magnificenza.

Quello però che rende crudele la morte sono gli 
affetti che lasciamo sulla terra, sebbene siano così tran- 
sitorii e fragili , che dovressimo apprendere a lasciarli 
senza ribrezzo. La vita è una scuola di morte per 
chiunque sa pensare. Posti noi in un punto del circolo 
dell’eternità, ogni cosa che ei circonda attesta il nostro 
nulla. Quante migliaia d’ uomini sono mietuti mano 
mano in questo mondo pari all’ erba dei prati recisa 
dalla falce dell’agricoltore ? perchè adunque erigere sì 
tant’alto i nostri desiderii, e al di là del comune no
stro destino ? Figli ancor noi del tempo, verrà giorno, 
che egli dovrà inghiottirci.

La filosofia ci insegna a vivere e ci mostra che mo
rir dobbiamo; ed è pur dal seno della tomba, che sor
tono le possenti verità che ci disingannano del mondo, 
e la sapienza non è che una meditazione sopra la morte ; 
ma la nostra ragione non si perfeziona , e non s’ in
grandisce che mercè di questo tristo pensiero : ella 
sola ci discopre le nostre vere dimensioni; la scienza 
e la virtù, pari al vello d’oro, non s’acquistano che af
frontando i terrori della morte. Tutti i grandi uomini 
trovarono il genio in seno delle meditazioni, che loro 
suggeriva lo studio della natura umana e la vista del 
suo fine. A misura che gli uomini più riflettono, essi 
meditano più sovente sulla loro distruzione; ma quelli 
che poco pensano , ciecamente si slanciano nella car
riera della vita ; così noi vediamo che i popoli selvaggi 
poco paventano la morte, e di rado ei pensano, men
tre ella è un oggetto di terrore alle nazioni civilizzate, 
perchè a misura che lo spirito si perfeziona, il corpo 
peggiora e langue. Il selvaggio , siccome il fanciullo , 
pensa solo al dì vegnente ; e l’uomo civilizzato, come 
il vecchio, paventa un avvenire, che continuamente lo 
tormenta ; quindi una soverchia saggezza divien una 
vera malattia dello spirito.

La morte è la cessazione d’ogni movimento de’nostri 
organi; all’ istante si spegne il pensiero, gli occhi più 
non scorgono, le orecchie più non sentono , la lingua
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non gusta, ¡1 cuore cessa di battere: s’arresta iì respiro, 
si avvizziscono ì muscoli, tutto cede: più non havvi ca
lore, non più sentimento; il freddo, la immobilità stendonsi 
ovunque, e quelle gote un dì sì rosee e gentili in quella 
giovane donna, divengono macilenti e livide, e quel
l’occhio su cui manifestavansi i focosi pensieri, ora è 
immobile ed appannato ; quella bocca vermiglia, sede 
del riso, divien nera e ributtante, e quel corpo sì bello 
e sì pieno di grazie, allorquando un dolce calore lo 
vivificava, ora più non è , che un fetente e disgustoso 
carcame, che divien pasto di vermi, che cade a pezzi 
tutto imputridito , e da cui sortono una sanie puru
lenta, ed un sangue nerastro e rappigliato.

Ma ritiriamo lo sguardo da questo sì luttuoso ed af
fliggente quadro, per rivolgerlo sulla faccia del mondo, ove 
tanti popoli vivono nella figura e nelle abitudini sì va
riati; e senza più occuparci della sorte comune di tutti 
gli uomini, esaminiamoli sparsi sulla terra, che ne fe
condano la superficie, popolando le solitudini, regnando 
sugli animali, e disponendo degli alberi e decori ; ri
cerchiamo gli attributi, che li distinguono, descriviamone 
i caratteri loro , collo stabilirne le differenze. Questa 
nuova scena di vita sempre brillante ed animata, ci 
offrirà .delle più piacevoli ìmagini e delle considerazioni 
meno tristi.
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S E Z IO N E  SE C O N D A

Articolo I.

D e l l e  sp e c ie ,  r a z z e  e v a r i e t à  

d e l  g en e re  u m a n o .

L’uomo è cosmopolita , le innumerevoli di lui fami
glie si sono sparse ovunque sulla terra dalla Torrida 
bruciante sino ai ghiacci de’ poli : i suoi vascelli e le 
sue barche solcano in ogni direzione le onde dell’Oceano, 
e le isole più lontane, i deserti, le balze, che inacces
sibili sembravano, videro 1’ uomo re della terra pren
dere possesso di questo antico regno , nobile patrimo
nio che la natura gli ha tramandato: egli è il solo es
sere assolutamente parlante, che veramente dir si possa 
cosmopolita, imperocché nissun animale, nissun albero 
può vivere e prosperare spontaneamente in ogni terra, 
e veruna altra specie fuorché la nostra può coll’ indu
stria sottrarsi alle ingiurie di tutti i climi, ed ai rigori 
di tutte le temperature. L’ uomo dotato di somma in
telligenza e di umani stromenli maravigliosi, che ese
guiscono i prodigi creati dalla mente, trovò il fuoco, 
le vestimenta, il ricovero, armi; ebbe il dono di poter 
vivere ovunque, e di vegetabili e di carni, ed orgo
glioso di queste sì mirabili prerogative levossi in piedi 
sulla superficie della terra, per quasi ammirare i cieli, 
e comandare qual padrone a tutti gli esseri creati.

Per altro considerando dall’alto la specie umana sparsa 
sulla terra, e que’ grandi bulicami di nazioni, quelle 
popolosissime città, ove tanti individui si agitano in un 
istante, per scomparire, e mano mano succedtrsi nella 
immensità delle età, ognuno si ricrede alcun poco del-



¡’idea esagerata, che erasi formato della nostra specie. 
La riconosce al pari di tutti gli altri esseri, sottoposta 
alla influenza de’elimi, ora fulminata dalle procelle, sotto 
i tropici, ora fuggente in asili sotterranei i venti impe
tuosi del Nord , o i brucianti raggi solari della cani
cola; tante volte mietuta dalla pestilenza, cacciata dalle 
fiumane, dispersa dalle calamità della fame, faticosa
mente traversando gli aridi deserti, o in erranti orde, 
raccogliere i tributi rari, passaggieri di una avara terra, 
mentre nelle più felici contrade il suolo prodiga presso 
che senza lavoro e sforzo ad altri abitatori sovrabbon
dante alimento.

Bisogna adunque che l’uomo si famigìiarizzi con al
trettante destinazioni, che gii presentano le diverse sue 
abitazioni sul globo.- qui laborioso agricoltore convien 
che bagni col suo sudore il campo, là intrepido navi
gatore cerca in mezzo alle onde ricco nutrimento alla 
propria famiglia; talora doma il destriero, il camello, il 
rangifero, percorrendo solitudini immense, c contentan
dosi ora del latte , ora della carne di questi innocenti 
compagni delle sue fatiche, da lui immolati ai proprii 
bisogni. In ogni dove noi non vedremo nel genere 
umano, che il primo parassita del globo terrestre che 
soffre tutte le variazioni, che prova la superficie del no
stro pianeta, secondo le stagionile latitudini, le varie ele
vazioni, e la qualità dei terreni, meteore atmosferiche, ed 
una folla di altre, modificazioni comandate dalle somme 
leggi della natura. Così l'uomo terrestre dee porsi in re
lazione colla terra che lo nutrica, dee considerarne le po
tenze che Io circondano,e che dominano la di lui vita; nè 
potendole domare convien che impari a porsi in armonia 
con esse se vuol vivere sano. Gli uomini essendo per così 
dire una produzione del globo terrestreche Omero chiama 
ènìyxoi à.uBpvKo-'cj al pari dei vegetabili e degli altri 
animali tutti hanno bisogno di conformarsi alla costituzione 
propria del nostro pianeta: così per ben conoscere l’uomo 
convien studiare il mondo.

Per verità un ricchissimo cittadino, sempre ottimamente 
vestito, in buona casa, meglio nutrito, costantemente di
feso dalle ingiurie dei tempi nella sua carrozza allorché
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sorte, che non soffre nè il ghiaccio dell’inverno vicino al 
suo fuoco, e neppure gli effetti delle stagioni sui pro
dotti della terra ne’suoi alimenti ben cotti, e preparati 
con molla diligenza; quest’ essere fortunato, che gode 
mercè della fortuna sua di tutte le delizie, è più desìi 
altri uomini al coperto dalPinfluenza de’climi, delle sra
gioni, nei varii luoghi della terra. La legge de’climi si 
applica meno a lui, che al generale delle nazioni sempre 
povere, ed esposte presso che senza difesa all’azione di
retta della natura: ma se l’uomo dovizioso è lutto ar
tificiale, sussiste mollemente come la pianta in una calda 
stufa, egli si rende anche delicato e debole, e per nulla 
capace a resistere contro le esteriori impressioni, per
chè non si avvezzò a tollerarle; e da queste egli è più 
dolorosamente affetto quando si trova dalle medesime 
attaccato, e in tal modo la' natura rivendica il suo im
pero con altrettanta maggior forza , quanto più venne 
dispregiata; inoltre l’uomo civilizzato delle città sottraen
dosi con dìligenzafall’azione degli elementi, concentran
dosi nei lavori delle arti, negli oggetti di sua industria 
o del suo lusso; e laboriosamente occupandosi nei bisogni 
della propria fortuna, sottomesso immediatamente al go
verno che lo regge, alle abitudini, alle sociali costumanze, 
dimentica le altissime leggi di quella natura , che sta
bilisce i fondamenti primitivi de’governi e della civiliz
zazione. Osservando gli effetti, noi dimentichiamo troppo 
sovente le sorgenti dalle quali emanano, conducendo la 
vita delle formiche , che travagliano nelle loro anguste 
gallerie , senza spingere i nostri sguardi al di là dei 
confini, che limitano i nostri piccioli interessi. Bentosto 
noi non comprenderemo più la possanza della natura, 
noi non scorgeremo giammai che l’uomo artifiziale, mo
dellato sul tipo d’una fattizia e variabile società.

Indipendentemente dagli attributi delle età^ de’ sessi, 
la natura ogni volta si presenta sul suolo con un gran 
numero di varietà ; le une dipendono dai particolari 
temperamenti, le altre dal carattere nazionale, dalle 
razze , dalle specie, che distinguono il genere umano 
sopra tutto il globo ; le malattie, le abitudini per assai 
tempo continuate, le impressioni dei climi e dell’ ali-
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m
mento modificano di molto la conformazione degli uo
mini, alterano i loro costumi, la loro maniera d’essere 
nelle stesse proporzioni. Ognuno sen può con facilità 
convincere, esaminando particolarmente queste modifi
cazioni in tutte le parli del corpo umano.

La capellatura, che copre il capo all’uomo, è più 
corta che quella della donna, i di cui capelli sono lun
ghi e flessibili : in generale quelli degli uomini del 
Nord sono lunghi ed irti; quelli de’meridionali sono 
ricciuti, ed anche increspati, allorché il clima è caldis
simo. 1 Negri hanno una specie di lana arricciata, o di 
borra. Gli abitatori del nord dell’Europa hanno sovente 
capelli biondi o rossi ; ed i capelli di color castagno 
trovansi più comunemente negli Europei de’ climi tem
perati , e i neri presso gli uomini de’ paesi meridio
nali. 11 colore dell’iride negli occhi segue la stessa pro
gressione. Gli occhi cenerognoli azzurri sono comuni al 
Nord ; i neri al Mezzodì ; e gli occhi d’una intermedia 
gradazione nel colore sono proprii degli abitatori delle 
temperale contrade. Osservasi pure la stessa progressione 
nelle differenti età ; i fanciulli sono biondi, ed il color 
de’ loro capelli, de’ loro occhi, della loro pelle divien 
più carico, a misura che avanzano in età : negli uomini 
diversi da quelli d’Europa, gli occhi ed i capelli sono 
sempre più o meno neri. Le razze Mongola, Chinese e 
Lapponese hanno costantemente il color nero de’ ca
pelli e degli occhi, a qualunque età, ed in qualunque 
clima travansi ; non osservansi che lievi varietà, se
condo gli anni ed il clima. Questi popoli naturalmente 
hanno poca barba ; i loro peli sono radi e sparsi , irti 
e ruidi, ma neri. Si pretese per lungo tempo che gli 
Americani mancassero sempre di barba ; ma esiste un 
gran numero di testimonii in contrario. Blumenbach li 
citò nel Golling. Magaz. ann. 2 ,  part. 6 ,  face. 419; 
e si sa di certo, che se la strappano, al dire di Char
levoix (1 ),  anzi dicesi, che parecchi tra loro abbiano

(t) France aut. Voi. 5. face. 179. Lafiteau, Voyag. pag. 355. 
Moeurs des Sauvages T. 1, p. 104.



nera la barba (4): in generale sembra, che i capelli 
ed i peli incanutiscano più tardo nella vecchiaia alle 
razze straniere, che agli Europei.

Nella razza mongola, gli occhi sono più scostati che 
negli Europei ; le palpebre sono pure assai più imbri
gliate, quindi stentano ad aprirsi: gli occhi de’ Chinesi, 
dei Giapponesi, dei Siamesi sono posti obliquamente ; gli 
abitatori della Novella Olanda tengono sempre semi
chiusi gli occhi. La fronte è compressa appo gli Oma
guas, e nelle altre colonie della razza americana : essa 
è in addietro nel Negro ; in avanti nell’Europeo ; lunga 
e compressa presso i Mongoli o Kalmuchi. 11 naso di 
questi ultimi è sì stiacciato e lungo, che le loro nari 
sono allo scoperto, e non hanno quasi veruna promi
nenza. Nei Negri il naso è abbassato e stiacciato ; esso 
è grande presso la maggior parte degli Europei ; corto 
e grosso come un fico l’hanno i Chinesi settentrionali; 
ammaccato i Caraibi. La bocca è larga, ed assai fessa 
presso i popoli delle Indie orientali, come pure i Kal
muchi, e molti de’ popoli del Nord ; picciola, e stretta 
negli Europei meridionali. Le labbra sono grosse e gon
fie negli Indiani orientali, e soprattutto nei Negri ; pic- 
ciole negli Europei; larghe nei Chinesi e Mongoli, e nei 
popoli del nord dell’Asia. Trovansi delle gote oltremodo 
prominenti verso l’osso zigomatico in tutti i Kalmuchi, 
e i Tartari Mongoli; ed una tale prominenza è ancora 
più sensibile negli Ottentotti ; esse sono rientranti in 
molti Europei, e soprattutto negli antichi Greci. Gl’ In
diani hanno delle orecchie poste più in alto che noi ; 
ed i popoli della Discaglia le hanno molto grandi; anzi 
alcuni popoli indiani le allungano in un modo straor
dinario, facendovi delle aperture, ecc. ; conosconsi pure 
uomini che possono far muovere le loro orecchie; ed io 
stesso l’osservai in alcuni (2). I Siamesi cd i Chinesi 1 2

(1) Molina, Chili. Pref. p. 110. Margrav. Brasil, c. 4, p. 15. Gu- 
milla, Orenoq. Voi. 1.

(2) Ciò dipende dall1 aver contratta l'abitudine da fanciullo: 
così Albino celebre notomisla aveva la proprietà di muovere ambo 
le orecchie. T.
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m
hanno un capo più o meno conico ; e la faccia de’Kal- 
muchi rappresenta un rombo; quella degli Ottentotti 
un triangolo, la di cui punta è in basso ; quella degli 
Europei forma un ovale più o meno perfetto.

Camper determinò lo sporgimento della faccia in un 
modo esattissimo, mercè della misura dell’ angolo fac
ciale. Suppongasi una linea retta tirata dalla fronte alla 
radice dei denti incisivi superiori, ed un’altra linea che 
passi dalla mandibola superiore al foro occipitale ; si 
otterrà per risultato un angolo aperto dagli 85 ai 90 
gradi nell’uomo bianco europeo, ed 80 a 85 gradi nei 
Kalmuchi, Mongoli, Chìnesi, Malesi e Caraibi, e dagli 80 
ai 75 negli Ottentotti e Negri, sovrattutto gli Eboes, 
nei Caaiguis, ed in alcuni Malicolesi. Questo angolo di
viene sempre più acuto nell’orangotano, nelle altre sci- 
mie , ed in tutta la serie de’ quadrupedi. La grande 
apertura dell’ angolo facciale si riferisce assai bene ai 
gradi di bellezza e di morale perfezione, che noi rico
nosciamo in ciascun popolo: a misura che quest’angolo 
divien più acuto, la faccia si allarga in muso, mostra 
un viso ignobile, che ha molto della bestia ; allorquando 
quest’angolo si raddrizza, la faccia prende un’aria di 
maestoso, di nobile, e sublime. Questa considerazione 
non era sconosciuta agli antichi scultori greci ; e sem
bra che anzi ne abbiano fatto grand’ uso nelle loro o- 
pere ; e si riconosce, che anch’essi aveano accresciuta 
anche al di là dei confini posti dalla natura quest’ a- 
pertura dell’angolo facciale, dando alla medesima sino 
100 gradi nel viso di Giove.

Le proporzioni del capo colla corporatura non sono 
le stesse in tutte le razze d’uomini. Nell’altezza di sei 
o sette volte quella del capo si forma l’altezza totale 
dell’individuo. Nel Kalmuco la proporzione non è che 
di cinque e mezzo ; e presso gli Esquimali e Samojedi 
di cinque volte solamente.

Ippocrate disse, che alcuni popoli vicini al Mar Nero, 
e al Ponto Eusino , aveano la costumanza di compri
mere il cranio a’ loro fanciulli, e che quest’uso conti
nuato era passato in natura ; sicché a’ suoi tempi quei 
popoli venivano alla luce macrocefali, con capo cioè



grosso ed allungato. Slrabone credette di trovarlo nella 
nazione dei Sigini del Caucaso ; e Pallas nel suo viag
gio alla Tauride ed in Crimea (1) osservò dei Tartari 
montanari di Kikeneis, Limena, Simaeus, che avevano 
la fisionomia bizzarra, ed una testa allungata in modo 
singolare. Sarebbero questi quegli antichi macrocefali, 
o gli antichi discendenti de’ Genovesi, di cui parla Sca
ligero (2), o una particolare modificazione cagionata dal 
clima ? Vedonsi infatti delle assai leggiadre nazioni vi
cine a delle orridissime, come i Giorgiani a fronte degli 
spaventevoli Nogais, ed altri iialmuchi.

Per quello che spetta alle mostruosità acquistate si 
puonno annoverare gli Omaguani, che pure aveano 
il costume di comprimere il cranio a’ loro fanciulli fra 
due tavole (3). Questo uso era sì generale in presso che 
tutta l’America ai Chactas della Georgia, ai Wassaws 
della Carolina, ai Peruviani, ai Caraibi, secondo Ovie
do (4), come pure ai Negri delle Antille, secondo Chan- 
vallon ( V. Martin, p. 39) e allo stretto di Noolka, se
condo Meares ( Voyag., p. 349 ) in guisa che, vi volle 
un concilio per reprimere un simil uso in tutta l’Ame
rica Spagnuola (5).

Tali singolari abitudini di modellare le teste umane 
sono pure in uso alle isole di Nicobor (6) e a Suma
tra, al dir di Mardfen, e furono più o meno praticate 
presso gli antichi Greci, al dir di Epirola e di Filite, 
citati da Blumenbach ; ed appo le moderne nazioni eu
ropee, come i Genovesi, secondo Versalio,i Belgi, al dir di 
Spigel, i Francesi, ed i Tedeschi, i Turchi, come se la 1

(1) Voi. 2, face. 438. fr. fr. pi. XXXVII, fig. 2.
(2) Comm. Tcophr. de caus. plant. Iibr. V', face. 287.
(5) La Condamine. Meni. Accad. des scienc. 1745, p. 247. Pos

sono ve.dersi anco gli stromenti per -questa compressione nel Journal 
Pliysic. 4791, Aoirt. p. 52.

(4) Ilist. generai, de las Indias.
(5) Jos. Saenz de Anguine. Collect. maxim. concilior. Iiis., et nov. 

ori). Voi. VI, face. 204.
(6) Nic. Fontana dans scs asiatiq. recherei!. Voi. 3, face. la i.
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natura da se sola non fosse capace di formare bene ¡ 
nostri cervelli.

Vero è che la natura costantemente riprende le sue 
primitive forme: didatti cessa ella di produrre prepuzii 
agli Ebrei ed agli Orientali, che da tanti secoli si cir
concidono? Sono piuttosto i climi, l’alimento, che col 
tempo imprimono dei caratteri sopra la nostra specie.

Gli abitanti delle ardenti zone della terra hanno gra
cile il corpo, magro; mentre è più grossolano e qua
drato nei popoli de’ climi freddi. Gli Indiani, i Chinesi, 
i Peruviani, gli Ottentotti, gli abitanti della Novella 
Olanda, quelli di Kamchatka, e gli Esquimali hanno e 
piedi e mani proporzionatamente piccoli in proporzione 
del corpo loro. Ognuno sa che i Chinesi artificialmente 
deformano i piedi alle loro donne in giovane età, ri
piegandoceli sotto , e mantenendoli in tale posizione , 
mercè di alcune bende (1). Gli Indiani hanno delle 
gambe assai lunghe, mentre i Kalmuchi e gli altri Tar
tari Mongoli le hanno corte. Le Irlandesi, per quello 
che dicesi, hanno grosse coscie. Nella Nuova Zelanda 
presso i Nairi di Calicut, e gli abitanti dell’isola di San 
Tommaso hanno gambe compatte e grosse, e come ede
matose , ciò che sembra essere uno stato di malattia, 
siccome la gonfiezza assai ordinaria nei vecchi, ed appo 
gli abitatori di suolo umido e malsano. I popoli che 
costumano adagiarsi in terra colle gambe incrocicchiate, 
come fanno i sartori, ordinariamente portano le ginoc
chia all’infuori, in modo, che tenendosi ritti coi piedi 
ravvicinati, mostrano molto spazio fra un ginocchio e 
l’altro. Questa struttura da pigmeo è comunissima ai 
Turchi ed ai Kalmuchi, passando sino da fanciulli la 
massima parte della loro vita a cavallo. E ancora cosa 
ordinaria il veder sformati i piedi presso i popoli, che 
camminano senza calzari, in paesi d’un suolo ineguale, 
come accade ai Pechereis e ad altri abitatori della Terra 
del Fuoco al sud dell’America meridionale (2). Così gli 
Americani hanno gambe storte e ricurve ; ma questa 1

(1) Marcantney. Ambass. en Chine. Voi. 1
(2) Bouga'ir\v!le. Voyag. autour du raond. face. 147,
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curvatura è ancora più sensibile nei Negri ; e gli an
tichi 1’ aveano notata negli Etiopi, e negli antichi E- 
gizii (1).

A r t i c o l o  I I .

D e l  c o lo r e  d e l le  c a r i e  r a z z e  u m a n e .

Si pretese da taluno, che i colori delle varie razze 
d’ uomini fossero specialmente dovuti all’ iniluenza dei 
climi e della luce; sebbene al tutto però non si possa 
negare che quest’ ultima contribuisca molto ad imbru
nire la tinta, non si è però ancora abbastanza esaminata 
la condizione propria di ciascuna specie umana a questo 
riguardo. Infatti noi osserviamo ogni giorno nella stessa 
città dei fanciulli, degli adulti, la di cui pelle è natu
ralmente più bianca presso gli uni, e più bruna appo 
gli altri. Un uomo d’ un temperamento sanguigno, o 
linfatico è più bianco, che un altro d’un temperamento 
bilioso, o melanconico; finalmente gli uni sono biondi, 
gli altri bruni , quantunque ambedue esposti all' egual 
luce, abitatori sempre dello stesso luogo, e vivendo nella 
stessa maniera. Ma se il negro non deve la sua nerezza, 
che agli ardori infuocati del cielo africano, e ai cattivi 
alimenti, certamente egli imbiancherebbe in Europa; ora 
perchè adunque accoppiandosi ad una negra , procrea 
egli de’ figli eguali a lui? Le colonie olandesi, che da 
200 anni abitano al Capo di Buona Speranza , ed ivi 
vivono al modo degli Ottentotti, senza mischiarsi ad essi 
con matrimonii, conservano il loro primitivo carattere 
nella faccia, e la tinta bianca della loro pelle divien 
solo abbronzata, e ritorna assai bianca ogni qual volta 
si guardino da’raggi solari. Adanson parla di alcuni Mao
mettani bianchi, i quali stabilitisi da molto tempo nel
l’interno dell’Africa in mezzo ai neri conservano intera
mente la loro bianchezza (2). Il mezzo delle isole del 
Madagascar è abitato da uomini nerastri, e non trovatisi 1

(1) Aristot. Probi. 5, art. U.
(2) Voyag. au Sénégal. p. 88.
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negri, che in alcuni cantoni, e vicino aile rive di que
st’isola, che guardano le coste orientali dell’Àfrica. Una 
l'olla di viaggiatori assicura, che gli europei stabiliti nella 
Zona torrida vi abbronziscono, ma fino a tanto che non 
si accoppiano coi negri essi non divengono giammai neri. 
Trovansi pure dei popoli negri ne’ climi temperati, e 
delle nazioni di razza bianca, o abbronzita sotto la tor
rida. Per esempio le terre del Diemen sono presso che 
fredde quanto l’ Irlanda, mentre ella è abitata da una 
razza negra. Le isole Molliche e della Sonda sono imme
diatamente poste sotto la Zona torrida, e sono popolate 
di Malesi un poco olivastri. Al Maìàbar , alle coste di 
Coromandel e alla penisola di Malacca, il calore, la luce 
sono più intensi che al mezzodì della Nuova Olanda, e 
al Capo di Buona Speranza, non ostante gli abitanti delle 
prime sono abbronziti, ed i secondi sono negri. Molti 
viaggiatori, e specialmente Ilalkins, Bruce, Àdanson as
sicurano esistere de’ popoli bianchi nel seno della più 
infuocata parte dell’Àfrica: d’altronde gli animali restano 
fianchi sotto la Zona torrida. Il negro trasportato al nord 
deH’Àmerica, non immischiandosi, conserva anche dopo 
molte generazioni il suo colore (1). Se è il clima, che 
dicesi influire tanto sopra il colore, perchè i Guebri, o 
Parsi?; (antichi Persiani adoratori del fuoco) mantengono 
essi la loro tinta bianca in mezzo alle nazioni brune 
dall’Indo da tempo sì lontano? perchè gli Ongari sono 
più bruni che lo Svizzero , ed i Grigioni che abitano 
sotto la stessa latitudine? Altro argomento poi è quello 
che nell’America meridionale hanvi paesi caldi al pari 
di alcune regioni dell’Africa, eppure i primi non hanno 
che abitatori di color di ram e, e le seconde sono po
polale di negri. Le figlie More non si espongono al sole, 
sono bianche, quanto esser lo puonno le nostre Pro
venzali ed Italiane, e le Polacche sovente brune quanto 
le Spagnuole. Ma a che pensare ancora sulla pretesa ed 
unica influenza del calorico, e della luce sopra il colo
rito, allorquando rinviensi presso i Lapponi, Samojedi e 
Kamchatkadali una pelle più bruna, che gli Arabi, gli 1

(1) Kalm. Amer. ree. T. 2, p. 481 et scg. 542.
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Indiani, quelli del Malabar, ed i Malesi? Gli Svedesi , gli 
Islandesi sono più ravvicinati al Mezzodì che i Lapponi, 
non ostante essi sono più bianchi. Il Peruviano, il Ca- 
raibo posti presso la Zona torrida, non sono punto più 
neri, che i Palagoni ; e gli Irochesi, i Bruni ed orridi 
Kalmuchi sono i vicini alle bianche e leggiadre Gior- 
giane, Circasse, Mingreliane; e gli Àbissinii abbronziti, 
sono circondati da orde tutte nere. Il Siberiano è bruno, 
mentre l’Europeo posto più vicino al Mezzodì è bianco. 
Considerando la terra sotto i suoi paralelli dai poli sino 
all’Equatore, voi non troverete nissuna relazione costante 
fra 1 gradi di calore, o di luce, ed i colori delle razze 
umane, imperocché secondo l’ opinione di quelli, che 
attribuiscono unicamente la nerezza alla luce, o al calore 
del clima, converrebbe, che le regioni polari fossero po
polate di uomini assai bianchi, che le contrade temperate 
fossero abitate da popoli più o meno bruni , e che la 
Zona torrida fosse coperta di negri, ciò che è in una 
folla di luoghi contrario ai'l’esperienza. Se noi osserviamo 
il colore della pelle divenire sempre progressivamente 
più carico dalla Svezia sino a Gibilterra è solamente nella 
stessa razza d’ uomini, ma la progressione è ben diffe
rente nelle parti della terra, imperocché le razze sono 
differenti.

Se la luce ed il calore de’ climi non sono la causa 
primordiale, ma secondaria del coloramento della pelle, 
essa con vieti ricercarla nella stessa organizzazione degli 
individui, nella natura degli umori, ricerche di cui ci 
occuperemo nel parlare dell’influenza de’climi sopra il 
genere umano.

A rt ic ol o  III.

Se il genere umano sia composto 
di più specie distinte.

Certamente se i naturalisti vedessero due insetti, o 
due quadrupedi costantemente differenti nelle loro forme 
esteriori, e loro colorito permanente, quanto lo sono, 
e l’uomo bianco, e negro, malgrado i meticcii che ne
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nascono dalle loro miscelle, non esiterebbero a stabi
lirne due specie distinte (1). Noi ponessimo offrire mille 
esempi di specie d’animali o di piante separate per ca
ratteri ancora meno sensibili, come il lupo ed il cane, 
la lepre, ed il coniglio, il passero ed il franguello ecc. 
Soemmeringh , Meiners, ed altri autori esposero parti
colarmente le differenze fisiche e morali, che dividono 
il negro dal bianco. Noi esamineremo quindi il valore 
delle fisiologiche ragioni, che servono di fondamento 
per mantenere con Blumenbach ed altri autori l’unità 
della specie umana. Primo. 11 negro ed il bianco si ri
producono insieme; ma molte specie d’ animali ricono
sciute ben distinte fra loro, sono nello stesso caso: non 
solo i muli, che risultano dal cavallo e dall’ asina, o 
reciprocamente, non sono sempre sterili ; ma la cagna 
fecondata dal lupo da’meticcii sempre capaci di ripro
dursi fra loro. Queste miscelle sono poi ancora più fre
quenti fra gli augelli e gli insetti. Secondo. La costanza 
delle forme specifiche del negro, si trasmette in tutti 
i climi, e per parecchie generazioni sia ne’loro discen
denti senza miscella, sia ne’mulatri che partecipano del 
loro sangue. Così pure la razza bianca in Africa, e sotto 
la linea, quantunque essa abbronzisca molto, non acqui
sta giammai il muso, il retrocedimento del foro occi
pitale, lo stringimento del cranio del negro, nè i capelli 
lanuti, quand’essa non si mischi con quest’altra specie, 
o razza, come lo provano gli Abissinii, e Mori. Ilavvi 
sino nell’interno della struttura del negro delle mani
feste relazioni cogli Orangoutangs, benché questi appar
tengono ad un altro genere. Terzo. Giacomo Cowles , 
Pi '¡card (2) deducono l’unità della specie umana da ciò, 
che alcune discrasie, contagi, sifilide, il vaiuolo, la peste 
sono proprii all’uomo e non si trasmettono naturalmente 
agli altri animali, come il cane, il gatto, il cavallo, il 
bue , mentre simili contagi sono capaci di propagarsi 1

(1) Meticcio corrisponde ad un individuo nato da un Europeo 
c da un’ Indiana, e viceversa. T.

(2) Itesearches into thè physical history of man. Lond. 1811 
in 8.
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più o meno a tutti gli uomini, a norma della loro di
sposizione, quindi provano una comunanza, un consenso 
universale del genere umano: cosi la vaccina collo spe
gnere il vaiuolo in tutte le nazioni delia terra di qua
lunque razza esse siano, viene in appoggio all’opinione 
di quest’autore per riunire ad una egual specie tanto 
il bianco, che il negro. Quarto. Comunque specioso ed 
ingegnosissimo sembri questo argomento, egli non è però 
il più appoggiato, flannovi esempi, che alcune scimie 
furono assalite dal vaiuolo, e si inoculò pure la lue ve
nerea a dei cani; i buboni pestilenziali ed il tifo delle 
bestie a corna, comunicano malattie analoghe all’uomo; 
la scabbia, i dartri, ed altre malattie cutanee si trasmi
sero per contatto reciprocamente fra l’uomo e gli ani
mali , e noi acquistammo la vaccina dalle giovenche. 
Quinto. Puossi sostenere col fatto che ciascuna specie 
ha le sue proprie malattie, che assalgono più difficil
mente specie diverse; il negro è soggetto alle parulidi 
veneree, o pian, dalle quali di rado è preso il bianco; 
e mentre la febbre gialla miete intere popolazioni di 
bianchi, in America, essa ne risparmia sovente i negri: 
ecco adunque dei contrassegni di separazione da aggiun
gersi ai già esposti. Sesto. Non sarebbe esatto ragiona
mento di confronto il conchiudere col signor Pricard, 
ed altri autori, che nascendo in una stessa specie di 
animali, come cani, cavalli, gatti, conigli, polli, piccioni 
delle varietà nere, bianche, fulve, o variegate, debba 
accadere Io stesso nella specie umana. Diffatli l’accop
piamento di cani bianchi può dare individui o macchiati, 
o neri, o d’ altre gradazioni di colori ; ma nissuna fa
miglia di uomini bianchi produce dei negri, e nissuna 
nazione americana , o europea avea procurato un sol 
negro innanzi che si fosse andati in Àfrica ad accomu
narsi coi negri. Che l’una copia di negri produca talora 
degli albini, dei negri macchiati di bianco, è una in
dividuale degenerazione, come il bianco produce dei 
pallidi; ma per qualunque diversità, che si osservò nelle 
razze umane, il negro in ogni parte propaga negri, il 
bianco produce bianchi, il Mongol degli individui, che 
hanno dei lineamenti mongoli in qualunque paese ven
gano trasferiti.
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V’hanno adunque de’permanenti caratteri, un indelè
bile tipo anche per le razze particolari. Gli Ebrei ih 
ogni paese conservano la loro fisionomia; e fino a ohe 
l’esperienza abbia dimostro (ciò che non è) che il ne
gro sotto d’un clima freddo prenda non solo una tinta 
bianca, una capigliatura lunga e bionda, ma perda an
cora il suo muso prontamente per acquistare un maggior 
volume di cervello, delle carni e del sangue nero, noi 
non affermeremo giammai appartenere esso in origine 
essenzialmente alla umana specie bianca. E perchè non 
potressimo noi sortire dai negri, ed essi da noi?

Vogliamo aggiugnere una induzione, che è di somma 
importanza, comunicataci da un nostro sommo entomo
logo Latreille, cioè, che siccome ciascuna specie di mam
miferi e d’uccelli, ecc., ha sovente i suoi insetti parassiti, 
che non rinvengonsi che esclusivamente in quella tal 
specie, lo stesso è del negro, che ha il suo pidocchio 
che è tutto differente da quello del bianco. Il p e d ic u l u s  
n i g r i t a r u m  (4) ha un capo triangolare, il corpo rugoso 
e d’un color nero, quanto il negro, la di cui pelle gli 
fornisce l’alimento, e forse la materia colorante. I negri 
i più selvaggi hanno anche l’abitudine di schiacciare i 
loro pidocchi sotto i denti al par delle scimie.

A r t i c o l o  IV.

D iv i s io n e  d e l le  sp ec ie  e r a z z e  p r i n c i p a l i  

d e l  g e n e re  u m a n o .

Per poco che uno esamini i varii popoli della terra, 
trova in loro dei tratti particolari che li rendono rico
noscibili in mezzo a tutti gli altri popoli del globo. Il 
mondo tutto distingue un Negro da qualunque Europeo, 
e con un poco di abitudine distinguesi ben tosto un 
Ghinese, un Malese da un Francese, da un Inglese al 
solo viso, alla loro struttura, sebbene gli uni e gli altri 
fossero vestiti alla stessa foggia e che parlassero la stessa 1

(1) Fabricius. Syst. anllialor. Brunsw. 1803, in-8, pag. 340.
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favella. Meno difficile sarà lo distinguere un Tedesco da 
un Francese, un Italiano da uno Spagnuolo, uno Svedese 
da un Inglese, finalmente un Europeo da un altro Eu
ropeo, considerando il solo viso o il portamento della 
persona. Questi sono presso che gli stessi uomini sotto 
il punto di veduta fisica, sebbene abbiano ancor essi i 
loro particolari caratteri.

Il genere umano nella sua totalità dividesi in due 
specie, e queste pure si dividono in varie razze o sti
piti principali, e in famiglie.

E La specie prima ha per caratteri fisici una tinta 
bianca, o solo olivastro abbronzita, ma giammai nera, 
capelli irti o lunghi, un angolo facciale, la cui apertura 
giugne sino agli 85 o 9Ó gradi; una statura assai dritta: 
ha l’uso delle leggi scritte; i suoi caratteri morali sono 
una intelligenza più estesa d’ogni specie, uno stato di 
civilizzazione più o meno perfetto, una abilità ed indu
stria superiore a quella delle altre razze, e ordinaria
mente coraggio ed amore alla vera gloria. Questa specie 
si divide in due principali stipiti, che si suddivideranno 
in sei famiglie o lignaggi.

II. La seconda specie umana si distingue dalla prece
dente per una tinta di color castagno, o tutta nera, 
giammai bianca o abbronzita, eccettuali i casi di ma
lattia; capelli neri più o meno lanuti, sempre arricciati 
e corti, labbra enfiate, un angolo facciale dai 75 agli 82 
gradi al più; una posizione di corpo alquanto obliqua, 
un portamento slombato; ginocchia alquanto sporgenti 
all’infuori, e l’abitudine naturale di camminare nuda. 
Nel morale questa specie è caratterizzala da una limitata 
intelligenza, civilizzazione costantemente imperfetta, mi
nima quantità di vero coraggio, d’industria, di abilità 
dell’altra specie : essa c pure trasportata assai più per 
i piaceri de' sensi, che agli affetti morali, e si ravvicina 
oltremodo al bruto. Vi si distinguono tre razze, due 
delle quali si dividono in due famglie, ed ecco le di
visioni generali del genere umano:
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G E N E R E  UM ANO

. ch m v  ( , n  ̂Amba indianaPRIMA SPECIE i I. R azza bianca a „  . . .1 ( Celtica, o Caucasa

Angolo facciale 1  ̂Cliincse
di 85 a 90 gradi * II. Razza brunastra v Kalmuca Mongola

\ f Lapponese Ostiaca

SECOMU SPECIE III. R azza macchiata S . „> Americana o Caraiba
COLOR DI RAME ’

IV. R azza bruna ca- $< Malese, o Indiana

di 75 a 82 gradi
V. R azza nera

VI. R azza nerastra
Ottenloili
Papous

P r i m a  r a z z a  b ia n c a .

La si riconosce dal viso ovale, dritto, dal colore bian
co; il naso grande e retto, media la bocca, i denti posti 
verticalmente, la fronte ripiena ed avanzala, le gote 
colorite, labbra picciole, la faccia ben proporzionata; e 
questi sono i caratteri che ci offre la razza umana in 
una perfetta bellezza. In questa sola razza trovansi i ca
pelli biondi, o castanei, e gli occhi azzurri: distinguesi 
in due famiglie, la prima delle quali è più bruna che 
la seconda, e la più bianca sembra superiore a tutte le 
altre per le qualità fisiche e morali.



1. Li prima famiglia, quella degli Arabi, comprende, 
oltre gli antichi Ebrei, gli Arabi del deserto, o i Be- 
dovini. Gli Arabi stabili, i Drusi e gli altri abitatori del 
Libano, i Mori, i Maroochesi, i Barbareschi, gli Abissini!, 
e Io differenti popolazioni brune ed abbronzite dell’A
frica boreale. Allorquando tali uomini non si espongono 
al sole, il colore loro divien bianco: del resto essi hanno 
un sangue imbastardito per le conquiste e rivoluzioni 
successive, che essi provarono innanzi e dopo Maometto: 
dipingonsi la pelle; e le femmine vanno velate, e sono 
schiave, come in tutti i paesi maomettani, e quelle degli 
Arabi sono bellissime: sono pieni questi popoli di co
raggio , e bellicosi : in generale fra loro mantengonsi 
fede, ma sono sempre infesti ai loro vicini. Con ardore 
sommo propagano essi la maggior parte delle rivelate 
religioni ; coltivarono talora le lettere e le scienze, ma 
sempre con quello spirito romanzesco di esagerazione, 
che è proprio degli Orientali.

Gli Indiani di qua del Gange sono pure dt razza bianca, 
ed il colore loro non divien oscuro che mercè dell’azione 
della luce; ma può riprendere la sua bianchezza dimoran
do costantemente all’ombra come le Indiane racchiuse nei 
loro serragli. A questi popoli si riferiscono gli abitatori 
di Bengala, della costa di Coromandel, del gran Mogol, 
le isole Malabariche, i Baniani, finalmente i popoli del 
Candahar, di Calecut. Sono esse nazioni dolcissime, su
perstiziose, e timide, le forze delle quali vengono affie
volite dal calore. Hanno molta industria, ma i loro go
verni dispotici, e la gracilità del corpo loro diminuiscono 
assai la loro attitudine. Questi popoli un tempo parla
vano la lingua Shanscrita, ora lingua morta e sacra, 
colla quale il greco, il latino, il tedesco offrono delle 
singolari analogie. La loro religione è il Brahmanismo. 
Essa raccomanda la coltivazione delle terre, la molti
plicazione della specie umana, proibisce l’uccisione de
gli animali, e stabilisce delle caste privilegiate (f), come 1

(1) Diconsi Caste presso gli Indiani alcune divisioni tra gli 
abitanti, le quali esistono da tempo immemorabile in forza di legge 
per modo che le professioni, e le occupazioni passano con ordine 
ereditario perpetuo sempre nelle stesse famiglie. T.
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quelle dei Naires, dei Bramini, e dei Parias. 1 Persiani, 
gli Armeni, gli abitanti di Chorasan, quelli della Siria, 
ì Giorgiani, i Mingreliani sono in genere coraggiosi; 
amano il commercio , e la guerra : gli uni sono mao
mettani , gli altri cristiani orientali. La specie umana 
ivi è assai avvenente; e le donne sono un oggetto di 
commercio ; e questo è pur un luogo , ove costumasi 
Sa castrazione per avere gli eunuchi. Parecchi di questi 
popoli si dipingono la pelle a varii colori; e le donne 
di Lahior e di Kachemire del Mogol, svelgonsi sovente 
tutti i peli del corpo, e copronsi anche di gemme. Fra 
questi popoli i matriroonii fannosi in giovane età, e si 
esigono con rigore i contrassegni della verginità. Gli 
Armeni sono cristiani, e della setta di Eutiche ; quelli 
del Malabar, i Baniani credono nella metempsicosi, o 
trasmigrazione delle anime.

II. Seconda famiglia della specie bianca. — Gli Eu
ropei sono compresi nello stipite celtico e teutonico. 
Gli Spagnuoli , gli Italiani, i Greci, e tutti gli isolani 
del Mediterraneo sono più coloriti, che gli Svedesi, i 
Norvegiani, i Danesi, gli Islandesi, gli Inglesi, Olandesi, 
Tedeschi, e. Francesi. Lo stipite celtico o teutonico com
prende i popoli d’origine tedesca e gotica , parlando i 
varii dialetti tedeschi e germani del golfo di Bolhnia 
e Filandia sino Nerso il mezzodì dell’Europa ; imperoc
ché i Celti altre volte abitavano dal nord fino allo stretto 
di Gibilterra. Uinvengonsi pure avanzi del linguaggio 
Kimrico, o Cimbrico appo i Bretoni, i Baschi, i Gali
ziani, e Cantabri. Questi popoli furono rigenerati nelle 
immense irruzioni de’ Goti, dopo i Cimbri ed i Teutoni 
sino alle invasioni dei Visigoti, Geli, e Gepidi , Eruli, 
Lombardi, Alani, Sassoni, Franchi, Normanni, tutte na
zioni sortite dagli antri ghiacciati della Scandinavia, e 
principalmente del Chersoneso Cimbrico, e dai contorni 
del Mar Baltico; e. da tali parti ne vennero anche i 
varii dialetti germanici. Osservasi da taluno, che questi 
popoli analoghi ai Cimbri sconfitti da Mario , sono in 
generale assai bianchi- di pelle ; di statura alta, capelli 
biondi o rossi per la maggior parte, e d’occhi azzurri : 
sono semplici, franchi, prodi, e bellicosi ; amano la ta-
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vola , e le bevande inebbrianti : sono suscettibili delle 
più temerarie intraprese ; riescono soprattutto nelle arti 
meccaniche, ed industriali : sono nemici della schiavitù, 
e diretti dal punto d’onore; imperocché essi soli in 
tutta la terra ammettono il duello.

