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PO O DE A

Poichè per la forza di una inaspettata calamità, abbiamo

veduto rapirci d'un tratto i migliori uomini di che faceasi

bella e gloriosa la patria nostra, altro tributo non possiamo

profferir loro,se non quello di raccomandare a posteri la me

moria delle loro virtù, onde, riparata in parte la ingiuria

della sorte, che li sospinse indistinti, ed inonorati nella co

mune sciagura, non siano i buoni confusi coi tristi, ed i

sapienti uomini co' volgari ed oscuri. Perciocchè le laudi

dei dotti son debito di riconoscenza a' loro meriti, e le loro

glorie sono scuola a' futuri di virtù, e di sapienza, e sono

stimolo che eccita onde ciascun si muova ad imitarli.

E ancor noi concorreremo alla grand'opera, intorno alla

quale vansi affaticando i più svegliati ingegni, ed avvegna

chè non com'altri avrebbe fatto, rammenteremo la perdita

del principe del foro palermitano, dell'avvocato FILIPPo Fo

DERA”, di cui non sappiamo se più nella profondità della

mente, o nella maturità del consiglio, o nella forza della

orazione, o nel mirabile artificio della difesa eccellesse, o

se nella coltura di ogni maniera di sapienza. Perciocchè
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egli mentre fra i periti della ragion civile fu dottissimo,

e nel rispondere a' litiganti, sopra ogni altro versatissimo,

IOI) puossi abbastanza comprendere come a tante, e sìsva

riate cose il suo spirito dividesse, e come in elegante ma

niera e prose e versi scrivesse, e le più ardue materie

delle morali discipline trattasse, e de'fenomeni della natura

indagator si facesse, e la ragion de' calcoli, e le musicali

primitive teorie penetrasse, ed in ciascuna cosa alcun che

disvelasse sin allora ignorato, quasichè non a molti, ma

ad un solo subbietto le sue cure restringesse: perchè sem

brò a tutti inimitabile per la pazienza nello studio, pro

digioso nella immensità della erudizione, ed a niun secondo

nella penetrazione dello spirito.

Correva l'anno 1789 quando nel nono giorno di settem

bre Filippo Foderà vedeva la luce in Girgenti, ove i suoi

genitori Antonino Foderà, e Paola Vullo menavano la vita

fra gli agi di una onorata opulenza, frutto della loro in

dustria nella economia del traffico. Sin dai primi anni

manifestò egli quella vivacità d'ingegno, che lo levò poi

a tanta gloria, e bene gli accorti suoi genitori vollero con

cura solertissima secondare le sueferventi inclinazioni, onde

non fossero rimase sterili le felici disposizioni, di che lo

avea la natura arricchito. Però come ei prima a quella

età pervenne in cui apresi l'umano intelletto ad ogni specie

di coltura, lo affidarono a' collegiali del seminariovescovile

di Girgenti, sede celebratissima di buoni studi, ed in quel

tempo principalmente, in cui monsignor Granata ne teneva

la direzione ed il supremo reggimento. Ivi si distinse a buon

ora per caldissimo amore, ed assiduità nello studio, e per

avidità nella lettura de' libri, ed aiutato dalla felicità dello
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ingegno, dalla facile attitudine alla riflessione, e da una

prodigiosa memoria, apparò presto leumane lettere, e vinse

ogni altro in latinità, ed in poesia, e sopra tutto in filo

sofia, ed in matematica,verso le quali discipline con ispe

cial talento si compiaceva di dedicarsi.

Ma più alti studi, e più sublimi destini lo chiamavano

in Palermo, ov'ei recavasi sì tosto, che avea travalicato

pe'primi elementidell'umano sapere. L'aspetto diuna città

capitale, nel più bel fiore degli anni, e libero da ogni freno

di soggezione paterna, e le svariate occasioni di piaceri che

da per tutto gli si paravano avanti, non valsero a distrarlo

dalle sue applicazioni, ed occupato tutte le ore del giorno

nel far tesoro di sapienza, non seppe altra ricreazione con

cedere al suo spirito, che dello studio della musica, per

la quale sentiva sin d'allora una piacevole propensione, e

forse non prevedeva che quel che era oggetto solo di sol

lazzo e di piacere, doveva appresso divenir materia non

ultima delle sue più profonde meditazioni.