Il ramo meridionale è composto di uomini più bruni, 
e meno grandi ; e sono quegli illustri Greci e Romani, 
celebri ovunque per le arti, per il valore ; e che este
sero le loro colonie fuori d’Italia, e della Magna Gre
cia, nel mezzodì dell’Europa colla loro favella : così la 
greca o la lingua pelasgica originale fu la fonte di quelle 
del Lazio, e delle derivale dal latino, come l’Italiana, 
la Spagnuola, la Portoghese e la Francese; queste na
zioni sono una mescolanza più o meno della razza cel
tica con questo ramo pelasgico. Tutti questi Europei 
sono ragguardevoli per la lora civilizzazione, superiore 
a quella di tutte le altre nazioni del mondo, senza ec
cettuare la stessa Chinese. La loro industria ed abilità 
nelle scienze, e in tutte le arti, il loro coraggio li rese 
sempre terribili agli altri popoli : così l’Europeo acqui- 
stossi preponderanza somma sopra le diverse nazioni 
della terra; dominando ovunque, egli giugne a stabi
lirsi anche in picciol numero. 1 suoi governi più mo
derati, la sua religione più favorevole allo svolgimento 
del genio e della civilizzazione, gli permettono dì por 
in vista con pompa le sue facoltà ; e questa è la ca
gione della sua inquietudine, e di quello spirito d’in
trapresa, che lo spinge ovunque. Dopo le invasioni di 
questi popoli del Nord, vennero nel medio evo le in
cursioni de’ Normanni, Fentusiasmo delle crociate , e 
dopo il xv secolo, la scoperta del Nuovo Mondo, e le 
navigazioni per tutto il globo. A questa grande fami
glia celtica possiamo riunire le colonie degli Europei 
in America e nelle Indie Orientali.

La famiglia Caucasa è formata dagli Usbechi, dai 
Tartari Czcremisses, o antichi Sciti, dai Turchi, e dalla 
più gran parte de’ Moscoviti, o Russi d’Europa, di nu
merose nazioni della Crimea, del Cuban, ed altre che 
sono nelle vicinanze del Mar Nero, di quelle dell’Ucra- 
nia, del regno d’Astracan ecc. Osservasi in questi po-
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poli un robusto corpo, un cpraggio presso ehe feroce, 
unito alla non curanza della morte : un carattere vio
lento e bellicoso, ma una minore attitudine alle scienze, 
alle arti, al commercio della vita civile. Le rivoluzioni, 
le guerre, le rapine, e la tirannide sono assai comuni 
presso tutti questi popoli, come il bisogno dell’uso delle 
bevande inebbrianti, o stupefacenti.

Non conviene annoverare in questa seconda famiglia 
parecchi Ungari, diversi abitatori di Pietroburgo origi
narli dell’Asia, e i Lapponi, che appartengono alla razza 
Mongola, di cui passeremo ora a parlare.

S e c o n d a  r a z z a  b r u n a s t r a , o l i v a s t r a ,  

K a l m u c h i ,  e M o n g o l i .

11 loro viso è largo, stiaccialo, e compresso di ma
niera, che le eminenze sono meno pronunciate. 11 naso 
grosso ammaccato, soprattutto alla radice, con le nari 
oltremodo aperte , le ossa zigomatiche ( le gote ) sono 
grosse, rialzate, prominenti. La mandibola superiore è 
assai appianata, larga; le tempia infossate; anguste le 
orbile, e come lineari, ed un poco oblique; le palpe
bre sono imbrigliate , e gli occhi fra loro scostati ; il 
mento sporgente all’infuori. Questa razza in tutti i climi, 
qualunque essi sieno, ha un colore assai bruno, che si 
avvicina a quello della corteccia essiccata d’arancio : i 
suoi capelli sono sempre neri, radi, assai ritti e ruidi. 
La faccia presenta una specie di figura romboidale o 
quadrata ; hanno naturalmente poca barba, e l'iride 
sempre nera ; la statura assai bassa e membruta; il 
corpo quadrato, muscoloso, e gambe corte e cttrve. 
Puossi dividere questa razza, che è la più numerosa di 
tutte, in tre principali famiglie, di cui una ha dei li
neamenti esternamente grossolani, ed è la famiglia Kal- 
muca Mongola ; l’altra che ha forme più nobili è quella 
dei Chinesi, e degli altri popoli dell’Asia orientale al di 
là del Gange; finalmente la terza famiglia ha una ma
gra corporatura, riunita, ed assai picciola, ed è quella 
dei Lapponi, degli Ostiaci, dei Samojedi, e quelli di Kam- 
chatka, e di tutti i popoli che circondano il polo ar-
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tico. In tutti questi popoli, il principal carattere mo
rale è la somma tenacità alle loro costumanze, che non 
ammette ulteriore avanzamento.

I. La famiglia, che comprende i Mongoli orientali e 
meridionali, è composta in Asia dai Siamesi, dai Peguani, 
dai Cochinchinesi, dai Tonchinesi, dai Chinesi,da quelli di 
Corea, dai Giapponesi, dagli abitanti della Tartaria chí
nese, dai Tibetani, e dai Mongoli. Il loro colorito è bru- 
nastro ; i loro lineamenti non hanno la rozzezza dei 
Kalmuchi ; il loro naso è schiacciato, e grosso; il tutto 
in loro è più raddolcito, abitando essi in climi più tem
perali , ed essendo più metodico il loro modo di vi
vere. Tutti questi popoli vivono sotto governi stabili, 
dispotici, ma temperati dal loro carattere poco belli
coso. Le loro religioni sono il Lamismo, il Brahmani- 
smo, l’idolatria, ecc. Ordinariamente sono riunite alla 
podestà secolare ; prescrivono l’assoluta sommissione, e 
perpetuano presso loro in qualche modo la pusillani
mità, ed il servaggio: mentre i Tartari Mongoli , che 
vivono in orde erranti, e non hanno uno stabile go
verno, sono assai bellicosi, abitando un clima freddo e 
rigido, che robusti rende i loro corpi. Alla China ed al 
Giappone si apprezzano nelle donne i piedi assai pic
cioli ; e gli abitanti di Aracan, di Laos, di Siam, e del 
Pegù hanno gran passione per le lunghe orecchie; quindi 
ad arte le stirano oltremodo; come pure anneriscono 
i denti. Essi sono poligami, dolci, timidi, ma estrema- 
mente scaltri, ingannatori e senza fede ; nascondono un 
carattere estremamente interessato, sono ipocriti, e cru
deli quai tigri; mentre la razza bianca ha naturalmente 
un cuore franco, ma ripieno di nobile fierezza; questa 
è vile, strisciante ed infinta. Queste differenze forse sono 
cagionate dalla natura delle loro politiche costituzioni, 
e dalle influenze religiose, e de’ climi caldi; imperocché 
queste non si osservano allo stesso grado nelle famiglie 
Kalmuche: del resto i Chinesi ed i Giapponesi sono i popoli 
più colti di questa parte dell’Asia, e i più antichi nella 
civilizzazione ; ciò non ostante noi li vediamo rimanere 
stazionarii in uno stato di imperfezione, dal quale essi 
non si curano punto di uscire, e che la loro politica
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cerca di conservare. 11 loro governo, quantunque avvolto 
in continue rivoluzioni, è sempre lo stesso , e sembra 
talmente consolidato con que’ popoli, che forzano essi 
stessi i loro vincitori ad assoggettarsi al giogo delle 
proprie costumanze, e ad abbracciare la stessa reli
gione.

II. Noi qui comprendiamo le grandi famiglie dei Tar
tari mongoli, dei Mantcheoux, dei Kalmuchi, dei Ba- 
schiri Cosacchi veri, Kirguis, Tschowachés, Bureti, So- 
ongari, Eleuti, e delle tribù Tagutiche appo il Tibet e 
il nord della China. Questi sono popoli erranti, vivendo 
in truppe sotto tende, percorrendo a cavallo l ' immensa 
pianura della Tartaria, non coltivando terra e nutren
dosi di latte di giumenta e di carne cavallina sovente 
cruda. Sempre armati, fanno guerra alla foggia di as
sassini, e cercano piuttosto di saccheggiare, che di vin
cere: ciò non ostante sono inoltre prodi, obbediscono 
un capo elettivo chiamato Khan, al quale accordano un 
sovrano potere. Sono sempre pronti a marciare al com
battimento ed alla rapina , e più volte operarono grandi 
usurpazioni nell’Asia meridionale; più volte assoggetta
rono l’Indo, e conquistarono la China, ove regnano an
cora i loro discendenti. Sotto Gengiskan e T'amerlano, 
che seppero riunirli, conquistarono immensi paesi, e 
formarono i più vasti domimi che abbiano giammai esi
stito sulla terra, come quello di Captchac, sebbene ben 
presto sia caduto. Le guerre loro non sono che incur
sioni di cavalleria, essendo il cavallo sempre compagno 
del Tartaro Mongol, ed è il solo suo possedimento ed 
il fondamento di sua esistenza. Con il latte di giumenta 
preparansi cacio, ed una bevanda spiritosa delta Kou- 
mis. Le religioni di questi popoli sono lo Scamanismo 
ed il Lamismo; l’Islamismo o la legge del Corano vi fa 
ogni giorno dei progressi. Questi popoli ora indipendenti, 
ora soggetti ai Russi, malgrado il freddo cielo che abi
tano, sono poligami. Morendo qualcuno di loro, con lui 
seppelliscono e armi e cavallo con tutti i loro orna
menti. La faccia di questi uomini, che barbari vivono 
in varie tribù, è rozza e feroce, ed i caratteri che noi 
loro assegniamo li portano sui tratti del viso e della per-
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sona loro. Nomansi Tatars, ma convien distinguerli dai 
Tatars della Russia europea, o veri Cosacchi, che ap
partengono al ramo scitico della razza bianca caucasa, 
e che non sono deformi al par de’ Mongoli. Il loro ge- 

* nere di vita è analogo a quello degli Àrabi Bedovini.
Queste incursioni di orde tatars mongole nell’Asia, e 

quelle dei Tartari del Caucaso, o della razza bianca, 
fer pensare che i paesi ove essi abitano fossero assai 
popolati ; ma quando considerasi che essi non lavorano 
i campi, si riconosce che questi paesi debbono sempre 
essere sopraccaricati d’abitanti relativamente al prodotto 
loro: d’altronde cotali emigrazioni compongonsi dalla 
nazione intiera di donne, fanciulli, vecchi, bestiame e 
bagagli. Queste sono colonie ambulanti e guerriere; im
perocché le donne stesse in caso di bisogno prendono 
la sciabola e la picca, e non avendo presso che nulla 
a perdere, anzi lutto vincere, posti essendo fra la schia
vitù e l’impero, queste nazioni sono tanto più corag
giose: diffalti sembra che la natura abbia scelto nel Nord 
la patria de’ conquistatori e de' guerrieri, per dare al 
genere umano quelle scosse che il puónuo rinuovellare. 
Avviene lo stesso nel nord dell’Europa, come in quello 
dell’Asia, per ciò che spetta alle contrade meridionali; 
il vigore del corpo, l’ardire, il coraggio diminuiscono a 
misura che il calore aumenta; e quantunque i paesi 
freddi sieno presso che spopolali, nullameno mandano 
continuamente verso le contrade più calde i loro abi
tanti a misura che si moltiplicano. Questi sciami di bar
bari, che sortono dai loro diacciati covaccioli, questo 
riflusso di uomini fe’ riguardare il Nord come la fab
brica perenna ed inesauribile del genere umano (.offi
cina geritimi). Al presente essendo il nord dell’ Europa 
coltivato, ed avendo governi stabili, la specie umana 
può moltiplicarsi, senza bisogno di sortire cosi frequen
temente, come altre volte facevasi; d’ altronde questo si
stema d’emigrazione a mano armata non può più oprarsi 
in Europa con molto successo, avendo gli Europei pos
senti e permanenti armate, e piazze forti, che non ce
derebbero che dopo lunghissimi assedii. In Asia gli im
perii sono aperti, non v’hanno piazze forti, nè truppe

211



disciplinate. 11 Tartaro sempre a cavallo rapidamente si 
avanza, devasta tulio quello che gli si presenta ove passa, 
spaventa di leggieri i popoli timidi, e senza difesa pe
netra nel seno degli imperii, e va colla sciabola sguai
nata dritto sino al trono, ed un solo colpo o lo distrugge 
o lo fa assoluto padrone. Invano il Chinese costrusse 
il lungo suo muro, invano l’Indiano credesi sicuro per 
le montagne del Tibet: il Tartaro è attivo, infaticabile; 
la sua marcia è rapida, ed è condotto dalla necessità. 
Dalla storia de’ passati secoli si annoverano undici in̂ - 
vasioni dell’Asia fatte dai Tartari dopo Madyes, indipen
dentemente dalle innumerevoli incursioni che continua
mente vi fanno, e ladroneggi, che giornalmente eserci
tano: così i popoli di questa parte del mondo sono estre
mamente misti, e sembra che questa razza mongola 
abbia popolato una gran parte dell’America, emigrando 
per la penisola del Kamtchatka, e per le isole Kuriles 
o quelle delle Volpi. Nissuno può non ravvisare la ras
somiglianza degli Americani settentrionali, che sono po
sti in fronte all’Asia orientale, con i Tartari Tschutchis 
di questa parte del mondo; ma gli altri popoli ameri
cani ne differiscono.

III. La famiglia delle colonie polari d’ una statura 
membruta è composta di Lapponi, di Zembliani, di Sa- 
mojedi, di Ostiaci, di Tungusi, di Jacuti, di Tschu
tchis, e di Kamtchalkadali nell’antico continente di Esqui- 
maux e dei Groenlandesi del Nuovo Mondo. Questi uomini, 
la cui statura non oltrepassa i quattro piedi, circondano 
il cerchio polare : la loro testa è assai voluminosa, le 
loro gote sono assai sporgenti, i loro occhi scostati, i 
capelli neri ed irti, la pelle scura , la bocca larga , e 
radi i denti; hanno un aspetto selvaggio, timido, e sono 
di un naturale oltremodo pauroso; la loro voce è scom
posta, e s’avvicina al grido delle anitre. La loro religione 
è quella dei Schamans, specie di stregoni, di sacerdoti, 
o indovini, che credono di evocare gli spiriti ; adorano 
dei pezzi di legno e degli idoli di pietre grossolanamente 
fatti. Alcuni vollero convertire i Lapponi al cristianesimo, 
ed essi credono tutto ciò che si voglia, mercè dell’a
cquavite che loro si regali. Il gran Gustavo Wasa voleva
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farne de’ soldati, ma ¡1 solo battere del tamburo il po
neva tosto in fuga. Questi uomini vivono in truppe er
ranti nell’estate sotto le tende coi loro rangiferi, specie 
di cervi domestici, e si nutrono del loro latte e delle 
loro carni, taluna volta crude, e di pesci mezzo guasti; 
eppure non s’ammalano presso che mai. Vanno in cerca 
dei luoghi freddi ed elevati^ discendono al piano in in
verno, e si scavano delle abitazioni sotterranee chiamate 
j o u r t e s ,  ove hanno sempre per compagni il fumo ed 
un aere soffocante. Viaggiano in slitta coll'aiuto de’ ran
giferi; camminano sopra la neve con delle scarpe fatte 
a rete, e si coprono gli occhi con una tavoletta forata 
da picciole fenditure, onde guarantire la loro vista dalla 
abbagliante luce riflessa dai ghiacci e dalle nevi: hanno 
un linguaggio che s'avvicina all’ungarese. Gli Esquimaux 
sono abilissimi alla pesca, navigano sopra il mare nei 
loro canot, fatti di pelli enfiate; mangiano il pesce crudo, 
e lo seppelliscono in grandi fosse per conservarlo d’ in
verno, e con esso nutronsi, benché mezzo corrotto. Lo 
stesso fanno i Samojedi e gli Ostiaci, che vivono dì cac
cia, di pinguedine d’orso, di cui sono ghiottissimi, e di 
radici selvatiche, e di ogni specie di preda animale. 
1 Kamtchalkadali sono puree grandi cacciatori, e buoni 
pescatori; s’inebbriano colla infusion d’un fungo ( Aga- 
r i c u s  M u s c a r iu s .  Lin.) nella birra, cheli rende furenti. 
Tutte queste popolazioni sono poligame, sebbene in paesi 
oltremodo freddi; ma gli uomini sono sì poco gelosi, 
che, per quanto si assicura, offrono le loro donne allo 
straniero. Queste sono però più orride degli uomini, 
avendo poppe pendenti d’uno scuro colore, con un ca
pezzolo nero qual carbone. Mancano sovente di peli alle 
parti naturali, e non hanno presso che mestruazione. 
Dieesi che abbiano lunghissima la vagina, portando un 
pessario di legno, e partoriscono con molta facilità. Tutti 
questi popoli usano de’ bagni a vapore, ed allorquando 
sono in sudore rotolansi nella neve senza verun inco
modo o conseguenza. V’hanno dei Jakuti stabili, ed altri 
erranti coi rangiferi. 1 Tschulchis, i Kamtchatkadali ser- 
vonsi di slitte, alle quali attaccano cani di razza sibe
riana, che nutrono con pesce essiccato, che è pure il
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loro ordinario alimento. Il vestito di questi popoli è di 
pelle d’animali quadrupedi e d’uccelli, guarniti delle 
loro piume o peli. Per garantire la loro pelle dalle scre
polature che il freddo le produce, ungonsi e si affumi- 
cano, per cui puzzano orribilmente, non avendovi razza 
più sucida sulla terra di questa , mangiando essi in 
truogoli di legno sordidissimi, e trangugiando bevande 
mezzo corrotte, che coi cani disputansi confusamente: 
nulla ostante sono essi vanagloriosi, e credonsi i più 
felici sulla terra; seia natura concessa loro non avesse 
questa illusione di felicità, come potrebbero essere sod
disfatti sotto un cielo sì orribile, sempre ingombro di 
neve e brinata? Amano molto il tabacco, riempiendosene 
affatto le nari, sebbene abbiano continuamente la pipa 
alla bocca. Se i loro idoli non li favoriscono nella cac
cia, li battono, e credono di ricondurli alla ragione, 
privandoli anco delle consuete offerte. Allorquando una 
balena incappa sulle rive de’ mari polari ch’essi abitano, 
v’ha gioia universale, bevono più del solito del suo olio,
0 di quello d’altro pesce, riempiendosi pure della carne 
di questi animali. Non si può esprimere quanto questi 
uomini sopportano il freddo, e quanto sia caldo il loro 
alito e la continua loro traspirazione. Amano molto il 
loro paese, così che trasferiti anco in contrade più dolci 
e più fertili, muoiono d’inedia e di melanconia. La ti
midezza di costoro è considerevole, e sono soggetti a 
malattie spasmodiche analoghe alla epilessia, i di cui 
accessi li rendono furiosi. Ecco cosa sono questi uomini 
singolari, che la natura espressamente conformò per 
sopportare il freddo, che tanto domina ne’ loro paesi.

T e r z a  r a z z a  a m e r i c a n a  d e l  c o lo r e  d i  r a m e .

Quantunque noi riguardiamo come una razza parti
colare le tribù americane, che abitano dopo il Quebec, 
il Mississipì, e la California sino allo stretto magelanieo, 
nulladimeno esse si ravvicinano, quanto gli abitatori del
l’America settentrionale, siccome i Ganadiani, gli Uroni,
1 Labradorianì, e le colonie della costa, che guarda l'A
sia della razza tartara mongola.
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Senza dubbio il rangifero , il caribou (1), 1’ alce , o 
originai del Canada, il moflone d’America , e Vangali 
di Siberia (2), il bufalo e V aurochs essendo mammi
feri ruminanti comuni ai due continenti nello stato sel
vaggio , e Buffon avendo dimostrato lo stesso di altri 
quadrupedi, l’uomo potè, ancor più di leggieri, che que
sti animali, trasmigrare dall’antico al Nuovo Mondo. Le 
isole intermedie nel tragitto di Kamtchatka alle coste 
d’America le Aleoutiane e le Kourile sono abitate dai 
discendenti de’Siberiani, e ne hanno mantenute le costu
manze: così le tribù americane selvaggie di queste con
trade del Nord offrono nel viso dei lineamenti dei Mon
goli; la loro tinta olivastra, i loro capelli neri e diritti, 
occhi neri , guancie larghe e prominenti , e poca 
barba ecc. Questi fatti vennero sempre più confermati da 
Samuele Mitchill professore di storia naturale alla Nuova 
Jork. Le tribù selvaggie manifestano nella fisionomia 
loro la propria tempra, le loro abitudini, la poco loro 
industria nelle arti che coltivano , la loro origine e le 
loro primordiali relazioni cogli abitanti dell’Asia orien
tale o Tatars mongoli. Il professore Barton rinvenne 
appo i Miamiti, gli Osagi, i Cherokeis , oltre la figura 
tartara, una grande affinità di linguaggio con quello dei 
Mongoli, ed alcuni vocaboli e nomi d’oggetti, che hanno 
lo stesso significato. 1 Scioux presentano anche in molte 
delle loro costumanze una notabile corrispondenza con 
quelli delie orde dei Tatars asiatici. Per esempio, il co
stume di porre i defunti nelle caverne si osserva non 
solo nel Kentucky, nel Tennessiee, ma ancora in tutta 
la vasta regione dei laghi Onlrio ed Eriè sino ai monti 
Alleghanys, alla foce del Mississipi, e al golfo del Mes
sico. Puossi pur dire, che i Chippewas e gli Irochesi 1

( 1 )  C e ro u s  C a r ib o u .  Lin. variet. C e rv i ta n a rd i.  Buffon pensò, che 
questo cervo americano fosse lo stesso rangifero di Lapponia: sem
bra però , che alcuni distinti caratteri distinguano questi due 
animali, che non sono che razze, o semplici varietà della stessa 
specie. T.

(2) Con tal nome chiamano i Tartari mongoli la femmina del 
moflone. T.
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hanno soggiogalo i popoli dell’Ohio, e gli Atzeques il 
Messico, come i Tartari soggiogarono la China, e gli Unni, 
gli Alani devastarono lTlalia per quello spirito bellige
rante e quell’istinto di dominio , congenito in questi 
popoli.

Questi Americani del Nord, sebbene ben lavati, hanno 
la pelle d’un color giallastro, come i Tartari, i Chinesi, 
i Lascari, i Malesi, molto più meridionali in Asia. Co
loro che commerciarono con i Chinesi a Macao rinven
nero alcuni tratti di questi popoli alle tribù dei Mohe- 
gani, e dei Oneidas, che sono in vicinanza alla Nuova 
Jork. Finalmente il cane, questo fedele compagno del- 
T uomo , questo primo filantropo in tutta la terra , è 
presso i selvaggi Americani del Nord ( ma non nell’A
merica meridionale ) della razza dei cani di Siberia (ca
irn sybiricus) differente dalla razza de’ cani europei 
per le sue diritte orecchie, per l’aria sua feroce, per il 
lungo e ruido pelo, e per la sua voracità e indocilità.

Tutti questi indizii servono a far riconoscere proba
bilmente la comune origine degli Americani del Nord 
coi Tartari mongoli dell’Asia. Per vero dire, la maggior 
parte de’ viaggiatori non si occuparono abbastanza a ri
flettere quanto un clima eguale, uno stato analogo di 
civilizzazione, odi barbarie, servano a determinare nella 
specie umana i costumi , le abitudini , e la corporea 
struttura analoghe fra le nazioni le più lontane per ori
gine. Le stesse influenze fisiche debbono infatti impri
mere gli stessi tratti sopra la stessa organizzazione umana, 
egualmente esposta alla loro azione : così tutte le ana
logie fisiche non bastano per stabilire un comune sti
pite a delle nazioni che si rassomigliano sotto gli stessi 
paralleli.

Esistono nulladimeno differenze somme fra gli Ame
ricani del Nord e i più meridionali, sicché non è pos
sibile il confonderli. Le belle popolazioni degli Akansas, 
degli Ulinesi, Californii, Messicani, Apalaches, Chicacas, 
i popoli di Yucatan, di Honduras, ed altri della Nuova 
Spagna, così i Caraibi delle Antille (eccettuati i coloni 
europei, e negri) sono d'una razza particolare, come 
gli abitanti di tutta l’America meridionale; tali quelli
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deli'Orenoco, del Perù, della Guyana , del paese delle 
Amazzoni, di Para, del Brasile, del Rio della Piala, del 
Paraguai, di Tucuman, del Chili, delle terre magelani- 
che e della Patagonia.

In fatti questi uomini hanno in generale una fronte 
assai breve ed abbassata, ciò che fe’sospettare eh’ essi 
la schiacciassero, come ci viene assicurato, che ciò pra- * 
ticano gli Omaguas ; i loro occhi sono assai infossati , 
il loro naso è un poco schiacciato , le loro nari oltre
modo aperte ; i capelli diritti di color nero , la pelle 
d’un color di rame rossigno, e sparsa di radi peli, che 
loro svelgonsi : hanno generalmente un viso largo, guan- 
cie elevate e non compresse; il loro corpo è membruto, 
il loro aspetto sospettoso e selvaggio ; qualche volta ac
crescono la tinta rossa del loro corpo colorandola di 
oriana, ciò che serve ad allontanare una specie di zan
zara (culex pipiens, Lin.), la di cui puntura è tormen
tosa. Questi popoli ordinariamente vanno nudi anco nelle 
regioni fredde , essi non coltivano la terra , vivono di 
caccia. Nel Nord sono sommamente bellicosi e pieni di 
coraggio, soprattutto le tribù del Canadà, come gli Iro
chesi, i Natchez, gli Algonquins, gli Huroni, essendo al
tre volte sèmpre in guerra fra loro : sono d’un carat
tere estremamente vendicativo e fiero, ciò che perpetua 
le loro discordie. L’ eccesso della loro rabbia e della 
loro vendetta era tale da essere trasportati a divorare 
sino i prigionieri da guerra dopo d’averii arrostiti vivi; 
ma nulla uguagliava la fermezza indomita e feroce di 
que’ prigionieri, che cantavano in mezzo ai tormenti le 
loro imprese e le loro vittorie, intonando con una ma
schia audacia 1’ inno della morte e del trionfo in pre
senza de’ loro carnefici. Questo sorprendente coraggio 
è comune agli uomini indomiti, come pure a tutti gli 
Americani selvaggi, innanzi l’arrivo degli Europei, e sen 
osservano ancora esempii nell’interno de’ paesi, sebbene 
più di rado, pel commercio cogli Europei e per l’ in
troduzione della religione cristiana. Gli Americani natu
rali hanno per religione il Fetichismo, sorta d’idolatria, 
o culto dei Manitous. Essi offrono i loro omaggi al sole, 
ed agli astri. I capi dei Natchez pretendonsi discesi dal



Sole, e gli Ineas del Perù lo riguardano come l’essere 
supremo. Allorquando gli Spagnuoli entrarono in Ame
rica, vi esistevano due possenti imperi, quello degli In
eas o Peruviani, e quello del Messico, un picciol nu
mero di avventurieri. Cortes,Almagro, Pizzarro bastarono 
per sterminarli e per far perire un infinito numero di 
Americani. Gli storici spagnuoli vantarono oltremodo la 
ricchezza , la magnificenza , la forza e la civilizzazione 
di questi stati; ma è evidente, che erano ancora in una 
grande imperfezione e senza industria , dappoiché non 
avevano monetazione, nè scrittura alfabetica, nè abbi
gliamento, se si eccettuino cinture di piume colorate , 
ed altri ornamenti. Sacrificavano ancora uomini alle loro 
divinità sanguinarie, e consagravano le vergini al Sole. 
I primi Europei ivi furono riguardali come deità, tanto 
sembravano superiori.a loro.

Pretendesi chi gli Akansas nazione del Canadà siano 
assai belli, e ben conformali al par de’popoli europei 
settentrionali. All’estremo dell’America meridionale tro- 
vansi 1 Palagoni, la di cui statura sembra molto ele
vata, sebbene sia stato oltremodo esageralo. Queste sono 
truppe erranti presso che nude, o coperte di pelli; vivono 
di caccia, o d’altra preda, come vitelli marini, che di
vorano crudi, ghiotti essendone specialmente del grasso. 
Quelli del Chili sono pure sommamente grandi, ciò che 
è press’ a poco comune a tutti i popoli dei paesi, ove 
il freddo è rigidissimo, ma non eccessivamente. Tutti gli 
Americani idolatri sono poligami, assai dediti alla cra
pula, ed appassionati per le bevande spiritose; eleggono 
fra loro de’capi, o dei Cacichi, e si governano in picciole 
repubbliche co’loro proprii costumi. Ognuno è cacciatore, 
e guerriero; amano molto d’ornarsi, e pongonsi pietre, 
ed altri ornamenti nelle orecchie, e nelle labbra, che 
forano. Sempre erranti, viaggiano da paese in paese per 
trovare selvaggiume. Le armi loro sono l’arco, la freccia, 
una clava, o casse tete (1), e al presente maneggiano 
l’accia, il coltello, e l’ archibugio. Sono vigilantissimi, 
infaticabili nelle lunghe marcie: le donne portano il 1

(1) Arma particolare ai Selvaggi U’America. T.
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fardello, e sono oppresse dai più grossolani travagli, 
mentre gli uomini continuamente seduti fumano con 
gravità la loro pipa senza muoversi. Ciò che distingue 
sovrattulto l’Americano, si è ia  pazienza, il suo carat
tere vendicativo, la sua indomabile costanza nelle dis
avventure, vivendo soddisfatto della sua sorte, e si con
tenta del suo stato selvaggio, che vuoisi somma difficoltà 
per farglielo abbandonare. Tutti questi Americani hanno 
parecchie donne, sebbene poco amorosi siano al nord, 
e al mezzodi del nuovo continente. Allorquando muo
iono, con loro seppelliscono gli strumenti loro di guerra, 
cantando inni funebri. Per quello, che spetta all’origine 
della popolazione del nuovo continente, non solo in 
uomini, ma inanimali e vegetabili di ogni specie dif
ferenti da quelle che trovansi altrove, vedasi l’articolo 
del Dizionario di storia naturale, all’articolo Geografia 
naturale.

Perchè infatti il Sommo Essere non avrebbe egli po
tuto egualmente creare delle razze autoctone (1) al Nuovo 
Mondo, come nell’antico?

Quarta razza bruna carica; Malese.

Dassi il nome a’ popoli, che la compongono il nome 
di Malesi, a cagione della loro principale origine che 
traggono dalla penisola di Malacca. Essi hanno per ca
rattere distintivo una bassa fronte, ma ritonda, un naso 
compito, e largo, e grosso alla sua estremità: le loro 
nari sono scostate, le gote mediocremente rialzate: bocca 
assai larga, la mandibola superiore sporta assai all’in
fuori; l ’angolo facciale di 80 gradi al più. La capiglia
tura è fìtta, e increspata, assai lunga e morbida; il suo 
colore è sempre nero al par degli occhi: questa razza 
di color di marrone forma una intermedia gradazione 
ben sensibile fra i Mongoli, ed i Negri, siccome essa 
partecipa egualmente degli uni e degli altri, ed è col- 1

(1) Gli Autoctoni si diceano gii Ateniesi i quali credeansi ori
ginarli del loro paese. T.
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locata fra le famiglie mongole d’Asia, e quelle dei Negri 
d’Africa della Nuova Olanda, ed i Papous razza malese: 
potrebbesi credere che questa razza non sia infatti che 
il risultamento di mescolanze fra queste due razze pri
mitive. Trovatisi pure in diverse isole de’ mari indiani 
tre sorta di uomini, bruni o mongoli, negri, e malesi. 
Ciò è soprattutto rimarchevole al Madagascar, isola po
polata di Negri dalla parte della costa d’ Africa, di Mon
goli, di Malesi dalla parte dell’Asia e del mare delle 
Indie.

Sembraci adunque che i Malesi non siano che una 
razza bastarda d’una famiglia di mulatri indiani, propa
gata e moltiplicata dal tempo, e perpetuala finalmente da 
se stessa. Essa attualmente consiste in una grande e nu
merosa famiglia, i di cui caratteri sono assai sensibili. 
Il Malese ha un aspetto feroce, il carattere da tradi
tore, ipocrita, e maninconioso; egli è ardilo, intra
prendente in guerra, feroce, implacabile nell’odio suo, 
e sembra non aver ritenuto del suo stipite origi
nale, che le qualità esterne. V’ hanno nulladimeno 
delle eccezioni prodotte dalla differenza del clima, e dallo 
stato sociale di ciascuna colonia: così parecchi isolani 
del mare del Sud, come gli Ottaiti, i Malesi delle isole 
della Società, di quelle degli Amici, hanno un carattere 
molto più dolce.

La razza malese trovasi nell’interna parte dell’ isola 
del Madagascar, alle isole Maldive, al Ceylan, alle isole 
della Sonda, come Summatra, Java, Borneo, alla peni
sola di Malacca, alle isole Molliche, elle Filippine, alle 
Celebese presso che in tutto l’arcipelago indiano, alla 
Novella Zelanda, alle isole del mare del Sud, a Ottaiti, 
alle isole Sandwich, alle Marquises. Questa razza è tutta 
marittima; solca continuamente le coste con barche estre
mamente piccioie e leggieri in tutto lo spazio dell’Indo. 
I Malesi sono oltremodo attivi, audaci, ardenti, scaltri, 
ingannatori, abili mercadanti ; sono i sensali ed agenti 
di tutto l’Indo, come gli Ebrei lo sono in Europa, e 
gli Armeni in Oriente. La lingua malese è delle più 
dolci , che v’ abbiano nell’ universo , non essendo 
essa composta quasi che di vocali. La loro religione è
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una idolatria, o un Felichismo di poco superiore a 
quella delle colonie negre. Le loro costituzioni politi
che sono specie di repubbliche interamente feudali ; 
ed hannovi sempre due classi d’ individui. I nobili , 
che formano la più bella discendenza, perchè o sono 
meglio nutriti, meno esposti alle ingiurie delle stagioni; 
e il basso popolo che è il più deforme. In generale i 
Malesi sono poligami: di rado copronsi di vestimenla, 
abitando essi in un cielo assai caldo; si dipingono la 
pelle, e la ornano con punti e disegni a vario colore 
che vi imprimono. Queste bizzarrie di colorito nomansi 
T a to v a g e s ,  ed è in gran uso presso le truppe erranti 
degli Americani, e de’negri: in fine presso tutti i po
poli che non usano vestirsi: praticansi tai pitture ed 
impronte sulla pelle mercè delle lievi scalfilure anche 
appo nazioni più civilizzate. Gli Asiatici al di là del 
Gange, i Siamesi, i Peguani, ed anche i Chinesi dipin
gono talvolta fiori sulla loro pelle; ed i Negri formano 
sulla loro cute delle intagliature , che la fa sembrare 
screpolata ed ineguale in ogni parte, indipendentemente 
dalle vere screpolature, che le produce il caldo. In Ara
bia, in Egitto, gli abitatori dipingono le loro mani in 
giallo d’arancio. 1 Kreeks americani del Nord dipingono 
sulla loro pelle dei serpi, dei rospi, per essere più ter
ribili agli occhi de’loro nemici. Al distretto di Davis le 
donne si tagliuzzano il viso, indi vi pongono un color 
nero; e gli antichi Picti e Bretoni dipingevansi in az
zurro col guado o pastello (1).

1 Malesi fanno grande uso del betel (2), dell’arec, sì 
delle foglie del primo, che dei frutti del secondo (3). 
piante acri ed aromatiche, che da loro vengono conti- 1

(1) Pianta della classe XV. Tetradincimia Siliculosa , che appar
tiene all’ Isalis Tinctoria Lin. dalla quale traggono con una pre
parazione il colore suddetto. T.

(2) Pianta, che dà una specie di pepe Piper Betel Lin., di cui, 
e uomini e donne, e fanciulli masticano in ogni tempo ed ora. T.

(3) Areca Catheeu Lin., pianta della famiglia delle palme, il di 
cui frutto nell’India impiegasi qual fortificante lo stomaco; ha 
un sapore aspro, ed è mollo atto a correggere il cattivo alito. T.
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imamente masticate. Vivono di riso, di sagou (1), dei 
frutti dell’albero pane (2), e d’altri alimenti aromatici, 
e poco coltivano la terra. Le loro armi sono presso che 
sempre avvelenate; sono in guerra crudeli, e qualche 
volta anche antropofago

Q u i n t a  r a z z a  n e ra ;  N e g r i .

Il Negro si perpetua nella sua specie nera , nel suo 
viso, e ne’ suoi caratteri sotto tutti i climi, ed essen
zialmente non cangia finché egli non mischiasi alle al
tre razze. È molto trasportato per gli affetti de’ sensi, 
più che alla pura contemplazione dello spirito ; e non 
esiste, che per abbandonarsi interamente a’ suoi corporei 
appetiti: è appassionatissimo per gli esercizii piacevoli, 
giuoco, danza, pantomima; sente più di quello che non 
pensa. La sua intelligenza ordinariamente è meno estesa 
di quella de’ bianchi, come già venne più sopra detto: 
la sua conformazione ravvicinasi alcun poco a quella 
deWorangoutang. Ognuno conosce quella specie di muso 
proprio dei Negri ; i loro lanuti capelli, le grosse lab
bra molto gonfie, il loro naso schiacciato e largo , il 
mento ritirato in addietro , gli occhi rotondi ed assai 
sporgenti li distinguono , e li fanno riconoscere all’ i- 
slante, sebbene fossero bianchi quanto un Europeo. La 
loro fronte è depressa e rotonda, il loro capo è com
presso alle tempia, i loro denti sono posti obliqua
mente e sporgenti aH’infuori. Parecchi hanno le gambe

(t)Soslanza farinosa molto nutritiva, che raccogliesi dalle palme 
e specialmente dal Sagus seu Palma farinaria. Iler. Amb. Voi. 1, 
pag. 72. Certamente non v’ha altro albero al mondo, che sommi
nistri sì copioso, e salubre alimento, per cui a ragione Sonnerat 
la disse un dono della natura fatto per gente, che non è atta al 
lavoro. Essa traesi dal midollo, che è una specie di farina gom
mosa. T.

(2) Artocarpus incisus. Questo è un albero , il di cui fruito, 
grosse quanto il corpo d 'un  fanciullo, racchiude una quantità di 
mandorle, la di cui polpa serve a preparare una pasta fermentata 
ehe essiccata poscia, la si conserva per uso di pane. T.
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curve ; presso che tutti hanno poco polpaccio ; ginoc
chia sempre semiflesse; una andatura slombata; il capo 
ed il collo tesi in avanti, mentre le natiche riescono 
molto in addietro. Tutti questi caratteri manifestano 
all'evidenza una gradazione verso la forma delle sci- 
mie ; e se egli è impossibile di non conoscerla nel fi
sico, essa è anche sensibile nel morale. L’uomo nero è 
nato imitatore, come la scimia ; riconosce la superio
rità intellettuale del bianco ; sopporta agevolmente la 
sua schiavitù , ed è sommamente insociabile ed infin
gardo. Queste abitudini annunciano effeminatezza na
turale e innata dell’animo. Convien pure osservare che 
T avanzamento dei denti, e la loro inclinazione impe
disce ai Negri di pronunciare la lettera R; e lo stesso 
è pure de' Chinesi : ella è poi cosa rimarchevole che 
tutti questi popoli sono estremamente timidi : al con
trario tutti gli abitatori del Nord pronunciano questa 
lettera con molta facilità, e trovasi frequentemente nella 
loro favella ; sono anche popoli coraggiosissimi, e di un 
indomito valore. La maggior parte dei giuramenti, che 
esprimono la collera ed il furore, hanno pure questa 
lettera, la di cui pronuncia dipende dalla posizione ver
ticale dei denti, e da un poco d’avanzamento delle 
mandibole ; imperocché a misura che le mascelle s’ac
corciano, la fronte s’avanza, il cervello si estende e si 
ingrandisce, il carattere naturale prende maggior ener
va  e l’anima divien attivissima. Ne segue da ciò. che 
il Negro è in qualche modo il contrapposto dell'Euro
peo per la forma e capacità del suo cranio, per la de
bolezza e degradazione dell’anima sua.

Il sig. Volney riflettendo , che il forte calore gonfia 
le gote” le labbra, ha presunto, che una siffatta strut
tura permanente già da secoli appo i Negri, sia stata la 
causa del prolungamento del loro muso. Ma converrebbe, 
che questa azione fosse oltremodo viva per trarre in 
addietro il foro occipitale, e prolungare le ossa della 
faccia del Negro, ristringere la sua cavità cerebrale ec. ; 
inoltre converrebbe, che questo calore arrivasse sino al 
cervello , e lo annerisse unitamente ai visceri più in
terni de’ Negri. Si riconosce infatti questa diatesi nera
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generale all’interno, disseccandoli, siccome la carne ed 
il sangue del lepre sono più radicalmente neri , che 
nella specie de’ conigli.

1. La specie nera distinguesi in due rami, quello de
gli Etiopi, o Negri propriamente delti, e quello dei 
Cafri. La prima famiglia abbraccia gli loloiii, i Fouli, 
le truppe del Senegai, di Serra-lione, di Maniguetto, 
della Costa d’oro, d’Ardra, di Benin, di Majombo, della 
Nigrizia, dei Mandingni, di Loango, di Congo, Angola, 
Lubolo , e Bengala ; finalmente di tutta la costa occi
dentale dell’Africa, del Senegai sino al Capo Negro, com
prendendo le isole del Capo Verde. Distmguonsi dai Cafri 
pel cattivo odore che mandano allorquando sono riscal
dati, avendo una cute oleosa, morbida, ed un nero ca
rico. Il loro naturale è assai pacifico; sono robusti, ma 
lenti, ed assai infingardi ; li preferiscono nelle colonie 
europee a tutti gli altri africani. Questi miserabili, ab
bandonati alle sventure per soddisfare la nostra voluttà, 
hanno senza dubbio a lagnarsi della natura che li rese 
inferiori ai Bianchi ; ma almeno essa loro tolse una 
parte dell’amarezza, che il loro servaggio deve spargere 
sopra i loro giorni, rendendoli più suscettibili a soppor
tarne il rigore. Questo inumano abuso della nostra su
periorità è una tirannide condannabile innanzi a Dio e 
agli uomini; veruna legge non può autorizzarlo, giacché 
è lo stesso che erigere la forza in diritto, ed il delitto 
in dovere. Egli è evidente, che se l’Europeo avea il di
ritto d’incatenare il Negro, e sottometterlo a penose ed 
inumane fatiche, di cui solo egli ne divora il frutto, 
il Negro avrebbe lo stesso diritto sopra gli Europei, 
quando gli si presentasse l’occasione. Egli è adunque 
uno stato di perpetua guerra ; e la spada è sempre po
sta fra il tiranno e lo schiavo. Se una nazione più ro
busta , più possente e più abile , che quella d’ Europa 
qui venisse a far traffico de’ Bianchi, ella non farebbe 
che renderci il contraccambio di que’ mali, con cui noi 
opprimiamo questi miseri Negri, che giammai ci offe- 
sero. Ma quando l’interesse parla, la compassione sen 
tace ; ciò non ostante si fa sentire nella coscienza una 
segreta voce, che ci accuserà un dì ad un tribunale
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severo comune a tutti. Una cotale ingiustizia è troppo 
ributtante per essere perdonata; e si potrebbe almeno 
raddolcire lo stato di questi sventurati collo stabilire 
una specie di contratto fra loro e noi, affine di non ren
dere a loro la vita insoffribile.

In Africa i Negri vivono in una maniera assai incerta 
nelle capanne, coltivano alcuni campi di miglio di Couz 
Couz, e sono sottoposti a piccioli principi ereditari che 
li tiranneggiano. Essi hanno per religione un grossolano 
Fetichismo, adorano serpi ed altri animali, ed alcuni 
idoli di sasso o di legno; parecchi sono mussulmani, e 
vengono circoncisi : sono essi popoli miserabili * che ven- 
donsi per alcune bottiglie di ru m , per della tela tur
china o delle spranghe di ferro. I re di questi paesi 
fanno fra loro picciole scaramuccie, o piuttosto tentano 
di depredarsi a vicenda, e togliersi un gran numero di 
prigionieri per venderli in seguito agli Europei, che a 
questo oggetto accendono fra loro delle contese.

In generale il Negro è presso che sempre allegro, 
egualmente nella schiavitù, e canta con un’aria mono
tona qualche insignificante ritornello. Il suono del tam 
tam, specie di tamburino, e l’aspro o disgustoso suono 
del balafo, bastano per farli esultare di gioia e armo
nicamente saltare. Allora tutto il corpo loro si agita, si 
dimena, ciascuno de’ loro muscoli concorre alla danza. 
Il sentimento dell’amore anima tutti i suoi movimenti; 
i suoi gesti divengono osceni, ed esprimono l’ardore 
che Io strugge. La Negra divide questi affetti, adorna il 
suo capo d’un fazzoletto rosso, unge la sua pelle lucente, 
contorna il suo collo d’una collana di grani rossi del- 
VErylhrina Corallodendron, Linn. Tutte le Negre han
no grosse poppe, lunghe, pendenti, ciò che è comune 
a tutta la razza nera e alla linea mongola; imperocché 
le Lapponesi, le Groenlandesi, le Kalmuche, le Mongoli, 
le Ongheresi, le Morlacche, ecc., hanno le loro mam
melle pendenti, con un capezzolo nerastro. Non è adun
que pel solo calore che il loro seno cade, quantunque 
vi contribuisca molto, ma la naturale organizzazione di 
queste razze sotto qualunque clima esse abitano (I).

(1) V  Erylhrina Corallodendron, di cui parla il sig. Virey è 
VlREV 15
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Le Negre sono buone nutrici, assai feconde, lascive 
molto, quanto i Negri. All’età di dieci, dodici anni, 
sono in ¡stato di generare ; ciò che si osserva anche 
nello stipile Mongolo, sia al mezzodì, sia al nord del
l’Asia; ma i Negri divengono vecchi prestissimo, e sono 
poligami.

II. La seconda famiglia è quella de’ Cafri, che abitano 
nella parte orientale dell’Africa, dal fiume di Maguice, 
o di S. Spirito sino allo stretto di Bab-el-MandeL Que
sta vasta estensione comprende il Monomotapa, i Jaggas, 
la Cafreria, i Borrores, tutta la costa di Zanguebar e 
di Mozambico, Mongale, Mombaze, Melinda, il Monoe- 
mugi, gli Anzicos, i regni d’Alaba, d’Aian e di Adel, 
come pure il paese dei Galles. Forse l’ interno dell’A
frica è abitato da eguali nazioni, ma esse sono feroci 
ed anco antropofaghe. La famiglia dei Cafri si distingue 
assai bene da quella de’ Negri, per un carattere più 
sagace, più fiero, più indomabile e giù guerriero. Essa 
ha una tinta meno carica e meno lucente ; una faccia 
meno allungata, dei tratti più regolari e più belli; un 
corpo più robusto e ben fatto, grande, quantunque mepo 
grosso che quello dei Negri. Finalmente il Cafro allor
ché è riscaldato, non manda verun odore disaggrade
vole. Naturalmente pastori ed erranti i Cafri sono po
poli semplici, ma più coraggiosi, più guerrieri che i 
Negri, e formano dei grandi imperii, come quelli di 
Tombuctu, di Marocco, di Monomotapa e di Monoemugi. 
Questi popoli sono meno conosciuti che i Negri, non 
facendosene di loro commercio, come sulla costa occi
dentale d’Africa , essendo il Cafro caparbio ed intolle
rante di schiavitù; e puossi ben tenerlo sotto l’impero 
della dimestichezza, ma non sotto il giogo del servag
gio : così gli Europei conducono di rado dei Cafri nelle 
loro colonie, nè giammai li ricercano, mentre gl’ infelici 
Negri sono oppressi, essendo più dolci e tolleranti, e 
d’un carattere meno turbolento ; ciò che ci dimostra as-

una pianta delle Antille , della classe diadelphia decandria, i di 
cui semi rossi al par del corallo servono d’ornamento a qyesti 
popoli. T.
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sai bene avervi maggiore vantaggio presso i tiranni ad 
essere cattivi, che buoni. La costa occidentale dell'i- 
sola di Madagascar è anche popolata della discendenza 
cafra, e queste diverse nazioni prendono in matrimonio 
più donne.

Questa grande famiglia di truppe erranti commercia 
di bestiame , di pelli, e il dente di lionfante e della 
polvere d’oro, ecc. I Cafri viaggiano in carovane o in 
truppe, conducendo il loro bestiame ne’ fertili pascoli 
dell’Africa , costruendo capanne in ciascun angolo, vi
vendo del latte delle loro mandre, del cacio e di carne 
affumicata; non coltivano presso che alcun 'terreno, e 
portano sempre le loro armi, ohe sono specie di pic
che chiamate Zagaies, che slanciano assai lungi con molta 
destrezza e vigore: essi sono mollo più intelligenti che 
la maggior parte dei Negri, meno superstiziosi e creduli, 
ma assai ignoranti ed immersi nella idolatria; ciò che 
li fe’ chiamare Kafr dagli Arabi e Mori, vocabolo che 
significa infedele. Ma molti di loro divengono Maomet
tani, amando essi il dogma del fatalismo: quantunque 
amino la danza ed i divertimenti, ne sono meno in
capricciati però dei Negri, che dimenticano tutte quante 
le loro disavventure al minimo suono di qualche stro- 
mento: così gli schiavi che si trasportano dall’Àfrica alle 
isole d’America morirebbero d’affanno, se non si avesse 
la precauzione di sollevarli mercè della musica. Questa 
facilità di dimenticare il loro infortunio è un compenso 
che la natura ha dato al Negro nella sua miseria, e 
che accorda a tutti gli esseri deboli. Ecco perchè v’ ha 
taluno che si avvezza alla sventura del pari che al pia
cere, e come nella continuità tutto divenga indifferente.

S e s t a  r a z z a  n e r a s t r a ; O t t e n t o t t i  e P a p o u s .

Si distingue dalla razza nera, o da quella dei Negri 
e dei Cafri per un muso ancora più prolungato, un viso 
triangolare, che finisce in punta ; un angolo facciale di 
71 gradi circa; una pelle d’un bruno nero, o d i  colore 
di terra d’ombra, occhi scostati fra loro, sempre semi
chiusi, un naso al tutto schiacciato ed oltremodo largo;
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labbra più gonfie che quelle del Negro, capelli che ras
somigliano ad una specie di borra aggomitolata , gote 
oltremodo rialzate; una fronte compressa talmente che 
quasi non ne appare punto. Inoltre il naturale degli Ot
tentotti e de’ Papous è comunemente stupido, ed hanno 
uno spirito incapace del benché minimo concepimento. 
Questi sono i più infingardi ed i più trascurati uomini 
che si conoscano: sono timidi; ciò nulladimeno battonsi 
con molto accanimento, allorquando vi si sono deter
minati: nulla uguaglia la semplicità di spirito di questi 
popoli; il loro cuore è buono ed incapace d’un teme
rario delitto; lasciansi opprimere per l’effeminato loro 
carattere; ma in loro non si puonno avere buoni schiavi, 
preferendo essi la morte ad ogni travaglio lungo e pe
noso; e quanto sono indifferenti per tutte le cure della 
vita domestica, altrettanto sono trasportati per tutte le 
voluttà sensuali, siccome la danza, l’amore, la crapula, 
la ghiottoneria, l’ubbriachezza, il sonno. Sembrano tutto 
corpo, appena avendo essi alcuna idea dell’Essere su
premo, e per nulla puonno elevarsi ad alcun pensiero, 
che non cada sotto i sensi, e non hanno quasi più spi
rito d’un orangotano: finalmente conducono una vita in
teramente animale. Questa razza ha due varietà o fa
miglie principali nell’emisfero australe, ove sembra es
sere unicamente confinata.

I. Lo stipite o linea ottentotta si estende in tutta la 
punta del sud dell’Africa dopo il Capo Negro fino a 
quello di Buona Speranza, e di là sino al Monomotapa, 
abbraccia i Namachesi, gli Eusachesi, i Gonachesi, i Ca- 
mouchesi, i Gourichesi, Gassichesi, Sonchesi, gli abi
tanti della Terra del Natale , gli Hovsovanas , ed altre 
analoghe popolazioni che vivono selvaggie o nutrono be
stiami. Ilannovi degli Ottentotti molto selvaggi, che gli 
Olandesi chiamano Boscliismans, che vivono nelle grot
te, ne’ boschi, facendo all’improvviso delle escursioni, 
vivendo di preda, di radici agresti, e non avendo presso 
che alcuna favella, nudi sempre e poco sociali, quanto 
gli animali nelle selve. Gli altri Ottentotti vivono anche 
senza leggi, senza stabile regime: ma siccome sono do
cili, tranquilli e buoni, non si fanno verun male; im-
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perocché sembra che le leggi ed i governi siano altret
tanto più perfezionati e reprìmenti, quanto più gli uo
mini sono più capaci di nuocersi ; di modo che si possono 
calcolare le scelleraggini d’un popolo dalla moltiplicità 
delle sue leggi e de’ suoi ostacoli sociali.

Nulla di più stupido e mal proprio che questi Ot
tentotti. Essi sono sempre unti di sego misto alla fuli- 
gine, e coperti di sterco bovino, portano una specie di 
smaniglio di pelle non concia, lo tengono sinché mar
cito non gli cada a pezzi : mangiano gli intestini degli 
animali senza lavarli ; pongono il loro latte in otri di 
pelli assai sucide; finalmente essi sono sordidi ed in
crostati, e sempre stupidamente stesi sulla sabbia , in
dolenti, e colla pipa in bocca. Il tabacco è per loro un 
oggetto, senza del quale non puonno esistere, fumando 
da mattina a sera; e tanto sono ghiotti del tabacco , che 
da loro lutto si ottiene, allorquando gli sia promesso. 
Le Ottentotte pure fumano molto. Esse hanno grandi 
poppe pendenti, quai bisaccie, e danno il latte ai loro 
piccioli al di sopra degli omeri; hanno naturalmente le 
labbra delia vagina oltremodo allungate e larghe , come 
una duplicata giogaia di bue, che in alcuni luoghi co
stumano recidere a festone, ed altre come le Jlouza- 
vanasse portano qfle’tumori pinguedinosi già preceden
temente descritti. Alcuni viaggiatori asserirono , che ai 
giovani Ottentotti, per renderli veloci alla corsa , suolsi 
recidere un testicolo; ma questo fatto al presente è 
smentito del tutto; ma allorquando i Boschimans vogliono 
correre, al dir di Barrow, fanno rientrare i loro testi
coli nella cavità addominale. Gli Ottentotti non hanno 
presso che veruna religione: sembra solamente, eh’essi 
rendano qualche omaggio superstizioso a degli ìdoli, e 
gli indovini fanno loro paura, insinuandogli l’ idea di 
spiriti cattivi. Allorché poi essi si maritano, questa sorta 
di sacerdoti spandono la loro orina sopra gli sposi in 
segno di fecondità. La favella degli Ottentotti è uno stri
dere, o piuttosto un grido di pollo, voce analoga a quella 
d'un gallo indiano.

II. L’altra famiglia o varietà di questa razza è quella 
dei Papous della Nuova Guinea, dei selvaggi della No-
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velia Olanda, e di quelli della Nuova Caledonia. Sono 
in genere uomini sommamente deformi; amano la guerra 
senza essere intrepidi, vegetano in truppe sopra un fe
race suolo vivendo di sarjou, di frutti, e facendo molto 
uso d’aromi. Gli abitanti della Nuova Olanda sono ol
tremodo miseri, vanno in truppa raccogliendo sulle rive 
del mare le conchiglie , i crostacei ed i pesci che vi 
sono gettati dalla forza delle onde. Ecco il loro solo 
nutrimento, unito ad alcune trutta acerbe e selvaggie 
radici. Vanno nudi, hanno gli occhi sempre semichiusi 
per garantirsi da certi moscherini, che oltremodo gli 
infastidiscono: fanno sulla loro pelle delle incisioni, nuo
tano assai bene, ma non sono sufficientemente capaci 
di fabbricare barchette e leggieri navigli come fanno i 
Malesi. In genere sono stupidi e incapaci sembrano di 
riflessione; non voglion far nulla; se ne stanno tutto il 
giorno raggruppati come le scimie, costruendosi capanne 
con frondi, nelle quali non puonno entrare che ram- 
picando, ed ivi rimaner sdraiati: se alcuno li veste, 
stanno in una stupida immobilità sino a che ne siano 
spogliati; non hanno nè regole, nè usi, nè costumi: le 
loro armi sono picche o giavellotti, che assai destra
mente slanciano, ma queste picche non hanno che un 
osso acuminato o una appuntata pietra, o una spina in 
luogo di ferro, e non sono quindi pericolose. Alla Nuova 
Caledonia, e al capo australe della terra del Diemen 
questi uomini sono coraggiosi, e più cattivi che quelli 
della Nuova Guinea , perchè abitano in un più freddo 
clima, e si mostrano anche antropofagi, ma sono poco 
industriosi, quantunque sembrino essere in generale un 
poco più abili e più attivi degli Ottentotti. I loro ca
pelli sono assai créspi, però meno aggomitolati, che 
quelli degli Ottentotti, e gli spolverizzano con una ros
sastra terra o calce di gusci d’ ostrica. Riscontratisi al
cune di queste popolazioni miste con quelle dei Malesi 
in più isole dell’Arcipelago indiano, ma esse non sono 
considerate da questi se non come una razza assai in
feriore, ciò che prova quanto la natura li ha posti al 
disotto dei bianchi d’ Europa, dappoiché gli Indiani i 
più barbari sono ancora superiori ad essi. La prova che
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gli Ottentotti differiscono dagli altri uomini in tutte le 
loro parti, si è che essi si conoscono alla sola ispezione 
delle traccie che lasciano gli uomini sopra la sabbia, se 
sono piedi d'Ottentotti o d’altri uomini, e vi riscontrano 
differenze molte.

Articolo V.

D e l l ’o r i g i n e ,  e d e l le  c a g io n i  d e l le  v a r i e t à  u m a n e .

Ognuno ha potuto scorgere per ciò che noi abbiamo 
esposto sopra le diverse razze e famiglie di uomini , 
che le loro varietà non dipendono unicamente dal clima, 
ma che esistono degli stipiti fondamentali ed originali 
del genere umano. E stato egli cosi creato, o trae ori
gine da un sol uomo ? Questo è ciò , che nessuno fin 
d’ora potè spiegare coi lumi della storia naturale. Se la 
creazione degli animali ha preceduto quella dell’uomo, 
come sembrano annunciarlo le ossa fossili degli animali 
perduti, tra i quali non mai trovaronsi vecchi scheletri 
umani : se l’uomo è come il colmo della potenza crea
trice sopra la terra , e V ultimo venuto fra gli animali 
per governarli tutti, si potrebbe credere che le scimie 
abbiano preceduto il negro e questo il bianco nella 
loro formazione, ed in allora converrebbe salire ad epo
che lontane, e cercare nei monumenti, che rimangono, 
alcune traccie della culla del genere umano: ma que
ste ricerche, che noi presentiamo in altro luogo (1), 
non risalgono guari presso la maggior parte delle na
zioni, che all’epoca d’ un diluvio, o di grandi inonda
zioni , delle quali il globo nostro offre per altra parte 
tante testimonianze.

Ammettendo il racconto della Genesi , e la disper
sione dei tre figli dì Noè, si può riguardare Jsphet come 
il tronco originario della razza bianca o Araba, Indiana, 
Celtica, e Caucasa. Il suo nome fu nure conosciuto dagli 
antichi Greci, e Romani Audax Japeli genus (Orazio,

( 4 )  A r i .  Homme del Dict. des scienc. medicai.

234



Od.). Sem sarà lo stipile della assai numerosa razza 
brunastra, ed olivastra, o Chinese Kalmuca-mongola, e 
Lapponese. Siccome gli Americani sembrano essere un 
ramo di queste grandi famiglie , si puonno riguardare 
della generazione di Sem. Cham maledetto da suo pa
dre, che gli predisse eh’ esser dovea lo schiavo de’ di
scendenti de’ suoi fratelli, puossi riconoscere nelle razze 
negra ed ottentotta. I Malesi , che compongono la no
stra quarta razza, sembrano essere una miscella delle 
generazioni di Sem, e di Cham. Questo insieme adun
que comprende tutto il genere umano sotto tre prin
cipali stipiti originari!.

Ciascuna delle sei razze umane, o piuttosto ciascuna 
grande famiglia , sembra aver avuto in principio dei 
primitivi centri , dai quali si sono disseminate e sparse 
da consaguineo a consanguineo per degli aumenti suc
cessivi di popolazione. Questi centri di propagazione si 
puonno riconoscere alla bellezza e perfezione corporea 
di ciascuna famiglia, che li popola ; e siccome il genere 
umano si diffuse per mezzo di colonie, egli è naturale 
il credere, che occupò prima tutto il suolo, innanzi di 
esporsi ad uno sconosciuto oceano , e all’incostanza del- 
1’ acque: cosi le umane famiglie sembrano aver stabi
lite le loro dimore primitive sulle elevazioni del globo, 
e di là esse si sparsero, come le fiumane de’ monti, 
sino alle estremità, e alle rive del mare. Si è nei paesi 
alpestri, che la specie è più libera, e più feconda, ed 
essi furono sempre la patria primitiva del genere umano; 
è di là, che incessantemente si versano le generazioni ; 
egli è dal seno dei monti che sortono i conquistatori 
e le colonie per discendere nelle fertili pianure, come 
l’aquila co’ suoi piccioli gettandosi dall’alto delle roccie, 
la strage sugli armenti.

Considerar deesi pure, che ciascuno di questi centri 
è la sede di una lingua madre, dalla quale ebbero ori
gine diversi idiomi , o dialetti. Per esempio il punto 
centrale ed originario della famiglia celtica, che è po
sta al Nord, ha sparsa la lingua germanica ovunque i 
popoli di queste contrade stabilironsi. Se la Francia , 
l’Italia, la Spagna oggi non parlano una lingua d’ ori-
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gine teutonica , si è perchè la lingua del Lazio pre
valse ; e modificò considerevolmente la prima. Vero è 
che innanzi le conquiste de' Romani , e l’introduzione 
della lingua latina nell’Europa australe, la lingua dei 
Celti, degli lberiani rassomigliava a quella degli Elve
tici, dei Germani,-e degli altri popoli tartari, siccome
10 dimostrano Pelloutier, Cluerius, Gesner ecc. Lo stesso 
è della famiglia schiavonica , il di cui linguaggio si 
estende dal Golfo di Venezia sino alle estremità della 
Russia , quantunque ella dividasi in tanti dialetti. Ognuno 
sa, che le lingue orientali, come l'Araba, la Siriaca, la 
Fenicia, la Persiana, quella degli Ebrei non sono che di
versi idiomi d’una lingua madre l'Armena (Arameenne).

Non solo la forma del corpo, ed il linguaggio pre
sentano de’ contrassegni comuni in ciascuna di queste 
grandi famiglie umane, ma più i costumi, gli usi, le 
idee religiose sembrano indicare una sorgente comune 
per ciascuna d’ esse, sebbene una folla di circostanze 
abbia d’ assai moltiplicate le accessorie. A noi dunque 
sembra verosimile, che ciascuna razza umana abbia dei 
centri, da cui sortirono le varie famiglie, che oggi noi 
troviamo sparse sopra la terra. Noi non tratteremo qui, 
che delle razze pure, e riguardate come le primitive.

I. La Razza bianca, o la generazione di Japhet ha 
quattro punti principali di popolazione. In Europa la 
famiglia Celtica ha il suo centro verso la Svezia , e le 
montagne del Nord, chiamate un tempo la fabbrica del 
genere umano, al dir di Saxon il grammatico (1). Esse 
in diverse epoche mandarono sciami di uomini nell’Eu
ropa australe, come i Cimbri, i Goti, i Svevi, i Teutoni, 
Alani, i Franchi, i Normanni, i Danesi, i Sassoni; e 
si é da quella parte, che sembrano procedere tutti gli 
Europei. Il secondo centro della razza bianca è posto 
verso il fianco occidentale della catena del Caucaso fra
11 Mar Nero, e Caspio: di là emigrarono tutti i popoli 
della Moscovia, dell’ Ucrania, della Polonia, della Tur
chia : finalmente tutte le generazioni Scitiche, Schiavo- 
niche, Vandaliche, Sarmate, Illiriche, gli Unni, e iTar- 1
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tari, che successivamente inondarono l’Europa orientale.
Il terzo centro rinviensi nelle montagne dell’Armenia, 

dalle quali sortirono un giorno le famiglie Arabe, Israe
litiche, Siriache, e Persiane insieme ai Mori, Barbareschi, 
e Marocchesi, prendendo questi ultimi un color bruno 
sopra il suolo aridissimo e cocente deli’ Africa, final
mente le famiglie Indiane e Mogole sono escite dalle 
montagne di Khorasan provincia di Persia (u n  dì la 
Bactriana ). Essa è una continuazione della Caucaso, ed 
il fianco orientale della sua catena. Le famiglie Indiane 
si sono sparse sino al Gange, al Malabar, ed alla costa 
di Coromandel.

II. La razza bruna olivastra, o lo stipite di Sem, trae 
l’origine sua da tre centri principali. Il centro delle fa
miglie polari, de’ Samojedi, de’ Tungusi, di .Iaculi, d’O- 
stiaci è posto nelle vaste montagne fra la Lena, ed il 
Jeniseik. Questa famiglia estese i suoi rami verso l’O
riente sino a Kamtchatka, alle regioni abitate dai Ju- 
kagri, e Tsehutchis : verso l’Occidente popolò la Lap- 
ponia , la Groenlandia , il Labrador , con i paesi degli 
Eskimaux nel Nuovo ¡Mondo.

Il secondo stipite prende la sua radice dalla immensa 
pianura della Tartaria abitata dalle orde dei Kalmuchi, 
Mongoli, ed Eìeuti, che stendono le loro vaste ramifi
cazioni in tutta l’Asia settentrionale, e senza dubbio 
anche sulle coste del nord-ovest dell’ America setten 
trionaìe.

Alcuni trovano il terzo centro nei monti del Tibet, 
da dove discesero tutti i Mongoli orientali, e meridio
nali, come i Ghinesi, i Siamesi, i Giapponesi ecc.

La razza americana ha due principali centri di popo
lazione. Il Perù, ed una parte dell’America meridionale 
ricevettero gli abitanti dalla catena delle Ande, monti 
elevatissimi, che fornirono delle emigrazioni al Yucatan, 
al Messico, alla Luigiana, alla California per l’istmo di 
Panama, come sembra che se ne siano ancora osser
vate delle traccie. Il secondo centro di popolazione sca
turisce dalle Cordeliere, e mandò colonie al Brasile, al 
Paraguai, al Chili, e alle terre magelaniche.

Egli è verso le isole della Sonda, delle Moluche, delle
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Filippine che conviene rinvenire la radice primitiva di 
questa razza malese, che sparse le sue numerose colo
nie in tutte le isole del mare del Sud sino alla Nuova 
Zelanda, e al Madagascar. L’ arcipelago indiano non è 
composto che di sommità delle più alte montagne , e 
le di cui valli sono sommerse dalle acque, probabil
mente in seguito a degli sconvolgimenti vulcanici, ed alle 
vulcaniche eruzioni, di cui queste isole tutte quante 
manifestano dei testimonii ancora infuocati e fumanti.

In Africa esistono tre stipiti distinti, e tre centri prin
cipali della specie umana nera. Le famiglie dei Negri, 
propriamente detti, discendono dalle erte e calde mon
tagne della Nigrizia, e popolano tutte le coste occiden
tali d’Africa. Le famiglie Cafre traggono la loro origine 
dalle montagne della Luna , e da tutta la catena del 
mezzo dell’Africa, o della bruciante Etiopia. La razza 
Ottentotta ha il suo principal stipite nelle montagne dei 
paesi dei Namachesi : finalmente i Papous, e gli abitanti 
della Nuova Olanda discendono probabilmente da qual
che catena di monti, che si troverà nell’interno di que
sto nuovo continente, allorquando si potrà penetrarvi e 
percorrerlo.

Ognuno può osservare, che i luoghi, nei quali noi 
poniamo il centro delle famiglie umane, presentano i 
loro caratteri fisici e morali in un modo più sviluppato 
che in ogni altra parte; e che a misura ch’esse si al
lontanano dalla loro sorgente, si perdono o si degra
dano. Non è adunque il clima, nè la nutrizione, nè il 
genere di vita, che imprimono ai diversi popoli 1 loro 
caratteri essenziali. Ella è piuttosto la loro struttura 
originaria , che può bene degradare , modificandosi, o 
indebolirsi mercè delle miseelle, ma che riprende il suo 
impero allorquando cessano di aver luogo. L’ influenza 
del calore e della luce puonno ben cangiare il colore 
della pelle; così l’umidità fa enfiare i corpi, e l’aridità 
dimagrarli ; l’abbondanza , la carestia , la qualità degli 
alimenti possono dare più o meno di forza , e corpu
lenza agli individui ; il genere di vita può alterare le 
abitudini, e sviluppare certe facoltà, o distruggerne al
tre ; ma non puossi concepire, come tutte queste ca-
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gioni pervengano a scemare ¡1 cranio del Negro, a pro
lungare il suo muso, a dare al suo sangue, ed a’ suoi 
umori, ed al cervello un colore nero. Í caratteri delle 
razze, che non sono che superficiali o esteriori, variano 
molto ; ma le forme essenziali e fondamentali dipendono 
dalla struttura interna dell’ individuo, e sono inaltera
bili. Non bisogna pensare che l’Ottentotto sia per così 
dire di razza bianca nell’interno del suo corpo, e nero 
alla sua superficie : tutto è radicalmente nero presso 
il negro, come lo dimostrò naturalmente Soemmering(4). 
Le variazioni, che noi proviamo per parte dei corpi este
riori, sono straniere alla nostra organizzazione : essa le 
risospinge, e ne è piuttosto oppressa, che cangiata. Per 
esempio i Mori sono estremamente imbruniti dal sole, 
mentre le loro figlie, che giammai sortono dai ritiri, 
hanno una pelle bianchissima, quanto una francese. Qual 
Negro diverrà bianco togliendolo dalla nascita ai raggi 
della luce ? Chi cangierà le proporzioni del suo cranio 
e del suo viso? Chi imprimerà nella sua struttura os
seo nervosa-cerebrale i caratteri, del corpo d’ un Eu
ropeo ?

Tutti i popoli Mongoli, e Kalmuchi hanno un tem
peramento atrabilare, e secco; tutte le famiglie celtiche 
e caucase hanno una sanguigna tempra ; tutte le nazioni 
africane di razza nera sono' d’una natura più o meno 
flemmatica, specialmente gli Ottentotti, e gli abitatori 
della Novella Olanda ; tutte le popolazioni Lapponesi e 
Samojede e Kamtchatkadah hanno il sistema nervoso 
in uno stato di spasmodia e presso che convulsivo ; tutti 
gli Americani naturali sono d’una complessione biliare, 
e melanconica; finalmente tutti i Malesi sono d’un tem
peramento nervoso-melanconico. I generatori adunque di 
queste complessioni originali non puonno essere nè il 
clima, nè l’alimento, dappoiché ciascuna razza vive in 
diversi modi, e in una grande varietà di temperature.

(t )Ueber Körperliche die Negres ecc. Mayenc. 1789 8. Ved. anche 
Heiners nell1 opera sui Negri pubblicata in tedesco.
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A r t ic o l o  VI.

D e  IC in f lu e n z a  d e ’ c l i m i  s o p r a  l 'u o m o .

Ciascun paese imprime agli uomini un carattere par
ticolare, ma superficiale, e che perdesi di leggieri abi
tando in altre regioni, acquistando quelli che sono 
proprii a queste ultime. Oltre le particolari modifica
zioni di ciascuna razza umana, e di ciascun territorio, 
ve ne hanno sul globo delle generali in tutte le razze. 
Esse sono di tre generi. I. Le influenze del calore , e 
del freddo. II. Quelle dell’umidità, e della siccità, e dei 
luoghi bassi, o elevati, fertili, o aridi, d’aria stagnante, 
o ventilata, ecc. III. Finalmente quelle che nascono dalla 
mescolanza di queste due prime sorti d’influenza.

Il freddo estremo accorcia la struttura , ristringe le 
membra, intormentisce i muscoli, rende indolente, apa
tico, diminuisce la facoltà generativa, conduce ad un 
sonno letargico morboso, toglie le forze tutte del corpo, 
tutta la volontà, reprime lo spirito. Ben si scorgono 
questi caratteri neJ Lapponi, Samojedi, Ostiaci, e nelle 
altre popolazioni polari, che vegetano sotto l’oppressione 
d’un rigorosissimo cielo.

Un freddo moderato addensa, rende elastico il corpo, 
dà tono alla fibra, accresce il vigor muscolare , eccita 
l’appetito, anima al coraggio, produce una certa tena
cità di carattere, ed una attività nell’anima , che non 
lascia veruna tranquillità al corpo : e siccome costui è 
robusto, ha naturalmente tendenza al moto. Questo svol
gimento delle facoltà corporee è favorevole alla molti
plicazione della specie, ciò che rende di conseguenza 
necessarie le emigrazioni, la formazione di colonie, che 
non si puonno stabilire, che mercè del coraggio, e grandi 
inquietudini. Noi troviamo ancora tutti questi caratteri 
applicabili agli abitanti dell’Europa boreale, e a quelli 
del mezzo dell’Asia settentrionale. Essi sono robusti, di 
bella figura, audaci, intraprendenti, dediti alla guerra, 
gran mangiatori, e crapuloni, assai fecondi, attivi, e 
bellicosi.



Sotto una temperatura egualmente dolce, ove il ca
lore, ed il freddo si moderano mutuamente, come al 
mezzodì dell’Europa, e ne’ paesi dal 35.° al 45.° grado 
di latitudine settentrionale, la specie umana ivi è più 
bella, più perfetta, più intelligente, e più industriosa, 
che in ogni altro luogo. L’equilibrio fra le qualità cor
poree perfezionate da un temperamento freddo , e le 
facoltà dello spirito ravvivate da un piacevole calore, 
comunicano agli uomini tutta l’estensione fisica e mo
rale, di cui sono suscettibili. L’eccessivo calore e freddo 
rende i corpi deformi, instupidisce lo spirito; le inter
medie temperature perfezionano, ed accrescono le qua
lità degli uni e degli altri. Noi vediamo , che dopo la 
Spagna, l’Italia, la Grecia, e le altre contrade meridio
nali sino al mar Baltico 1’ Europa è popolata d’ indu
striose nazioni, dotate d’attività, di coraggio,.e cogni
zioni, che coltivano, e fanno rifiorire ovunque le arti, 
le scienze, ed il commercio; presso le quali finalmente 
la civilizzazione è portata al massimo grado di perfe
zione : e sebbene le tenebre della barbarie abbiano più 
volle coperto queste contrade, sembra eh’essa non vi 
abbia potuto prendere radici. I Turchi, nazione Scitica 
e Tartara, si sono egualmente in somma parte corretti, 
e andarono mano mano perfezionandosi dopo d’ essersi 
stabiliti sulle rive temperate dell’Eusino, e quindi per
dettero una parte della loro antica ferocia. In Asia, noi 
osserviamo la Persia, il Korasan, la China, il Giappone, 
che sono abitate dalle, nazioni più civilizzate di questa 
gran parte del mondo, quantunque siano esse assai in
feriori alla grande famiglia Europea. In Asia v’ hanno 
meno nazioni, che interamente siano civilizzate di quello 
sia in Europa ; imperocché la prima, o è troppo calda, 
o soverchiamente fredda, mentre la seconda è press’ a 
poco ovunque temperala. La ragione fisica di queste 
differenze rinviensi nella estrema elevazione del mezzo 
dell’Asia , e nella profonda depressione delle sue parti 
meridionali, di modo che essa si è molto fredda nel 
primo caso, o bruciante nel secondo. Essa non ha presso 
che verun clima temperato, ciò che produce un com
battimento eterno fra le abitudini, i costumi, e gli usi
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degli Asiatici del nord, e di quelli del mezzodi. Gii uni 
non hanno che i primi elementi della civilizzazione, e 
gli altri la feccia. La natura poi delle religioni, e dei 
governi asiatici pone un ostacolo all’ industria sociale, 
ed obbliga questi popoli a dimorare in uno stato d’im
perfezione, e in una apatia resa necessaria dal doppio 
peso del dispotismo, e della superstizione.

D’altronde la maggior parte di questi territorii bassi, 
torbosi, o neri, ove il riso ed altre gramigne acquati
che s’alzano ad una prodigiosa altezza, essendo troppo 
sovente irrorate da acque stagnanti, si riempiono di pa
ludi, o di stagni fangosi, da dove esalano soprattutto in 
estate, e sotto il caldo, delle mortali epidemie. Comune 
è quindi lo scorbuto intorno al Baltico, le febbri inter
mittenti in Olanda, la peste in Egitto, la febbre gialla 
d’America ne’ seni bassi e palustri alla Vera Crux, alle 
foci dell’Orenoco, vicino alla linea equinoziale. Un aere 
più umido, acque mal sane, il frequente uso de’ pesci 
gelatinosi affievoliscono i visceri assimilatori, enfiano 
il tessuto cellulare, ingorgano il sistema linfatico, ren
dono il corpo flacido, pallido, o giallo, imprimono delle 
abitudini di lentezza e d’inerzia, ma altresì una costanza, 
ed uniformità in tutte le azioni della vita. Questi po
poli in generale attaccali ad una lauta vita, e a’ loro 
piaceri, si moltiplicano, e seguono per dei secoli le loro 
pratiche operazioni ; ed è in questo modo, che gli Olan
desi mercè l’economia s’ arricchirono, che l’Egitto, la 
Siria, l’Indo, malgrado l’oppressione, e la rapina dei 
loro dominatori, stanno popolate, e che la China rigur
gita d’abitatori. Ella è pure la vicinanza di questi po
poli sulle rive de’ mari mediterranei, e delle isole rav
vicinate in arcipelaghi, che moltiplica le permute, e le 
comunicazioni, mantiene, ed eccita l’industria: così i 
popoli europei, che avanzarono ogni altro popolo nella 
civilizzazione, furono gli abitanti lungo le coste del Me
diterraneo, sovra tutto nell’Arcipelago greco, e sopra le 
coste europee: così tutti i contorni del Baltico, e le rive 
de’ nostri mari del Nord diedero nazioni commercianti, 
ed industri nelle prische età, mentre il centro d’Europa 
era ancora rozzo, ed i suoi popoli viveano da loro, ed
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isolati. 1 Malesi nei numerosi arcipelaghi del& Indie 
mantengono ovunque un attivo commercio, siccome in 
oggi le nazioni marittime d’Europa e d’America devono 
all’Arcipelago delle Antijle, e alla loro navigazione presso 
che tutte le loro ricchezze commerciali.

A misura che il calore s’accresce, e quanto più s’a
vanza alla linea equatoriale, s’osserva che gli uomini 
perdono le loro forze, e la loro energia corporea, mentre 
il loro spirilo si esalta, e si spande sino al di là dei
naturali limiti, non producendo che idee esaltate e mo
struose; lo sviluppo della immaginazione sembra oprarsi 
in ragione del calore de’climi, ed è presso che spenta 
presso i popoli del Nord, e diviene regolata, e sotto
messa al giudizio presso le nazioni de’paesi temperati; 
s’esalta, trabocca, quanto più le regioni sono ardenti, 
e quanto più sono affievoliti i corpi, e più smagriti: 
da ciò ne venne lo svolgimento dell' impero possente 
delle religioni, quello spaventevole dispotismo, che tra- 
vasi presso i Marocchesi, i Siri, gli Egizii, gli abitanti 
della Persia meridionale, del gran Mogol, di Guzurate, 
di Visapour, del Malabar, dell’isole del Ceylan, delle 
contrade di Madurè, di Tsenjaour, di Bisnagar, della 
Costa del Coromandel, e del Bengala; finalmente nei 
regni di Ava, al Pegù, Siam, Aracan, Laos, e Camboye, e 
Tonquin , e alla China. Lo stesso è nelle isole Moluche, 
quelle della Sonda ecc. La bruciante Africa è popolata 
di nazioni piegale sotto il doppio giogo della supersti
zione e della tirannide. Nel seno dell’Etiopia sono stabi
liti i gran regni degli Anzicos, di Monoemùgi ece. Fra 
i tropici un tempo trovavansi gli imperii del Perù, e 
del Messico nel Nuovo Mondo; e sembra, che gli stati 
affievoliscano a misura eh’ essi sono più vicini ai paesi 
caldi. La Russia qui non fa eccezione, imperocché essa 
non è quasi, che una immensa unione di principati de
bolmente riuniti alla metropoli.

Ciascuna razza d’uomini non prova lo stesso grado 
di variazione per il calore, o il freddo de’climi, o ve
ramente non ne è affetta nella guisa medesima. Un negro 
soffre meglio il cocente sole che il bianco egualmente 
acclimatizzato ne’ paesi i più brucianti. La naturale strut-
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tara dell’Etiope vuole calore, e la fredda temperatura 
non gli conviene punto, quanto il calore non è con
veniente al settentrionale.

Le differenze cagionate nelle razze umane dalla ari
dità o umidità sono di due specie, o dipendenti dal 
calore, o dal freddo. 1 paesi aridi danno rigidità alla 
fibra, la rendono gracile, mobile, irritabile, dappoiché 
essi la spogliano dell’umidità, che rendendola molle, 
lascianle minore sensibilità. Tutti gli nomini de’paesi 
secehi sono piccioli, magri, laboriosi, attivi, ostinali, pieni 
d’audacia e d’intrepidezza, suscettibili delle più grandi 
intraprese, e trovansi tali caratteri in lutti i popoli di 
monte appo gli Scozzesi, quelli dell’ Alvergna, i Corsi, 
gli Arabi, i Drusi, gli Albanesi, gli abitanti de’luoghi 
montuosi, come quelli delle Alpi, e de'Pirenei, le truppe 
erranti dell’Asia settentrionale, gli Armeni, le diverse 
nazioni del Caucaso, delle montagne dell’Abissinia, del 
Tibet, delle Cordeliere, e delle Ande ece. Allorquando il 
calore è unito alla siccità, trovansi degli uomini natu
ralmente pieni d’abilità, di spirito, ed atti ad ogni cosa, 
alle arti, al commercio, a diversi generi d’ industria. 
Tali furono ì Greci in mezzo alle aride roccie dell’Ar
cipelago; tali sono gli Arabi, e gli Armeni, e la più 
parte dei Mori.

All’opposto l’umidità rammollendo la fibra, allunga 
le membrane, stende le membra, e rende flacido il 
corpo tutto; e lo spirito ancora rendesi ottuso, stupido, 
ed imbelle, mentre quelli dei paesi aridi e brucianti 
s’avvicinano di più alla pazzia. Gli abitatori de’Paesi 
Bassi, ove l’aria è sopraccaricata di vapori, di nebbie, 
e d’umido malsano, sono corpacciuti, quindi stupidi, 
grandi, grossolani, pacifici, ed accondiscendenti; il loro 
spirito è semplice, e sono d’ottimo carattere- L’abitu
dine in loro è possentissima, e voglionsi sforzi sommi 
per sortire dalla comune sfera. Questi uomini sono at
taccatissimi alla vita, inclinati all’avarizia, e trasportali 
.per la vita comoda. Noi riconosciamo più o meno questi 
caratteri negli abitanti delle vallate, delle gole delle mon
tagne, dei laghi, nelle pianure riparate dalle ingiurie 
dei tempi; finalmente in tutti i luoghi bassi e pantanosi.

VlREV 16
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Quantunque l’Olanda, la Fiandra, i Paesi Bassi, e la 
Sciampagna abbiano dati uomini celebri, nulladimeno 
i loro abitanti in genere passano per meno spiritosi, 
che quelli degli altri paesi. Gli Svizzeri delle vallate dif
feriscono molto dai montanari per attività, per sagacia 
e spirito. Gli antichi Greci aveano notato, che quelli 
della Beozia erano stupidi, grandi mangiatori, e-presso 
che senza spirito, essendo essi posti in un aere denso, 
e sempre coperto di nebbie; in luogo che gli Ateniesi 
erano spiritosi, vivacissimi, agili, abili, ed istruiti, abi
tando essi un suolo secco, ed anche arido, e respirando 
un aere purissimo. I Guasconi non mancano di spirilo, 
ed in generale di somma abilità; ed il loro paese è 
arido e caldo. Quelli dell’Alvergna (1) sono almissimi: 
così i Savoiardi; mentre gli abitatori della bassa Nor
mandia, e del Maiese (2), della Turrenna, e del Berry sono 
più tranquilli, e trasportati perii riposo: lo stesso può 
dirsi dei Milanesi, paragonati ai Piemontesi (3). 1
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(1) Provincia di Francia. T.
(2) Provincia francese T.
(5) Sebbene il sig. Virey non abbia torto ad asserire che i paesi 

bassi ed umidi siano poco fecondi di ingegni sommi, pure non
può ammettersi in tutta la sua estensione quanto egli qui asse
risce, venendo ciò smentito dalla storia antica e moderna. La 
Beozia paese basso e pantanoso a cui sebbene Orazio, parlando di 
ingegni tardi ed ottusi, avesse a dire:

Boeotum in crasso jurarcs aere nalos.....

fu la culla di due preclari ingegni e capitani sommi, Pelopiila, 
ed Epaminonda, c del più grande lirico, che sia apparso sulla 
terra, Pindaro. La Lombardia stessa, che male a proposito da ta
luno venne detta la Beozia dell’Italia, sebbene posta in luogo basso, 
e in un cielo non mollo ridente , offrì ed offre tuttora in ogni 
città sua più o meno nelle scienze, nelle lettere, non che nelle 
arti, infiniti esempii d’ingegni vivacissimi, che fiorirono, e della 
loro fama riempirono 1’ universo. A chi non sono cogniti i nomi 
d’un Cardano, d 'un Guidi, del Parini, del Beccaria, dei Verri, 
del Bossi, dell’Appiani ecc.? T.



Allorquando il calore è riunito alla umidità, gli uo
mini sono talmente molli ed affievoliti, che il minimo 
moto viene loro oltremodo penoso; il travaglio diviene 
impossibile, e l’indolenza un bisogno. Tali sono gli abi
tanti delle Indie, della costa del Coromandel, del Ben
gala, di Ava, i coloni delle isole Americane, e gli Eu
ropei stabiliti alla Nuova Spagna, al Perù, alla Guianna 
ccc. Nulla v’ha, che eguagli l’inazione e l’apatia di que
sti uomini. Essi riguardano l’immobilità eterna , come 
la suprema felicità: tutta la vita loro è contemplativa; 
e se il loro spirito non fosse oppresso dagli eccessi di 
un calore umido, perverrebbero mercè tali lunghe me
ditazioni alla scoperta di più verità intellettuali. I Brac- 
mani, o Brami dell’ Indo hanno penetrato assai nelle 
scienze che esigono una profonda penetrazione; ed il 
giuoco degli scacchi vuoisi ¡maginato da loro.

Le qualità dell’ aere corrispondono sempre a quelle 
del suolo: cosi i luoghi asciutti-cd elevati hanno un 
aere vivo in movimento o ventoso. Le terre basse ed 
umide hanno un aere denso e stagnante.

A u t ic o l o  VII.

D e i  C r e t in i .

Sembra che l’estrema umidita, associala al freddo e 
ad un aere stagnante e grave, produca il gozzo, il cre
tinismo, o la malattia dei cretini. Costoro sono indivi
dui imbecilli, i di cui visceri sono nello stato del mas
simo rilasciamento , le ghiandole del collo oltremodo 
tumide, pendenti in voluminosi gozzi, o broncoceli, quali 
giogaie. Il colore loro è lividastro, giallo; le membra 
loro penzoloni ed abbattute ; floscia la pelle, insignifi
cante il loro viso, stupido lo sguardo; mal si sostengono 
sulle gambe; non possono parlare, e stanno seduti o co
ricati per tutta la vita: quindi convien aver cura di loro, 
nutrirli, vestirli, appena hanno essi l’intelligenza dei 
bruti. Molti di loro trovansi nelle gole Valesi, e sono 
rispettati quai uomini cari al cielo. Una tal opinione è 
vantaggiosa a questi esseri sì miserabili. Non mancano
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però d’essere ollremodo lascivi e ghiottoni. Vuoisi che 
il loro cervello sia poco sviluppato, al dir di Malacarne, 
e poco lamclloso il cervelletto. Questa morbosa dispo
sizione non propagasi, ma solo vi si può nascere di
sposto. Siccome i cretini si rinvengono in tutte le gole 
delle grandi catene di montagne, come in quelle delle 
Alpi, Pirenei, Caucaso , Monti Carpazi, alla catena del- 
l’Ouval, del Tibet, ed anche nei monti dell’isola di Sum- 
matra, delle Cordeliere, delle Ande, siccome Barton os
servò in America , non devesi cercare la ragione nella 
natura particolare delle acque e del suolo. Le cause che 
noi assegniamo ei sembrano oltremodo persuasive, agendo 
esse sopra tutti gli abitanti di queste vallate in un modo 
più o meno pronunciato, secondo l’organizzazione indi
viduale: così i temperamenti umidi, flosci, come quelli 
de’fanciulli e delle donne, sono molto più esposti al 
gozzo ed al cretinismo, che gli altri.