Ma fra le moltiplici cose cui volse egli il pensiero, la

filosofia morale fu quella sulla quale pose la sua maggiore

attenzione. Di che volle ei principalmente imparar legge,

ed addirsi al foro, considerato avendo lo studio della le

gislazione, come occasione più continua d'intrattenersi in

su quelle materie, che la prediletta scienza risguardavano.

Questo amore lo trasse con avidità a meditare su' libri del

Grozio, del Puffendorfio, del Montesquieu, del Beccaria,

del Filangeri,e di molti altri che li precedettero, o che li

tenner dietro: ma presto ebbe a convincersi che la morale

filosofia non è gran fatto scienza speculativa, e da posarsi

sulle metafisiche astrazioni, o sulle vaghe ipotesi, ed av
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visò che mai non toccherebbe essa il suo scopo finale di

regolare, e dirigere le azioni umane, e di segnare le vie

che conducono a felicità, ove pigliato non avesse le prime

mosse dalla cognizione della fisica natura dell'uomo,giu

dicando impossibile il conoscer l'uomo morale, quando già

pria non si conoscesse l'uomo fisico. Però piacque a lui

studiare l'uomo nell'uomo stesso, interrogare la sua natura,

le sue inclinazioni, le sue tendenze, indagare le prime ori

gini delle sue passioni, e conoscere come le animali fun

zioni operassero su'fenomeni della intelligenza. In queste

indagini aiutavasi dello studio della fisiologia, e della no

sologia, e sopra ogni altro s'ebbe a caro i libri del celebre

Cabanis, ove segnavansi i rapporti, e l'influenza del fisico

sul morale. Così avvenne che e' si fece ammiratore , e

seguace della dottrina di Elvezio, e della scuola della sen

sibilità, e della utilità, ma riguardando, come non ancor

compiuta la gran rivoluzione, e la rigenerazione che pre

parò quel filosofo alle scienze morali, mostrò gran desi

derio che i principi se ne estendessero a tutti i rami della

scienza, ed alla legislazione in particolare, nella quale giu

dicava esser vizi moltissimi, cui non potea ripararsi, se

non si fosse ravvicinata allavera conoscenza dell'uomo fisico,

e morale. In questa sopravvennero opportunamente i pro

fondi travagli del più gran filosofo del secolo Geremia Ben

tham, ed egli l'ebbe pel primo alle mani, ed in quelli si

racconsolava de' progressi a che ivasi spingendo la scienza,

comecchè non sembrasse a luitoccata ancora la meta della

perfezione,perchè le suevedute si estendevano a più vasti

confini, e concepiva già il divisamento di mettervi su la

Sula IlaIO,
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Così operava anche in lui il movimento generale degli

spiriti, che agitava l'Europa intera sin da mezzo secolo,

perciocchè i progressi maravigliosi de' lumi aveano da

pertutto messo in chiaro, che le sociali istituzioni risen

tivano della barbarie de'tempi, e della ignoranza de'popoli,

che loro aveano dato origine, che la moltiplicità delle leggi,

la loro oscurità, e confusione, non erano più compatibili

colla novella civiltà delle genti, e che in ispecie la legis

lazione criminale crudele, monca, arbitraria nelle forme,

e senzachè le giuste proporzioni serbasse tra' delitti, e le

pene, reclamavauna positiva ristaurazione,per la quale si

fossefatta armonizzare colla naturadell'uomo, e collamorale

filosofia. E i voti de' sapienti, ed i desideri de' dabben

uomini erano penetrati con profitto nelle corti de' monarchi

d'Europa, i quali secondando lo spirito della riforma, in

tendevano a gara, onde migliorare le condizioni de'popoli.