1 territorii feraci producono uomini più belli, e più 
grandi, che i paesi sterili, sebben questi ultimi abbiano 
maggiore attività, coraggio e indipendenza che i primi, 
i quali sono tutti indolenti, poco industri e sottomessi 
al dispotismo. Sembra che la libertà e l’industria siano 
proprie de’ luoghi, e popoli miseri, che non possono 
giammai combinarsi lungo tempo coi comodi della vita; 
imperocché in allora ognuno è più trasportato per i 
piaceri e comodi , che al travaglio ed alla pena , vere 
sorgenti della indipendenza (4).

Taluna volta si osservano delle analogie fra i costu
mi de’principali animali di ciascun paese, e quelli dei 
suoi abitanti. 11 Lappone in qualche modo si riferisce 
al rangífero, il Moscovita allTsrass giilo, Lin,, il Tartaro 
al cavallo, il Samojedo alla foca o vitello marino. 11 Ma
lese alla tigre, il Negro alla scimia. L’ Àrabo bedovino 
al camello, l’Indiano alla giovenca. Il Papou al maiale, 
il Moro alla iena, il Chínese al gatto, il Peruviano alla 1

(1) Le ricchezze danno agli uomini nuovi desiderii, e creano 
nuovi bisogni, inspirano la mollezza, ed i costumi si corrompono 
perchè forniscono alle passioni tutto ciò, che può eccitarle, e sod
disfarle. T. i
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vigogna, il Canadiano al kinkayou (<). Voi troverete in 
questo confronto delle rassomiglianze sensibili per le 
naturali abitudini, dipendenti dal clima, che ha influenza 
somma sopra gli animali, come sopra l’uomo.

Aiiticolo Vili.

D e l l a  n a t u r a  d e g l i  a l i m e n t i  p re s so  

le d i f f e r e n t i  n a z i o n i .

Noi abbiamo dimostro che l’uomo è organizzato in 
modo da potersi nutricare e d’animali e vegetabili, ed 
avvezzarsi agli alimenti di ciascun clima. Per altro la 
forma piatta de’suoi denti, l’esser egli fornito dell’ in
testino cieco, delle cellule al colon, una certa lunghezza 
d’intestini, annunciano essere egli molto più frugivoro, 
che carnivoro, come le scimie, alla di cui struttura al
quanto si avvicina, ed è per essi che convien ricono
scere ciò che gli è più naturalmente conveniente. In 
fatto l’uomo in stato di natura , con poche differenze, 
essendo organizzato come le scimie, è  necessario, che le 
sue fisiche azioni, il suo istinto, il genere di vita e tutto 
ciò che dipende dal corpo, eccettuate alcune varietà, si 
riferiscano a questo animale. Ognuno comprende che 
noi qui non parliamo delle facoltà dell’ anima e della 
ragione che distinguono sì eminentemente l’uomo dai 
bruti, ma delle operazioni puramente corporee.

La prima e più naturale abitazione del genere umano 
ha dovuto essere collocata nei climi caldi, nascendo gli 
uomini nud i , ed incapaci di sopportare i rigori del 
freddo nello stato di semplice natura. E adunque nei 
tropici, che fu posta Tantìca culla degli uomini, ed ella 
è la sola patria delle scimie. Si è in questi ricchissimi 
elimi, che la mano della natura sparse con prodigalità 
i suoi doni; ivi gli alberi sono sempre carchi di frutta 
piacevolissime e gustose, e continuamente il suolo è co- 1

(1) Genere di quadrupede della famiglia degli orsi. Viverra Cau- 
dipohiiilài Lìn. die trovasi nell'*America settentrionale T.
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porto di vegetali, prodotti alimentari, come ciascuno ne 
ha una prova nel gran numero d’animali erbivori e fru
givori, ivi sì moltiplicali , e per la prodigiosa quantità 
di piante commestibili, che i 15 Manici osservano in tali 
paesi. L’uomo, le scimie, i pappagalli popolano in folla 
questa fortunata terra , e vivono degli stessi alimenti. 
L’Indiano riposa vicino ad una palma, la scirnia s’ar
rampica sul tronco, il pappagallo nascondesi tra le frondi, 
ed ognuno delle sue fruita si pasce.

L’abitatore dei tropici è essenzialmente frugivoro; la 
sua conformazione tale il volle, e il suo istinto lo in
cita a questo genere di alimento, e il suolo giammai 
è avaro di produzioni vegetali; ed è anzi cosa certa, 
che in questi paesi caldi gli alimenti animali sono ol
tremodo dannosi all’ uomo, per le impurità che gene
rano, per la pletora ed infiammazione che svegliano i 
tutta la vivente economia, per cui svolgonsi per anco, 
e diarree e colliquazioni d’umori. Queste malattie sa
crificano giornalmente un gran numero d’Europei, che 
si ostinano di far uso nelle Indie di un regime riscal
dante e carnivoro, solo conveniente ai paesi freddi, co
me l’ Europa. I fanciulli, che conservano più d’ istinto 
naturale che Eadulto, preferiscono costantemente le frutta 
alle carni, e lasciano il miglior selvaggiume per delle 
cerase, per 1’ uva spina o altre frutta. Questi alimenti 
refrigeranti sono convenientissimi nei calori estivi; e per 
una ammirabile disposizione, maturano appunto in que
st’epoca, mentre le frutta essiccate, o quelle che eon- 
servansi nell’inverno, non puonno raccogliersi, che allo 
appressarsi della cattiva stagione. Egli è in questo modo 
che per una singolare provvidenza la natura fornì agli 
animali ed agli uomini in ogni tempo il necessario nu
trimento.

Ma l’ uomo non potè rimanere frugivoro ne’ climi 
freddi, che di rado gli offrono alimento vegetabile; egli 
fu obbligato ad inseguire -l’animale, vincerlo alfine di 
trarne il necessario e succoso alimento, che era tanto 
più vantaggioso, in quanto che il genere di vita del set
tentrionale è ben più attivo di quello del meridionale; 
ciò che vuole di necessità un alimento più consistente
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e solido. In fatti convien agire continuamente nelle terre 
del Nord, convien provvedere a mille bisogni, coprirsi, 
riscaldarsi, formarsi abitazioni impenetrabili al freddo, 
radunare provvigioni d’alimenti, di combustibile, ecc. 
Al Mezzodì l’Indiano non ha bisogno di cosa alcuna, 
trovando in una vicina pianta di fico il suo alimento, 
alla prima fonte da dissetarsi, e riposo sopra un cumulo 
di frondi ; ecco tutti i bisogni suoi soddisfatti. La nu
trizione dovendo essere proporzionala alle perdite ed al 
travaglio, ne viene che l’uomo dei paesi freddi dee con
sumare assai sopra una terra sterile, e l’abitudine d’un 
caldo cielo assai poco sopra d’un ferace suolo: così il 
primo dee essere carnivoro, e frugivoro il secondo. Si 
confronti il modo di vivere d’un Inglese con quello di 
un Francese, e si scorgeranno le molte differenze, che 
fra loro v’hanno. Si disse, che uno Spagnuolo viveva 
agevolmente per tre giorni del pranzo d’un Tedesco; 
e noi siamo affamali lupi, in confronto agli Indiani; il 
Tartaro è ancora più carnivoro che noi, divorando in 
ciascun pasto più libbre di semicotta carne. La sobrietà 
non è una virtù, ma una necessità al Mezzodì, siccome 
l’ intemperanza sembra un bisogno, e non un vizio al 
Nord: così un sol uomo del Nord è più robusto che 
dieci Indiani, mangiando egli presso che dieci volte più 
di loro. Con alcune migliaia di soldati europei, o tartari, 
si puonno conquistare le Indie, come fe’ Alessandro, 
Gengiskan, Tamerlano, ecc.; e gli uomini del Nord, che 
molto mangiano, sono adunque robusti, attivi e corag
giosi, mentre i popoli del Mezzodì sono deboli, timidi, 
infingardi, non potendo essi soverchiamente mangiare : 
noi troviamo in noi stessi analoghi cangiamenti, con
frontandoci nell’inverno e nell’estate. Allorquando v’ha 
freddo, noi appetiamo maggiormente le carni, ed ab
biamo maggior attività e vigore che non nella calda sta
gione; imperocché questa affievolisce le forze, ci rende 
molli, indolenti, e diminuisce il bisogno di nutrizione; 
non desideraci allora che refrigeranti sostanze e acquose 
frutta. Questo stato determina anche sovente la malaria, 
la picca, come presso le figlie clorotiche, le quali man
giano la selenite ed altre terre, ecc.: così le Negre so-
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venti travagliate da sì depravati appetiti, trangugiano 
terra , e cadono in gravi malattie. Non conviene però 
confondere questa malattia col bisogno della fame, che 
forzò certi popoli a far uso della terra. Nello stato di 
picca convien far uso di rimedii tonici, di sostanze aro
matiche e stimolanti : cosi il genere di vita è subordi
nato al clima, o piuttosto alla temperatura.

Se noi esaminiamo i gusti naturali di ciascun popolo, 
troveremo ancora le prove di ciò, che noi abbiamo qui 
stabilito. I viaggiatori ci assicurano, che gli abitanti delle 
terre polari ingoiano con piacere il grasso e l’olio di 
balena, del pesce cane e dell’orso, e d’altri animali. 
1 Papous, i Groenlandesi, gli Islandesi (I), i selvaggi del
l’America settentrionale, gli Irochesi, e gli altri Cana- 
diani (2), i Kamlchatkadali mangi ansi con trasporto in
credibile il lardo delle balene, l’olio rancido di pesce; 
il sego, la vecchia sugna di porco sono per essi deli
ziose vivande, venendo dal loro stomaco con una sor
prendente facilità digeriti questi alimenti oltremodo in- 
digesti; imperocché il freddo esalta molto le forze di 
queste viscere, mentre sotto la Zona torrida il calore le 
affievolisce sommamente. Nelle contrade dei tropici fassi 
uso all’opposto d’alimenti leggieri, come lo zucchero, 
gelatine, vegetabili, e frutta succulente. Dal polo sino 
all’equatore osservasi una diminuzione graduata d’ali
menti: così per Io Groenlandese vuoisi della pinguedine 
e del sangue, carne allo Svedese ed al Tedesco; pane 
e poca carne al Francese; polenta, maccheroni, legumi 
per l’Italiano; orzo e riso al Levantino; pochi fichi, o 
un po’ di gomma arabica al Moro ed ai popoli dell’A- 
bissinia. I popoli della Zona torrida ungonsi la cute per 
impedire che screpoli; tali sono i Negri, che sono presso 
che sempre untuosi, e viscidi pel sego e la pinguedine. 
In Africa una tale costumanza è utilissima per rammol
lire la pelle loro. Gli Orientali ed altri popoli del Mez
zodì per una egual ragione bagnansi frequentemente; cosi

(4) Pechlin. obs. phys. et med. p. 58. Adesson Isl. p. 247.
(2) Denys. Yoyag. cap. 23, p. 562. Laflileau, Sloeurs des Sau- 

vag. T. 2, p. 91. ecc.
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nel Nord convien far uso del grasso nell’interno del cor
po, in opposizione alla costumanza di quelli del Mez- 
modì, ai quali è necessario esternamente. Nei paesi po
lari si è l’ interno del corpo, che gode di tutto il calore 
e di tutta l’attività della vita: nelle regioni equatoriali 
si ,è la circonferenza del corpo medesimo. Questa distri
buzione della possanza vitale, relativamente ai climi , 
esige alimento abbondante nel freddo, e temperanza 
molta nel calore. Ne risulta pure, che gli abitatori de’ 
paesi freddi possono trascurare l’esteriore del corpo loro, 
per aver cura dell’interno, mentre gli abitanti de’ climi 
caldi debbono avere una cura affatto contraria.

L’uomo del Nord dee essere adunque carnivoro, ed 
il meridionale frugivoro. La conformazione dei denti e 
delle mandibole di un Negro, con quelle di un Tartaro 
indica pure una tale destinazione. Il Negro ha denti 
grossi, appianati, larghi, serrati, le mandibole allun
gate, i muscoli crotafiti ed altri, che servono alla ma
sticazione, più deboli che quelli del Tartaro, il quale ha 
denti allontanati, acuminati, robusta mandibola, vigo
rosi muscoli , tutto analogo in qualche modo alle fiere, 
al bone, all’orso; mentre queste parti presso i Negri av- 
vicinansi oltremodo a quelle delle scimie, che sono fru
givore. 1 caratteri di questi popoli d’altronde sono assai 
somiglianti a quelli che ognuno riscontra in questi ani
mali.

Alcuni filosofi sostennero che Tuomo era naturalmente 
carnivoro, in opposizione ad altri che lo vollero frugi
voro. Ma egli è evidente non aver essi esaminato i fatti 
che noi abbiamo esposto, i quali provano tutto dipen
dere dalle temperature. Vero è, che considerando l’uomo 
in istato di natura nel suo primo abituro e secondo 
l’ istinto suo, egli è più trasportato per l’alimento vege
tabile di quello sia pel regime animale: imperocché non 
è dotato d’armi naturali, al par degli animali carnivori, 
e non si alimenta di carni crude come essi. Nélle no
stre malattie e febbri, che non sono che lo risveglia
mento e l’urlo dell’istinto vitale contro uno stato che 
gli è nocivo, noi siamo più portati per un regime re
frigerante e vegetabile, che non per gli alimenti animali,
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i quali ripugnano ed aggravano il nostro stomaco. La 
donna preferisce sempre le frutta alle carni per gusto, 
e per una specie d’istinto, lo non so d’altronde se quella 
pietà naturale per un animale che si uccide, se quel
l’orrore che si prova alla vista di un cadavere e del 
sangue, sentimenti ambedue che si sviluppano nel fondo 
del cuore di ciascun uomo che non sia avvezzo da lungo 
tempo alle uccisioni, non siano la voce segreta del no
stro istinto, che gridando alla coscienza allontani i no
stri sensi da questo genere di alimento. Senza dubbio 
questo orrore del sangue è assai più forte presso i me
ridionali, che presso i Tartari, ove la consuetudine di 
incrudelire lo ha presso che estinto. Ma questa è ancora 
una di quelle ammirabili relazioni della natura, che sa 
rendersi a tutto proporzionata ; inoltre la carne degli 
animali è più disgustosa , e più presto putrescente al 
Mezzodi che al Nord. Il settentrionale ha bisogno di 
carne presso che palpitante per riparare la vita , che 
egli perde ogni momento sotto i rigori del suo clima.

I paesi freddi adunque devono essere abitali da po
poli cacciatori, o pescatori, dappoiché l’uomo dee vivere 
di carni; ed i paesi caldi o temperali devono popolarsi 
di nazioni agricole per una contraria ragione. Le con
trade secche e sterili, che non sono suscettibili di col
tura, saranno abitate da popoli erranti e pastorizii, che 
in estate vivono di latte, e nell’inverno della carne delle 
loro greggie. I climi estremamente caldi nutriranno trup
pe selvaggie, che si contenteranno di frutta, che spon
tanea gli offrirà la terra.

Tutta l’Asia meridionale si pasce di riso. Il Negro , 
l’Etiope vivono di miglio, di durra (,holcusbicolor, Lin.)(I). 
Gli Africani della razza bianca , e delle rive del Medi- 
terraneo nutronsì di datteri, di fichi, dei frutti del loto 
(zisyphus lotus) (2) ; i Malesi vivono del sagou , delle 
frutta dell’albero pane (orio carpus incisa, Lin.). Presso 1

(1) Pianta della classe M andria dyginla , detta famiglia delle 
graminacee di Juss. T.

(2) Pianta della classe Penlandria mpn.og.vnia che nasce nello 
interno dell’Africa, i di cui frutti sono mangiabili. T.
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che tutti i popoli marittimi , che comunemente sono 
numerosissimi, sono ichthyofagi (4). Gli Europei vivono 
specialmente di frumento ; e questa coltura esigendo la 
divisione delle terre, proprietà stabili, continue cu re , 
è una delle precipue cagioni della civilizzazione. Gli 
Esquimaux, i Samojedi, i Kamtchatkadali vivono di pe
sci , e carni. I Cafri, gli Ottentotti sono popoli pasto- 
rizii, che nutronsi di latte come la maggior parte degli 
Àrabi Bedovini. I Mongoli, i Kalmuchi mangiano la carne 
di cavallo , sovente cruda, o lievemente colta ; bevono 
il latte delle loro giumente, aggiugnendovi qualche volta 
il sangue. Tutti i selvaggi dell’America settentrionale 
sono cacciatori : i Persiani , gli Egizii vivono di dat
teri (2) , di angurie gli Àrabi, i Levantini dei fichi di 
siccomoro; gli abitanti dell’Arcipelago di fichi ordina- 
rii, delle castagne e delle ghiande; del cjuercus balotta 
nutronsi molti Europei meridionali. I Californii si con
tentano dei frutti del nopal, o cactus, e del frutto delle 
palme. I Brasiliani deU’acajou (anacardium occidentale, 
Linn.) (3). I Peruviani, i Messicani usano la cassave e 
delle patate (4), e dell’igname (5). Gli Abissinii dei grani

(1) Popoli che non si cibano che di pesce, aiimenlo di cui 
usano lutli coloro che vivono vicini ai laghi, alle grandi riviere, 
al mare. T.

(-2) Rinomatissima si fu sempre la pianta che dà il dattero, 
phoenix daelyÙfera, Liuti. La palma degli antichi, che porla sopra 
individui separali i suoi (lori maschi, e femmine, che poscia danno 
frutti ottimi a mangiarsi. T.

(5) Ne’ tempi andati lisavasi molto in medicina il seme delt’a- 
nacardio, ed il pregio suo dicovasi nel togliere la stupidità. Essa 
è una pianta della grandezza del pomo nostro ordinario, portante 
un fruito, la di cui interna sostanza è laianca, ripiena d’unsugo 
vinoso e dolce, atto a spegnere la sete, e Serve agli Indiani per 
preparare una bevanda, la quale conservata per alcuni giorni ha 
la proprietà d’ inebbriare prontamente al par di qualunque mi
glior vino T.

(i) La palata, di cui sorvolisi gli Americani è la radice tube
rosa del convolvulus batata, che ormai coltivasi per aìico da noi 
in tutti i giardini. T.

(3} Questa pianta che somministra delle radici analoghe molto
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tí el sesamo , e ¡ Chingulesi del cynosurus corocanus, 
Linn. Eleusine Vitíd, la Africa si acquistano per 20 fr. 
ottocento libbre di miglio, o couscons, che bastano per 
il nutrimento d’ un anno ad uno schiavo , imperocché 
non gli si dà altra cosa. Con due mille franchi si puonno 
adunque nutrire cento uomini all’anno, ciò che vieppiù 
prova la facilità di vivere nei paesi caldi. Sotto le zone 
fredde, la carne, gli elementi solidi, e in quantità, sono 
necessarii alla sussistenza ; quindi dicono costare di più.

La nutrizione animale riscalda il corpo, dà vigore; 
quindi i popoli del Nord sostengono senza lagnanza un 
insoffrìbile freddo : amano al sommo la pinguedine , 
l’olio di pesce, il sego ; e dei selvaggi, invitati a mensa 
dagli Americani degli Stati Uniti, nulla trovarono di più 
delizioso a mangiarsi quanto alcune libbre di candele, 
il loro robusto stomaco assai bene digerisce queste so
stanze , che sarebbero mortali ad un meridionale , il 
quale ha un ventricolo sommamente debole, ed è ob
bligato a fortificarlo sempre mercè gli aromi, il pepe, 
la cannella, il zingiber, colla noce moscata, che la na
tura agli abitanti de’ caldi climi offre con tanta prodi
galità, come se avesse previsto un tal bisogno. Un Sa- 
mcjedo, che si trangugia dell’olio rancido e fetido di 
balena , che a brani divora la coriacea , ed indigesta 
carne del porco marino, e bee il sangue ancora fumante 
de’ vitelli marini, digerisce con una sorprendente faci
lità tali alimenti ,mentre il Bramino indiano appena 
soffre qualche frutto dolce e zuccherino, o una leggici’ 
poltiglia di riso aromatizzata.

Deesi considerare il genere umano come diviso in 
tre zone relativamente al nutrimento. L’ abitatore dei 
tropici è frugìvoro, quello dei poli è carnivoro, e i  po
poli intermeclii hanno un genere di vita misto di so
stanze vegetabili ed animali in varie proporzioni , se
condo i gradi di calore, o di freddo , secondo che è

alla balata, dicesi dai botanici dioscorea opposilifolia, Linn. fu 
desenlia da Ruinfìo col nome di ubiUm vulgare o sa tinrn ; gli 
Indiani orientali la fanno cuocere o sola, o colla carne nell'acqua 
o sotto le ceneri, q mangiasi tagliuzzala alla guisa delle rape. T.
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«l’inverno, oppure d’estate, o secondo altre simili cir
costanze (1).

Articolo IX.

Delle varie bevande, di cui usano 
i  popoli.

Per quello che spetta alle bevande, le differenze che 
si osservano hanno origine anch’esse dai climi. In tutta 
la terra l’uomo ricerca bevande , che recano un esal
tamento ai sensi, e producono dolcissime illusioni. La 
tristezza, la noia, le miserie rendono troppo spesso odiosa 
l’esistenza, la riempiono d’affanni, d’amarezze e di an
gosce , e lascianla in una penosa monotonia. La sa
pienza è in allora assai meno giovevole, che la pazzia ; 
quando si esamina questo concorso universale di tutte 
le nazioni verso uno stato d’ebrietà e d’illusione, que
sta tendenza generale di tutti gli esseri ad una vita 
animale , mentre un sì picciol numero aspira a colti
vare il proprio spirito, e soccombe sovente alle debo
lezze del corpo, non posso rifiutare di credere, che la 
natura ci ha meno disposti a servirci della nostra in
telligenza, che a vivere alla maniera degli altri ani
mali. Gian-Giacomo Rousseau disse : l’uomo che medita 
è un animale depravato ; perchè egli considerò che noi 
nascevamo ignoranti e tendevamo sempre verso una vita 
animale, e che l’uso della ragione introducea nello stato 
di società molti mali misti a molti beni. Ciò nulladi- 
meno la prova , che la vita sociale e ragionevole non 
è fuori di natura, si è , che lutti gli uomini aspirano, 
per un generale istinto, ad uno stato di perfezione, e 
ad una organizzazione sociale , più o meno regolare , 
affine di conservarsi. II primo bisogno del genere umano 
è quello di sussistere, il secondo è quello di godere ; 
e questa è la sorgente primitiva delle nostre cogni
zioni , e della nostra civilizzazione, siccome egli è pure 
il primo stromenlo de’nostri vizii e delle miserie nostre,

(t)  V, la mia Storia del genere umano, Tom. I, pag. 248.
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Se tutte le nazioni amano l’ ebrietà, e vi si abban
donano, ciò avviene sovraltulto a quelle del ¡Nord. Per
correte le zone diverse dalla torrida sino al polo artico, 
voi troverete , che il bisogno delle bevande spiritose 
cresce in proporzione del freddo; al mezzodì dell’Europa, 
e dell’Asia l’ebrietà passa per un vizio brutale, ed in
sopportabile, mentre al Nord è un merito, e presso che 
una virtù. Egli è certo, che 1’ uso delle bevande spiri
tose è necessario nei freddi climi per risvegliare le fibre, 
che intormentirebbero senza un tal mezzo. 11 sistema 
nervoso di costoro ha bisogno della commozione, che 
reca l’ebrietà per acquistare più vigore, e per impedire 
il torpore dell’animo; ma ne’paesi caldi il sistema ner
voso, essendo già in uno stato d’esaltamento, e di mag
gior suscettibilità a trovarsi in tale stato, l’ebrietà non 
farebbe che accrescerla in una maniera pericolosa.

Ella fu adunque una legge savissima quella di Mao
metto e Zoroaste, e d’altri legislatori sommi d’Oriente, 
lo proibire l’uso delie bevande inebrianti, mentre Odino, 
antico legislatore del Nord, ne raccomandò in vece cal
damente l’uso. I meridionali temperano all’opposto l’e
nergia del loro sistema nervoso, e la soverchia sua sen
sibilità mercè i narcotici, e soprattutto coll’oppio, di cui 
fanno uno straordinario uso; immaginarono anche delle 
bevande, che recano all’anima un dolce calore, procurano 
ai sensi abbattuti dall’ardore del clima conveniente viva
cità, senza esaltare la loro sensibilità. Tali sono il thè 
presso gli abitanti dell’Asia orientale, ed il caffè presso 
gli Asiatici occidentali. Dalle nazioni polari, come i Sa- 
mojedi, i Kamtchatkadali, gli Ostiaci, ed anche i Mo
scoviti verso Arcangelo, e Petzora , preparasi»una be
vanda spiritosa, una specie di birra, nella quale infondono 
dei funghi venefici chiamati fausses oramjes ( Agaricus 
mmcarius, Linn.). Questo liquore ha la proprietà di pro
durre una straordinaria agitazione, e far cadere in una 
furiosa ebrietà, che cagiona molti litigi ed omicidii; essa 
dura qualche volta per tre giorni, e termina con vio
lenti stordimenti, e con una estrema debolezza; ed as
sicurasi che 1’ orina di questi uomini ubbriachi ritiene 
ancora le qualità inebrianti, ed i domestici, per quanto
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diccsi, la bevono avidamente , non avendo altro mezzo 
d’inebriarsi, se non coll’orina de’ loro padroni.

Dopo d’ aver ingoiala una preparazione oppiata, di
vengono i Malesi furenti e terribili, corrono col pugnale 
alla mano a colpire lutto ciò che gli si para innanzi, 
gridando am ok , am ok , e qualche volta si è obbligati 
di ucciderli; tale e tanta si è l’ azione dell’ inebriante 
bevanda. Kempfero riferisce che in Persia gli fecero 
prendere un composto d’oppio e d’aromi, che gli cagionò 
una ebrietà estremamente piacevole; e salendo sopra del 
suo cavallo, credeasi trasportalo in aria sul pegaso, e 
sentiva le più voluttuose sensazioni. Il banque o canape 
indiano, e il tabacco, producono l’ ebrietà ; e 1’ uso di 
quest’ultimo è divenuto presso che universale sopra la 
terra. Gli Indiani preparano un vino con la linfa delle 
palme, cd i Chinesi formano una specie di birra col 
l iso. Gli Americani selvaggi preparano la chicci, o birra 
di mais (1).

L’uso moderato del vino sembra utile agli abitanti 
delle temperate regioni, somministrando maggior ener* 
già al sistema nervoso; imperocché si osserva, che i po
poli, clic non fanno uso di liquori spiritosi, hanno uno 
spirilo grossolano e stupido: d’esempio siano i Turchi 
in confronto de’Greci loro vicini. Bisogna pur convenire, 
che l’eccedere nel vino è dannosa cosa; ma è pur vero, 
che usato con certa moderazione eccita lo spirito, e 
svolge l’immaginazione, mentre il Mussulmano vive in 
una stupida apatia, accresciuta sempre più dall’uso ec
cessivo dell’oppio. La coltivazione delle viti è forse una 
delle grandi cagioni della civilizzazione dell’ Europa. I 
popoli abbandonati alla crapula sono in generale meno 
viziosi in altro genere, che le sobrie nazioni : i primi 
sono franchi e bravi ; le seconde finte ed ingannatrici. 
Queste differenze si osservano costantemente fra gli uo
mini del Nord e quelli del Mezzodì. (I)

(I) Zea Mais. Melgone degli Italiani. Pianta monoica avente 
cioè sulla stessa pianta maschi e femmine. Della famiglia delle 
graminacee, Juss. T,
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Gli alimenti animali danno agli abitanti del Nord una 
statura grande e bella con una notabile vigoria musco
lare. La nutrizione vegetabile de’ meridionali li rende 
delicati, deboli e dolci. Venne pure osservalo da taluno, 
che l’uso della carne comunica alla pelle un colore più 
bruno e carico, che non il regime vegetabile. L’abuso 
d’acquavite e dei liquori spiritosi impedisce lo sviluppo 
del corpo, ne raccorcia le fibre, e fa intempestivamente 
invecchiare.

A r t i c o l o  X.

Degenerazioni, e rnalattie particolari all'uomo.

Se noi vivessimo nello stato di natura, e se giammai 
ci opponessimo all’istinto, che veglia alla conservazione 
nostra, noi saressimo sobrii, temperanti, e presso che 
sempre sani: imperocché gli animali, che meglio di noi 
seguon le leggi naturali, non sono presso che giammai 
malati, o guariscono da loro stessi. Insalubre è il nostro 
genere di vita, e noi stessi comunichiamo le nostre mi
serie alle specie che abbiamo rese domestiche.

L’ uomo ha di più degli animali presso che tutte le 
malattie esantematiche, come sono la peste, il vaiuolo, 
i morbilli, la scarlatina , la miliare, la petecchiale ; è 
soggetto alle emorragie da naso, d’ utero, dalle emo- 
roidi, e dee pure alla estensione del suo sistema nervoso 
le innumerevoli malattie che ne derivano, come l’ ipo
condria, l’isterismo, le malattie del cervello, le aberra
zioni della mente, come la demenza, l’ imbecillità, la 
melanconia, la nostalgia, e forsanco la ninfomania, la 
satiriasi, e le malattie uterine, che sono una sorgente 
di molti incomodi nelle donne. Noi siamo pure esposti 
alla rachitide, alle scrofole, al cretinismo, alle malattie 
veneree, alla lebbra, alla elefantiasi, all’alopecia. Le er
nie, i cancri, l’abbassamento d’utero, le malattie di ve
scica, la tigna, i dartri, 1’ amenorrea, l’emicrania sono 
malattie che assalgono solo la specie um ana, o per Io 
meno di rado s’osservano negli animali; e noi all’opposto 
abbiamo presso che tutte le loro. Si può dire con ra-
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gione, che l'uomo è l’essere più soggetto a malattie, e 
il più debole che v’abbia sulla terra, e non solo misero 
pei mali fisici, ma vieppiù per i tormenti e le follie del 
suo spirito ; è questo forse il castigo per essersi insu
perbito della sua ragione , che di leggieri una indige
stione, un poco di vino, o d’ oppio alienano, e che le 
passioni distruggono, che l’ amore, e l’ odio conducono 
alla aberrazione, che una malattia affievolisce, e che 
pretende sempre all’ impero, senza cessare d’ essere 
schiava ?

Si osserva nella umana specie una particolare dege
nerazione nel colore della pelle e dei peli, e noi ne 
tratteremo all’articolo della degenerazione. Il colore del
la pelle risiede nel tessuto mucoso descritto dal Mal
pighi, che trovasi sottoposto all’epidermide. Questo tes
suto reticolare è bianco nell’Europeo, nero appo i Ne
gri, olivastro nei Mongoli e impregnato d’un umore oleoso 
più o meno colorato , che fornisce la sua tinta ai ca
pelli, all’iride, e a tutta la superficie del corpo. Ma 
esistono degli individui d’una tempra languida, debole, 
molle, ciré sono privi di questo reticolo mucoso, e non 
hanno in allora, che il colore pallido e smunto alla 
pelle, con peli e capelli bianchi e setosi, occhi con iride 
rossa, e molto sensibile alla luce. Il corpo loro è privo 
di vigore; il loro spirito quasi imbecille; vegetano in 
vece di vivere ; non vedono chiaro se non nei crepu
scoli : imperocché nel pieno giorno la pupilla non può 
tollerare la viva luce. Alcuni in Europa li chiamano Bla- 
fards, Bedas, Chacrelas, o Kakerlaks dagli Indiani; Albini, 
Negri, Bianchi, Dondos in Africa ; Dariens in America. 
Questo stato morboso avendo avuto origine dalla na
scita, non può essere sì facilmente guarito, perchè ra
dicato nella corporea struttura, ed anche alcuna volta 
ereditario. Questi individui maschi, o femmine sono poco 
atti d’ordinario alla generazione : la loro pelle è molle, 
floscia, e rugosa : il loro carattere timido, ed impotente. 
Questa degenerazione si osserva anche nei quadrupedi, 
per esempio nei conigli bianchi, ad occhi rossi, e in 
alcuni uccelli, come i piccioni : alcuni videro delle sd
raie, degli scoiattoli, dei sorci, dei porci d’india, delle
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talpe, martore, capre, degli elefanti, dei maiali, dei ca
valli, delle vacche, che erano bianche con occhi rossi, 
una vista debole, e un temperamento pure gracile. Fra 
gli uccelli trovansi i pappagalli, i tapiri, de’ corvi, dei 
merli, de’ canarini, delle pernici, de’ pavoni, de’ polli, 
de’ passeri ecc., che vanno soggetti alla stessa malattia, 
che riscontrasi pure ne’ vegetabili ; imperocché la scre
ziatura de’ fiori, e delle foglie è una specie di degene
razione assai analoga. Qualche volta essa non ha luogo 
che parzialmente, e da un luogo all’altro nello stesso 
individuo, ciò che accade nella specie negra, nella quale 
trovansi alcuni individui macchiali di n e ro , e bianco 
pallido. 11 rossore degli occhi dipende da ciò, che l’u
vea (4) non ha ricevuto colore alcuno, e non manifesta 
che le reti de’ vasi sanguigni che la percorrono. Il co
lore dell’iride è sempre in relazione con quello della 
pelle , e de’ capelli. Esso è grigio , cilestro, o cinereo 
presso i biondi : più o meno bruno in coloro che hanno 
i capelli di color castagno, e nero negli uomini bruni. 
Presso i popoli del nord dell’Europa l’iride è celeste, 
e divien più nera a misura che si avanza al mezzodì; 
imperocché la pelle, ed i capelli prendono delle tinte 
più cariche nella stessa proporzione. Le razze Mongola 
negra, Americana, e Malese hanno sempre l’iride nera 
tanto al mezzodì che al Nord ; imperocché esse hanno 
sempre capelli neri, ed una pelle più colorita che quella 
degli Europei, ciò che si osserva ne’ fanciulli anche all’e
poca del nascer loro.

1 Quimos, al dir di taluno, sono una varietà d’uo
mini appena alti tre piedi e mezzo, con braccia assai 
allungate, una faccia di scimia, una pelle bianca e ru
gosa. Essi trovansi nei monti dell’ isola del Madagascar, 
ove nascondonsi, e si difendono con molto coraggio. Le 
femmine non hanno presso che poppe ; sono tristi e 
stupide. Io penso che sia una degenerazione particolare, 
che sJavvicina a quella dei pallidi, ma che non forma una 
distinta razza. 1
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Parecchi viaggiatori parlarono di uomini caudati delle 
isole dell'Oceano indiano : ma sia ch’essi abbiano prese 
le scirnie per uomini, o abbiano male riflettuto, è assai 
probabile che siensi ingannati. Le scirnie lé più vicine 
all’uomo, come il satiro o l’orangoulang, il jocko o 
chimpanzee , ed i gibboni non hanno ' coda : quindi 
l’uomo a più forte ragione ne dee essere privo.

L’uomo quantunque organizzato per vivere principal
mente ne’ paesi caldi, ha nulladimeno la sua struttura 
flessibilissima, il suo tessuto cellulare modificabile ab
bastanza per potersi acclimatizzare in ogni paese. Le 
scirnie non si moltiplicano quasi, che fra i tropici; ma 
l’uomo essendo onnivoro, può sussistere ovunque, e sa 
guaranlirsi dal freddo, e da tutte le ingiurie del tempo, 
mercè gli abiti, e le case eh’ ei formasi. Il cane è di
venuto coll’uomo un animale cosmopolita ed un fedele 
compagno, che sempre i! segue, e sino alle ghiacciale 
zone de’ poli, siccome nelle ardenti regioni dell’ e- 
quatore.

Nei paesi caldi l’uomo è soprattutto esposto alle ma
lattie biliose, olle diarree, febbri ardenti e maligne, 
eruzioni cutanee, affezioni spasmodiche. Ne’paesi freddi 
è assalito dai catarri, dalle infiammazioni, dallo scor
buto, e da pletora: cosi l’azione morbosa recasi special- 
mente sopra il sistema nervoso, e viscerale al mezzodi, 
e sopra i sistemi membranoso, sanguigno , muscolare 
ed osseo al Nord. I paesi umidi, popolali di uomini 
d’un temperamento flemmatico, generano cachessie, l’a- 
nasarca, l’idrope, le febbri quotidiane, catarrali, vermi
nose, putride, saburrali, come pure flussi di ventre, flus
sioni sierose, ingorgamenti ghiandolari, fiori bianchi, ed 
altre malattie umorali. I settentrionali, che abitano nei 
luoghi bassi, i Negri ed i meridionali de’ paesi umidi 
vanno soggetti agli stessi malori.

Ne’ climi temperati, e presso i popoli d’una tempra 
sanguigna, come i Francesi, Italiani, Greci, Armeni, Per
siani , osservansi principalmente le infiammazioni, la 
peripneumonia, le emorragie, le coliche nefritiche, la 
gotta, la tisi, il flusso emoroidale, le cefalalgie, le si- 
noche, l’asma, l’apoplessia sanguigna ecc.
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I temperamenti biliosi, e caldi, come quelli dei Tar
tari, Mongoli, Caraibi, Turchi ed altre razze umane, so- 
vrattutto allorquando abitano paesi secchi ed ardenti, 
sono soggetti alle febbri biliose, alia frenitide, all’an
gina, all’emoftisi, alla febbre etica, all’epatitide, alla ga- 
stritide, alle infiammazioni intestinali, alla colera, alla 
petecchiale, e a tutte le malattie cutanee. L’età virile, 
la stagione estiva, i luoghi secchi e brucianti favori
scono vieppiù questi mali.

Cosi una folla di malattie croniche rinviensi appo le 
costituzioni melanconiche , e negli abitanti della zona 
torrida, e de’ paesi caldissimi: l’ipocondriasi, le ostru
zioni di fegato, e di milza, lo scorbuto, le ulceri, il 
calcolo di vescica, le emoroidi, l'itterizia, le malattie 
isteriche, e spasmodiche ; ed è pure al mezzodì dell’A
sia, che si sviluppano questi mali particolari alla specie 
umana.

Parecchi autori osservarono uomini, che avevano la 
facoltà di ruminare, o per meglio dire, di far risalire 
i loro alimenti dallo stomaco alle fauci per rimasticarli: 
altri videro uomini cornuti, e scagliosi come i pesci ; 
ma tutte queste particolari singolarità vere o false non 
appartengono essenzialmente alla storia naturale del
l’uomo.

Le nazioni itiofage sono tutte esposte alle malattie 
della pelle (4). La lebbra, l’elefantiasi, la scabbia, so- 1

(1) 1/uso del pesce eccita soverchiamente il sistema cutaneo, 
é le parti della generazione. Infatti tutti i fisiologi, e gli anato
mici dimostrarono siccome mercè la diramazione del sistema ner- 
veo abbiavi tanta simpatia tra lo stomaco e la cute, e le parti 
sessuali, e al dir di Cleycr r  elefantiasi degli abitatori di Giava 
proviene dall’ uso del pesce. Prospero Alpino è della stessa 
opinione, per quello che spetta alla cagion della lebbra egizia 
così gli antichi Legislatori l’avevano proibito ne’ paesi caldi. Moysè 
lo proibì nel suo Levitici) agli Ebrei f ) , ed Erodoto e Plutarco
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vrattutto, sono comuni ai paesi caldi ; ed è per questo, 
che i saggi legislatori degli Egizi, degli Ebrei, dei Libii, 
e di altri popoli meridionali proscrissero l’uso eccedente 
de’ pesci, siccome alimento insalubre. Gli alimenti ani
mali nei paesi caldi producono febbri maligne, e pu
tride, dissenterie, eruzioni mortali, flussi, ed altri mali 
analoghi. Nelle fredde contrade un regime puramente 
vegetabile sarebbe troppo debilitante, e non potrebbe 
essere sofferto per lungo tempo senza produrre mali di 
languore e spossamento. L’uso delle bevande, e degli 
alimenti caldi è assai poco naturale ; imperocché nes
sun animale ne usa: d’altronde un tal regime rende 
il corpo grossolano, e ne diminuisce la vivacità.

Osservasi ancora che i popoli meridionali sono tutti 
più o meno magri, e che quelli del Nord sono più pin
gui : v’hanno pure esempi d’alcuni, che divennero ec
cessivamente pingui, come quell’inglese della Contea di 
Lincoln, che pesava cinquecento ottantalre libbre, avendo 
40 piedi di circonferenza, e mangiava 18 libbre di carne 
bovina al giorno; morì ai 29 anni, lasciando sette fi
gli. Un altro pesava seicento nove libbre ; e sette per
sone di una statura ordinaria potevano stare unite nel 
suo abito, e tenerlo abbottonato: finalmente un altro 
uomo ci fu, che pesava seicento quarantanove libbre ; 
era obbligato di muoversi in vettura : la sua lunghezza 
da un omero all’altro era di quattro piedi e tre pol-

a s s i c u r a n o  c h e  q u e s t a  e r a  u n a  l e g g e  g e n e r a l e  n e l l ’ E g i t t o  ( * ) ,  d i 

c e n d o  p u r  lo  s l e s s o  V a r r o n e  d e l l a  L id ia  (* * ). I l N o r d  s t e s s o  n o n  

v a  e s e n t e  d a  q u e s t e  m a l a t t i e  p r o d o t t e  d a l  s o v e r c h i o  u s o  d i  p e s c e ,  

q u i n d i  i d a r l r i ,  la  s c a b b i a ,  l a  l e b b r a  v i  s o n o  c o m u n i ,  e  S t r o m  a s 

s i c u r a  d ’ a v e r l e  v e d u t e  c o m u n is s i m e  a p p o  i N o r v e g i a n i ,  e d  H a l l e r  

a p p o  i K a m t c h a t k a d a l i ,  m a n g ia n d o  q u e s t i  p o p o l i  m o l t o  p e s c e :  c o s i  

q u e s t i  m a l i  s o n o  o l t r e m o d o  c o m u n i  n e l l a  b a s s a  B r e t a g n a ,  e d  in  a l t r e  

c o n t r a d e  d e l l a  F r a n c ia  l i m i t r o f e  c o l l ’ O c e a n o ,  e c o l  M e d i t e r r a n e o .  T .
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lici. In Francia non trovatisi uomini così mostruosi; ed 
a più forte ragione non se ne trova al Mezzodì (1).

(1) Io penso d’avere esposte in varii articoli delle considera
zioni nuove, e delle verità utili alla scienza; lascio però al Let
tore illuminato ed imparziale la cura di distinguere ciò che fu 
fatto da m e, e ciò, che io penso degli autori; ma non mi sono 
giammai limitato a copiare servilmente l’altrui; non lascio pero 
di chiedere indulgenza per gli errori che sonomi fuggiti. Io co
nosco abbastanza, che il bene nella vita è soggetto ad essere me
scolato col male e che il mio spirito è troppo imperfetto per non 
essere esposto ad ingannarsi.
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S E Z IO N E  T E R Z A

DELL’ UOM O IN T E L L E T T U A L E  E  M O R A L E

A rtico lo  I .

Delle facoltà interne della nostra specie, 
che la distinguono dagli altri animali.

Siccome la storia naturale abbraccia tutto ciò che la 
suprema sapienza volle creare nell’universo, pensai, che 
scrivendo intorno all’ uomo non mi potessi dispensare 
dall’ esame della parte la più importante, che è l’anima 
sua, e la sua intelligenza. L’anima umana è anch’essa 
nella natura ; e Lui che ogni cosa dispose, di tal ma
niera la ordinò, e la riunì al corpo organizzato , volle 
ch’essa gli servisse di prima legge, e direttrice nel cam
mino della vita: e siccome noi esponiamo le facoltà che 
dirigono il bruto, così per analogia ci siamo creduti in 
dovere di seguire la stessa norma in trattando la sto
ria naturale dell’ uomo, quantunque sia ben lungi dal 
voler confondere l’anima sua ragionevole ed immortale 
col limitato intendimento de’bruti.

Vero è sentir io quant’altri mai la grandezza e dif
ficoltà di questa intrapresa; e certamente ne sarei sgo
mentato, se innanzi tutto non mi facessi a chiedere al 
lettore indulgenza , considerando che in sì oscuro ar
gomento i più elevati genii si sono non di rado smar
riti: quindi a maggior dritto credo che essa mi verrà 
concessa. Un altro motivo poi capace di allontanarmi 
da questo lavoro si è l’impossibilità di svolgere piena-



mente questa materia. Benché niuno sia più di me lon
tano dal contraddire ai dogmi della religione cristiana, 
dappoiché il Newton, Paschal, Cartesio, Bossuet, Féné- 
lon, e tant’altri uomini sommi si sottomisero, pure po
trebbero esservi persone male intenzionate che cercas
sero d’avvelenare, o di malamente interpretare i nostri 
piu innocenti pensieri; imperocché se il virtuoso Féné- 
lon medesimo fu condannato, e al naturalista Bufon si 
diressero le più scipite, ma altrettanto maligne censure, 
chi potrà mai lusingarsi d’andarne esente? nullameno 
pensando io che pure opinioni filosofiche non possono 
distruggere una legge morale di 48 secoli, quand’anche 
alcuna di esse vi si opponesse (ciò che spero qui non 
avverrà), affidandomi sovrattutto alla purezza di mia 
coscienza, e alla lealtà del mio cuore, esporrò con fran
chezza le osservazioni, che io stesso ho potuto raccorre, 
pronto ad abbandonare tutto ciò che potesse ferire le 
più sacrosante verità (4).

Io sono persuaso che la materia non ha per se stessa 
e indipendentemente da ogni influenza esteriore,nissun 
moto, e nissuna energia propria; imperocché se ella ne 
fosse provveduta da se medesima, ne avverrebbe neces
sariamente, che la disposizione maravigliosa e le rela
zioni sorprendenti, che noi ravvisiamo in tutte le pro
duzioni dell’ universo , sarebbero io spontaneo risulta- 
mento della sua forza e del suo movimento. Ora non 
puossi negare che 1’ organizzazione del più picciolo in-

( ! )  l ’ i n g e n u a  d i c h i a r a z i o n e  q u i  e s p r e s s a  d a l l ’ A u t o r e ,  a l l a  q u a l e  

n o i  p u r e  s o s c r iv i a r a o  p i e n a m e n t e ,  c i  d i s p e n s a  d a l  d o v e r e  in  n o t e  

a p p o s i t e  s v i l u p p a r e  a l c u n e  p r o p o s i z i o n i ,  c h e  m e r i t a r  p o t e v a n o  d i  

e s s e r e  p o s t e  in  m a g g io r  l u c e  , g i a c c h e  q u a n t u n q u e  f a c e n d o  e g l i  

u s o  d e l  l i n g u a g g i o  f i l o s o f i c o ,  a b b i a  e n u n c i a t e  a l c u n e  i d e e  i n  m o d o  

f o r s e  u n  p o ’ g e n e r a le ^  i n t o r n o  a l l a  f a c o l t à  d i  p e n s a r e ,  c h e  p r o p r ia  

e g l i  d i c e  d e g l i  e s s e r i  o r g a n i z z a t i ,  p u r e  s i c c o m e  s a v i s s i m e  s o n o ,  

p e r  q u a n t o  a  n o i  s e m b r a ,  l e  c o n s e g u e n z e  f i n a l i ,  c h e  e g l i  d e d u c e  

d a  t a l i  r a g i o n a m e n t i  ,  t e n i a m  p e r  f e r m o ,  c h e  i l  L e g g i t o r e  p o t r à  

d a r e  p e r  s e  m e d e s i m o  a i l e  p r o p o s i z i o n i  s u i n d i c a t e  q u e l l a  i n t e l l i 

g e n z a  p i ù  l i m i t a t a ,  e  r i s t r e t t a ,  c h e  s i  c o n v i e n e ,  p e r  n o n  f a r  l u o g o  

a  d e l l e  d o t t r i n e  e r r o n e e ,  e d  a  p e r i c o l o s e  i n d u z i o n i .  T .
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setto, della più minuta pianta al par dell’ uomo, non 
sia prodotta da una causa intelligente; imperocché vuoisi 
di questa facoltà per creare una intelligenza. Se alcuno 
asserisce che la materia sola può pensare, senza essere 
organizzata , invocherei i testimoni della ragione e del 
semplice senso comune, che mi dicono, che una pietra 
non riflette, che una massa di terra non ragiona. Se 
qualcuno mi sostiene che la totalità della materia bruta 
pensa, ma che le sue parti egualmente brute non pen
sano, sarebbe come se alcuno pretendesse, che un monte 
ragionasse, e che una selce isolata non potesse ragio
nare. Se si accorda della intelligenza alla sola materia 
organizzata , ognuno sarà forzalo ad ammettere che la 
materia bruta non pensa; imperocché converrà che sia 
ben temerario, per sostenere che un quarto di roccia
0 una porzione di ferro possano pensare. Ma se la ma
teria non pensa , che allorquando è organizzata , essa 
non ha adunque potuto organnizzarsi da se stessa: dap
poiché conveniva che essa pensasse alla sua organizza
zione, cioè a dire innanzi di poter pensare. Se qualcuno 
pretende, ch’essa sia stata in tutti i tempi organizzala, 
si aumenta la difficoltà di spiegare l’organizzazione , e 
mostrasi l’impotenza di deciderla, cercando cosi di oc
cultarla negli abissi della eternità.

Ognuno scorge adunque quanto siano grandi le dif
ficoltà d’un tal sistema, quello de’materialisti; imperoc
ché ne seguirebbe altresì che lutto ciò che oggi esiste 
avesse esistito assolutamente nello stesso modo in tutti
1 tempi: eppure noi scorgiamo, che la terra provò una 
serie di rivoluzioni, e di cambiamenti variatissimi, che 
non sarebbero accaduti, se la materia avesse, come da 
taluno si suppone, una costante ed uniforme regolarità 
in tutte le sue operazioni.

Egli è a parer nostro contro ogni evidenza 1’ accor
dare una facoltà pensante alle pietre, alla terra, all’a
cqua, ai metalli, finalmente a tutta la materia bruta. 
Egli è inconcepibile, che il caso abbia prodotto l’orga
nizzazione del più piccolo insetto. Io riconosco una sa
pienza ammirabile in tutte le opere della natura. Le 
meravigliose relazioni degli esseri fra loro mi dimo-
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strano una suprema intelligenza; io la veggo, o piuttosto 
la sento vivamente. Questa intelligenza non è originata 
dalla materia , dappoiché la materia medesima è dalla 
stessa modificata. Chiamate questa suprema intelligenza 
natura,destino, provvidenza, Dio: riguardatela come una 
forza, o come un essere, uno spirito, noi non dispute
remo qui sulle parole; solo basterà il riconoscere la sua 
esistenza.

Questa forza o piuttosto questo spirito divino agisce 
sopra la materia, e noi Io osserviamo per i suoi gior
nalieri effetti. Questa azione è difficilissima a compren
dersi, quanto lo è l’attrazione della luna sopra le acque 
dell’Oceano, e del polo nord o sud sopra l’ago calami- 
tato, malgrado la distanza dei luoghi. Io movo il mio 
braccio, perchè il mio pensiero se lo prefisse.

Io riconosco adunque che la materia ricevette il moto 
da questo spirito immenso, da questo essere, che l’uni
verso mi manifestò. Io riconosco altresi che questo mo
vimento comunicato può essere distrutto, non apparte
nendo in proprietà alla materia; anche la vita di un 
animale, d’una pianta, non è eterna, dappoiché questa 
facoltà non è punto dell'essenza della materia.

Questo moto vitale degli animali e delle piante di
pende da una particolare forza, che dicesi anima o prin
cipio di vita. Esso non è proprio della materia, dap
poiché dividesi da questa colla morte. Del pari la forza 
della materia bruta, quali sono il moto, l’attrazione ec. 
potrebbero esser divise, se questa materia bruta fosse 
posta al di là della sfera delle loro influenze, e fuori 
dell’universo. Allora essa starebbe immobile ed inattiva 
fino a tanto che nessuna forza esteriore si comunicasse 
ad essa.

Quest’ anima, questo spirito, che agita la materia è 
Dio, o la suprema sapienza, che governa il mondo intiero; 
quindi noi osserviamo due principii nell’ universo. 11 
primo è questa causa suprema ed intelligente ; il secondo 
la materia o la sostanza corporea. Sono le influenze più 
o meno grandi del primo principio, che organizzano gli 
elementi e tutti gli esseri del nostro mondo: in fatti 
le più semplici osservazioni della natura ci manifestano
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una immensa catena, e non interrotta di vita dall’uomo 
sino al bruto, dal bruto alla pianta, e da questa al mi
nerale. Tutto 1’ universo sembra animato da una vita 
generale, che si distribuisce in quantità più o meno 
grandi, secondo l’ordine delle sostanze create: cosi una 
picciola parte di quest’ anima del mondo, infusa per dir 
così nelle masse brute, o minerali, vi produsse Tattra
zione, le diverse combinazioni, e tutti i movimenti, che 
noi vi scorgiamo. Una influenza più immediata e più 
perfetta della Divinità in una determinata porzione di 
materia, diede origine ai corpi organizzati, quali sono 
le piante; e questa vitale influenza accresciuta ancora in 
altri corpi, compose gli animali dal polipo sino al qua
drupede: iìnalmente una parte più grande e più pura 
del principio spirituale formò l’umana specie.

Questa vita universale della materia, che stabilisce le 
sue proprietà, rinviensi in ogni regno; ciò non ostante 
a misura che essa cresce in quantità ne’differenti esseri, 
divien meno universale: così la vita della materia bruta, 
che consiste nelle sue attrazioni, nel suo peso, nella sua 
porosità, nella sua dilatabilità ec., si trova egualmente 
negli animali, e nelle piante; ma la vita vegetativa non 
appartiene già più alle sostanze minerali; essa non è 
propria che alle piante, ed agli animali. La vita animale 
è ancora più circoscritta, dappoiché essa non appartiene, 
che ai soli animali: così più la Divinità si infonde, per 
così dire, immediatamente nella materia, più essa tende 
a concentrarsi ed a purificarsi, e meno essa è aderente 
ai corpi. La'vita degli animali più perfetti può cessare 
all’istante, e quella delle specie meno perfetta è assai 
più tenace: così gli insetti, i vermi, ed anche i rettili 
vivono lungo tempo dopo essere stati recisi in pezzi; ed 
i polipi mercè d’un tal mezzo si puonno riprodurre, 
come si riproducono anco le piante coi rami; ed altri 
insetti, che l’essiccazione fa perire, mercè dell’acqua, 
con cui si spruzzano, ritornano a novella vita. Lo stesso 
accade di alcuni animali infusorii, ai quali sembra che, 
sebbene esseri abbietti ed in apparenza debolissimi, siano 
immortali (1). La materia bruta ha ancora delle pro-

( t )  I l  rotifero Vorticella rotatoria, L i n n ,  annidante nella sabbia
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prietà vitali più indelebili, l’ uomo non può cancellare 
neppure la sua vitalità generale. Cosi meno la vita è 
attiva, più essa è aderente alla materia; la organizza
zione si semplifica nelle stesse proporzioni ; imperocché 
ognuno comprende, che le parti assai complicate sono 
più facilmente distrutte, che le semplici ed omogenee. 
Nel minerale ciascuna molecola ha la sua esistenza in
dividuale, la sua azione esclusiva; la pianta, gli animali 
i più semplici, come i polipi, hanno più esistenze in
dividuali riunite insieme, e che ponno vivere separate, 
come lo provano le barbatelle degli alberi ; negli ani
mali i più composti v’ha una sola esistenza individuale, 
un solo essere di vita; quindi la divisione li fa all’ i
stante perire.

Noi riconosciamo adunque una vera gradazione di vita 
e di facoltà in tutti i corpi della natura , potendo noi 
discendere gradatamente dall’ uomo bianco al negro, e 
dal negro all’ ottentotto ; la gradazione è più sensibile 
daU’ottentotto all’orangolano, dappoiché il primo delle 
scimie è di già assai inferiore all’ultimo degli uomini1 
La famiglia delle scimie ci conduce per progressioni 
egualmente insensibili a tutta intera la classe de’ qua
drupedi, di là agli uccelli, ai rettili, ai pesci, ai mo- 
luschi, ai crostacei, agli insetti, ai vermi, ai zoofiti. 
I polipi formano una gradazione assai forte fra gli animali 
e le piante, dappoiché sono essi chiamati zoofiti, cioè 
a dire, piante animali.

La serie de’ vegetabili ci presenta non minor numero 
di gradazioni, che quella degli animali; e finalmente 
noi perveniamo a quest’ultimo limite, che si ravvicina 
esteriormente alla pietra e ai minerali meglio configu
rati. Fra questi ognuno può riscontrare questa stessa 
legge d’accrescimento del principio organizzatore. Tutto 
adunque è gradazione dello spirito divino, direttore della 
materia ; e sembraci vedere quest’anima del mondo ger-

delle tegole, si rese celebre per le esperienze di Lenwenhoeck, e 
Spallanzani i quali a questo insetto resero la vita, dopo un giorno 
un mese, un anno, venti anni di essiecazione, e di apparente morte 
mercè il rammollimento suo nell’ acqua. T.
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mogliare in un modo oscuro ed incompleto nel mine
rale, estendersi ed accrescersi nei diversi rami del regno 
vegetabile, svolgersi con vigoria nel regno animale, e 
manifestarci la presenza sua colla sensibilità ; finalmente 
schiudersi, salire al più alto grado dell’uomo, e risalire 
così per de’ passaggi presso che infiniti, sino nel seno 
della Divinità.

Dio è ovunque; la sua possanza eterna, immensa, 
abbraccia tutto l’ universo, e lo penetra in ogni parte. 
Questa grande verità ci è confermata non solo dalla voce 
unanime di tutti i secoli e di tutte le nazioni, ma an
cora dall’aspetto di questo mondo si sublime, si magni
fico in tutte le sue parti, che ovunque attesta la gloria 
e la sapienza del suo creatore. Osservate quella vòlta 
de’ cieli , quel sole e gli astri lutti dell’empireo, questa 
maravigliosa proffusione di piante e d’animali di mille 
specie, esaminate le stupende relazioni di tutti gli esseri 
fra loro; questi legami e queste corrispondenze, questa 
sublime armonia che le connette, e riconoscerete quanto 
Dio e questa grande anima del mondo sia ammirabile 
in tutte le sue opere, e in tutte le gradazioni della 
vita.

Ma l’uomo è soprattutto il suo essere elettivo, il capo 
d’opera, sopra del quale la suprema intelligenza com- 
piacquesi versare i suoi doni, ed ornò d’un raggio splen
didissimo di sapienza e di genio. Noi esistiamo in Dio, 
noi in lui vìviamo, come lo disse l’Apostolo: in Deo 
vivim us, movemur et sumns; e al nostro decesso, la 
possanza che ci anima riede alla sua celeste origine.

A r t i c o l o  I I .

Delle facoltà dell’anima che si svolgono collo svolgersi 
del corpo: dell’immaginazione, dell’istinto, della me
moria, del giudizio.

Siccome l’anima del mondo fisico conserva una per
petua attrazione verso la sua sorgente, ella comunica 
questa stessa tendenza alla materia, colla quale ella è 
unita. Più quest’anima si ravvicina alla sua origine, più
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acquista preponderanza sopra la materia ; nello stesso 
modo che in un corpo penetra altrettanto più calore a 
misura ch’ei s’avvicina più alla fonte, che lo spande. 
Così la terra risale gradatamente allo stato vegetabile, 
la pianta tende allo stalo animale, il bruto a quello del
l’uomo, a misura che la materia è penetrata di più dallo 
spirito della vita. Noi pure aspiriamo ad uno stato più 
nobile e più elevato per l’istruzione, per le leggi, le 
religioni, le scienze; noi cerchiamo di slanciarci sino al 
trono delia Divinità. Tutto ci attrae, e tende a riunirsi 
colla nostra essenza ; ma il peso della materia ci ritiene 
sopra la terra mentre viviamo: così l’uomo è figlio del 
cielo e della terra, cioè a dire di Dio e della materia.

Noi sentiamo in noi medesimi questi due principii 
contrarii. Nell’infanzia l’elemento materiale domina, ed 
il principio spirituale non si sviluppa interamente che 
all’epoca dell’età matura. Ei si scioglie vieppiù dalla so
stanza puramente corporea, per ritorhare liberamente 
morendo verso la sua origine. Tutti i bassi sentimenti, 
i vizii, i vili desiderii dell’uomo appartengono alla classe 
meno nobile del suo essere, a quella che partecipa meno 
della Divinità: ma i pensieri elevati, gli affetti sublimi 
e generosi sono il patrimonio della parte spirituale: così 
noi osserviamo, che la sapienza, la ragione, il giudizio 
s’accrescono negli uomini a misura che si perfeziona il 
loro cervello , cioè a dire , a misura che la loro parte 
divina sorpassa la terrestre.

L’uomo adunque è di due nature; l’una che l’anima, 
l’altra che è animata, cioè a dire l’anima ed il corpo, 
la parte divina e la materiale. La prima è divisa in tutte 
le parti del corpo , ma in proporzioni diverse : così il 
cervello, i nervi, il cuore, le parti sessuali ne conten
gono più che il restante del corpo, ma in proporzioni 
diverse. I nervi possedono pure, al dir di alcuni celebri 
fisiologi , e soprattutto di Refi, una Specie d’atmosfera 
di sensibilità che li circonda , e che agisce in qualche 
distanza da loro. Egli è uno spirito vitale, che perpe
tuamente ne esala. D’altronde questo principio si modi
fica secondo la parte ch’egli anima, e ciascheduna parte 
del corpo ha il suo modo di sentire, che differisce da
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quello delle altre: così quantunque si distinguano nel- 
1 uomo la vita interna, o vegetativa, e le funzioni ester
ne, o animali, e della possanza generativa, non v’ha 
tuttavia che una sola specie d’anima, ma diversificata in 
ragione delle sue proporzioni colla sostanza materiali. 
Hanvi nell’uomo e negli animali delle sostanze appar
tenenti ai tre regni; ma la sostanza animale, che è la 
più vitale, e se si può osare di dir tanto, la più divi
nizzata, v’è in maggior copia che non la vegetabile, o 
meno animala. Questa è ancora più abbondante che la 
materia bruta, o presso che interamente inanimata. La 
stessa gradazione, che si osserva nei regni della natura, 
esiste pure nell’uomo; ed è senza dubbio per questo, 
che molti filosofi lo chiamarono microcosmo, o picciol 
mondo, perchè sembra rappresentare in qualche modo 
tutta intera la natura.

Conviene altresi considerare, che formato l’uomo delle 
sostanze dei tre regni, ha per conseguenza con esse le
gami e relazioni più o meno intime, secondo che queste 
sostanze sono più o meno abbondanti nella sua struttura: 
così noi incliniamo più all’animale, che al vegetabile, 
che al minerale, sia per il corpo, che per le nostre fa
coltà e nostri bisogni. Inoltre l’essenza della propria 
nostra natura ci è meno facile a spiegarsi, chè quella 
dell’animale; questa lo è meno ancora, che la natura 
vegetabile; finalmente quella del vegetabile lo è molto 
meno che la sostanza bruta : ed egli è facile a conce
pirsi , ove riflettasi che la vita e l’organizzazione si sem
plificano sempre più dall’uomo sino al minerale; impe
rocché più una sostanza è complicata, più havvi difficoltà 
di conoscerne l’intima natura sua.

L’anima non ¡scorge le cose, che a traverso gli or
gani de’ nostri sensi ; e siccome essi sono modificati se
condo i temperamenti, i sessi, le età, gli alimenti, ne 
viene ch’ella dee vederli in guisa diversa secondo que
ste diverse circostanze : così nella gioventù tutto ci sem
bra piacevole, e ci cagiona le più dolci emozioni; nella 
vecchiaia tutto è in ragion contraria: così i pensieri si 
modificano diversamente nella donna, che nell’uomo, 
nel flemmatico che nel bilioso. Questo è ciò che fa sem-
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brare le anime sì differenti fra loro, quantunque esse 
siano probabilmente eguali e simili, dappoiché tutti gli 
uomini hanno una egual origine e gli stessi dritti al 
cospetto del loro Creatore.

Parecchi filosofi moderni spiegarono assai bene, come 
le nostre sensazioni trasmesse al cervello dai nervi, e 
paragonate fra loro, indi riordinate in ragionamento, 
formano tutto l’insieme di nostra intelligenza. Egli è lo 
sviluppo dell’assioma aristotelico: che nulla v 'ha nel
l’intendimento che non sia passato pei sensi ; ciò, che 
fe’ immaginare a Condillac il disegno di comporre in 
qualche modo l’ uomo intellettuale, animando gradata- 
mente ciascheduno de’sensi d’una statua. Sarebbe lungo 
e noioso il qui ripetere questo sistema si bene svilup
pato da Locke; nulladimeno sembrami, che quest’illustre 
filosofo abbia dimenticata una considerazione importan
tissima, facendo dell’uomo un essere tutto passivo, tra
scurando lo studio di quegl’impulsi interni del cuore, o 
del morale, e dell’ istinto , che si palesano fino dalla 
nascita.

¡Noi non rechiamo nascendo, dice questo filosofo, ve
runa idea; la nostra intelligenza è vuota; è una tavola, 
sopra della quale nissuno ancora ha inscritto, ma che 
è atta a ricevere delle idee per il ministero de’ sensi.

Se ciò è vero, noi non possiamo avere nissun pen
siero nello spirito, che non ci venga dai sensi. Nulladi
meno le idee di virtù, di giustizia, di verità, non es
sendo oggetti materiali, non possono essere intesi dai 
sensi. Qualcuno mi obbietterà , che esse offrono le re
lazioni di questi oggetti materiali paragonati fra loro ; 
ma egli è lo spirito che giudica di questi rapporti, e 
dietro qual regola li giudica egli ? V’ ha adunque una 
misura primitiva di confronto, misura sopra la quale 
ei regola tutto ciò ch’ei osserva. Lo spirito non è adun
que passivo, ma reagisce sopra le idee; ei le combina, 
le matura per cosi dire, le assimila alla natura sua, pari 
al nostro stomaco, che trasforma gli alimenti in un nu
triente chilo, come lo notarono Th. Reid , e Kant, ed 
altri moderni filosofi.

L’immaginazione, questo principio attivo dell’anima,
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si crea pure d’ idee, che non hanno tipo veruno nella 
natura, e che tutte non gli pervennero dai sensi, dap
poiché questi la distingueranno sovente da'suoi chime
rici pensamenti. Ella è quella, che immaginò tutto ciò 
che l’ uomo fece sulla terra. Se tutti i nostri pensieri 
non sono che sensazioni trasformate, perchè l’uomo trovò 
egli delle cose, che sorpassano le sue sensazioni ? per
chè Newton indovina egli il sistema del mondo? perchè 
l’attrazione planetaria non fu ella osservata dalla mag
gior parte degli uomini che hanno tuttavia gli stessi 
sensi di quel grande geometra, che la scopri? Le sen
sazioni adunque non fanno tutto E uomo intellettuale; 
il nostro spirito non penetra adunque solo in noi per 
questi cinque pertugi esterni, che nomansi sensi : esso 
ci è dato alla nascita; imperocché quantunque la mag
gior parte degli uomini sieno provvisti di sensi presso 
che egualmente perfetti, ciò non ostante nulla è meno 
uniforme quanto la loro intelligenza.

Finalmente l’istinto non è il prodotto delle sensazioni; 
egli è anteriore a loro. Il feto sortendo dal seno ma
terno cerca all’istante la poppa, nè s'inganna; sa invi
luppare il capezzolo colla sua picciola lingua, e farne 
il vuoto nella sua bocca per trarne il latte. Chi gli in
segnò a ciò fare innanzi d’aver compreso d’esistere? per
chè il giovin torello cozza col capo, ben conoscendo 
l’uso di sue corna, innanzi d’ esserne armato ? come il 
pulcino sbucciando dall'uovo riconosce, e cerca il grano 
d’avena fra i piccioli sassolini? perchè la chioccia spa
ventasi al veder per la prima volta uno sparviero ? da 
dove viene l’ antipatia del gatto pel sorcio? Tutto ciò 
proviene dall’istinto: ma questo vocabolo o nulla ci dice, 
o significa esistere in ciascun uomo, e in ciascun ani
male una serie d’azioni, e d’impulsi autocratici, cioè a 
dire spontanei, innati, naturali, e che non ci sono affatto 
trasmessi dai sensi. Egli è l’impulso interno degli organi 
della vita.

Questo impulso primitivo è pure altrettanto più forte, 
quanto le idee acquistate per le sensazioni sono in mi
nor numero: così l’uomo avendo più idee del bruto, ha 
ben meno istinto di lui; e le persone le più istruite ne
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hanno meno che gli stolti: più l’ animo si correda di 
squisite cognizioni, vanno diminuendo le naturali. I raggi, 
che ci vengono dal di fuori, assorbono quelli di dentro; 
e il nostro spirito preoccupato da’pensieri, che gli ven
gono trasmessi dai sensi, intende meno l’ interna voce 
deH’anima. 11 nostro istinto vivissimo nell’infanzia spe- 
gnesi a misura che le nostre conoscenze esteriori cogli 
anni s’aumentano.

Il nostro spirilo è composto di tre facoltà principali, 
che racchiudono tutte le altre. Queste sono, la memoria, 
l'immaginazione, ed i! giudizio. Nell’età infantile la me
moria è presso che la sola facoltà, che in noi si eser
cita: ella accumula tutti i materiali de’nostri futuri pen
sieri: eolia età pubere si svolge l'immaginazione; ed è 
quindi l’epoca della poesia e di tutti i sogni della vita, 
che ammaliano l’animo umano. L'età matura porta seco 
il giudizio, che tutto sottopone alla riflessione, che ro
vescia tutto quello, che non è fondalo sopra fatti reali, 
e sensibili. Gli animali sono presso che intieramente 
limitati alla memoria; somministrano nulladimeno delle 
prove di ragionamento, ma per l’ordinario semplicissime; 
imperocché i pensieri complicati, ed astratti, sorpassano 
la loro capacità. Essi non sembrano quasi aver imma
ginazione, e sono poco capaci d’invenzione; stanno tutti 
in una eterna uniformità d’azioni, ed in un limitatissimo 
circolo di semplici idee.

I fenomeni, che accompagnano la produzione del pen
siero, rassembrano molto a quelli che hanno luogo nelle 
escrezioni. Egli è del cervello, come delle parti genera
tive; e anzi questi due organi hanno l’uno sopra del
l’altro una scambievole influenza: imperocché non v’ha 
quasi esempio, che un enuneo abbia mostrato genio. Si 
sa, come gli eccessi d’amore affievoliscano la facoltà di 
pensare: finalmente lo spirito non si sviluppa giammai 
di più, quanto all’epoca del più grande vigore genera
tivo, verso trenta anni circa , e cade estremamente al
lorquando la vecchiaia toglie questa potenza. La più 
parte degli uomini di genio hanno una pubertà precoce 
e vigorosa senza avere tuttavia le parti sessuali più vo
luminose e sviluppate, che gli altri uomini, e senza es-
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sere così trasportati quanto loro per la voluttà : all’op
posto gli uomini, che hanno organi generatori assai svi
luppati , passano per stupidi al par di coloro, che so
verchiamente si abbandonano alle donne, perchè in allora 
tutta la forza della vita è attratta alle parti sessuali.

Negli uomini d’uno spirito elevatissimo vi ha per lo 
contrario otta tendenza somma di forza vitale verso il 
cervello, ciò che scema tanto più quella delle altre parti, 
e spiega assai bene, perchè gli uomini di genio non 
hanno quasi giammai avuta prole, che li rassomigli, od 
anche non siansi ammogliati. Quando il cervello genera, 
e produce prole immortale, le parti sessuali jnon puonno 
produrre fanciulli mortali.

Allorquando uno profondamente medita , il cervello 
suo entra in una specie d’erezione, di spasmo, e di par
ticolare tensione. Il sangue arterioso in maggior copia 
vi affluisce, abbandonando in parte il restante del corpo: 
quindi ne viene un riposo di tutte le membra, una inat
tività nei sensi; nulla vedesi, nulla si intende, nulla si 
sente: tutta l’anima è concentrata nel capo; e qualche 
volta questa concentrazione è tale, che, si cade in uno 
stato d’ insensibilità -, che dicesi estasi, ed è 1’ eccesso 
della contemplazione sopra qualche grande oggetto. II 
dolce calore, l’immobilità, il silenzio, la notte, la soli
tudine favoriscono estremamente la meditazione al par 
della posizione orizzontale, che facilita l’affluenza di una 
maggior copia di sangue al cervello: così i pensieri che 
assalgono in letto, allorché nella notte vegliasi, sono più 
energici e vivi, che non nel giorno, ove continuamente 
siamo distratti da vari oggetti che ci circondano. Noi 
vediamo pure le persone occupate in un gran numero 
di cose, che in tutto s’immischiano, non hanno pensa
menti molto estesi, nè profondi; imperocché non puonno 
lungamente riflettere a ciascun oggetto, mentre i pro
fondi pensatori amano il riposo, il silenzio, la solitudine, 
l’isolamento da ogni divagante sensazione (1). Noi cre
diamo ancora, che più il cervello ha inclinazione al 1

( 1 )  Scriptorum cliorus omnis amat nerhus, et fagit urbes. I l o r a t .  

A r t .  p o e t .
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sonno , cioè a dire a divenire inattivo , meno trovasi 
capace di produrre pensieri. Più uno dorme, più dimi
nuisce la sua facoltà pensante. Più uno pensa, e meno 
dorme. Gli uomini di grande spirito non dormono molto, 
e così al contrario; e Boerhaave racconta d’un medico, 
che stupido divenne per avere dormito molto tempo. 
Tutto ciò che eccita Io spirito, come il vino, il caffè, 
toglie il sonno.

Il pensiero è una sorta di secrezione, che fassi dal 
cerebro per vero dire immateriale, ma che si opera come 
la secrezione del seme, della bile, e di tutti gli altri 
umori, essendo il cervello una vera ghiandola; e siccome 
una ghiandola non può agire senza che le altre riman
gano inattive nello stesso momento : la funzione pen
sante non si esercita quasi che a spese delle altre fun
zioni vitali: così la digestione non può eseguirsi, allorché 
meditasi profondamente; e reciprocamente la digestione 
sospende il libero esercizio del pensare: da ciò ne viene, 
che allorquando uno mangia molto, e che ben digerisce, 
poco riflette; e che quello, che poco mangia, ed abbia 
debole lo stomaco, o poco capace a ben digerire, pensa 
assai: quindi tutti i letterati hanno uno stomaco delica
tissimo. Imbecilli stomaco omnes pene cupidi litterarum 
sunt. Celsus, de Med. lib. i ,  cap. I .

Ma avvi ancora di più. L’uomo distinguesi dagli ani
mali, non solo per la massa sua cerebrale, e sua pos
sanza nervea più grande di quella degli altri esseri 
creati, per la flessibilità delia sua organizzazione, che lo 
pone di leggieri in relazione con tutti i climi, e tutti 
gli elementi , e noi mostreremo qui in breve ciò che 
stabilisce la sua superiorità intellettuale.

Egli ha de' sensi più delicati ed energici, e maggior
mente proporzionati di quelli delle altre specie , onde 
giudicare sanamente delle cose : un tatto delicato ed 
universale, grandi bisogni per resistere, sorgente di tra
vagli e di utili abitudini, durante una lunga infanzia : 
da ciò una lenta educazione per un periodo di debo
lezza e di docilità , una favella articolata , o segni at
taccati ad idee per stabilirla nella memoria ; l’impiego 
di ogni razza di nutrimenti in diversi paesi , dal che
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nascono necessariamente degli stadii molteplici ed una 
esperienza mollo estesa. Tutti questi oggetti formano la 
natura umana superiore alle altre razze di esseri creati, 
e la perfezionano incessantemente nel corso d’ una as
sai lunga vita.

Dopo di che la riunione frequente dei sessi, per la 
possibilità dell’ amore in ogni stagione ; la formazione 
d’ una famiglia ricongiunta dai legami della prole , la 
di cui impotenza reclama di continuo le materne cure, 
questa eminente sensibilità, che rende la specie nostra 
sì suscettibile ai mali e deterioramenti, sono tutte cause 
anche queste d’esperienza e perfezionamento.

La retta posizione del corpo umano , che innalza la 
nostra vista ed i nostri sensi sopra la terra, che lascia 
libere le mani, stromenti maravigliosi , fabbricatori di 
altri stromenti, dà al nostro cervello una straordinaria 
preponderanza sopra quello di tutti gli altri esseri, e 
fa dell’uomo, per parlare con Platone, una pianta ce
leste.

L'uomo posto in cima del creato non riceve, per così 
dire, ordini ed emanazioni dirette, che dalla Divinità 
stessa. Egli solo si eleva a comprendere questa prima 
cagione, egli si unisce in armonia con tutta la natura, 
di cui diviene il principale ministro: così l’uomo è l’es
sere curioso, intelligente, avido di sapere per eccellenza 
e dotato delle facoltà del bene e del male. La natura 
gli spianò il cammino, gli die’ lo scettro sopra l’uno e 
l’altro, ed il lasciò libero nella scelta ; poiché noi non 
avressimo tutto conosciuto, nè saressimo stati indipen
denti e degni di lode o di biasimo , se non avessimo 
potuto far il bene e il male per nostro libero arbitrio: 
così l’animale reso schiavo del proprio istinto e da'suoi 
impulsi, non è per ciò solo un agente capace di me
rito o demerito; nè un essere dotato di ogni facoltà di 
conoscere. Che dico? La corruttibilità morale dell’uomo 
deriva anche dalla sua perfettibilità , di cui essa è il 
contrappeso inevitabile ; e la conoscenza del male non 
serve meno alla estensione della potenza morale e in
tellettuale dell’uomo, che la conoscenza del bene.

Lo stato sociale ci rende più malaticci, più delicati ;
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perciò appunto che esso perfeziona le stesse nostre fa
coltà interne a spese delle corporee ed animali. Le neu
rosi ed altre malattie del cervello contribuiscono anche 
in qualche modo a rendere l’uomo più intelligente, su
periore ai bruti ed altresì agli individui della sua spe
cie, che menano una vita più corporea e materiale. Gli 
esseri sono in qualche maniera le prove della nostra 
grandezza ; ed è per essi , che noi ci innalziamo nel
l’avvenire, nell’amore della gloria e nel disprezzo della 
vita. Essi ci somministrano la facoltà di sortire dal co
mune dell’animalità. Le nostre passioni servono d’ali ai 
nostri voli, e ci trasportano o all’ eroismo, o al colmo 
dei delitti. Inoltre questi trascendenti poteri, che la na
tura ci accorda , ci obbligano a stabilire delle regole , 
il freno delle religioni, il giogo salutare delle leggi , o 
dei governi, e per ciò noi sorpassiamo ancora tutti gli 
altri esseri in sociabilità.

Il genere umano ereditando allora dall'esperienza dei 
secoli, colla perpetuità delle società , le scoperte nelle 
scienze e nelle arti fatte dai nòstri antecessori, e alle 
quali ci è permesso di sempre più aggiugnere, l’edifi- 
zio della civilizzazione si innalza al più alto grado di 
sua perfezione , ciò , che è affatto straniero al bruto , 
che lutto intero muore , e la di cui prole incomincia 
incessantemente dal nulla.

Finalmente i varii popoli della terra si comunicano 
le loro cognizioni, si partecipano la loro comune indu
stria come fratelli d’una immensa famiglia. Gli uni sol
cano le onde del mare , attraversano i continenti ; ed 
il genere umano non forma più malgrado le sue con
tese particolari fra alcune nazioni, che un gran corpo, 
di cui siamo noi le membra. Diverse sorta di governo 
favoriscono più o meno lo sviluppo dell’ industria : la 
varietà delle costumanze diviene uno spettacolo istrut
tivo ; e d’ or innanzi il genere umano passa per una 
carriera infinita, che gli presenta i più sublimi destini. 
Se esistono epoche di crisi e di retrogradazione verso 
la barbarie, ciò nulla di meno parecchie scoperte sem
brano difendere da una totale distruzione gli elementi 
di tutta la civilizzazione. La bussola si è la chiave di
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tutto ¡1 globo, la stampa conserva ¡1 deposito delle scienze 
e delle arti ; ed anche la polvere da cannone cangiando 
la tattica militare presso 1 moderni, pose i popoli nella 
felice impotenza di distruggersi a vicenda intieramente, 
come col loro modo di guerreggiare faeean un tempo 
gli antichi.

A r t ic o l o  III.

Della favella e delle varie lingue.

Le prime voci dell’ uomo sono accenti inarticolati , 
svolti dal bisogno, dal dolore , dalle passioni, o dal 
piacere ; altro esse non sono che il grido de’nostri or
gani. Il primo linguaggio si fu l’arte mimica : e sic
come gli uomini in tal modo non puonno esprimere , 
che delle semplici idee e delle sensazioni , queste do
vettero restare finché il genere umano rimase selvag
gio e disperso.

Nulladimeno le relazioni d’amore fra i due sessi, fa
cendo schiudere novelli sentimenti , dei bisogni teneri 
ed imperiosi, forzarono gli uomini ad immaginare dei 
termini di convenzione per esprimerli ; quinci l’amore 
fu il primo inventore della favella. Una tale verità ci 
si presenterà sempre più evidente se noi faremo atten
zione, ch’ egli è lo stesso presso gli animali; imperoc
ché all’ epoca del salto, la maggior parte de’ quadru
pedi ha voce e relazioni fra loro ; ed è nella stagione 
delle uova, chegli augelli spiegano tutte le graziede! canto. 
L’influenza degli organi della generazione sopra quelli della 
voce è pur assai degno di attenzione, che per questo solo gli 
eunuchi ed i fanciulli hanno una voce dolce ed argen
tina, mentre verso 1’ età pubere acquista essa maggior 
gravità e timbro : egualmente le malattie veneree, che 
assalgono le parti genitali, cangiano d’assai la voce, e 
sovente la fanno perdere interamente : cosi allorquando 
uno diviene inetto alla procreazione, perde la voce; e 
dopo l’atto della generazione, il tuono suo divien più 
fioco, e negli augelli cangia di modo, che non può es
sere riconosciuto : in allora cessa ogni corrispondenza
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fra i sessi, ciò che diminuisce il bisogno della favella : 
così 1’ usignuolo non ha più che una spiacevole voce 
presso a poco eguale a quella del rospo, dopo che la 
femmina ha messe le uova ; e gli insetti , che hanno 
stronfienti per produrre de’suoni, come le cavallette, le 
cicale, i grilli, non gli esercitano, che all’epoca dell’ a- 
more. Il canto nell’uomo e nella donna è quasi sem
pre 1’ espressione dell" amore ed annuncia il desiderio 
dei godimenti (1).

Osservate come la natura con saggia previdenza di
stinse l’uomo dalle scimie che più il rassomigliano. Essa 
non volle, che un essere degradato in confronto all’uo
mo, qual è il bruto, venisse a porsi in consorzio cogli 
uomini, e stabilì quell’artifieioso impedimento, o mem
branosi sacchi, situati alla laringe dell’orangotano, che 
rendono fioca e stridente la sua voce; così l’uomo solo 
parla; e sebben v’abbiano alcuni augelli, e specialmente 
de’pappagalli, ed altri augelli, che apprendono a ripe
tere delle articolate parole, ognuno comprende che que
sti animali non vi attaccano come noi delle idee, e nel 
rigor del termine, essi non parlano.

La prima favella dell’uomo fu piuttosto un canto che 
un suono. I selvaggi cantano, cioè a dire, modulano 
parlando il loro linguaggio per una moltitudine di ac
centi inarticolati, ed esprimono piuttosto i loro sensi, 
che le loro idee, indirizzandoli ancora più al cuore che 
allo spirito ; e siccome essi hanno più sensazioni che 
idee, sono obbligati a servirsi d’oggetti fisici per espri
mere presso che tutte le astrazioni del loro spirito: 1

(1) Egli è pur vero che niuna eosa avanza il pomposo spettacolo 
di que’ tempi ne’quali e gli alberi , e gli esseri animati sono 
vicini a riprodurre loro simili: e se da un lato ammiriamo la 
bellezza de fiori, é singolarmente ne diletta il soave loro olezzo 
dall’ altro ne sorprende il vivo colore degli insetti, ne incanta 
l’armonia degli augelli, e veggiamo nell’onde guizzare lietamente 
que’muti abitatori di esse, nulla poi dir puossi e della forza, e 
della ferocia che spiegano i grandi quadrupedi; onde ogni cosa 
fa fede esser 1’ epoca della generazione il tempo del maggior in 
cremento in ciascun essere organizzato. T.
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ecco perchè essi fanno un g rand’uso delle metafore, de
gli emblemi, delle allegorie, e perchè personificano gli 
oggetti inanimati , ed impiegano i più energici tropi 
per farsi intendere, ciò che dà a tutti i loro discorsi 
un carattere assai poetico. Siccome essi hanno pochi se
gni rappresentanti le idee nel loro spirito, le cercano 
fuori di loro medesimi : da ciò hanno origine presso 
gli Americani selvaggi le costumanze di presentare la 
pipa in segno di pace, l’ascia qual segno di guerra, il 
cinto d'amicizia, e tant’ altri emblemi de’loro pensieri. 
Tutto insomma appo loro è poesia, ed il linguaggio pri
mitivo fu tale. Vollero alcuni Europei obbligare una 
delle truppe americane a sortire dalla loro patria ; ma 
il capo loro cosi rispose: Come potremmo noi abbando
nare una terra, che dee essere considerata qual madre? 
diremo noi alle ceneri de’ nostri padri di sortire dai 
loro avelli, e seguirci in uno straniero cielo ? — Quando 
un selvaggio si collega in amicizia con un altro uomo, 
ei cangia il suo nome con quello dell’amico, per espri
mergli, che l'ama come un altro se stesso, e che in 
qualche modo il corpo suo è passato in quello dello 
amico. I Messageti e gli antichi Sciti facevano ancora 
più; vicendevolmente suggevansi una porzione di san
gue: ecco il linguaggio della natura, che parla ai sensi, 
scuote l’immaginazione. Se meno chiaramente esprime 
il pensiero, in contraccambio egli scuole più energica
mente l’animo, e sembra animare tutto l’universo. Que
sto stesso linguaggio trovasi nell’ antico Testamento; e 
in tal modo Davide ed i Profeti drizzarono la parola 
al Giordano, fer parlare e muovere gli alberi ed i monti. 
Omero e tutti gli antichi poeti diedero sentimento agli 
oggetti inanimati: così la freccia è avida di sangue, la 
spada arde di vendetta, gli alberi sono sensibili, gli 
animali parlano, tutti i fenomeni naturali sono perso
nificati.

Più le lingue s’ arricchiscono di parole , o di segni 
rappresentativi, le idee più divengono chiare , metodi
che, più esse sono schiette, precise, matematiche. Esse 
adunque parlano molto alla intelligenza e poco al 
cuore: esse fanno pensare, e non sentire, sono proprie
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alla filosofia, alle scienze, alla metafisica, non alla poe
sia, alla eloquenza : non ammettono che esatte costru
zioni, rigettando le ardite inversioni, le soverchiamente 
vive, e le pittoresche espressioni , che sono sempre al 
di là del vero; analizzano il discorso, espongono in un 
modo freddo e didatico i pensieri. I primi linguaggi 
all’opposto fanno sentire rapidamente lutti gli oggetti, 
dànno ai discorsi una forma drammatica, pingono alla 
immaginazione, mentre le nostre lingue non offrono più 
che delle astrazioni. Omero, le Sacre Carte non raccon
tano, ma ci mostrano gli uomini, gli eroi, che agiscono 
e parlano. Ne’ nostri moderni linguaggi lo scrittore è 
sempre al luogo di colui che parla ed agisce. Da ciò 
viene, che il discorso perde tutto il suo interesse, e noi 
non osserviamo più gli oggetti quai sono, ma il trava
glio dell’ autore , non iralucendovi più il colore della 
verità.

Egli è presso i selvaggi o barbari che in oggi è d’uopo 
cercar la verace eloquenza e la sublime poesia, non più 
trovandosi appo i popoli civilizzati. Per poco che si 
scorra la storia letteraria, si scorge, che i poeti hanno 
sempre precorsi i filosofi ed i saggi in ciascuna na
zione, e chea misura che questi ultimi brillarono, la poe
sia venne eclissata. Non vediamo noi che il secolo de
cimo ottavo, chiamato il secolo della filosofia , seguì il 
secolo poetico di Luigi decimoquarto? Allorquando Virgi
lio, Orazio, Ovidio brillarono sotto Augusto, non si vi
dero in poi dei veri poeti. Lucano, Stazio, Silvio Ita
lico, Claudiano sono presso che la feccia dell’ antica 
letteratura. Chi paragonerà lo stile di Seneca a quello 
di Cicerone ? Appo i Greci Omero, Esiodo precorsero 
d’assai tutti i filosofi. Dopo Demostene non trovansi 
che declamatori. Perchè l’Italia era ella ripiena di poeti, 
di pittori e di grandi scrittori nel XV e XVI secolo, 
mentre è presso che mancante oggi di tutti questi grandi 
ingegni ? Perchè la nostra letteratura si eclissò a mi
sura che noi divenimmo più eruditi? Una folla di trat
tati pur non manca alla gioventù per apprendere e la 
poesia e l’eloquenza; eppure non vi hanno nè sommi 
poeti, nè oratori illustri. L’ arte assai bene si conosce;
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ma ciò che manca è la natura, sebben essa non sia in 
oggi più indebolita a confronto di quella degli antichi 
tempi: ma i nostri costumi, il nostro linguaggio, non sono 
gli stessi. In luogo di poesia non rinviensi che prosa 
in versi; in luogo di eloquenza, una vana declamazione, 
in luogo di storie, dei romanzi; in luogo di rappresen
tare cose, si acconciano parole. La forma divien tutto, 
l’intrinseco non è più nulla, nissuno fa ricerca del vero, 
ma invece dello spiritoso e del brillante.