Efu certo da meravigliare, come da quelle stesse regioni,

ond'erano usciti quei barbari, che crollato il romano im

perio, fondato aveano i nuovi regni, ed innestato in essi

i barbari usi, e le consuetudini loro, da quei luoghi me

desimi si partisse il primo esempio della rigenerazione, e

della riforma. Perchè già Pietro di Russia dopo i suoi lun

ghi, ed istruttivi viaggi, traeva i suoi popoli da barbarie

a civiltà , e sin dal 1722 bandiva i novelli suoi codici ,

Maria Teresa d'Austria, e Giuseppe II di lei figlio affron

tavano i sistemi feudali, diffondevano i lumi, proteggevano

l'industria, e novità nonpoche inducevano nella legislazione;

Leopoldo di Toscana spingeva la riforma a tutte le istitu

zioni sociali, e dava pel primo il benefico esempio della

formazione di un nuovo codice criminale, Vittorio Amo
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deo III comechè distratto dal suo ingegno militare non ab

borriva dalle novità,e sorti miglioriprometteva al Piemonte,

Carlo III, e dopo lui Ferdinando IV, non eran ultimi ad

abbracciar la riforma, e già i due regni di Napoli, eSicilia

risentivano i prosperevoli effetti della rigenerazione sociale,

e sopratutto delle riforme negli abborriti sistemi di pro

cessura criminale. In questa guisa i principi cospiravano coi

popoli allo stesso fine, se non che le rivoluzioni di Francia

arrestato avessero in su i primi passi un'impresa sì bella;

ma non tanto che i desideri de' popoli si menomassero,

perchè gli occhi di tutti si rivolgevano a' francesi, i quali

già s'eran formato un codice novello sì pel civile, che pel

criminale.

Ma le condizioni politiche del continente aveano lasciato

in dimenticanza la Sicilia nostra, la quale quasi separata

dal mondo, rimaneva spettatrice delle scene turbolente,che

agitavano l'Europa; finchè la invasione di Napoli, e la

necessità della guerra non ridussero nel suo seno i suoi

principi, e non adescarono la gelosia degl'inglesi, ambi

ziosi dell'imperio del mare,e della possessione di un'isola,

che è la regina del mediterraneo. Allora, e correva l'anno

1810, convocavasi sotto gli auspici di Re Ferdinando l'or

dinario parlamento di Sicilia, e la nazione riunita coglieva

il destro, onde manifestare al suo Re,gli ardenti desideri

della riforma. Perchè due punti principalissimi incitavano

le sue sollecitudini, ed erano l'abolizione delle angherie, e

delle incomportabili enormità feudali, gravissime per sè

stesse, ma fatte oramai più gravi, perchè non conformi

allo spirito del secolo; ed appresso la ricomposizione dei

codici criminali. Era la legislazione criminale appo noi il

-- --- --- --- --- --- --- --- ---
- - - - - -
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risultamento diuna strana mischianza delle leggi romane,

e degli statuti dei principi normanni, svevi, aragonesi,spa

gnuoli, ed austriaci, che successivamente aveano tenuto la

dominazione della Sicilia; però riuscivano oscure, intricate,

improvvide, e spesso contradittorie, e come quelle che

nate erano in tempi d'ignoranza, inchinavano troppo a cru

deltà, nè le pene proporzionate erano a' delitti, nè fra le

pene era quella giusta gradazione, che distingue la diversa

gravità della colpa. Ma più barbare, e disumane le faceva

un sistema di processura, che partendo dal falso principio,

che l'accusato dovesse tenersi in conto di reo, sottoponeva

gl'infelici che cadevano nelle mani della giustizia a cru

delissimi strazi; perchèvolevasi la prova del delitto strap

pare a forza dalla bocca dell'accusato, e si cercava lave

rità per la via de'tormenti. Al che si aggiungeva unpub

blico accusatore fatto arbitro, e fabbro della inquisizione,

che con tutta serenità ivapreparando, quando non conce

devasi all'accusato che pochi momenti alla discolpa. Così

avveniva che nessuna sicurezza era nella libertà personale,

e che sovente gl'innocenti lacerati in pria da' più crudeli

tormenti, finivano sul patibolo una vita già fatta loro di

peso.

Affin di riparare sì mostruosi inconvenienti la prima ri

chiesta che faceva il Parlamento al suo principe, era quella

che ordinata fossesi la riforma de' codici criminali , ed il

Re ne accoglieva il commendevole desiderio, e prometteva

solennemente di affidarne l'incarico alle più idonee persone,

onde esaminato lo stato attuale delle leggi criminali, aves

sero proposto il modo di ridurle a quel grado di unità, e di

bontà, che corrispondesse a principi inalterabili della giu

stizia, ed alle circostanze de' tempi.
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Ma le sorti di Europa in quel momento non lasciavan