La letteratura greca , che fu la prima dell’ universo 
ebbe fine per opera dei retori , dei grammatici, e dei 
piccioli verseggiatori ; lo stesso accadde della letteratura 
del Lazio, come l’attesta Velejo Patercolo. L’italiana non 
offre più oggi, che dei concettini, dei giuochi di pa
role e di antitesi. La francese deperisce giornalmentè, 
e lo stesso accadrà della letteratura tutta del mondo. 
Se si ridette a questo uniforme cammino delle cose 
umane , si scorgerà di leggieri che esse sono originate 
da cose generali ben importanti.

Noi abbiamo visto che tutti gli uomini barbari erano 
naturalmente poeti ; le loro leggi, le loro stòrie, la re
ligione loro cantavansi in versi. I primi Legislatori , i 
Sacerdoti, gli Oracoli degli Dei non si esprimevano che 
in tal modo ; e appo questi nuovi popoli i costumi 
erano semplici, e pastorizii ; l’amore della patria, vivis
simo sentimento di libertà, la religione del cuore, l’ i- 
gnoranza delle cause naturali, l’aspetto d’una maestosa 
natura e selvaggia , finalmente la solitudine, che ingran
disce tutti gli affetti, ecco tutto ciò che imprime a tutti 
i loro pensieri un carattere naturalmente poetico. Tutti 
i nostri buoni antenati cantavano e romanzi , e storie 
in versi. Essi aveano i lor bardi, i trovatori (1) anche 
innanzi, che il loro linguaggio fosse formato. 1 più an
tichi Greci aveano pure i loro rapsodi, e i popoli della 
Scandinavia i loro scaldi. Ognuno conosce le poesie pa
storali ed i canti d’Ossian.

Allorquando il linguaggio si perfeziona, e si arric
chisce, siccome nelle età di mezzo, allorquando i costumi

' < ■ • ' -  * >  _ '

(0) Titolo, che davasi agli antichi poeti provenzali. T.
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della nazione si inciviliscono sempre più, allora la poesia 
e le arti più vivamente sfolgoreggiano. Tale fu in Gre
cia il secolo di Pericle, illustrato da Sofocle, da Euri
pide, e da Fidia ecc. Tale fu a Roma l’epoca di Cesare, 
e d’Augusto, che vide fiorire Cicerone, Virgilio, Ora- 
zio ecc. Nell’ Italia moderna noi abbiamo il secolo di 
Leone decimo, che die’ origine al Tasso, all’Ariosto, a 
Raffaele, a Michelangelo ; e sotto Luigi decimoquarto 
vissero Racine, P. Cornelio, Fénélon, Bossuet, Pascal, e 
i pittori Lebrun, Le Sueur ecc.

Dietro questi secoli di gloria successero sempre le età 
della scienza e della filosofia ; imperocché i costumi, e 
le cognizioni ci tolgono ben tosto le dolci illusioni della 
poesia: in fatti un fisico che spiegar vuole l’accresci
mento e la vita delle piante, fa scomparire i Fauni, le 
Driadi, che popolavano le foreste ; la fonte non più ha 
la sua Naiade tutelare, il monte solingo i suoi Satiri, 
le sue deità campestri. Che un filosofo ci faccia cono
scere la causa del tuono nei fenomeni elettrici, non è 
più Giove armalo di folgore che castiga i Titani, favola, 
a cui d’ora innanzi non si può più credere. In questa 
maniera la scienza toglie l’incantesimo all’animo, e dis
sipa quelle illusioni de’ sensi, che formano le delizie del
l’immaginazione.

Questo cangiamento nelle idee è il risultamento ine
vitabile della civilizzazione , e della istruzione degli 
uomini. I popoli vicini allo stato di natura sono igno
ranti e creduli; sono quindi trasportati per la super
stizione e per le illusioni ; e siccome essi poco pensano, 
molto debbono sentire, vivendo essi sotto l’impero del 
cuore. Le nazioni oltremodo civilizzate , essendo più 
istruite, divengono per conseguenza poco credule ; esse 
si ravvicinano dunque più ai vero delle cose: ma sic
come pensano molto, meno sentono ; esse vivono piut
tosto col capo, che nel cuore ; ed i loro costumi ces
sano allora d’essere poetici. Presso loro, per esempio, 
l’amore non è più un num e, ma solo un atto fisico 
accompagnato da voluttà.

Il linguaggio anche segue la stessa progressione della 
civilizzazione, e delle idee sparse ne’ corpi di ciasche-
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duna nazione ; e i libri non ne sono che i risultamene., 
Ben lungi di dar impulso al secolo loro, gli autori d’or
dinario il ricevono: infatti noi vediamo brillare lo stesso 
genere di letteratura in ogni stato alle uguali epoche 
della loro durata. 11 secolo adunque stabilisce sempre 
il tipo alle opere, e le veste alla propria foggia. La mi
nima riflessione sul genere degli scritti, che al giorno 
d’oggi sono più in voga, basta per far giudicare dello 
stato della lingua e de’ costumi : cosi la moltiplicazione 
de’ giornali, dei dizionari, dei romanzi, dei libri ele
mentari, la propagazione delle scienze in tutte le classi 
delle società, non fanno che mostrare con quale rapi
dità la poesia, la letteratura, le arti belle debbano ca
dere in decadimento ; e quando vi si volesse fare op
posizione , noi si potrebbe, dappoiché la forza della 
opinione e delle costumanze vi ci strascina invincibil
mente. Le lingue si rigenerano al pari degli imperi, 
seguendo esse i loro stessi periodi d’aumento e di de
gradazione. 1 primi Romani aveano una lingua imper
fetta, ed aspra molto ; essa divenne ricca, sonora, grave 
al tempo di Cicerone e di Virgilio ; poscia essa degradò 
a misura che l’impero romano affievolì sotto la corru
zione ed il dispotismo de’ suoi imperadori. Noi possiamo 
scorgere una simile gradazione nella lingua francese, 
che nella sua origine era barbara, una miscella di cel
tico e di bassa latinità, da cui ne venne poscia la lìn
gua romanzesca, che era più omogenea e più dolce. 
Verso il decimoquinto secolo , ella prese un novello 
aspetto, avendo in quest’epoca il governo francese pro
valo forti agitazioni : finalmente sotto Luigi XIV acqui
stò tutta la sua perfezione. I costumi, che cominciarono 
a corrompersi sotto la reggenza ed il regno di Luigi 
decimoquinto, portarono gran pregiudizio alla purità 
della lingua, creando uno stile manierato e ripieno di 
sofismi. Finalmente ella sempre più decade, nè si po
trebbe riformarla , che rigenerando lo stato ed i co
stumi.

Egli è precisamente all’ epoca , in cui le lingue si 
spandono appo i popoli circonvicini, ch’esse cominciano 
a degradare. Allorché la lingua greca passò in Egitto,
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in Siria, in Italia, a Roma , ella fu presso che sfigu
rata ; ed allorquando la lingua latina divenne comune 
presso tutte le nazioni vinte dalla possanza romana, 
essa ben tosto cangiossi in bassa latinità. La lingua fran
cese, che assai propagossi in Europa, comincia egual
mente a perdere la sua primiera purità. Ognuno può 
stabilire, che le lingue cadono nella decadenza, quando 
cercasi di sopraccaricarle di inutili ornamenti, molti
plicandone gli epiteti, affettando un lusso vano di pa
role ; insomma, tutto volendo esprimere, esse si som
mergono in una moltitudine di minutezze.

Il linguaggio è l’uomo stesso considerato nel suo mo
rale, egli è l’indice del carattere suo , del suo tempe
ramento ; lo stile ne manifesta i suoi costumi, e dipinge 
i suoi sentimenti ; esso ci fa conoscere la persona, che 
si nasconde sotto l’apparenza esteriore di autore. Un 
naturalista dicea : Datemi un dente di qualunque ani
male ; io vi dirò se appartenga ad un carnivoro, o a 
qualche erbivoro : — ed ogni lettore un poco esercitato 
potrà del pari indovinare dallo stile lo spirito ed il ca
rattere di ciascun autore: così lo stile degli uomini di 
una nervea tempra, magri e mobili, è ordinariamente 
sonoro, e spiritoso ; quello de’ melanconici è oscuro, ri
stretto, forte; quello de’ biliosi rapido, veemente, e du
ro ; quello de’ sanguigni, diffuso, variato, frivolo, sner
vato, grossolano ; e noioso quello dei flemmatici : final
mente le miscelie de’ caratteri, le età, la varietà dei 
sessi, lo stato civile d’una persona soffrono ancora al
tre differenze.

Siccome gli amatori distinguono la maniera di cia
scuna delle grandi scuole di pittura, si riconosce pure 
il modo di scrivere di ciascun secolo : cosi la natura
lezza regna negli scrittori del XV e XVI secolo ; la ma
gnificenza e la bellezza trovansi nella maggior parte 
degli autori del XVII secolo. Il principio del XVIII ci 
offre un carattere più brillante e più superficiale ; pò
scia ognuno vi trova stile affettato, scipito, quello che 
dicesi bello spirito. Egli è singolare, che la stessa de
gradazione si presenta nella letteratura greca, latina, 
ed italiana : in fatti lo stile si è il termometro dei
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costumi e del genere di governo di ciascheduna na
zione.

I paesi liberi repubblicani hanno un linguaggio ener
gico ; imperocché egli dee dispiegare le passioni ; ed è 
il più vicino ai sentimenti naturali. Tale fu il linguag
gio deJ primi Greci e Romani, quando Focione, Demo
stene, Catone, e Bruto salivano la tribuna per arrin
gare. Tale ancora la lingua inglese paragonata all’ ita
liana e francese, che sono quelle de’ popoli più dolci. 
Nulla di meno la francese acquistato avea energia molta 
ai tempi di Montaigne, e del cardinale di Retz, essendo 
questi scrittoci comparsi all’epoca della Lega (4), e delia 
Fronda (2). Lo stesso accadde della lingua inglese, che 
acquistò forza ed energia somma ai tempi di Cromwello. 
Sotto l’impero civilizzato e grazioso delle monarchie, le 
lingue divennero sdolcinate ed effeminate, imperocché 
le donne presso che sempre vi hanno la massima in
fluenza. Il linguaggio degli imperi dispotici è ripieno 
di iperboli, di lodi eccessive, e di estrema abbiezione; 
e più una nazione ha relazioni esterne, e di commer
cio, più la sua favella s’arricchisce e si perfeziona : più 
troveransi termini astratti in una lingua, più il popolo 
che la parla sarà civilizzato ed istrutto. Una lingua sta
zionaria, come la chinese, ci annunzia che il governo, 
la religione, i costumi, le leggi non cangiano punto; 
imperocché tale è la natura delle cose, che un solo dis
ordine nel mondo intellettuale, come nel mondo sociale, 
ne strascina una folla d’altri. 1

(1) La lega : unione di alcuni principi e di alcune città, che 
ebbe luogo sulla fine del secolo XVI con apparenza di rifondere 
la Religione Cattolica contro gli Ugonotti o settarii della Ri
forma. T.

(2) La fronda. Partito che verso la metà del secolo XVII si 
formò in Francia, composto di tutti coloro che dichiararonsi con
tro il ministero del cardinale Mazarini sotto la reggenza d’Anna 
d’ Austria, durante la minorità di Luigi XIV. Questa denomina
zione viene dal verbo francese fronder, che significa biasimare, 
censurare, perchè appunto tali fazionarii aveano per oggetto di 
censurare e biasimare le operazioni della corte, e dei ministri. T.

2 8 7



V’hanno pure altre differenze assai notabili nelle lin
gue; esse seguono la fisica costituzionale degli uomini. 
Gli abitanti dei paesi freddi, che sono grandi, robusti, 
e le di cui parti sono presso che insensibili, hanno dei 
linguaggi che abbondano di consonanti aspre e gutturali; 
sembrano piuttosto abbaiare che parlare; vogliono suoni 
forti e violenti per ¡scuotere i loro sensi duri e grosso
lani. Gli abitanti dei paesi caldi essendo all’opposto de
licati, e i loro sensi oltremodo irritabili, hanno linguaggi 
ripieni di vocaboli dolci, e di labiali: d’altronde la lin
gua si rende dolce presso i popoli a misura, che il nu
mero delle donne vi si moltiplica: costi paesi caldi, al 
dolce linguaggio riuniscono la moltitudine di donne, 
mentre il numero de’ maschi è più considerevole nei 
paesi freddi del settentrione. 1 divèrsi dialetti della lin
gua malese formano un linguaggio presso che tutto a 
vocali e dolcissime consonanti (4); e al contrario al 
Nord, ove non riscontrasi che monosillabi, o dure con
sonanti gutturali. Parecchi popoli del Nord, Americani, 
Tartari, Groenlandesi mancano pure delle labbiali. Sem
bra che il freddo abbia infreddate le loro lingue in mo
do, che convien fare sforzi estremi di gola per pronun
ciarli. Si osservi ne’ viaggi del Nord, quai nomi aspri 
portano i luoghi, i fiumi, le città. In Europa si osserva 
una gradazione di asprezza negli idiomi, come negli 
uomini, dal Mezzodi fino al Nord: così l’italiano è più 
dolce del francese, e questo più dell’ inglese, che è meno 
aspro del tedesco, dello svedese, e degli altri dialetti 
teutonici del Nord. Siccome il freddo intormentisce le 
parti esteriori, l’abitatore del Nord parla piuttosto dal 
fondo della gola, che dalle labbra; ma il calore delle 
contrade meridionali, recando le forze vitali all’esterno, 
ivi si fa maggior uso delle lettere labbiali. I settentrio
nali parlano, per così dire, dal fondo del cuore; i me
ridionali solo dalle labbra. Osservasi in fatti, che i primi 
sono assai liberi, e molto semplici, perchè robusti e 
coraggiosi, mentre i meridionali sono dissimulatori e 
mentitori, perchè deboli e timidi. 1
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D’altronde le lingue del Nord sono aspre soprattutto 
a cagione delle penose affezioni, che questo cielo fa pro
vare a’ loro abitanti, esprimendo esse meglio la collera, 
la ferocia guerresca, che caratterizzano i Tartari, gli 
Scandinavo, ciò che dipende soprattutto da questa du
rezza di temperamento, e da que’ corpi di ferrea tem
pra, che sono proprii de’ paesi freddi. 1 dolci idiomi del 
Mezzodi all’opposto non spirano che voluttà ed amore: nei 
nostri climi intermedii gli uomini i più brutali parlano in 
una maniera aspra: essi fanno risuonare le più aspre 
consonanti come l’R, il P, l’F, il K, ecc.¿ ed i nostri 
damerini, o quelli che affettano una estrema delicatezza 
smozzano le parole, e cangiano le lettere le più aspre 
in più dolci consonanti come l’R, in L , e l’F, in V, ec., 
ed i giuramenti i più grossolani sono pure ripieni delle 
più aperte consonanti.

Noi abbiamo ancora fatto riflettere più sopra che i 
popoli, i quali non possono pronunciare le consonanti 
aspre, come i Chinesi, i Negri, che non danno giammai 
forza all’ R, sono ordinariamente mòno coraggiosi che gli 
altri: così i Chinesi sono ben più molli che i Tartari, 
che gli hanno sempre soggiogati; ed i Negri non sono ab
bastanza coraggiosi per sottrarsi alla schiavitù de’ Bianchi, 
a meno che non siano ben superiori in numero.

La musica segue le stesse differenze, che il linguag
gio: essa è viva e sonora appo i settentrionali, dolce e 
commovente presso i meridionali. Essa inspira ardor mar
ziale agli uni, voluttà e mollezza negli altri. L’Indiano 
canta il riposo e l’amore, il Tartaro i combattimenti e 
la vittoria.

S’osserva che parecchi legislatori indiani, volendo co
prire d’un velo misterioso le loro religioni per renderle 
più venerabili, introdussero nel culto de’ loro Dei un 
linguaggio straniero al restante della nazione: cosi i 
Mollalis turchi, servonsi nelle loro moschee della lingua 
araba : i Parsis, o antichi settatori di Zoroastro adopra- 
rono il linguaggio Pelhvoi; i Bramici indiani del San
scrítico. I Talapoini Siamesi, quelli di Ava, di Laos, e 
del Pegù della lingua Balia, e gli antichi preti egizii 
usavano i caratteri geroglifici. La Chiesa cattolica ro-
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mana, adottò lo stesso uso, servendosi della lingua del 
Lazio, mentre le comunioni cristiane riformate diressero 
i loro omaggi a Dio nella loro lingua madre. Siccome 
in Asia i troni e gli altari prestansi un mutuo appoggio, 
la politica si appropriò Io stesso mezzo, che la religione; 
quindi in parecchie corti asiatiche si fa uso di un idioma 
diverso da quello della nazione, al dir di Chardin. Se 
questo mezzo è utile per conciliare al governo un ri
spetto in certo modo sacro, egli rende stranieri alla na
zione quelli che la comandano, ed isola il popolo dai 
loro capi. Questo uso del resto è assai vantaggioso per 
i governi dispotici.

Non v’ha in oggi sopra la terra una lingua pura; im
perocché le conquiste, le emigrazioni de’ popoli, le mi- 
scelle continue d’uomini fra loro, le influenze perpetue 
dei climi, delle religioni, dei governi modificano tutte 
le umane lingue; e i nostri idiomi moderni non sono 
che un mosaico delle varie antiche lingue fuse insieme 
e snaturate. Nulladimeno le affinità delle lingue potendo 
istruire sopra la geneologia de’popoli j gett iamo uno sguardo 
sopra di esse.

Tre lingue principali ed antiche dell’Asia hanno resa 
celebre la culla del genere umano coi sacri monumenti 
ch’elleno ci trasmisero. Queste sono la lingua sanscrí
tica, nella quale sono scritti i cinque Vedas, o Bedas, 
libri divini della Cosmogonia degli Indiani, d’una anti
chità rinomatissima. In seguito la lingua chinese mo
nosillabica, nella quale sono scritti i cinque Kings, o 
libri universali della divina legislazione, egualmente an
tichissimi; finalmente l’ araba, o la ebrea primitiva, nella 
quale Mosè scrisse il Sepher o il Pentateuco, la storia 
della creazione, e  il Codice delle sue leggi. Il Korano 
più tardo non può passare che per una emanazione del 
Sepher nella lingua araba.

Lo sanscrítico, dopo le ricerche di Guglielmo Jones, 
e d’altri sapienti, presenta radici comuni, e delle rela
zioni eguali di sintassi, di declinazioni, di coniugazioni 
colle lìngue greca, latina e tedesca; forma così come 
esse delle parole composte. Dal sanscrítico viene nel- 
l’ India il dewanmjara, idioma il più puro come il ta
múlico, o decan.
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m
La iigua chínese, al dir di Adtlung (4), sarebbe di 

tutte la più antica, se fosse vero che gli uomini non 
avessero prima parlato, che mercè i monosillabi, e scritto 
simbolicamente, 0 per geroglifici. Il chínese si estende 
mercè diversi dialetti presso i Tibetani, i Birmani al 
Pegù, ad Ava. Lo stesso esser deve de’ Siamesi, dell’An- 
namico, e degli idiomi del Camboye, del Tonchin, della 
Cochinchina, che tulli hanno una scrittura simbolica, e 
mancano nella loro lingua del genere, numero, e caso, 
modo, tempo, o di altre forme grammaticali. Tutti que
sti popoli all’oriente dell’Asia, e al di là de! Gange sono 
anche di razza mongola: senza dubbio il Coreano, il 
Giapponese partecipano del chínese misto ai dialetti mon
goli, loro confinanti.

Il mongolo o tatar-mantehou nel nord dell’ Asia pre
senta bene alcune radici greche e germaniche. Ei si 
disperde in vari dialetti presso i popoli della stessa razza, 
come il tonguso, ed anche il samojedo, sebbene quest’ul
timo ne differisca assai.

Ma il latar turco mano, il buchcriano, i’ojgour, dal 
quale derivano le lingue turche,,appartengono ai Talar 
di Kasan sino al Tobol ed alla Crimea. Questi dialetti 
offrono delle parole composte, ed un sistema gramma
ticale assai completo.

Fra le lingue sarmate e scitiche disùnguonsi due rami 
principali, cioè la slava, i di cui vari dialetti formano 
la lingua polacca, illirica, lituanese, russa, boemica, wen- 
da, albanese o tracia, e valacca ec.,indi la lingua Tschouda, 
o Pcrmiaca, che parlasi lungo l’Ural ed il Volga, è co
mune agli Estoniani, ai Livoniani, ai Finnesi, ai Madjars, 
o agli Ongaresi, ma trovasi pure anco fra i Lapponesi.

Può essere, che la lingua dei Lituanesi ne conservi 
ancora delle traccie, benché quest’idioma manifesti delle 
relazioni grammaticali colla lingua greca.

Al giorno d’oggi fra le lingue jafetiche, o che ema
nano dal ramo umano bianco, v’ha la germanica co’suoi 
dialetti, che forma due principali rami. I. La teutonica, 
o alemanna, che si compone col dialetto della Frisia dal 1

(1) Milridales. T. I, face. 1. 20.



franco, dal sassone, olandese, fìamingo, e dall’inglese. 
II. Il ramo scandinavo o gotico comprende lo svedese, 
il danese, il norvegiano, e l’islandese. Questi due rami, 
che differiscono fra loro, come il greco dal latino, eb
bero un tempo delle gradazioni differenti : così il teuto
nico avea l’alto alemanno della Bibbia d’Ulphilas, o 
il moeso-gotico dell’età di mezzo.

Le nostre lingue viventi dell’Europa australe, l’italiano,
10 spagnuoló, il portoghese, il provenzale, o la lingua 
d’Occitania, la francese, sono più o meno lingue cor
rotte, avanzi della latina lingua degradata dai Barbari 
del medio evo, o dalla lingua romanzesca.

Ma la lingua latina, ella stessa ha origine dall’antica 
pelasgica, o greca ellenica. Questa avea tre principali 
dialetti; il dorico che è spento, il jonico che diede ori
gine al greco moderno, e l’eolio sorgente dei linguaggi 
del Lazio o latini. Nulladimeno alcune parole fenicie con- 
servaronsi nell’etrusco, come rinvengonsi oggidì nello spa- 
gnuolo de’ termini arabi.

Egualmente malgrado le conquiste de’popoli del medio 
evo in parecchi luoghi dell’Europa vi rimasero avanzi 
delle antiche lingue celtiche, che un tempo parlavansi. 
Tali sono il basso bretone, o gli avanzi del vero celtico;
11 gallese, o il kymrico nei principato di Galles in In
ghilterra, e Terso in Scozia, ed in Irlanda, idioma del 
quale Macpherson raccolse le poesie, attribuite a parec
chi bardi, come Ossian e Fingai. La lingua basca, quan
tunque semplice al par della celtica, ne differisce inte
ramente per i vocaboli; essa si rifugiò fra i monti della 
Cantabria e dell’ Iberia boreale.

L’antico greco sembra aver avuto origine dagli idiomi 
orientali, e particolarmente dal fenicio, di cui il popolo 
maltese conserva ancor oggi al dir di alcuni molte delle 
parole, come i Marsigliesi ritennero vocabili greci.

La lingua armena dà vasti rami, o dialetti alla mag
gior parte de’popoli orientali. Essa si compone dall’arabo 
antico e moderno, idioma ricco ed enfatico, del more
sco, che si estende nell’Africa settentrionale, del geez, 
e delTamharico, dialetti derivati dall’arabo, e parlati 
nell’Abissinia. L’antico ebraico co’ suoi derivati, come il
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samaritano, il caldaico, il di cui uso è oggi perduto, 
se si eccettui l’ebraico moderno, o rabinico, emana da 
una stessa fonte, come l’antico punico, o cartaginese e 
fenicio, trasportato mercè del commercio ad una folla di 
popoli che abitano lungo le rive del Mediterraneo. Ma 
la lingua siriaca, o l’arameeno propriamente detto colla 
caldaica antica si sono lungamente conservate nella Siria, 
e nella Babilonia.

Forse si troverebbero alcune traecie d’una lingua ma
dre nei rami del Caucaso, presso i Giorgiani, Circassi, 
Armeni, la di cui pronuncia è semplice ed aspra.

Un tempo la poesia avea per linguaggio lo zend, oggi 
idioma sacro; il pelhwi parlavasi nella M ediale il parsi 
era una derivazione dalla quale viene il persiano attuale, 
ed il kurdo dei popoli del Libano. Questi dialetti pre
sentano dei vocaboli comuni colla lingua germanica e lo 
sanscrítico; ma la loro grammatica ha dei modi d’espri
mersi meno variali. Lo Zend-Avesta, o libro sacro di 
Zeredosht (Zoroaste antico legislatore de’ Persi) è scritto 
nella lingua sanscrítica: vedasi la traduzione che ne fece 
il sig. Anquetil, du Perron, e il Boun-Dehesh in lingua 
pelhwi più moderna: tiene più del caldaico, e del tar
taro cimeriano.

Sarebbe impossibile il dare un’idea soddisfacente di 
parecchie altre lingue, di cui ignorasi assolutamente l’ori
gine, e la figliazione, specialmente appo gli Africani e gli 
Americani. Si sa che ciascun paese negro parla sovente 
il suo proprio linguaggio, siccome ciascuna truppa di sel
vaggi. Tuttavia i Foulaks, i Jolofs, i Negri di Dahomey, 
del Benirt, di Congo, e dell’interno della Nigrizia hanno 
vocaboli comuni, ed una analoga combinazione di con
sonanti; ognuno sa che la lingua brebera o kabyia par
lasi lungo i monti dell’Atlante; il copto ha delle affinità 
col nubiano, l’abissinio; i Cafri sulle coste orientali 
dell’Africa, da Magadoxo sino agli Ottentotti, hanno dia
letti simili, con delle parole arabe, che alcuni riconob
bero usate presso i Betiovanas; ma nè il linguaggio simile 
al crocchiare del pollo d’india, che osservasi fra gli Ot
tentotti, nè il parlare in gergo dell’interno dell’Africa ci 
sono conosciuti.
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In America ciascuna nuova conquista e dinastìa del 
Messico, quella dei Tullequi, degli Huaztequi, e degli 
Aztequi recava nuovi vocaboli. La lingua degli Incasso 
Quichua dei Peruviani si è meglio conservata, e si parla 
ancora come quella dei Guarani, che appresero i Por
toghesi al Brasile, e gli Spagnuoli al Paraguai. I Chiliani 
ed i Patagoni non hanno che una lingua mal conosciuta; 
ma al nord del fiume delle Amazzoni e nelle Àntille 
vicine regnava un tempo un linguaggio armonioso e so
noro, quello dei Galibis, o Caraibi. Nell’America setten
trionale fra la Baja d’Hudson sino al golfo del Messico 
trovami gli idiomi degli Algonquini, o Uroni coll’Iro
chese, il Cheroquese sparso da quelle truppe conquista
trici; ma la loro lingua è povera e semplice. Per ciò 
che spetta all’Esquimoico, o Groenlandese, i vocaboli 
sono con bizzarria uniti e congiunti in una lunghezza 
smisurata.

I soli linguaggi che ci rimarrebbero a passare in re
vista sarebbero gli idiomi estremamente variali della lin
gua malese sparsa sopra tutte le isole degli arcipelaghi 
indiani, dei mari australi. Alcuni credettero riconoscere 
delle relazioni fra il tatarmanlchou o mongolo con que
ste lingue dolci e tutte in vocali. I dialetti tagalico, e 
il bissago delle ¡sòie Filippine si estendono alle Moluche, 
alle Marianne; e la stessa Novella Zelanda ce ne pre
senta delle traccie. Ottaiti, e le isole adiacenti hanno 
delle espressioni comuni. Per ciò che spetta al linguag
gio degli abitatori della Novella Olanda, e delle altre 
popolazioni di Negri naturali alla nuova Guinea, alla 
terra del Diemen, alla Novella Caledonia, nulla puossi 
asserire di cerio, quantunque questi popoli presentino 
dei tratti d’analogia nelle loro forme e nelle loro abi
tudini.

A r t ic o l o  IV.

Delle varie religioni della specie umana.

Siccome esiste un linguaggio originale, che è la fa
vella del bisogno e dell’azione, esiste pure appo gli uomini
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una religione primitiva e naturale; e siccome il linguag
gio di azione è il tronco sopra del quale si sono anne
state tutte le altre lingue, così la religione naturale è 
la prima sorgente delle altre religioni della terra (1).

Tutti i popoli del mondo antichi e moderni ammisero 
l’esistenza di un essere creatore delPuniverso; ed i sel
vaggi presso i quali nessun apparente vestigio si riscon
trò di religione, come parecchie popolazioni erranti ame
ricane australi, africane, insulari, ecc. trascurano bensì 
di avere un culto speciale, ma esse non negano una 
causa suprema, quando a loro chiedesi chi fe’ il cielo e 
la terra. Per vero dire, intenta sempre la maggior parte 
dei Barbari a ricercare alimento, e a provvedere a’ loro 
molteplici bisogni, è causa che di rado riflettano sopra 
questo sì grande oggetto, rassomigliando essi infatti a 
dei fanciulli, e non sono più di questi istruiti; quindi 
sono ignoranti, ma non però atei. La prova ch’essi am
mettono qualche cosa al di sopra della natura si è, che 
credono negli spiriti, recano da mangiare ai loro defunti, 
con loro tumulano le armi e gli stromenti ehe adopra- 
vano in vita. Da dove vengono adunque tali idee ovun
que sparse sopra la terra? perchè l’uomo riconosce un 
essere supremo dal Giappone a Pietroburgo, da Delhi 
a Londra, da Ispaan a Lima, dalla capanna del Negro 
al palazzo del Vaticano, dal seno delle americane fore
ste, e delle isole australi alle nostre coltivate campagne? 
perchè l’uomo è il solo animale religioso, ed il solo prov
veduto di ragione? chi potè rendere universale l’opinione 
dell’esistenza d’un Dio in tutta l’umana specie? da chi 
gli fu ella rivelata? Ecco ciò, che deve sorprendere ogni 
persona di buona fede; e se questo pensiero era un er
rore, perchè l’avremo noi, piuttosto che gli animali?

Da qualunque parte siaci pervenuta questa opinione, 
ella è un testimonio della elevazione della intelligenza 
nostra al di sopra dì quella dei bruti; tuttavia essa nel 
eapo di un selvaggio non è che una sterile idea, nulla 
influendo sulla condotta sua , nè su quella de’ suoi si- 1

(1) In questo articolo, ove parlasi delle religioni, deesi solo in
tender quelle, che furon l'opera degli uomini.
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mili: essa non presta il suo appoggio salutare alla legge 
naturale ai primi fondamenti della giustizia e della mo
rale; imperciocché i Barbari non avendo presso che nis- 
suna relazione fra loro, nè formando corpo politico, 
non hanno altro diritto che la forza, altra giustizia che 
quella del taglione, occhio per occhio, braccio per brac
cio, e nissun’ altra cordialità fra loro , che la pietà na
turale per gli esseri deboli.

Ma appena riconosciuta la necessità di stabilire una 
società ben ordinata , di regolare i diritti, di determi
nare i doveri de’ cittadini fra loro, si senti il bisogno 
di una potenza straordinaria, che potesse non solo co
stringere le volontà, ma egualmente vincolare i cuori, 
non potendo i primi legislatori disingannare i popoli dai 
pregiudizi, dai quali trovavansi preoccupati; e non po
tendo soffocare le loro sfrenate passioni con leggi pu
ramente umane, risolsero di stabilire le religioni, nella 
guisa medesima che un esperto medico sa mascherare 
al suo malato sotto una apparenza piacevole un farmaco 
amaro, ma salubre : anche gli istitutori delle nazioni 
furono obbligali per 1’ utile del genere umano ad in
gannare gli uomini. Questa pratica da molti filosofi 
venne biasimata , pretendendo che l'errore non possa 
giammai essere vantaggioso agli uomini. Ma senza op
porre loro una folla di contrari ragionamenti, citerò un 
passo riguardevole del grande Polibio, uno de’più giu
diziosi storici della antichità, l’amico del grande Scipione, 
e che dagli altri atei non verrebbe ricusato, perchè tale 
venne pur egli giudicato. « Ciò che ha di più contri
buito, dice eg li, ai progressi della romana Repubblica 
è l’opinione che si ha degli Dei; e la superstizione che 
è biasimata presso gli altri popoli, è a mio parere quella 
stessa, che la sostiene.... Ben molti ne potrebbero es
sere sorpresi. Per me non dubito , che i primi che la 
hanno introdotta, non abbiano avuto in vista la molti
tudine; imperocché se egli fosse stato possibile, che uno 
stato non fosse composto che di gente saggia, forse 
questa istituzione non sarebbe stata necessaria; ma sic
come il popolo non è costante , e ridonda sempre di 
sfrenate voglie che lo trascinano irragionevolmente alla
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violenza, fu d’uopo ritenerlo pel timore delle eose che 
ei non vedeva, e con tutto questo apparecchio di spa
ventevoli finzioni. Egli è adunque con gran ragione, 
che gli antichi sparsero presso i popoli, che v* erano 
delle divinità , che v’ erano dei supplizi a temere nel
l’altra vita ; e si ha gran torto nel nostro secolo di 
spregiare questi sentimenti; imperocché senza parlare 
delle altre conseguenze della irreligione, presso i Greci, 
per esempio affidate un talento a coloro che maneggiano 
denaro pubblico, riusciranno vane per costringerli a ren
dervi il vostro deposito e dieci cauzioni ed altrettante 
promesse , e due volte di più di testimonii , voi non 
perverrete mai ad ottenerlo; all’opposto i Romani, che 
nella magistratura, e nelle legazioni dispongono di grandi 
somme d’argento, non hanno bisogno che della religione, 
del giuram ento, per mantenere inviolabile la loro fe
deltà. Presso gli altri popoli un uomo, che non osa 
toccare il pubblico peculio, è un uomo raro; in vece 
che presso i Romani egli è raro il trovare uno capace 
di un tal delitto (4). »

Le antiche religioni, osservando l’impossibilità di go
vernare gli spiriti eccitati da un culto troppo grosso
lano, stabilirono dei misteri, il di cui scopo era quello 
d’offrir loro una più pura e ragionevole religione; eosì 
i misteri d’Iside, d’Osiride, i più antichi che si cono
scano, erano celebrati in Egitto , e sparsi altrove sotto 
vari nomi. Zoroastro l’introdusse in Persia , Cadmo ed 
Inaco in Grecia, Orfeo in Tracia, Melampo ad Argo, 
Trofonio in Beozia, Minosse in Creta, Cinira ed Ereteo 
ad Atene. Celebravansi in Asia i misteri di Mitra, in 
Samotracia quelli di Cibele, in Beozia quelli di Bacco, 
in Creta quelli di Giove, in Cipro quelli di Venere, ad 
Amfisso quelli di Castore e Polluce, a Lemno quelli 
di Vulcano ecc.; ma i più famosi, e quelli che assor
birono ogni altro, furono i misteri di Cerere Eleusina, 
ad Atene; imperocché si sparsero in tutto il romano 
imperio. I Druidi della Bretagna, e i Bracmani dell’Indo 
celebrarono come i Greci i misteri di Bacco, emblema 
del Sole.

(I) Polib. Histor. lib. 6, cap. 9.
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Vuoisi un culto esteriore, e delle cerimonie che col
piscano i sensi degli uomini volgari, avendo dimostrato 
l’esperienza, che una religione astratta, nulla presen
tando a’ioro occhi, rimaneva ben presto senza effetto; 
ed è perciò che il culto degli oggetti fisici fu la prima 
delle religioni. Se non si rappresentasse il dio corpo
rale a molte genti, pena molta avrebbero a farsene 
una idea ragionevole. Il volgo ignorante e credulo giu
dica le cose dalapparenza e dalle esteriori dimostra
zioni; e sarà sempre facile l’ingannarlo, senza un gran 
male, se è vero che un popolo senza un freno morale 
sia un attruppamento di tigri piuttosto che d’ uomini. 
Le avversità della umana specie sono grandi, dappoi
ché convien che essa scelga fra le opinioni religiose, 
delle quali i suoi maestri possono abusarne, oppure una 
sfrenata licenza, che lascia a ciascuno il potere di com
mettere tutti i delitti segreti, che le leggi civili non 
puonno reprimere; ma in mezzo a queste inevitabili 
miserie, convien necessariamente preferire la minore.

Ecco adunque ciò che obbligò i più grandi uomini 
ed i filosofi più celebri a mantenere gli antichi po
poli nella credenza de’ loro padri, dappoiché non gli 
avrebbero giammai potuto altrimenti dirigere sul cam
mino della virtù. I Pittagorici, i Platonici, i Peripate
tici, e le altre sette filosofiche aveano due dottrine, 
l’uria per il pubblico o e s o t e r i c a , l’altra occulta ed in
terna per gli spiriti fermi abbastanza , per vivere se
condo le leggi della probità, quando faceasi cadere in
nanzi loro il vano edificio delle religioni puramente 
umane.

Ma la politica degli uomini ha sempre il suo lato 
debole; imperocché per poco che i popoli scorgano, che 
ad essi dàssi una religione, come suol porsi la cavezza 
agli animali, essi tutte quante le rifiutano ; e a forza 
di far intendere che le credulità religiose non sono 
buone che per gli spiriti deboli, alcuni uomini perico
losi distrussero ogni fondamento di umana felicità e di 
virtù sopra la terra.

V’hanno nell’uomo due principali facoltà: una è quella 
delle idee e del ragionamento, o dello spirito, la di cui
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sede principale è nel capo: la seconda è quella delle 
affezioni e delle passioni, la di cui sede è verso il cuore. 
Questi due ordini di facoltà sono talmente separati che 
gli oggetti dell’ uno sono contrari agli oggetti dell’ al
tro. Le persone , nelle quali il cuore ha molto domi
nio, hanno sovente poco spirito ; e quelle in cui do
mina lo spirito , hanno sovente insensibilità di cuore : 
l’anima non può svolgersi tutta per un lato, senza la
sciar l’altro a vuoto. Sovente i pensieri e gli affetti si 
escludono reciprocamente in tutti gli uomini.

Le obbiezioni fatte contro le religioni, non provano 
adunque altra cosa , se non che si è ragionato sopra 
quello che era fuori del ragionamento, che si è discusso 
ciò che conveniva sentire, e che sonosi volute esami
nare collo spirito cose che appartengono al cuore; così 
fa riflettere taluno, che le donne, il cui di cuore è tenero, 
sono più religiose che gli uomini, e che fra questi me
desimi le anime più dolci sono anche le più portate 
alla religione, siccome Fénélon e Racine. I nemici delle 
religioni sono sovente spirili violenti e cuori più con
sacrati alle odiose passioni, che ai teneri e commoventi 
affetti.

lo so che lo spirito del secolo in generale è poco fa
vorevole alle opinioni religiose; e che se alcuni uomini 
le raccomandano politicamente agli a ltri, credonsi di
spensali dal seguirle, vorrebbero obbligare il loro pros
simo a vivere da buon cristiano, riservando a se stessi 
la libertà di non esserlo: ecco perchè gli uomini sono 
intolleranti ; e non considerano per altra parte, che se 
essi nati fossero in paesi maomettani, ne avrebbero se
guita la religione: non sono adunque nè cristiani, nè 
ebrei, nè idolatri, che per le circostanze, non potendo 
essi scegliere nè la loro fortuna, nè il loro governo, 
nè la loro religione. Costoro adunque sono ingiusti, al
lorquando biasimano ciò che essi non sono padroni di 
scegliere; in fatti dappoiché l’abitudine è capace di tra
sformare il male in bene, per ciò che spetta al fìsico, 
deesi pur giudicare di tutto ciò ch’ella è in ¡stato di 
fare per rapporto al moralp. Si disse che l’opinione era 
la regina dei mortali; ora l’opinione, la moda non sono
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altra cosa, che una costumanza ricevuta. S’ella ha potuto 
arrivare presso i selvaggi dell’ America a farli divorare 
i proprii loro padri divenuti vecchi ; se la religione an
che al dì d’oggi fa precipitare nel rogo una giovane 
vedova al Malabar per seguire in un altro mondo un 
attempato marito, che in vita la maltrattava, nulla v’ha 
che dall’entusiasmo religioso attender non si possa.

Apra l’uomo un istante i suoi occhi, e vedrà chiara
mente, che ben sovente si fa ad esterminare il suo si
mile per delle chimere, che creasi mercè delle sue abi
tudini. L’azzardo mi fe’ nascere a Costantinopoli; voi na
sceste a Parigi ; quinci corivien eh’ io sia circonciso, che 
porti il turbante, che mi vesta coll’abito turchesco, che 
vada a dir mie preci alla moschea: voi nato cristiano, 
cattolico, per conseguenza noi ci trattiamo scambievol
mente di scellerati. Quante guerre , quanti furori per 
queste sole diversità di costumanze, che non sono che 
il risultamento delle geografiche situazioni! Figli di Levi, 
o di Giuda, guardatevi d’attraversare questo piccolo fiu
me della Bidassoa, perchè sarete costretti a pascervi della 
carne di maiale a voi vietata, o correr rischio d’essere 
vivi bruciati, a meno che non vi pieghiate ad una grossa 
multa. Dieci passi in qua, ciò che voi facevate era giu
sto, o permesso; dieci passi in là è un atroce delitto: 
così vuole la costumanza, che verrà anche chiamata una 
legge santa.

In mezzo alle rivoluzioni non è ella strana cosa di 
veder cangiato il giusto e l’ ingiusto in meno di poche 
ore?

Quippe fas oersum aique nefas?

Biasimate ciò che avete adorato, adorate ciò che voi 
biasimavate; facile giuoco, del quale di leggieri si 
acquista l’uso con un poco di flessibilità dorsale.

Quanto uno diverrebbe più tollerante, umano e dolce, 
se per poco riflettesse, che tutte le nostre credenze, le 
nostre opinioni, i nostri costumi , ie nostre maniere 
non sono assolutamente che abitudini fattizie, le quali 
non hanno sempre esistitò, che verrà giorno in cui più
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non esisteranno (1), che sono interamente diverse in 
altri paesi, e con altrettanta ragione ed altrettanti mo
tivi di credibilità, quanti ne hanno le nostre! (2) Per
chè adunque uccidersi a vicenda in mezzo a dispute di

(1) Giova qui avvertire essersi ingannato a gran partito il chia
rissimo Autore, asserendo che le credenze, le opinioni, costumi, 
e le maniere degli uomini sieno tu t te  a s s o lu ta m e n te  a b itu d in i f a t 

t i z i e ,  le  q u a li  n o n  h a n n o  s e m p r e  e s is t i to ,  ch e  v e r r à  g io r n o  in  cu i  

p iù  n o n  e s i s t e r a n n o .  Data la necessità di una religione, che niun 
sensato filosofo oserà mai porre in dubbio; e dato che incombe 
all1 uomo, come essere ragionevole, il dovere di eseguire i dettami 
di quella religiosa credenza, che più manifestamente presenti it 
carattere della verità, non poteansi dall’Autore confondere fra le 
abitudini fattizie, le credenze, ed opinioni che furono introdotte, 
e difTuse dai precetti della cattolica religione, senza alterare del tutto 
il carattere distintivo della medesima. Questi precetti lutti divini 
perchè dettati dalla viva voce del divino Legislatore, che è la stessa 
verità, vengono a ragione riguardati dai più chiaroveggenti siccome 
i soli opportuni per assicurare la pubblica, e privala felicità, nè 
possono per conseguenza essere collocati fra le a b i tu d in i  f a t t i z i e , 

e reca non lieve sorpresa il vedere come lo stesso chiar. Autore 
che in quest’opera medesima offri alla augusta nostra religione 
il più sicuro tributo di lo d i,, abbia poi qui potuto porla 
ad uguale confronto colle mutabili credenze, non aventi per 
base la più luminosa verità , mentre non doveva esso igno
rare, che per principio di dogma, la cattolica religione di
vinamente instiluita col patto della nuova alleanza immutabile 
si rimarrà sino alla consumazione de’secoli. T.