campo alle utili riforme;perchè quel decreto parlamentario

sarebbesi restato in obblio , se non che le mutate posi

zioni indi a poco non lo avessero richiamato in vita. Per

ciocchè i timori ogni dl più crescenti dalla parte del con

tinente, aveano tratto a nuovi consigli gl'inglesi sospettosi

del loro potere: però si venian elli recando alle mani la

somma del reggimento, e la Sicilia volevano non per sè

stessa, ma per loro; temevano i francesi vicini, di Fer

dinando non si fidavano, meno di Maria Carolina; ed i

francesi intendevano combattere in Sicilia, e chi coman

dava, comandavano, e chi obbediva carezzavano, ed il po

polo fomentavano ad aperto contrasto co' suoi legittimi

principi: eraun orribile negoziato di potenti e potenti, ed il

popolo ne andava per lo mezzo. Per questo novellamente,

e sotto lo inglese patrocinio, riunivasi in Palermo nel 1812

il parlamento ingenerale adunanza, ed una nuova costitu

tuzione si proclamava, della quale ingannati, ed inganna

tori si rallegravano auntempo. In questo primo frangente

i parlamentari, che in ciò solo peccavano, nell'essersi la

sciati baloccare dagli stranieri, miravano al bene universale,

ed aprivano il cuore alle più belle speranze. Nell'atto so

lenne della prima seduta gittavansi quindi le fondamenta

di una costituzione, che ritraeva di quella d'Inghilterra, ed

i suoi primi articoli intendevano a provvedere agli ordini

politici, amministrativi, e giudiziari: efu allora che per la

. seconda volta rinnovossi la sanzione della riforma della le

gislazione criminale. Già le commessioni si occupavano dei

lavori, il popolo ne aspettava impaziente i risultamenti;

altri voleva che alla foggia delle leggi inglesi si fossero i

- - - - -
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nuovi codici modellati, altri mirava al codice austriaco,

altri al toscano, ed altri a quello poco stante pubblicato

in Francia: era in somma un moto, una perplessità,una

aspettazione universale. -

Fu questo il momento, in cui credette il Foderà di sa

tisfare a'comuni desideri, di manifestare le sue idee, e di

gratificare la patria del frutto ubertosissimo de' suoi studi,

o che ei nella comune illusione si lusingasse della stabilità

de' nuovi ordini, o che preveggendone la subita caduta,

profittasse del destro, onde pubblicare delle teorie, che

potevano esser utili, anche quando i tempi si fossero can

giati.

Impertanto dava egli al pubblico in sul finire dell'anno

1812 un'opera che farà eterno il suo nome, alla quale ap

poneva il titolo di principi della legislazione criminale, e

della riforma de' codici criminali. Precede quel classico

lavoro un'allocuzione al parlamento, nella quale il Foderà

quasi in iscorcio presenta il proposito dell'opera, e la somma

delle idee che si dichiarano in essa. Nel che si apre il

discorso dal mostrare quali vizi travagliassero la legisla

zione criminale di Sicilia, risguardata nel triplice aspetto

della sanzione delle pene, della processura istruttoria,e dei

regolamenti di polizia, e vien poi significando come i suoi

principi si fondino sull'unico sistema della sensibilità, che

è quello dell'uomo fisico, e morale. «Perchè,che cosa è

» il delitto, dice egli, che cosa è la pena? Il delitto èun

» dolore, che ingiustamente rechiamo a nostri simili, è

» un piacere che intendiamo acquistare per noi: la pena

» è un dolore che le leggi danno al delinquente, accioc

» chè si astenesse del procurarsi il piacere del delitto.
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» Ecco in qual maniera semplicissima, vien dimostrato che

» tutta l'arcana scienza della criminale legislazione, si ri

» duce ad un semplice calcolo di piaceri, e di dolori, ed

» ecco nel medesimo tempo, ove consiste la grand'arte del

» legislatore, nel sapere cioè calcolare il dolore che si reca

» col delitto, nel saper calcolare il piacere che il delin

» quente ne intende ritrarre, nel saper calcolare il dolore

» che ei debbe minacciare al delinquente, acciocchè si

» astenga del commettere il delitto. In verità trattandosi

» di dirigere le azioni degli uomini, dee mettersi in opera

» quella susta, che è comune a tutti, io voglio dire la sen

» sibilità, senza ricorrere ad idee trascendentali... unico, e

» semplicissimo è il principio di tutte le scienze morali, e

» quindi della criminale legislazione, cioè il principio diuti

» lità, ossia, che l'uomo dee agire conforme alla ricerca del

» piacere ed alla fuga del dolore ».