(2) Quanto soggiugne qui il chiarissimo Autore, non è che una 
conseguenza dell’errore da noi già rilevato, e confutato nella nota 
antecedente. Conviene in latti non conoscere punto i dogmi della 
cattolica religione per asserire, che le diverse credenze religiose 
sian tutte fondate in r a g io n e  ed abbiano tutte concludenti motivi 
di c r e d ib i l i tà .  Queste proprietà non possono al certo attribuirsi 
alle religioni, che hanno solo per base l’errore,ed una falsa idea 
della Divinità, ma convengono bensì esclusivamente alla religione 
cattolica, la quale siccome la sola fondala sulla v e r i tà ,  ha un’ in
dole sua propria capace di conciliarci la c r e d ib i l i tà  di tutti gli 
esseri r a g io n e v o l i  a preferenza delle altre. T.
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politica, o di eresie religiose? non sarà egli il colmo 
dell’atrocità e del ridicolo vedere lo Spagnuolo, per esem
pio, massacrare un Americano, perchè quest’ultimo non 
sapeva che esistesse una cattolica religione in altro emi
sfero? Queste esecrazioni, direte voi , non più si rinno- 
vellano. Qual errore! Gettate uno sguardo intorno a noi, 
e vedrete se il nostro nobile vicino si creda impastato 
dello stesso fango che voi, e se egli non vi truciderebbe 
nel caso che voi gli rifiutaste ciò che crede essergli do
vuto di più che agli altri uomini. Ei cinge la spada; 
ciò è dir tutto; ed è convenzione ch’esso ha dritto di 
Uccidervi (4).

Senza una religione, tutto andrebbe di male in peg
gio; e gli uomini fra loro urtandosi di continuo per 
mancanza di uniformità, al minimo conflitto de’ loro in
teressi , non vivrebbero insieme che quai lupi ed orsi. 
Ella è la costumanza che formando tutti i Chinesi in 
una stampa medesima, fa sì, che le loro maniere rad- 
dolcisconsi, e che essi'possono ravvicinarsi e tenérsi le
gati in società da qualtromille anni in qua; noi per
diamo la nostra ruidezza o le nostre spine colla coltura 
al paro degli alberi; noi pieghiamo e mondiamo i no
stri rami come colla falce fa il giardiniere, e perciò noi 
meno ci molestiamo gli uni, gli altri; e se noi abbor- 
riamo uno straniero, ciò non può essere ragionevolmen
te, a meno che esso non ferisca di fronte i nostri in
teressi, e non urti i nostri affetti. Ma ognuno convien 
che si guardi dal condannare le religioni ed i costumi 1

(1) Le feroci e licenziose costumanze qui accennate dall’ Autore 
non furono usate che nei passati secoli infelicissimi, ne’ quali il 
più prepotente feudalismo stendeva uno scettro di ferro su tutta 
quanta l’Europa, ed esponeva i più deboli alle violenze ed alle 
continue usurpazioni di orgogliosi signori, che assistiti dalle feu
dali consuetudini, voglie smodale avevano solo per norma di loro 
azioni. Ma le saggie leggi ora stabilite in tutte le civilizzate na
zioni , non lasciano più a chicchessia la facoltà di abusare del 
potere della forza, essendo i diritti di ciascheduno regolati insieme 
e difesi da leggi civili, uniformi, ed efficaci, e per lutti i mem
bri dello Stato egualmente obbligatorie. T.
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degli altri ; imperocché a qual titolo avremo noi soli 
avuto in sorte la ragione? Sappiamo noi poi esattamente 
ove è il vero, il giusto, il dritto? Ove sono i limili della 
sapienza e della follia? 11 capriccio delle costumanze tutto 
traveste.

Non ogni clima è favorevole a tutte le religioni. Il 
maomettismo, che fe’ progressi sì slraordinarii e rapidi 
nell’Asia e nell’Africa, arrestossi ai confini dell’Europa, 
e da questi probabilmente un giorno scomparirà. Le sue 
instituzioni politiche, i suoi costumi civili, come la po
liandria (4), la proibizione del vino, della carne di ma
iale, le abluzioni continue, le numerose preci non puonno 
convenire che agli Orientali. Mosè avea talmente mol
tiplicati i riti religiosi, e circoscritte le costumanze, le 
abitudini del popolo ebreo, che la sua religione esten
dere non poteasi alle altre nazioni, nè distruggersi appo 
gli Ebrei, dappoiché Gesù stesso non la cangiò. Lo stesso 
è dei Chinesi e dei Giapponesi: la religione ivi è con
fusa cogli usi e colle abitudini di queste nazioni, di 
modo che ogni cosa ivi si presta con vicendevole ap
poggio, e rende impossibile ogni cangiamento. Nell’Asia 
intera i codici religiosi sono egualmente codici civili, e 
le leggi politiche ivi sono rispettate come opra della di
vinità. Tale è la causa, che ha stabilito in questo vasto 
paese del mondo tutti gli imperii dispotici : quindi ognu
no concepisce, come un solo uomo rivestito della auto
rità religiosa e della possanza civile, trovossi in fatto 
sovrano assoluto de’ popoli. Cesare ed Augusto, impa
dronendosi in Roma dello scettro e dell’incensiere, can
giarono lo stato repubblicano nel puro dispotismo. En
rico V ili, quel tiranno dell’ Inghilterra, si rese capo 
della religione anglicana , che separò dal cattolicismo ; 
e ne avrebbe stabilito il dispotismo, se la forza del ca
rattere inglese non si fosse opposta, sostenendo‘que’ di-

(t)Due voci greche che significano molti mariti; nome applicato 
alla classe XIII del sistema sessuale; che unisce tutte le piante 
che in fiore ermafrodito hanno da quindici sino a mille stami at
taccati al ricettacolo. La corolla in questi fiori o è rosacea, o ano
mala siccome nel papaver somniferum. nel caparis spinosa ecc. T.
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ritti che gli si volevano usurpare. Allorquando Pietro il 
Grande volle cangiare la russa nazione, senti la neces
sità di aver un potere straordinario, e si rese capo della 
religione.

Ma il cristianesimo non è punto favorevole ai governi 
dispotici, perchè separa la podestà religiosa dall’autorità 
civile. Allorquando Gesù Cristo disse, che il suo regno 
non era di questo mondo, tolse ai re la metà del loro 
potere. Se raccomanda di rendere a Cesare ciò che è 
di Cesare, egli esige ancora, che si renda a Dio ciò che 
è di Dio; e quando gli interessi dei principi sono con
trarii a quelli della Divinità, il vero cristiano dee sem
pre preferire questi ultimi. Non pochi sovrani scomuni
cati e deposti dimostrarono che questa religione Cristiana, 
accusata di sostenere il dispotismo, poteva armarsi con
tro di lui, anche in que’ tempi ne’ quali i popoli erano 
eccessivamente superstiziosi, in ogni stato cattolico so- 
novi due podestà distinte, quella cioè del governo, e 
quella del sacerdozio, che è retta dal pontefice. Questa 
divisione, la quale nuoce allo stato in generale, può es
sere una sorgente di libertà pei particolari cittadini , 
porgendo loro occasione di abbracciare il partito che 
loro è più favorevole, per abbassare l’autorità che gli 
opprime. Per tal maniera videsi nella guerra della Fronda 
il popolo cospirare col sacerdozio per deprimere il go
verno; come videsi in questa rivoluzione il popolo co
spirare per deprimere la podestà sacerdotale. Simili ten
denze all’equilibrio non possono aver luogo negli stati 
ne’ quali la religione non forma che un solo corpo colle 
leggi civili.

La religione cattolica è più favorevole ai governi mo
narchici: ed i protestanti, o riformati, come lo fa ri
flettere Montesquieu, sono più convenevoli agli stati liberi, 
come l’ Inghilterra, l’ Olanda, la Svizzera protestante, 
Ginevra, i popoli del Nord, e parecchie città dell’Ale
magna ecc. Egli è per questo, che le monarchie europee, 
come quelle di Spagna, Portogallo, Napoli, Austria, 
sempre si opposero alle eresie religiose, e che Luigi 
decimoquarto, la di cui monarchia era sì assoluta, cacciò 
i protestanti colla rivoeazione dell’editto di Nantes. La
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Francia non fu giammai più vicina allo stato repubbli
cano, come lo assicurano Ilodin, il Cancelliere dell' 0- 
pital, de Tbou, e lo storico Mezerai, che all’epòca delle 
discordie religiose, ed allorquando le sette ivi molti- 
plicaronsi. . . . .

Per la stessa ragione convien riflettere, che le religioni 
divengono meno possenti sopra ¡ popoli, a misura ch’esse 
si ravvicinano a! paesi freddi, mentre aumenta il loro 
ascendente in proporzione del calore dei climi: cosi esse 
sono possentissime ai tropici, moderate né'paesi tem
perati, e limitatissime verso i climi ghiacciati de’pòli : da 
ciò ne viene ancora, eh’ esse sono permanenti al Mezzodì, 
variabili al Nord; imperocché esse Sono' più attaccate 
ai cuori, quanto più sono nei medésimi radicate. Siccome 
taluno osserva che i caratteri più delicati e più sensibili, 
come quelli de’fanciulli, delle donne, de'vecchi, sono 
più portali alle credenze religiose, Io stesso è dei me
ridionali, si affievoliti dal continuato calore dèi clima, 
mentre i robusti e rozzi settentrionali offrono un con
trario esempio. • '

Siccome l’ immaginazione è altrettanto più energica 
negli uomini, quanto più Sono gracili, ed il loro cielo 
è più bruciante, e quanto meno essi prendono alimento, 
essa è altresì vieppiù disposta alle opinioni religiose, al 
Mezzodì, che al Nord; d’altronde le lunghe veglie, la 
vita contemplativa, la solitudine, il riposò, sì comuni 
presso gli abitatori de'paesi caldi, gli hanno resi più 
proprii ad abbracciare i sistemi di religione, e più ca
paci dì attaccarvisi con fanatismo. L’esaltazione continua 
dello spirito, che è la conseguenza di questo stato, dà 
ai meridionali Urta prodigiosa intemperanza d’immagi
nazione e di giudizio: di là viene la loro tendenza sì 
generale all’entusiasmo, alle testasi, alle idee gigantesche. 
Tale è anche la cagione del loro linguaggio iperbolico, 
e di quella folla di chimere, delle quali essi popolano 
il loro spirito. Questo stato d’ esaltamento mentale esiste 
appo tutti gli uomini, i di cui visceri intestinali sono deboli, 
colme nei melancolici, negli ipocondriaci, emoroidarii; 
finalmente presso tutti quelli, il di cui sistema della vena
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porta trovasi ingorgato da un sangue nero, che gli an
tichi riguardavano qual atrabile. In falli il calore, at
traendo tutte le forze vitali verso il cervello e all’ esterno 
del corpo,, ne affievolisce i visceri interni. Questa so
vrabbondanza dì sensibilità all’esterno espone il sistema 
nerveo a de’continui eccitamenti, e a delle violenti scosse 
per parte di tutti gli oggetti circonvicini. Ecco perchè ri- 
scontransi più pazzi,maniaci e frenetici a misura che i climi 
sono più ardenti. Da ciò ancora ne nasce il bisogno deso
larci da ogni sensazione: ma siccome è proprio della solitu
dine l’ingrandire gli affetti ed i pensieri i più forti a spese 
dei più deboli, il rimedio è un nuovo male. Questo stato di 
meditazione e di estrema sensibilità impedisce il sonno; e 
la permanenza nella veglia accresce vieppiù la debolezza 
e la sensibilità , quanto il riposo delle membra imperiosa
mente imposto da un calore estenuante. Noi vediamo le In
die, e l’Àfrica ripieni di cenobiti, o di superstiziosi monaci, 
che scorrono la vita loro nella contemplazione, nelle ve
glie, nelle macerazioni, e nella solitudine: tali sono i 
Bonzi, i Facchiri, i Dervis, i Santoni (d), i preti maomet
tani, ed i preti indiani: mano mano, che si avanza dal 
nord al mezzodì dell’Europa, vedesi accrescere il numero 
de’chiostri, come in Italia, in Grecia, in Spagna, mentre 
diminuiscono a misura che si va vicino al settentrione, 
ove il freddo vuole negli uomini una più attiva vita.

È senza dubbio a quello splendore degli astri, al bel 
cielo dell’ Oriente, ed ai grandi pensieri, che la loro 
contemplazione inspira, che deesi l’una delle prime re
ligioni, il Sabeismo, ossia l’adorazione degli astri, eser
citata dapprima dai pastori arabi, indi dai Guebri o an
tichi Persiani, che veneravano anche il fuoco, come il 
rappresentante degli astri sopra la terra. Questa religione 
de’ Magi adoratori dell’armata celeste presso i Caldei e 
Persi ritrovossi presso gli Incas o Peruviani al Nuovo 
Mondo, e presso i Nalches o altri selvaggi. Dupuis rin 
venne delle traccie di Sabeismo in presso che tutte le 
religioni (2); ma un’altra causa esaltante l’immaginazione 1

(1) Monaci Turchi. T.
(2) Orig. des tous Ics cuites.
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si è P astinenza dagli alimenti. Noi abbiamo detto più 
sopra, che gli uomini sono obbligati di mangiare assai 
più al Nord, che al Mezzodi. Ciascuno sa, che una ri
gorosa dieta rende il cervello vuoto e fantastico, toglie 
il sonno, affievolisce lo stomaco, rende vivacissima l’im
maginazione, e dà al carattere una soverchia debolezza. 
Tutto al contrario osservasi negli uomini, che avvezzi 
sono a molto m angiare, come i settentrionali : cosi le 
religioni raccomandarono le vigilie , esigendo delle re
golari astinenze ne’giorni innanzi i dì festivi; e gli or
dini monastici sono tutti assoggettati in certi tempi a 
delle privazioni di alimento.

I digiuni, la mortificazione della carne, il rinunciare 
ai sensi, la preghiera, la meditazione, sono assai proprie 
a mantenere lo spirito in una specie di delirio imma
ginativo assai favorevole alle religiose opinioni. Lo stesso 
è degli altri culti, come quelli delle arti, della poesia, 
dell’eloquenza, della musica, della pittura, nei quali gli 
uomini sempre si distinsero vieppiù, quanto si è esaltata 
la loro sensibilità, e salita la loro immaginazione ad una 
specie d’entusiasmo. Per questo solo Platone ed Aristo
tele fanno osservare, che in damo taluno s’avanza alla 
porta delle Muse e delle belle a r ti , se non associa un 
lieve grado di pazzia, assicurando pure Cicerone, che 
giammai vide taluno divenire personaggio illustre senza 
una specie di questa inspirazione divina. Nomo igilur 
vir magnili siile aliquo afjlalu divino unqiiam fuit (4).

1 profeti, gli indovini, e tutti coloro, appo i quali 
domina molta immaginazione, sono comuni ai paesi 
caldi. Questi sono uomini d’un temperamento melanco
nico, d’una squisita sensibilità, vivono nella solitudine, 
nella meditazione. Il loro genere di vita è assai sobrio, 
i costumi austeri, il carattere stoico, lo spirito loro preoc
cupato dall’ oggetto della loro credenza. I terreni bru
cianti e sterili dell’Arabia, dell’ Idumea, dell’ Egitto, e 
delle contrade circonvicine sono assai favorevoli a questo 
stato di esaltazione religiosa. Egli è anche ivi, che si 
sono stabilite presso che tutte le religioni della terra. 1

(1) Nat. Deor. libr. 2, n. 46.
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L’Egitto fu la culla clelgli Dei dell'antica miiofogia ' 
greca, romana e celtica: di là venne il Politeismo che 
distinguesi in varie specie. Se egli si occupa della r i
cerca degli attributi della divinità sotto le forme degli 
animali,' dieesi ZoomorfmnO degli antichi Egtzii, se sotto 
la umana forma presso gli eroi, si è VAntropomorfismo 
dei Greci e dei Romani, ciò che i Sirii, i Caldei, i Celti, 
i Fenici unirono col Sabeismo, o l’adorazione degli astri. 
Chiamatisi Tcomorfismo le religioni del Politeismo, che 
ammettono le trasformazioni , le incarnazioni della di
vinità sotto varie fogge di uomini o d’ animali. Questo 
è il sistema teologico, che regna neli'Àsia e nell’Africa. 
Cosi il Bracmanismo' sparso al Mogol , e nell’ Indo , il 
Ldmismo dei Tibetani, del Boutan e della China. Lo 
Sciamanismo della gran Tarlaria e della Siberia non 
sono in ultima analisi che i vasti rami dello stesso si
stema religioso. Btama, Vistnou c Chiven, o la trinità 
indiana; Mìthra degli antichi Persi; Xaca e Amido dei 
Giapponesi, di cui il Dàiri rappresenta il Dalai-Lama dei 
Tibetani; Folli presso i Chinesi; Mahamounié principal 
idolo dei Tibetani; Boiidh, o Bouddha del Bengala; 
Goudma o Goutom dei regni di Java, del Pegù, d’Ara- 
can , d’Asam ; ilermaraja dei Boutaniani ; Sammona- 
Codom dei Siamesi, seguitò anche al Geylan eee., non 
sono altra cosa, che lo stesso simbolo della natura vi
vente e personificata, come lo fu nell’Asia minore sotto 
gli emblemi d’Atis, e di Adonis: in Egitto .sotto quèllo 
d’Osiride ; nella Grecia e nell’ Italia sotto ìe mitologie 
di Bacco, di Eròole, d’Apolline, ecc. Nel seno dell’Africa 
pure si sparsero i semi di queste opinioni, ed in quasi 
tutta l’Europa innanzi la pubblicazione dell’Evangelo e 
del Corano. Così la religione dei Druidi, gli Dei de’Scan- 
dinavi, la mitologia di Thor e Odin, compresa nell’Edda 
degli Islandesi, non erano che emanazioni della teogonia 
indiana, o egizia. I Dalais, Lamas, e Kutuehtus preti 
della Tartaria e del Tibet, gli Scamans dei popoli Mon
goli offrono parecchi tratti di rassomiglianza cogli anti
chi Druidi delle Gallie.

Tutti questi sistemi religiosi hanno adunque origine 
da'hm-comun tronco, che nacque ne'paesi caldi delia' '1
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,,terra. L'albero delle religioni idolatre, piantato- nell’Egitto
0 nell’Indo, coprì de’ suoi estesi rami l’oriente, l’occi
dente, il nord ed, il mezzodi dell’universo. Nissuna d’esse 
prese origine sotto un freddo cielo, e non vi furono 
che trasferite., Così Odino legislatore de’ Scandinavi avea 
trasportato il suo sistema religioso dall’Asia; e trovansi 
pure ne’ frammenti, che ci rimangono, i nomi di pa
recchi animali che.non vivono che sotto i tropici, come
1 lioni, le ,tig ri, gli elefanti, i grandi serpenti ecc.: ma 
questo conquistatore legislatore seppe adattare il culto 
Suo alla natura degli abitanti de’paesi freddi, e al loro 
bellicoso carattere; Odino santificò la guerra e le armi, 
incoraggi colla speranza delle ricompense celesti il va
lore de’Nordici, e raccomandò il disprezzo per la morte. 
I ,Goti, i Danesi,,e tuiti i popoli .settentrionali, di già 
trasportati perda guerra , in forza del clima loro, s’al
zarono ad uno sconosciuto eroismo negli annali del 
mondo; appresero .essi a trovar delizie nella stessa morte, 
e a cercarla cpn gioia nel seno delle battaglie, non pa
ventando che la tranquilla morte; ed è quindi da loro, 
che sorse il barbaro uso del duello.

/hiiiuaecjue capaces 
Mortili et /.gmcnpn r,ed,ilwti parctpre vil^e (1).

Lucan. Farsal. >]. 1.

Tali furono le orde barbare, che sortendo da’ loro 
ghiacciali covaccioli invasero l’impero romano e vendi
carono il mondo avvilito e incurvato sotto il suo tiran
nico scettro.

-Lo stesso è di altre religioni idolatre, come il Feti- 
chismo o l’adorazione degli oggetti fisici, che inspira
vano lo spavento, o una segreta ammirazione agli uo
mini: così i $egri adoravano i serpenti fettisci (2); gli 
antichi Egizii rendevano un culto al cane Anubis, al bue 1 2

(1) Alme pronte al morir: codarda cosa
Questa cstiman servar reduce vita. T,

(2) Nome dato a diversi oggetfi dal superstizioso culto fle’ISCpTi. T,
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4̂/k's, ai coccodrilli, agli ibi (1), ai gatti, alle cipolle, e 
ad altre piante utili. Presso loro il lotus era sacro (2). 
Le truppe erranti dei selvaggi del nord dell’America 
hanno i loro manitons, siccome i Negri hanno i loro 
gris-gris, i loro fettisci, come i Siberiani, i Kamtchat- 
kadali, gli Ostiaci, i Lapponi, i Samojedi hanno i loro 
idoli e le loro grottesche ligure. Ella è la prima reli
gione degli uomini. Tutti essi adorarono in prima la 
fonte che li dissetava, l’albero che gli dava frutta , il 
monte che gli offriva il selvaggiume, la solinga foresta, 
l’antro oscuro, il rapido fiume, e tutto quello che era 
per essi un oggetto di qualche affetto dell'anima. Que
sto culto si sparse in ogni terra allorquando gli uomini 
erano selvaggi. I primi sacrifici faceansi allora sopra 
luoghi elevati, e sulla sommità de’ monti, perchè cre- 
deansi più vicini al cielo e alla divinità.

Altre scene della natura diedero origine ad altri culti : 
così quella perpetua circolazione degli esseri animati dalla 
vita alla morte, quella risurrezione della m ateria, or 
attiva or passiva, creò il dogma della metempsicosi; e 
cosi stabilito venne il dualismo, o la religione dei due 
principii Oromaze o l’essere beneficiente, e Ahrimane 
o l’essere cattivo. Zoroastro creò questo sistema, che i 
Manichei vollero in seguito far rivivere nei primi secoli 
del cristianesimo. Il fatalismo, la predestinazione sono 
ammessi in parecchie differenti religioni ed in alcune 
sette filosofiche. Lo stesso è del panteismo o materia
lismo , il quale ammette che il mondo o la materia 
stessa è Dio, e capace di intelligenza, come Io suppose 
Spinosa. Altri stabilirono il sistema delle emanazioni 
divine, dei genii, o spirili o demoni: tali sono i Zephi- 
rots dei Cabalisti (3). La maggior parte delle religioni 
riconoscono l’immortalità dell’anima e le punizioni o le 
ricompense nell'altra vita. Nella religione giudaica, come

(1) Uccelli egizii. T.
(2) Pianta acquatica del genere nimphea Linn. Vedi pure De- 

brosses sopra il culto degli Dei fettisci, o paratcllo detta antica 
religione d’Egitto. Paris. 1760, in-8.

(5) Cudworth, System, intellect. libr. 1. 3.
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l’avca stabilita Mosè, non si trova annunciata in luogo 
alcuno una novella vita, e l’immortalità dell’anima, che 
negasi dagli Stoici, e dai Chinesi della setta di Confucio. 
Odino immaginò per i popoli del Nord valorosi guer
rieri, grandi bevitori, un paradiso chiamato Vallatici, 
dove delle giovani fanciulle chiamate Valkyries offrireb
bero da bere ai più coraggiosi, della birra nei teschi de’Ioro 
nemici , e dove non cesserebbero giammai di stare al
legramente , di andare a caccia, e di battersi. Il para
diso di Maometto ripieno di Ilouris sempre vergini, 
olire alla imaginazione degli orientali si sensuali delle 
imagini che piacevolmente gli esalta. La metempsicosi 
indiana è ancora un altro dogma adattato alla natura 
dei climi e degli uomini che gli abitano. Allorquando 
un popolo non ammette per dogma delle ricompense, 
e delle pene nell’altra vita, la religione è meno efficace 
per ciò che spetta alle azioni civili; da cui ne segue, 
che la morale della nazione è più soggetta a corrom
persi, come presso gli antichi giudei, ove le leggi doveano 
essere severissime, come presso i Giapponesi.

V’ha un altro sistema religioso, che sembra essere 
stato sconosciuto alle antiche nazioni, eccettuati gli Ebrei. 
Queste sono le tre religioni rivelate: il giudaismo, il 
cristianesimo , il maomettismo (1). Essi rigettarono il 
culto degli oggetti fìsici, e dieder agli uomini una idea 
della divinità, più grande e più sublime di quant’altre. 
La prima, che è il tronco primitivo delle due seguenti 
è divisa in tre sette principali. 1. Quella dei Ràbanisli. 
2. Quella dei Ivaraiti, o Rabini attaccati alla lettera, che 
trovansi in Polonia, in Turchia, che non riconoscono 
che il Pentateuco, o i cinque primi libri dell’antico Te
stamento, mentre i precedenti attribuiscono anche del
l’autorità al Talmud. Finalmente la terza è quella dei 
Samaritani, che esiste a Naplouse antica città di Sichem, 
e nella Palestina. 1

(1) è qui da notarsi che il maomettismo non può col eh. Autore 
collocarsi fra le religioni rivelale, essendo solo falsa credenza dei 
Mussulmani, che la loro religione sia rivelata, mentre non ha 
per sorgente che il fanatismo, e la superstizione. T.
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14 ’cristianesimo sparso in presso che tutta l’Europa» 
e in molte .contrade dell’Asia, dell’Africa, e d’Ameriea, 
ci sembra la religione la più saggia e più ragionevole 
delle tre; e se ne ha una prova, considerando, che le 
nazioni che la professano sono in generale le più civi
lizzate, le più industri, e le più istruite dell'universo; 
imperocché la civilizzazione, le, arti e le scienze giam
mai fecero cosi grandi, pregressi presso gli altri moderni 
popoli della terra. Essa non ha la ferocia del maomet
tismo, nè la grossolana .morale del giudaismo. L’ Evan
gelio è riguardato qual codice della più sublime e pura 
morale; quindi fu egli adottalo dalle sette le più rino
mate dell’antica filosofia, e soprattutto dai Platonici.

Ognuno conosce tre principali r.ami del cristianesimo. 
4. la Cattolica romana, o la Chiesa latina occidentale, 
di cui il papa è il supremo capo, sebbene v’abbiano 
parecchie dissensioni fra i Giansenisti, gli Oltramontani 
e la Chiesa gallicana, che .sostiene le sue- libertà (1). 
11 caltolicismo è professato in Italia, in Spagna, in Fran
cia, in Irlapda, nell’Austria .e nella Polonia, come nei 
possedimenti di questi popoli nelle Indie, e nell’ Ame
rica. 2. Il protestantismo divides! in Luterani nella Da
nimarca, Svezia, Alemagpa settentrionale, Ungheria, Tran- 
silvania, ed una parte della Polonia; ed in Calvinisti sparsi 
in Inghilterra, in Olanda, sul Reno, in Svizzera, a Gi
nevra ; ed in parecchi .possedimenti degli Europei alle 
Indie. La Chiesa anglicana riformata, ,che appartiene a 
questa .classe, domina nella grande Bretagna, ed in pa
recchi paesi degli Stati-uniti d’America. Essa conservò 
la gerarchia episcopale fuorché -presso i Dissenters o 
non conformisti. Trovansi ancora altre sette , ma meno 
considerevoli, come i Quaker, in Inghilterra, i Sociniani in 
Transilyania, gli Anabattisti, i Memnoniti in Olanda, gli 
Hernhutters, o Fratelli moravi. Terzo, un'altra gran setta 
è quellq d,egli Scismatici. greci ,■ o Molchiti in Grecia -, in 
Russia, in Asia*. e in Africa sotto i patriarchi di Cosian-i 1

312

(1) Qui l'Autore s'inganna; tanto i Giansenisti, quanto gli Oltra
montani, e la Chiesa gallicana riconoscono il, papa come capo 
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tinopoli, d’Anliochia, di Gerusalemme, e d’Alessandria. 
'Essa Comprende ancora i Moscoviti, i Giorgiani, e 
¡Mingreliani.

V* hanno pure altri scismatici conosciuti sotto il nome 
di cristiani : tali sono gli Eutichiani , comprendendo i 
Sirii e gli Armeni che hanno dei patriarchi, come sono 
i Giacobiti o i Copti d’Egitto e gli Abissinii, il di cui 
patriarca è quello d’ Alessandria'. Trovatisi ancóra dei 
Nestoriani sparsi- in Siria al Kundistan o Diarbek, nel 
lrak , ed in alcune provincia della Persia’, che hanno 
per capo il patriarca di Seleucid.

La terza religione rivelala1 è l’islamismo (1) o la re
ligione di Maometto. Ella è divisa in due principali sette. 
Primo quella di Omar, seguita dai Turchi, da una parte 
dei Tartari , dagli Arabi Egizii,1 e dagli abitanti della 
Barberia , di- Bilcdulgerid al Sahra , della Nubia, della 
Nigrizia , al Zanguebar1, da.' parecchi altri paesi di 
Àfrica. Questi sono i Sunniti , o quelli che 'ammettono 
il commentario del Corano1, chiamato la Sunna, e che 
riconoscono i Kaliffi legittimi successori d’ Omar. Se
condo, la setta d’Ali, o dei Sdititi, cioè a dire dei se
paratisti : è adottata dai Persiani , dai Mongoli, ed al
tri popoli delle Indie , Ch'e hanno ricevuto il maomet
tismo, come-gli abitatori delle isole Maldive, delle Molliche, 
della Sunda 'ece. Il Corano ponè Ta scimitarra nelle 
mani dei principi asiatici. Il dogma del fatalismo di
strusse l’indipendenza degli domini, e ribadisce i ferri 
del--dispotismo. Dio ha così decretato; ciò che è acca
duto era inevitabile. Ecco la -norma delle azioni dei 
popoli mussulmani. 1 *■ •1

(t) Vcggasi la Nola alla pag. o li. T.
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A r t i c o l o  V.

N o n  a  tu t t i  g l i  u o m i n i , n è  a  t u t t i  i  c l i m i  

è c o n v e n ie n te  la  s tessa  r e l i g i o n e .

Ogni religione non è buona per tutti gli uomini , 
nè falla per tutti i climi. Esse nascono tutte verso le 
contrade equatoriali , e si estendono sulle glaciali re
gioni del ¡Nord : hanno presso a poco 1’ eguale durata 
degli imperi; nascono, crescono, e con essi muoiono; 
ma è però rado il vederle sparire interamente, prendendo 
sempre le nuove religioni radice sulle antiche ; e la 
comune durata a ciascuna d’esse è circa dai mille cin
quecento a due mille, ed anco tre mille anni : vero è 
però viver elleno più al Mezzodì , che al Nord. Nella 
nascita loro dividonsi in più sette, non essendo ancora 
bene consolidate : così il maomettismo si divide fra 
Omar ed Ali ; il cristianesimo fra Ario, Manete, Nesto- 
rio , Pelagio, Euticlxio ec. Il giudaismo in Samaritano, 
ed in Ebraico. I popoli del Nord cangiano più di leg
gieri religione, o setta, di quello che i meridionali, 
come si osservò ai tempi di Lutero , di Calvino , di 
Giovanni Hus, di Wicleffo ecc., perchè vi sono meno 
attaccati.

Gli uomini non scelgono le loro religioni , ma ab
bracciano quella dei loro padri e del paese loro. Nul- 
ladimeno essi sono in maggior parte intolleranti verso 
le altre-religioni, che avrebbero egualmente sostenute, 
se fossero nati sotto l’impero delle medesime. Per me, 
se io avessi a scegliere liberamente fra tutte quelle che 
esistono al mondo, preferirei naturalmente la cristiana, 
per la sublime morale che insegna , per la carità che 
inspira a tutti coloro, che la seguono di cuore, e non 
di sole parole ; che ascoltano piuttosto la voce di Fé- 
nélon, di Las Casas, e di Vincenzo da Paola, che quella 
degli inquisitori. Ogni religione servi di pretesto agli 
abusi, ai delitti, agli attentati ; ma i beneficii del cri
stianesimo sorpassano i delitti e le sventure, alle quali 
alcuni lo fecero cooperare. Esso civilizzò l’Europa, diede



a’ suoi abitanti una esistenza più sicura e più comoda, 
che a tutti quelli dell’Asia : civilizzò il Paraguai, creò 
capi d’opera in poesia, in pittura, in eloquenza, rad
dolcì di molto le miserie della guerra, e mantenne i! 
dritto delle genti fra le nazioni. Queste sono le beneficenze, 
che ogni uomo probo ha dovuto riconoscere in ogni tempo, 
indipendentemente dallo spirito del suo secolo.

A r t ic o l o  VI.

D e l l ’ u o m o  in  s o c ie tà ,  e  d e ’ s u o i  

v a r i i  g o v e r n i .

L’uomo non è fatto per viver solo; egli è un ani
male per sua natura socievole. La molliplicilà de’ suoi 
bisogni naturali, dappoiché nacque il più impotente ed 
il più misero degli animali , la sensibilità de’ suoi vi
sceri, l’estensione de’ suoi desiderii, la lunga debolezza 
della sua infanzia, il suo genere di vita, essenzialmente 
onnivoro, la sua nudità vogliono necessariamente uno 
stato di società per la conservazione della sua specie.

Infatti gli animali analoghi all’uomo perla struttura, 
sono socievoli, come si osserva delle scimie. Le specie 
frugivore ed erbivore vivono tutte in società, mentre le 
razze carnivore sono solitarie e nemiche fra loro , per 
la difficoltà di procurarsi insieme una preda vivente 
senza risse e combattimenti ; difficoltà, della quale man
cano gli animali frugivori , dappoiché il regno vegeta
bile gli offre maggior latitudine e facilità nell’ acqui
starne il necessario alimento.

I frugivori, non avendo verun germe d’inimicizia fra 
loro, amano adunque di viver insieme , onde recipro
camente soccorrersi, essendo loro deboli, mentre i car
nivori meglio armati e più robusti, cercano d’esser soli, 
di vivere isolati, per la concorrenza alla caccia : la de
bolezza adunque è una causa della sociabilità negli ani
mali ; e siccome l’uomo è debole relativamente a’ suoi 
bisogni, a’ suoi desiderii, alle sue facoltà, la natura il 
volle socievole.
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Questa medesima debolezza individuale è un elemento 

della simpatia fra i diversi èsseri; imperocché le donne, 
il fanciullo, clic sono più debòli che l’uomo, sono an
che più di lui maggiormente suscettibili d’attaccamento 
e di affetto, beco una delle cagioni principali della 
umana sociabilità: d’altronde i sessi presso gli animali, 
-non avendo che uri tempo passaggiero d’amore, si ri
cercano e si lasciano all’istante ; ma nella specie umana 
i tempi dell’amore durando continuamente per una gran 
parte della vita, obbliga i sessi a vivere incessantemente 
uniti. Da questa unione risultano dei fanciulli, la di cui 
debolezza obbliga i parenti a provvedere in comune alla 
loro nutrizione, sino all’età in cui sono capaci di pro
curarsela. In questo tèmpo nascono altri , che via via 
perpetuano la necessità di vivere in famiglia ; final
mente la lunga abitudine di vedersi, di conoscersi, le 
consonanze1 del carattere, gli avvantaggi mutui, che ne 
resultano, sdno motivi potentissimi alla formazione della 
società, sebbene Gian-Giacomo Rousseau abbia voluto col 
suo straordinario e bizzarro ingegno sostenere il con
trario.

Lo stato di società è anche si naturale all’uomo, che 
egli vi si trova collocato su tutta la terra, quantunque 
in varii gradi di civilizzazione. Non c'onvicn credere che 
i selvaggi siano in un puro stato d'isolamento; essi 
formano delle famiglie e delle piccoíe nazioni, i com
ponenti delle quali si mantengono fra loro nei più sa: 
'Prosanti vincoli d’amicizia. Nella maggior parte emanano 
originarianàente da una sola famiglia, ciò che li rende 
tutti affini" e parenti e fratelli fra loro: così le dodici 
tribù israelitiche sortirono dai dodici figli di Giacobbe, 
al pari che lutti i rami d’un albero sortono primitiva
mente d’un solo tronco.

Le tracéie di queste antiche elivisioni del genere 
umano si riconioscòno anche presso ciascun popolo per 
la natura del suo linguaggio e péi costumi che hanno 
una origine comune' in ciascuna razza d’uomini. E in
fatti nelle primè' famiglie, che la favella venne imma
ginata per le continue relazioni del fanciullo colla ma
dre, e di questa"col padre o marito : a misura che le
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famiglie s’ingrandirono, si moltiplicarono, e si sparsero 
sulla superficie del suolo, esse divulgarono il loro lin- 
guaggio primitivo, e formarono varii dialetti, che pre
sero la tinta dei climi, delle religioni, dei governi e 
dei costumi, che ciascun popolo avea primitivamente 
adottato.

In origine le società umane vi vea no, sparse sopra la 
terra, dei frutti, della caccia, della pesca, e delle erbe 
selvaggie, che benefica la natura a loro porgea, facen
dole crescere sotto i loro occhi : l’accrescimento di nu
mero degli individui sopra un suolo, che l’aratro non 
avea ancora reso fecondo, la concorrenza de’cacciatori, 
la rarità del selvaggiume, la difficoltà di esistere, du-, 
rante le rigorose stagioni, forzarono l’uomo alla pasto
rizia per nutrirsi degli animali ne’ tempi di carestia, e 
divenne pastore. . ,

Non- v’ha alcuna società regolala presso le nazioni 
caeciatrici e selvaggie come .sono i naturali Americani, 
i Canadiani. gli Illinesi, i Crecks, gli Irochesi verso il 
nord, ed i Patagoni, i Chiliani al mezzodì del Nuovo 
Mpndo, gli abitatori della Nuova Zelanda, della Nuova 
Caledonia, e della Nuova Olanda, gli Ottentotti, ed una 
lolla d’altri selvaggi. Ciascun padre di famiglia gover
na, coll’autorità naturale che gli si spetta, i suoi fan
ciulli; e se qualche volta si unisce col suo vicino, si è 
per respingere la violenza, e per vendicarsi d'una ag- 
grpssione, o d’un insulto. Nissuna altra legge v’ha fra 
loro che quella del taglione, legge primitiva ed origi
naria nel cuore umano. Lo stato di cacciatore indura 
oltremodo il carattere, e l’abitudjne di vincere i bruti, 
somministra all’uomo un sentimento d'orgoglio, e delle 
idee di superiorità, per cui riguardala pifi piccola in- , 
giuria come una criminosa ribellione, ,che giammai può 
essere bastantemente punita; da questo leso orgoglio 
ne segue una vendetta altrettanto crudele, che ognuno 
la crederebbe meno proporzionata al fatto oltraggio: e . 
siccome tali uomini costumano divorare gli animali che 

\ hanno vinto, qual maraviglia ch’essi osalo pur abbiano 
i divorare i loro simili, vinti ne’ combattimenti per un 

eccésso di livore sollecitato fors’anco dalla fame ? Tale



fu l’origine dell’antropofagia. Allorquando gli uomini 
cessarono d’essere anlropofagi, appartenne tale costu
manza soltanto alle loro divinità ; imperocché le prime 
deità delle nazioni barbare furono piuttosto tiranni, clic 
deità. L’uomo formò sempre le sue divinità a propria 
immagine; e siccome era egli feroce, sanguinario, tali 
doveano essere pure gli Dei ; imperocché siccome deità 
benefiche mal avrebbero potuto imporre a dei caratteri 
impetuosi e feroci, che non poteano essere soggiogati che 
dal terrore.

Esse clcos timor feci!, qua riempe remòta,
Tempia ruentj ncc crii Jupiler ullus (1).

Ma il più vasto suolo non potendo nutrire, che un 
numero proporzionato di uomini cacciatori, allorquando 
divenuti questi più numerosi, adottarono Io stato pasto
rizio , il loro carattere venne nel riposo raddolcito. 
Nutriti di latte del loro bestiame, coperti delle loro la
ne, scorrendo la vita loro in seno di ridenti campagne, 
i loro costumi vennero civilizzati ; s’accostumò lo spirito 
alla riflessione e a contemplare la natura , il di cui 
aspetto gli empieva d’ammirazione; ed un tale sentimento 
loro inspirò elevati pensieri, e li rese poeti. Tali sono 
ancora oggi gli Arabi bedovini, e tale fu l’età dell’oro 
della specie umana; allora i primi legislatori erano 
poeti sacri ; sorse Orfeo, Lino, Ambone a civilizzare gli 
uomini, edificando le prime città ; e in questo modo si 
diede sin da principio lo stesso nome alle leggi, ed alle 
canzoni.

Finalmente nello stato pastorale, ove il governo è 
patriarcale, la nazione è sempre errante in piccole trup
pe, dovendo esse cangiare i pascoli a misura che si 
esauriscono dal bestiame. Una tal vita precaria e no- 
mada, come quella de’ Cafri, de’ Mori, degli Arabi, dei 
Tartari, tiene ancora della sua primitiva rusticità. A 
misura che gli uomini si moltiplicano, la quantità del-

(1) Fece i Numi il timor; lungi il timore,
E vedi 1 templi al suolo, c in bando Giove. T.
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l’armento per niente bastando allo stesso suolo , mal
grado le emigrazioni e le dispersioni d'uomini, accade 
nel lasso del tempo un punto di moltiplicazione, che 
li forza ad abbracciare una stato più produttivo.

ho stato, in cui finora considerammo l’uomo, lo ren
deva indipendente sopra la terra : egli era dappertutto 
sopra terreno proprio, poiché ciascuno non ne posse
deva che l’usufrutto, appartenendo il fondo in comune 
a tutto il genere umano, àia il tempo venne , in cui 
non era più possibile lo sussistere coi soli beni offerii 
dalla natura ; e se gli uomini fossero rimasti in una 
tale situazione, sarebbero stati obbligati divorarsi fra 
loro per mancanza di sufficiente nutrimento, o astretti 
a perir d’inedia. Questa crudele alternativa colpì gli 
spiriti tutti, elevò gli uomini di genio, che immagina
rono il progetto di forzare la natura a nutrire nume
rose popolazioni ; e dietro a quest’effetto conveniva non 
solamente dividere la terra, e stabilire il dritto di pro
prietà, ma ancora obbligare gli uomini a rispettare l’al
trui travaglio, a mantenere reciprocamente la sicurezza 
de’ loro beni, e delle persone (1). L’esperienza dell’u 
mano cuore avendo conosciuto che leggi puramente ci
vili non puonno nè impedire nè prevenire le segrete 
contravvenzioni, questi sommi uomini sentirono la ne
cessità di legare le coscienze, e spaventare per lo meno 
gli spiriti di coloro, che non potevano allontanare dai 
delitti : ricorsero quindi alle religioni , ¡[istituzioni su
blimi e venerabili, sulle quali è stabilito ogni patto 
sociale: così tutti i legislatori ricorsero alla divinità, 
Zoroastro a Oromaze in Persia ; Thauta a Mercurio , o 
Ermete in Egitto ; Minosse a Giove in Creta ; Caronda 
a Saturno, presso i Cartaginesi ; Licurgo ad Apolline in 
Sparta ; Dracone e Solone a Minerva appo gli Ateniesi; 
Numa alla ninfa Egeria ; Maometto all’angelo Gabriele;

(1) Ognuno comprende, che ove ¡I furto è lecito, il possesso è 
sempre vacillante, e l’incertezza di possedere spossa la molla 
dell'industria, instupidisce l'attività civile, la paralisi dello spi
rito divien carattere nazionale, e l’ intera popolazione scoraggiata 
va di giorno in giorno scemando. T.
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Zamolscis a Vesta appo gli Scili; Platone a Giove, e ad 
\polline per i Magnesiaci ecc. 1 primi governi, che sta
bilirono il diritto di proprietà, furono adunque vera
mente teocratici : felici in allora i popoli, quando non 
aveano per re, che divinità benefiche, vendicatrici dei 
delitti più occulti.

Un tale stato di credenza, o questi governi teocratici 
non poteano convenire che ad uomini olircmodo semplici 
e creduli; ma a misura che l’ ineguaglianza si pronun
ciò vieppiù fra gli individui d’itna stessa società, con
venne stabilire una potenza coercitiva, la quale effica
cemente provvedesse alla sicurezza di tutti, dappoiché 
{’autorità della religione diveniva altrettanto più insudi
ciente, quanto le differenze delle ricchezze e della povertà 
eccitavano maggiormente l’invidia degli uni e l’ambi
zione degli altri, ed in allora si crearono dei governi 
civili. . . .  ■ ' ■

Le nazioni sono povere nella loro origine; li ranghi e 
le,condizioni degli uomini vi sono poco distinti; tutti 
sono obbligati a travagliare per vivere; il loro spirito c 
ancora grossojano, il loro carattere naturale. 1 matrimo
nii sono frequenti a cagione della mutua utilità che ne 
risulta per i bisogni della famiglia. Finalmente la col
tura della terra esige che ciascuno dimori sparso nelle 
campagne. Tutte queste ragioni e- parecchie oltre vo
gliono una forma di governo assai popolare: così ogni 
popolo cominciò col governo repubblicano, dopo lo stato 
pastorizio o patriarcale. 1 pretesi re di Homa antica, e 
d’Atene, i giudici d’Israello, ed i re di Francia della 
prima dinastia (L), finalmente i capi de’ nuovi popoli 
nominati dalla nazione non sono i suoi sovrani, ma i 
suoi magistrati popolarli ; e ciò era una conseguenza del 
sistema di. governo di famiglia, o patriarcale.

1 piccioli stati posti in un suolo sterile, montuoso, o 
sopra le rive del mare, finalmente lutti i paesi, ove la 
sussistenza non può ottenersi che dietro molto lavoro e

(1) Ciascuno può veliere in Itofman, 15oula, in Guglielmo Ko- 
berlson , eil altri autori, che la Francia (u una vera repubblica- 
sotto la prima dinastia dc'suoi re. Il suo governo era aristocratico.
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pericoli, si stabiliscono necessariamente in repubbliche 
più o meno democratiche: ciò avviene, perchè l’egua
glianza delle fortune ivi rimane assai sensibile, i eostumi 
sono semplicissimi, il carattere degli uomini diviene più 
fermo, il denaro più scarso, la giustizia più imparziale, 
lo spirito pubblico più patriottico, più bellicoso: l’ospi
talità, la franchezza e la cordialità ivi sono generali; 
finalmente le famiglie meglio unite che in ogni altro 
luogo, per cagione della povertà e del travaglio. La re
ligione ivi consiste piuttosto nel sentimento, che nel culto 
esteriore.; e di là ne viene una più grande libertà di 
coscienza. Il sacerdozio ivi è povero, scarso, e non v’hanno 
chiostri. Le leggi sono semplici, volgari, consacrate per 
consenso generale ; così pure la proprietà ivi è più rispet
tata, i diritti civili ivi sono più solidamente stabiliti che 
altrove. Se l’oro è scarso, circola assai più rapidamente : 
e siccome i bisogni sono pressanti, l’industria raddoppia 
l’attività. La educazione tende maggiormente alla utilità, 
che al piacere; quindi i fanciulli sono allevati alla scuola 
della temperanza, delle privazioni e del rispetto paterno. 
I lavori rustici e commerciali sono onorati, incoraggiati. 
Le punizioni piuttosto infamanti, che corporali : il genere 
di vita laborioso, il carattere franco, intraprendente, le 
forme di cortesia grossolane e rustiche, [’autorità dolce, 
le donne applicate ai doveri della domestica economia, 
e riguardate come inferiori al sesso maschile: gli spet
tacoli senza artificio, ma sovente feroci. Ivi trovasi la 
crapula unita alla generosità, e ad una certa comunanza 
di beni, e di cuore. Le campagne sono più popolate che 
le città; finalmente l’esattezza, l’ordine, la proprietà re
gnano nell’interno delle case. Lo spirito degli uomini 
ancora, poco coltivato, ivi è soggetto alla superstizione 
e ad un'estrema credulità. Romanzi storici cantati so
pra semplici arie, alcune arti grossolane, ecco tutto ciò 
che trovasi di più sublime nella nazione. Tutte, queste 
cose sono collegate, e si osservano più o meno appo i 
popoli laboriosi ed indigenti per cagion della natura del 
loro suolo, come presso gli Svizzeri, i Corsi, gli Scozzesi, 
e in presso che tutti i popoli poveri e montanari. In Asia 
i Brusi del Libano, gli abitatori del Caucaso offrono si-
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mili caratteri. Non v’ha anche nazione alcuna marittima, 
che non inclini alla democrazia, come l’Inghilterra, 
l’Olanda, Amborgo, Genova, Venezia, le repubbliche del
l’Adriatico ecc. (1). Gli imperi dispotici non hanno giam
mai avuti successi costanti sul mare, quanto la Turchia, 
la Russia, l’Egitto, la China, il Giappone, e la maggior 
parte degli Indiani marittimi: così malgrado i paesi caldi 
e feraci, ove il dispotismo sembra essere endemico, gli 
Algerini, i Tunisini e gli altri barbareschi, discendenti 
dagli antichi Fenicii e Cartaginesi; finalmente i Mori delle 
rive del Mar Rosso, i Filibustieri (2), i pirati americani 
e malesi, che riempiono l’ oceano indiano; tutti questi 
popoli, dico io, conservarono uno spirito violento di re- 
pubblicanismo sotto il cielo del servaggio ; e ciò avviene 
perchè il mare è il patrimonio de’ popoli liberi.

Un’altra relazione fra gli uomini e la natura del go
verno si è, che negli estremi del calore o del freddo i 
caratteri degli uomini si recano pure agli estremi. Vo- 
gìionsi adunque de’ governi che loro siano analoghi, 
mentre nelle temperature medie gli spiriti essendo più 
temperati, i governi devono tenere, per cosi dire, una 
via media: cosi i popoli del Nord, per loro natura vio
lenti, esigono una certa rusticità nel governo, come si 
osserva presso i Tartari, i Russi, e soprattutto i Turchi, 
che sono una nazione ferocissima (3). L’esterna corru
zione de’ meridionali, l’ardenza delle loro passioni, esal
tate da un bruciante cielo, devono essere rintuzzate da- 
un grande dispotismo civile e religioso. Gli uomini, il

(1) Gli Ateniesi, che abitavano il porto o Pireo (*), volevano la 
democrazia, ed i cittadini l' aristocrazia; così assicurano Aristotele 
e Plutarco.

(2) Nome d’una specie di pirati, che corseggiavano i mari di 
America, ed erano di ogni nazione. T.

(5) Da che Pietro il Grande incominciò a civilizzare la russa 
nazione, non sembraci, che a questa debbasi attribuire quanto 
qui asserisce l’Autore. T.

O  Bo,'8° situato sul mare alla distanza di quaranta stadii , cioè di un 
miriametro circa dalla città d’Atene. T̂.
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di cui carattere non è esposto a tutti questi eccessi, come 
sono i popoli de’ paesi temperali, non possono adattarsi 
che a’ governi dolci e pieni di tolleranza: ma siccome 
i costumi e i caratteri degli uomini cangiano co’ secoli 
e collo stato delle società, convien che i governi seguano 
queste stesse gradazioni dello spirito pubblico per man
tenersi ; imperocché questo equilibrio dee essere necessa
riamente stabilito.

In ciascun stato pure viene stabilita una certa relazione 
d’azione fra il popolo ed il governo. Nelle democrazie la 
nazione comprime il governo, ed aspira a scioglierlo; 
negli imperi dispotici al contrario il governo gravita sulla 
nazione, e tende a distruggerla. I governi misti e tem
perati seguono una via media, e mantengono un giusto 
equilibrio (1). I paesi freddi essendo sterili, e produ
cendo uomini robusti e belligeranti ed attivi, tendono 
aU’inhalzamenlo di governi repubblicani, o anche una 
specie d’anarchia. Le contrade calde essendo all’opposto 
oltremodo fertili, e producendo uomini delicati, timidi 
ed infingardi, danno, orìgine a governi dispotici. Le re
gioni intermedie tengono anche la via di mezzo per la 
natura dei loro abitanti, e per quella dei loro governi. 
Gli imperi del nord dell’Europa non hanno che l’appa
renza del governo dispotico e monarchico; nei loro sud
diti avvi un carattere innato d’indipendenza. Finalmente 
noi vediamo, che a misura che si discende nell’Europa 
meridionale, i governi divengono più oppressivi per la 
libertà de’ popoli, come ognuno sen può convincere pa
ragonando gli uni cogli altri.

Nello stesso modo, che l’uomo mano mano decorre 
alla vecchiaia, i governi tendono costantemente alla con
centrazione del potere per loro propria natura; e quan
tunque lo spirito de’ popoli inclini generalmente in senso 
contrario, i governi coll’andar del tempo la vincono, 
dappoiché essi sono il centro di tutti gl’interessi. Essendo 
perpetuamente in azione, attirano a sé tutte le passioni 
degli uomini. Questo effetto è inevitabile, dappoiché il

(1) 1 pensamenti dell’ autore intorno ai diversi governi si giu
stificano ove si rifletta esser egli francese. T.
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risultamento della umana società essendo il ben essere 
de’ suoi membri, ne segue che questi si arricchiscono a 
poco a poco, e si annodano ben' tosto allo stato sociale 
per dei legami più moltiplicati. Inoltre l’abitudine dei 
piaceri e dei beni fattizii, che produce questo stato d is 
sociazione, quella specie d’impossibilità di privarsi di tutti 
i piaceri, che ne risultano, l’aumento del bello permet
tono ai governi di stabilirsi, e di vieppiù fortificarsi, 
amando meglio gli uomini di sacrificare una porzione 
della loro libertà per vivere più tranquillamente, e la
sciando al governo le cure di vegliare alla sicurezza dello 
stato. Perciò voglionsi ai principi poteri più estesi, ed 
un maggior numero di uomini al loro servizio; quindi 
truppe disciplinate, leggi proibitive ecc. Senza tali mezzi 
coercitivi tutto andrebbe ancor più alla peggio, poiché 
le differenze fra i doviziosi, ed i miseri, fra i felici e 
gli sventurati, manifestandosi viemmaggiormente, se non 
esistesse alcuna autorità reprimente di questi due estre
mi, lo stato ben tosto verrebbe disciolto. Più le for
tune particolari in una nazione si ingrandiscono, più 
trovansi miserabili; imperocché la ricchezza degli uni è 
presa sopra gli altri: ora più i poveri tendono a ripren
dere la loro primitiva uguaglianza, più i ricchi fanno 
sforzi in senso contrario per mantenersi, di modo che 
lo stato si lacera qualche volta in due, come nelle rivo
luzioni, le quali devono essere altrettanto più terribili, 
quanto l’ineguaglianza è più sensibile fra le classi della 
società: così negli urti fisici la reazione è sempre uguale 
all’azione; quinci assai spaventevoli sono quelle rivolu
zioni degli imperii dispotici, e dei paesi, ove il servaggio 
è stabilito: così le rivoluzioni de’ negri contro i bianchì, 
de’ servi contro i loro signori, dei governati contro i go
vernanti non opransi giammai senza grande spargimento 
di sangue. Ma bentosto queste scosse in senso contrario 
si neutralizzano reciprocamente, e tutto a poco a poco 
rientra nel solito ordine.

La democrazia tende a passare alla aristocrazia, questa 
all’oligarchia, che termina collo stato monarchico. Una 
tale gradazione si eseguisce per La concatenazione suc
cessiva del potere in un più picciol numero di mani, a
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misura che l’ineguaglianza delle fortune e dei ranghi di
viene più sensibile, aspirando sempre l’uomo ad innal
zarsi, risultamento necessario dell’amor proprio, carattere 
impresso dalla natura a tutti gli esseri sensibili: che se 
tutti i regnanti hanno questa tendenza, la natura de’paesi 
qualche volta la reprime o la restringe entro determi
nati limiti: così i popoli navigatori, le nazioni piccole 
e povere, i montanari, gli erranti popoli e pastorizii, 
gli ìctiofagi sono forzati a vivere repubblicani, mentre 
le nazioni assai grandi, ricche e possentissime, che abi
tano un ferace territorio, sono necessariamente portate 
allo stalo dispotico. Prendiamo ad esempio l’antica Roma, 
che in origine fu una repubblica formata da un cumulo 
d'avventurieri e di briganti, che elessero de’capi, no
minati re, quantunque non ne avessero che il titolo; 
imperocché ¡'espulsione dei Tarquinii mostrò che questo 
stato era una vera repubblica. Finché Roma fu povera, 
poco possente, essa fu repubblica; ma allorquando con
quistò immense provincie, e che i suoi concittadini ar- 
ricchironsi delle spoglie de5 popoli e dei re vinti, ella 
cangiossi prontamente in monarchia sotto Scilla, Cesare, 
ed Augusto: ma siccome la possanza sua, la sua esten
sione e le sue ricchezze erano al colmo, il governo na
turalmente degenerò in dispotismo sotto i Tiberii, i Ca
ligola, e i Neroni. In vano gli Antonini, i Titi, i Giuliani, 
i Marchi Aurelii e tanti altri magnanimi principi cercarono 
di ricondurre lo stato verso una ben regolata monarchia. 
Roma era perduta: il lusso, l’enorme dissolutezza dei 
costumi, la ricchezza e Fayvilimento de’ suoi abitatori, 
finalmente lo spirito di tutta quanta la nazione troppo 
era degradato per risalire all’antica severità, ed alle so
lide e maschie virtù de’ suoi antecessori.

Tale adunque è l’andamento di tutti i governi, allor
quando essi non soffrono opposizione dalle circostanze dei 
climi, dalla natura dei territorii e delle religioni. Tutto 
si civilizza, ed insieme consumasi per l’effetto degli atriti 
continui degli uomini fra loro: tutti gradatamente per
dono le loro forme primitive caratteristiche; ed è questa 
stessa miscella, questa confusione di tutte le cose, che 
le affievolisce e le distrugge. La soverchia avidità degli
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uomini per interessi particolari gli stacca dal vincolo ge
nerale; le leggi, divenute l’espressione della volontà d’un 
solo, non sono più rispettate come la voce del ben pub
blico: le occupazioni troppo personali traviano dai pub
blici doveri, moltiplicandosi. Fomansi bentosto molti stati 
in un solo, vestendo ciascuno esclusivamente l’egoismo 
di sua professione a spese del bene della patria (1). A

(t) La moltiplicazione delle particolari società indica l’aftievo
limento dei legami dello sfato in un modo evidentissimo, impe
rocché esse si manifestano sopratutto presso i popoli, il di cui 
governo declina. 11 furore degli spettacoli ne è pure un altro 
grave sintomo. Cosi Demoslene rimproverava agli Ateniesi, che 
aveano più cura degli spettacoli che della loro sicurezza, poco 
curandosi d’ essere soggiogati, e fatti servi purché andassero al 
teatro. Atene infatti soccombette sotto Filippo, sotto Alessandro e 
suoi successori; finalmente sotto i Romani. Corrotti essi sotto i loro 
imperatori, più non chiedevano che pane e spettacoli teatrali: 
Panem et circenses. Il popolo romano, che un tempo combatteva 
per l’impero del mondo, prese bentosto le armi per dei comici, 
e si verificarono delle fazioni a favore o contro il tale attore. Loda 
taluno le corporazioni, le società, ciascuno cerca d’ esservi am
messo, o anche ne vuole creare delle nuove. Tutto questo può 
essere vantaggioso al particolare, ma certamente è di danno al 
bene generale , concentrando quello che dee essere sparso. La 
Crecía c Roma nella loro decadenza ci presentano tali cose, ras
somigliandosi gli uomini in ogni età alle stesse epoche di loro 
civilizzazione. L’influenza dello spirito delle unioni, o delle par
ticolari società isola sempre i cuori dall’amor patrio, quando esse 
non abbiano per oggetto lo stato, siccome in Inghilterra, in Sviz
zera, Olanda. In queste ultime associazioni gli uomini si riuniscono 
per occuparsi d’affari pubblici, e per rinvenir mezzi onde fiorisca 
viemmeglio li commercio ecc. Nelle nostre società particolari al
l’opposto si cerca di guadagnarsi la considerazione collo spirito, 
di far valere i propri talenti, e ricchezze ecc., e nulla ne ridonda 
allo stato; non vedendo che se stesso, ognuno per così dire si 
sottrae alla generale società. Conviene solo eccettuare alcune ac
cademie utili alle arti, alle scienze, alle lettere, che formano cer
tamente la gloria d’ogni nazione. Gli stessi ordini monastici sono 
ancora corporazioni che hanno luti’altro interesse, che quello dello
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misura che il governo è obbligato ad impiegare mag
gior forza, voglionsi più agenti; di là l’aumento delle 
tasse, le estorsioni dei pubblicani, la venalità delle ca
riche, le concussioni, le violenze, l’arbitrio della più in
fame tirannia, il deperimento del commercio e delle 
manifatture. Le terre aggravate dalle imposizioni riman
gono incolte, d’onde ne segue la spopolazione. Noi ve
diamo altresì che i più grandi imperi dispotici soccombono 
al minimo urto. Il vasto impero romano venne dai Barbari 
distrutto, e si videro alcune truppe di miseri Tartari 
usurpare parecchie volte le ricche contrade della China 
e dell’Indostan, ed un pugno d’avventurieri europei in
franse lo scettro del gran Mogol ecc.

Negli imperi dispotici non può esservi amore di pa
tria, dappoiché gli uomini non hanno dritto nissuno al 
governo, nè proprietà veruna garantita da leggi. Non 
hanno adunque interesse di combattere pei loro padroni, 
dappoiché l'inimico non può trattarli peggio di loro. 
Ecco perchè Xerse con un milione di uomini è tratte
nuto alle Termopili da trecento Spartani, e vinto a Sa- 
laraina, a Platea, mentre diecimila Greci attraversano 
vittoriosi l’impero del gran re; e che Alessandro con 
alcune migliaia di Macedoni sottomette a’ suoi piedi 
l’Africa e l’Asia. Ognuno conosce le rapide conquiste 
de’ Romani in Oriente, e la difficoltà eh’ essi provarono 
a penetrare nell’ interno dell’ Europa. Ippocrate avea os-

stato (*); cosi pure i paesi pieni di chiostri sono anehe ripieni 
d’infingardi accattoni, eh,e muoiono d’ inedia piuttosto che darsi 
ad un utile lavoro, e divengono la preda del primo conquistatore 
che gli si presenta.

( ' )  Ad ognuno però per poco, che sia erudito  nella storia letteraria, 
debbono essere noti i ragguardevoli benefizii che recarono i monaci alle 
scienze, ed olle lettere, al risorgim ento delle quali efficacemente con tribu i
rono. ha bell’ opera di Don Renato P rospero Tassin — H is to ire  l i l te r a ir e  
de la  C ongrega lion  de S a in l-IU a u r  O rdre des Benoits. Paris 1770 , in -4 , 
abbastanza ne convince. Nè tem eraria proposizione potrebbe ritenersi da ta 
luno quella di chi dicesse, che i monaci infinitamente giovarono anche ai 
progressi delle arti tuttfe, essendo fatto notorio, che ai monaci debbonsi so 
p ra ttu tto  i m iglioram enti della nostra agricoltura. T.
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servato questa differenza fra gii Europei e gli Asiatici, 
e pensava ciò dipendere dalla natura de’ climi e dei 
governi che necessariamente ne risultano. Noi abbiamo 
anche veduto che i popoli più coraggiosi ed i più in
domiti erano quelli del Nord ed i montanari. Ognuno 
può richiamare al pensiero con qual gloria i montanari 
asturiani si difesero contro i Mori, gli Scozzesi contro 
i Romani, gli Svizzeri contro la Casa d’Austria e i 
Drusi del Libano : cosi gli Ungheresi, gli Albanesi, i 
Transilvani contro i Turchi. L’Olandese stesso, popolo 
sì pacifico, non potè essere soggiogato da tutte le forze 
della Spagna , soccorsa dai tesori del Nuovo Mondo e 
dal macchiavellismo di Filippo secondo. Egli è l’amor 
patrio che stabilisce la forza degli stati ; diffatti i pic
cioli paesi governati in repubblica sono più forti , in 
proporzione, che le grandi nazioni appo le quali il go
verno repubblicano non può sussistere, a meno che 
non siano composti di più stati federativi. 1 piccioli 
stati puonno adunque estendersi, e conquistare: i grandi 
sono sovente forzati a ristringersi, o sono esposti al pe
ricolo d’essere soggiogati. Così ognuno vide Carlo duo
decimo re di Svezia, e Gustavo Adolfo invadere la Poi 
Ionia, la Russia, e 1’ Alemagna con pochi poveri paesani 
svedesi de’ monti della Dalecarlia (4).

Egli è pure stabilito da tempo immemorabile, che 
ridondando le nordiche nazioni, passano al Mezzodì ; 
e siccome le prime sono essenzialmente bellicose, non 
vivendo in tali paesi rigidi, che di cacciagione, sono 
quindi forzate a rendersi conquistatrici. Infatti corpi ro
busti , e pieni di coraggio, mal vivendo in un suolo 
sterile, e non appartenendo a verun paese, essendo er
ranti, conviene che naturalmente sian guerrieri ; e sono 
portati ad intraprese le più perigliose, sovrattutto allor
quando vi si trovano astretti dal bisogno d’alimento e 
dalla moltiplicazione soverchia degli uomini. Il governo 
loro infatti non è che una specie d’ armata, e le orde 
tartare non sono che distaccamenti e divisioni d’ un

(t) Provincia svedese cosi detta dal fiume di Dalecarle, sul quale 
essa è situata in vicinanza della Norvegia. T.
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gran corpo di truppa sotto gli ordini di varii generali, 
chiamati Klians, e sottoposti loro medesimi a dei capi 
supremi, che fanno muovere l’intera massa di queste 
numerose armate.

1 popoli del Mezzodì al contrario trovato avendo un 
fertile suolo, si fecero stazionarii, trovando ivi tutto ed 
in ogni stagione. Non avendo essi a paventare veruna 
concorrenza pei loro viveri; resi molli dalle delizie e 
dal calore del loro cielo, sono divenuti deboli e timidi, 
e per nulla pensano a sortire dal paese loro: diffatti 
giammai videsi , o rare volte, un viaggiatore indiano 
recarsi in Europa , anche per la semplice curiosità di 
veder nuova terra.

Così allorquando gli abitatori del Nord rifluirono verso 
i tropici colle armi alla mano, essi hanno agevolmente 
conquistati i tranquilli meridionali, e se ne appropria
rono il governo, modellandolo sopra una militare co
stituzione; imperocché il conquistatore divise sempre la 
conquista co’ suoi commilitoni. Le terre ed i suoi col
tivatori furono divisi in feudi, e distribuiti a ciascun 
guerriero. I capitani ebbero parti più considerevoli: fi
nalmente il capo ne prese la maggior parte , di modo 
che ciascuno fu sovrano della sua terra e degli abitanti 
che la popolavano; ma nello stesso modo i piccioli so
vrani furono subordinati al capo, che investiti gli avea 
dei loro feudi ; essi gli giuravano fedeltà, omaggio ed 
obbedienza, come gli officiali Io debbono ai loro gene
rali. Si stabilirono nello stalo civile tutte le forme e 
massime militari. Tale fu l'instituzione del feudalismo, 
non essendo che un’ armata stabile introdotta nel corpo 
di una nazione. 11 popolo è servo ed attaccato alla gleba, 
vive e travaglia per nutrire i suoi vincitori e padroni; 
e siccome la maggior parte dei governi dell’ antico 
mondo sono il risultamento della conquista de’ popoli 
del Nord , e presso che ovunque trovansi traccie del 
sistema feudale, così gli imperii sono piuttosto stabiliti 
dalla forza e dal ferro de’conquistatori, che dalle leggi 
della giustizia e della volontà dei popoli; in somma egli 
è il diritto della forza o quello di Obbes.

Dappoiché ciascuno d^’ vincitori avea acquistato col
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suo coraggio un titolo sopra la conquista, e ricevuta ne 
avea la parte sua, ei dovea essere consultato in ogni 
affare, dal quale dipendeva la sorte sua: egli era cit
tadino del suo governo, avea voce nelle assemblee ge
nerali : così le diete germaniche e polacche, il parla
mento inglese, gli antichi stati generali in Francia , le 
cortes in Ispagna sono un residuo dì questa giurispru
denza feudale, di cui trovansi eguali esempi nella sto
ria di Tamerlano. Questi governi non sono interamente 
dispotici, che per il popolo conquistato che è servo e 
schiavo ; ma il conquistatore o il nobile ha diritti di 
cittadino, ed è membro dello stalo; può far fronte ai 
suoi capi, se lo feriscono ne’suoi interessi. Egli è per
ciò che vedeansi,ai primi tempi della monarchia francese, 
i baroni, i duchi alzare la bandiera contro i re, mante
nersi indipendenti nel seno delle loro fortificate e tur
rite mura.

Questa nobiltà o casta, innalzala sopra i vinti popoli 
col dritto della spada , avea una gerarchia di ranghi, 
che risaliva sino al trono. La stessa organizzazione ri
scontrasi pure in presso che tutti gli imperii asiatici, 
e negli antichi stati d’Europa. Trovasi alla China, e in 
tutte le tribù Malesi. Nell’Indostan, al Mogol v’ha una 
gerarchia graduata di feudalismo di Killadars, Foudiars, 
Nababs e Subahs ; e sen vedono delle traccie nei Vai- 
vodi di Moldavia, di Valacchia , nelli Khan de’ Tartari 
della Crimea, nei Deys d’Algeri ecc., nello Sherif della 
Mecca, negli Scheiks di Stiria, nei Mameluchi ; final
mente nei feudi militari sotto i titoli di Saniacs Zayms 
Timarioti, ecc. In Russia, in Ungheria nei Boiardi, negli 
Hospodari , negli Heffmans dei Cosachi ece.

In Svezia, in Polonia, in Moscovia, in una gran parte 
della Prussia, della Boemia, dell’Ungheria ecc., i paesani 
sono attaccati alla gleba, e anticamente servi nelle Sta- 
rostie, o picciole signorie polacche. Le caste delle Indie 
sono pure ordini feudali, ed i loro Naires ivi sono i no
bili ed i guerrieri.

Tutti gli imperii del Mezzodì essendo fondati sopra 
la conquista, hanno anche una costituzione interamente 
m ilitare, e per conseguenza affatto feudale; e per

3 3 0



le inondazioni de' nordici fondarono queste specie di 
governi. La storia ci ha trasmesso alcuni esempi di que
ste grandi rivoluzioni del genere umano. Allorquando 
Attila, Genserico, Maometto secondo, Tamerlano, Gen- 
giskao sortirono dai loro covaccioli dal Nord per im
padronirsi del mondo , e rinnovellare la faccia degli 
imperi; i loro piccioli feudi erano vasti regni, e la sci
mitarra di un Tartaro imponeva silenzio a tutta quanta 
la terra.

Giammai vidersi emigrazioni di uomini dal Mezzodì 
al Nord, ma sempre in modo contrario. I popoli set
tentrionali poveri ed intraprendenti sono poco attaccati 
al loro sterile suolo , mentre i meridionali stabiliti so
pra una feconda e deliziosa terra, resi molli dal calore, 
e dalle voluttà del clima, si rimangono nelle loro di
more. I primi sono ancora poco civilizzati, dappoiché 
non hanno stabile e bastevole proprietà ; i secondi, ar
rivati al massimo della civilizzazione, ricadono nello stato 
della barbarie, e non sono che le nazioni dei climi 
temperati, che godono d’uno stato più perfetto, e d’un 
governo più o meno moderato a norma che egli rav
vicinasi più dal medio stalo agli estremi.

1 governi liberi adunque convengono agli abitanti 
del Nord, le monarchie ai paesi temperati, e gli imperi 
dispotici alle contrade più calde della terra. I primi 
debbono essere poveri, e poco estesi di territorio: i se
condi d’una mediocre estensione di terreno; e piutto
sto industriosi che ricchi, gli ultimi debbono avere un 
vasto dominio e un suolo fertile. Senza queste condi
zioni questi governi non puonno sussistere; d’altronde 
hanno delle religioni che sembrano determinare la for
ma di governo, come videsi più sopra.

La libertà non è frutto di tutti i climi, dice l’illustre 
Montesquieu ; e aggiugnere puossi, non essere di tutti 
i secoli. V’ ha un tempo per l’instituzione di ciascuna 
nazione , dappoiché lo spirito d’ un intero popolo non 
può riformarsi, che nella sua gioventù. Quelli che pre
tesero nelle rivoluzioni d’Inghilterra e di Francia di sta
bilire pure democrazie, non conoscevano nè il loro se
colo, nè la loro nazione. Quanto sangue essi sparsero !
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Quaì allentati non commisero pei loro sistema, e infrut
tuosamente! imperocché innanzi tutto convien conoscere 
sino a qual punto un popolo dee essere libero. Solone 
diceva, che date non avea agli Ateniesi le migliori leggi 
possibili, ma solo quelle che meglio loro convenivano; 
imperocché hanvi dei popoli, ai quali voglionsi cattive 
leggi ; del resto queste leggi non sono cattive , che in 
confronto a quelle di migliori nazioni : ella è 1’ esatta 
convenienza delle leggi coi caratteri di un popolo ehe 
le rende buone: così il dispotismo può essere eccellente 
nelle Indie, ma un governo repubblicano porrebbe forse 
al colmo le loro sventure. Quando Mosè disse che Dio 
diede al popolo ebreo dei precetti non al lutto ottimi, 
volle significare ch'essi non potevano convenire ad altre 
nazioni più docili e virtuose; ed allorquando il senato 
romano deliberò dopo la morte di Caligola, se conveniva 
ristabilire la repubblica, i più saggi furono d’ accordo, 
che Roma non era più in situazione di viver libera, e 
che malgrado la tirannide de* suoi imperatori, essa ri
marrebbe più tranquilla sotto di essi, che abbandonata 
alla corruzione, al lusso, ed alla sfrenata ambizione dei 
suoi concittadini. Le discordie civili sotto Mario, e Siila, 
e Cesare, e Pompeo, sotto Marc’Antonio ed Augusto gli 
insegnarono che la libertà non poteva più sussistere 
co’ suoi costumi.

Di leggieri possiamo riconoscere nella storia di Fran
cia il naturale andamento degli stati, siccome nella storia 
romana, ed in quella d’altri popoli. Sotto la prima razza 
dei re francesi la nazione possedeva più estesi dritti, ed 
era una specie di repubblica aristocratica o mista, sic
come in Polonia. Il sistema di governo introdotto dai 
discendenti di Carlo Magno creò una specie di oligarchia 
ereditaria , che fu il regno del feudalismo ; finalmente 
allo stabilimento delle truppe disciplinate sotto Carlo 
settimo, e soprattutto sotto Luigi undecimo, il governo 
divenne affatto monarchico, usurpando i re la possanza 
legislativa; imperocché in ogni società la potenza suprema 
appartiene sempre in realtà a quelli che hanno in mano 
la forza delle armi.

Tutti gli stati hanno dei periodi d’ infanzia, di gio-
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ventò, e di età matura, e di caducità: cosi 1’ infanzia 
della Francia durò da Clodoveo sino a Carlo Magno; la 
sua gioventù da questo gran principe sino a Francesco 
primo , che fu 1’ epoca della cavalleria errante e delle 
crociate; la sua età matura dalla ristaurazione delle let
tere -sino ai nostri tempi. Flavio avea già fatto una tal 
riflessione sotto l’impero romano verso il regno d’Adriano. 
Ciascuna nazione risplende a vicenda nel suo corso sopra 
la terra , quando ella è arrivata al mezzodi della sua 
carriera, l’una più, l’altra meno secondo la sua costi
tuzione politica, e geografica posizione. Ella è una ine
vitabile necessità, che annuncia ch’ ella va declinando. 
Tutte le età della durata sua non sono adunque del 
pari convenienti allo sviluppo de’ suoi lumi. Carlo Magno 
in Francia, Alfredo il Grande in Inghilterra, Alfonso di 
Castiglia vollero in vano incoraggiare le scienze e le arti, 
ed eccitare il genio ne’ popoli che governavano; il loro 
secolo non era puranco giunto alla maturità: la barbarie 
ch’essi tentavano dissipare riprese dopo essi il suo im
pero, diffondendo tutte le sue tenebre. Allo stesso modo 
che le facoltà dello spirito non si svolgono pienamente 
che nell’ età formata ; così i lumi non splendono , che 
nelle nazioni formate alla civilizzazione; e siccome la 
vita umana ha il suo naturai termine, ve ne ha pur 
uno eguale nei governi. Non v’ ha opra umana sulla 
terra, che sia eterna; e non è permesso che alla natura 
di produrre opere immortali. I vecchi imperi cadono 
sotto i colpi delle giovani e vigorose nazioni; e Polibio 
fe’ già riflettere che era già decretato nei destini, che 
Cartagine dovesse piegare a Roma, imperocché era nel 
decadimento delle sue instituzioni , mentre la romana 
virtù sfolgoreggiava ancora in tutta la sua forza. La Gre
cia giovane respinge l’urto dell’Asia intera, ma vecchia 
divien preda d’un picciol numero di Romani. Così ca
dono gli imperi tutti gli uni dopo gli altri, e si innal
zano successivamente sulle rovine di quelli che gli hanno 
preceduti.
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A r t i c o l o  VII.

I l  g e n e r e  u m a n o  c o n s i d e r a to  i n  g e n e r a l e  s u  tu t ta  

la  s u p e r f ic i e  d e l l a  t e r r a .

La specie umana non è adunque perfetta in un modo 
indefinito, come il credettero molti filosofi. La sua in
telligenza è limitata per la sua fisica organizzazione; e 
noi oggi riconosciamo, che l’uomo perde in un senso 
ciò che acquista per l’altro; dappoiché esso non ha che 
una somma determinata di facoltà e di possanza: così 
a misura che lo spirito viene rischiarato, s’affievolisce 
il corpo, non solo negli individui, ma egualmente nelle 
popolazioni intere. Le saggie nazioni sono meno proprie 
alla guerra, che le barbare; così pure sono esse quasi 
sempre conquistate, depredate, distrutte, avendo l’espe
rienza dimostralo, che i vizii e la corruzione de’costumi 
s’accrebbero in Grecia e in Roma antica a misura che 
questi stati invecchiarono; ed ogni uomo di buona fede 
riscontrerà la stessa gradazione nelle moderne nazioni 
europee.

Ognuno comprende che i varii popoli della terra tenen
dosi fra loro in una specie d’equilibrio, le rivoluzioni degli 
uni cagionano delle commozioni in quelli che gli avvicinano; 
ed egualmente ogni cangiamento, che agisce nell’interno, 
di una nazione, influisce sopra le altre tendendo tutte a 
porsi in livello: così l’andamento loro nella carriera della 
civilizzazione diviene quasi ovunque lo stesso, per esem
pio in Europa. Ma siccome i paesi meridionali sono più 
presto civilizzati, i loro governi cadono anche più presto 
nel dispotismo, che i nordici, e vi rimangono assai 
più lungo tempo. L’ Indo da tempo lontanissimo è nella 
schiavitù; e le sue età primitive di libertà sembrano 
non aver gettato che un debole bagliore di civilizzazio
ne, che prontamente si trasformò in dispotismo. Il tem
peramento degli uomini,che segue generalmente la natura 
de’ climi, determina ancora lo spirito di ciascun governo. 
Tutti i popoli della Zona torrida sono d’un temperamento 
melanconico, che è naturalmente ora proprio al carat-



tere schiavo, ora del dominatore dispotico (1). Le nazioni 
libere sono per cosi dire d’una costituzione biliare, che 
dipende dalla natura del territorio loro, e che si ras
soda anche per lo spirito d'agitazione e d’indipendenza 
così comune alle repubbliche. Sembra che la comples
sione sanguigna, viva, leggiera, frivola e vana sia più 
naturalmente portata allo stato monarchico, nel quale 
regnano il lusso e l’ostentazione dei ranghi. 11 tempe
ramento flemmatico non è quasi proprio che ai popoli 
che vivono nello stato pastorizio, o marittimi: così la 
nutrizione lattea, o di burro, di pesce, rende il corpo 
più molle e più inclinato alla quiete. Le truppe erranti 
selvagge, che vivono del prodotto della loro caccia e 
della carne degli animali, sono composte d’ uomini più 
ardenti, più audaci e feroci, e tendono piuttosto a sta
bilirsi in repubbliche, mentre i popoli pastori si ravvi
cinano di più alla natura de’ governi dispotici. Lo stato 
monarchico temperato da stabili instituzioni, che condu
cono all’equilibrio, è una specie di mezzo fra la demo
crazia ed il dispotismo; e la natura soprattutto lo ap
propriò alle nazioni de’ climi temperati. Quantunque 
l’ influenza delle temperature modifichi tutti gli stati del 
mondo, non sono meno sottoposti alle cause generali di 
vita e di morte, analoghe a quelle che provano gli in
dividui che li compongono.

Degnisi l’uomo una volta considerare, che ogni cosa 
mondana è il risultamento forzato e necessario delle 
operazioni della natura e delja mano onnipossente che 
le dirige, e riconoscerà non esservi persona capace a 
cangiarle. Gli uomini ovunque conformati presso a poco 
nello stesso modo debbono avere adunque gli stessi bi
sogni, le stesse passioni, le stesse vedute, ad eccezione 
d’ alcune differenze che si ricongiungono sempre per 
qualche lato alla legge generale. E per servirci d’un 
esempio vicino a noi, si confronti la francese rivoluzione 
alla inglese, e vi si troveranno tali rassomiglianze, che 
unanimi concluderemo, appartener esse alla natura del-

(1) Quanto più uno è schiavo, tanto più cerca di dominare; 
Caligola fu il miglior degli schiavi ed il peggior de’ padroni.
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l’uomo, manifestandosi elleno in tutte le conosciute ri
voluzioni. Egli è sopra un tal fondamento, che ognuno 
può calcolare sino ad un certo punto gli avvenimenti 
futuri, quando ben conosca gli uomini e la storia loro. 
La necessità, prima legge del mondo fisico, governa pure 
il mondo morale. Noi siamo mossi, e crediamo di agire 
da noi medesimi nella maggior parte de’ nostri senti
menti e de’ nostri pensieri. Noi non vediamo quanto 
le opinioni di ciascun stato, di ciascuna religione mo
dificano i nostri giudizi, e ci fanno seguire ciecamente 
il gran torrente del mondo, sempre governato dal brac
cio del primo motore dell’universo.

La civilizzazione adunque è un cerchio, nel quale si 
aggirano i popoli a vicenda; ed i primi membri d’una 
nazione sono di già ben lungi dalla via , allorquando 
gli ultimi sono ancora sul principio del loro corso. I 
primi si ravvicinano al dispotismo, e gli ultimi alla de
mocrazia. Per ben conoscere una nazione, convien esa
minarla nelle sue classi medie; imperocché gli ordini 
troppo elevati, o soverchiamente infimi, non sono che 
estremi sovente di già corrotti.

Cosi il genere umano è continuamente bilanciato in 
tutte le sue instituzioni fra la civilizzazione e la barba
rie; e v’ ha un confine ultimo di elevazione, siccome 
ve ne ha pure un altro di estremo abbassamento in 
tutte le umane cose. Lo stato selvaggio progredisce verso 
lo stato civilizzato, e ricade questi a vicenda nella bar
barie. Quando considero questi universali cangiamenti 
presso gli uomini di lutti i tempi e di tutti i paesi, e 
l’instabilità di tutto ciò eh’essi instituiscono sopra la 
terra , io sento esservi una mano onnipossente che si 
ride delle loro grandezze, e che distrugge a sua voglia 
i popoli tutti. Tale è la natura della specie umana, che 
non è oggi diversa da quella che fu nelle prische età. 
Una irrevocabile fatalità guida tutti gli imperi lo ro , e 
non gli permette di sortire della sfera segnata dalla na
tura delle cose ne’ varii paesi.

Nella stessa maniera, che la morte dell’uomo è una 
conseguenza inevitabile della vita sua, così la vita dei 
popoli è necessariamente susseguita dalla rovina loro.
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A torlo alcuni biasimarono gli uomini, pei mali pub
blici, di cui senza lor voglia sovente sono gli stromenti : 
la forza degli avvenimenti, il decorso delle circostanze 
ne è la sola cagione ; e Montesquieu osserva assai bene 
che quando pure Roma repubblicana non avesse avuto 
nè un Cesare, nè un Augusto, conveniva eh’essa ne
cessariamente cangiasse governo, ch’ella subisse una ri
voluzione ; imperocché ogni cosa era salita al punto da 
non poter più sussistere siccome in addietro. Che i can
giamenti negli imperi accadano per un tale o tal altro 
personaggio, poco importa ; dappoiché egli è forza che 
si eseguiscano, e nissuno può opporsi contro la natura 
delle cose. Perchè adunque sorprendersi di tutti questi 
cangiamenti ? Egli è il corso ordinario della natura, 
sono le sue leggi eterne, che impose al genere umano, 
e di tal modo, che l’esperienza stessa del passalo è 
sempre perduta per l’avvenire o per il presente; im
perocché i popoli ascoltano più le loro passioni e l’im
pulso delle cose attuali, che le severe lezioni del pas
sato, eh’essi ignorano, o che non vogliono riconoscere. 
Un filosofo disse, che le pazzie dei padri erano per
dute per i figli ; ma ei non vide forse, che questo era 
uno de’ mezzi della natura per rinnovellare la faccia del 
mondo. Ecco perchè la voce del popolo è, siccome lo 
diceano gli antichi, la voce di Dio : ella è la forza delle 
circostanze, condotta da una concatenazione naturale 
delle cagioni tutte, siccome accade per le formiche e 
per le api.

A r t i c o l o  Vili.
C o n c lu s io n e .

Tale è l’uomo in mezzo a sì molteplici produzioni 
divenute suo inesauribile patrimonio. S’egli è il domi- 

| natore di presso che tutte le indicate produzioni, esso 
l è  anche più o meno modificato dall’uso delle medesi- 
%ne, comunicandogli in vario modo della loro propria 

natura. L’aria, il sole, la terra, il calore, il freddo, il 
giorno, la notte, il vitto vegetabile ed animale, la carne 
de’ quadrupedi, o del pesce, la fecula de’ cereali, o il
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frutto zuccheroso delle palme, il sugo fermentato delle 
uve, o l’infuso di foglie di thè, l'abito di seta, o il 
tessuto del cotone, e della lana, tutto il cangia , l’ec
cita, lo rallenta o l’altera nell’ufficio delle sue funzioni. 
Se noi poi consideriamo, che quelle fertili pianure sono 
proprie all’agricoltura, alla vita civilizzata, mentre quel- 
ì’arida catena di monti, ed un cotal deserto di sabbia, 
o di pietre non puonno nutrire che tribù erran ti, o 
truppe selvagge, che rive abbondevoli di pesce, isole, 
arcipelaghi, conducono ad una vita commerciante o ma
rittima, libera ed agitata, siccome i flutti e le tempeste, 
noi comprenderemo come l’uomo non sia sopra la terra 
che quello, che il fe’ natura; avendo giusta le leggi della 
medesima stabilite le proprie instituzioni, ne modifica 
le sue leggi secondo le condizioni, nelle quali essa il 
collocò. Egli soggiace alle endemiche m alattie, circo
scritte cioè a certi luoghi ; egli ha varii modi di sa
nità , come di malattie ; e se attraversa una zona per 
abitarne un’altra, è forzato di acclimatizzarsi, o a pe
rire ; e questa pianta umana ha dovuto essere formata 
la più flessibile, la più mobile, la più variabile di 
tutte quante le produzioni del globo, per naturalizzarsi 
tanto universalmente alla superficie del nostro pianeta.

Intanto noi tutti E uno dopo l’altro moriamo ; e que
st’ astro che ci vide nascere, in faccia al quale ci è 
dato percorrere un misurato circolo d’an n i, ci vede a 
germogliare , nascere , propagare e sfiorire* Conosca 
adunque Euomo l’ordine suo, il suo destino in questo 
vasto emisfero a questo punto impercettibile dello spa
zio infinito e della eterna durata. 11 suo rango senza 
dubbio é bello sopra la terra, imperocché è il primo, il 
re; ma quanto egli dimentica questa originaria nobiltà 
(la sola, che la natura riconosce), e quella generosa fie
rezza , che gli fu compartita con un raggio immortale 
d'intelligenza ! Quanto i tristi disgusti della vita, i tor
menti dell’ambizione, le ignobili bassezze dell’interesse, 
gli oltraggi della miseria pongono ostacoli al corso del
l’esistenza ! la natura non avea creati che mali fisici , 
ed in gran parte riparabili contro chiunque trasgredi
sce le sacre sue leggi; noi vi abbiamo uniti i dolori
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morali, le pene profonde e laceranti l’anima, supplizii 
ben più crudeli , che conducono l’uomo solo fra tutti 
gli esseri a commettere un attentato contro i proprii 
giorni.

L’ uomo adunque sopra la terra è nulla ; egli vive 
e muore siccome l’insetto de’campi : le sue instituzioni 
periscono al par di lui. Egli le stabilisce, siccome le 
pecchie costituiscono i loro favi di miele; insuperbisce 
della sua grandezza , della sua possanza ; ei si crede 
padrone, e non riflette che la mano del tempo, gravi
tando sopra le generazioni umane , distrugge tutte le 
loro opere. Limitato ne’suoi concetti, mentre vaga in
cessantemente nella stessa sfera de’ suoi antecessori; e 
sebbene disingannato ogni giorno , si pasce sempre di 
nuove illusioni, dimenticando la possanza suprema, che 
regge l’universo, di cui egli è parte necessaria. Nulla- 
dimeno , sciolta dalla mortale sua spoglia , la di lui 
anima risalirà nel seno dell’Intelligenza eterna: in al
lora essa contemplerà senza velo queste umane rivolu
zioni , e tutte le cose della vita , alle quali noi diamo 
tanto valore, ben tosto riconoscendone la vanità.
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