Di quì cava argomento di esporre alla distesa e con sano

giudicio, la storia delle morali discipline nel loro rapporto

colla criminale legislazione. E comincia la sua narrazione

dagli antichi orientali, e da questi passando a filosofi della

Grecia, ricorda i vari sistemi di Socrate, Ippocrate, An

tistene, Aristippo, Platone, Aristotile, Teofrasto, ed Epi

curo.Tocca indi della morale de' romani, discende a quella

de' cristiani, e dell'infinita scuola degli ecclesiastici, e dei

scolastici sino a congiungersi all'epoca del risorgimento se

gnata dal nome celebratissimo di Bacone da Verulamio.

Volge appresso le sue investigazioni intorno i giusnatura

listi, e giuspubblicisti, e narra di Grozio, di Hobbes, di

Spinoza, di Puffendorfio, e de' loro seguaci; vien da ul

timo a' tempi più vicini, e richiama i travagli di Mon
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tesquieu, Loke, Elvezio, e Rousseau,finchè non giunge al

Bentham sul quale si ferma,per dimostrare il punto in che

lasciò egli la scienza, e fa notare quali cose desiderasse

ancora il sistema onde attingere la sua perfezione, e per

quai modi intendesse egli supplirne i mancamenti.Vuolsi

ora in breve conoscere qual sia l'ordine della trattazione,

e quali le teorie che si proclamano nei primi due libri;

che soli videro la luce, e che abbiam per le mani.

Raccoglie il primo libro, ed espone i principi fondamen

tali della scienza della criminale legislazione, dedotti dallo

esame dell'uomo fisico, e morale, considerato in sè stesso,

e per rapporto alla società. Due fini ha l'uomo, assume

egli in sulle prime, luno religioso, l'altro naturale, quello

lo spinge alla felicità di un'altravita, questo lo determina

verso la utilità, ovvero alla ricerca de'piaceri, ed alla fuga

de' dolori. La sensibilità è la base di ogni piacere, e di

ogni dolore, e la ragione è la guida mercè la quale l'uomo

fa i paragoni, e forma i giudizi sul maggior bene, e sul

minor male. V'ha piaceri, e dolori che tengon dietro alla

cessazione di un dolore, o di un piacere, e chiamansi in

dividui; avvene di altri che ovepur cessino, lasciano l'uomo

nello stato d'indifferenza, epperò si dicono divisibili. Diconsi

fisici quando affettano direttamente i nostri sensi, son misti

quando si versano nell'acquisto, o nella perdita dei primi,

sono morali quelli di un'ordine superiore, e che consistono

negli sforzi cui l'uomo è indotto dal desiderio di conseguire

i piaceri delle due prime specie. Perchè tanto i piaceri fi

sici, che i misti dipendono in maggiorparte dall'opera dei

nostri simili, alla quale non si prestan elli per ordinario,

che o astrettivi dal potere, o allettati dalla speranza di ri
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cevere altrettanti piaceri, o dalla sicurezza, che non sarà

loro recato alcun dolore. Di quì nasce la probità, e la be

neficenza, le quali son piaceri in sè stesse, perchè son

causa di piaceri: chi opererebbe in contrario, inclinerebbe

alla improbità, che è dolore, perchè è causa di dolore.

Però il bene, la virtù, il giusto sono piaceri, o cause di

piaceri, come il male, il vizio, l'ingiusto sono dolori, o

cause di dolori. La improbità è effetto del traviamento dal

principio di utilità, e deriva dall'ignoranza, e della imma

ginazione, le quali fan vedere sovente il piacere, dov'è il

dolore, epperò dà incontro alla falsa, non alla vera utilità.

La impressione de' piaceri e de' dolori, osserva inoltre,

determina le tendenze, e le passioni, le quali ov'elle ec

cedano, diventano disordinate, e tralignanti del vero fine

della utilità. Da siffatti principi partendo, si fa poi a valu

tare la forza, e la gradazione delle tendenze, delle spe

ranze, e de'timori,ed indi con analitica indagine presenta,

e dichiara la geneologia di tutte le umane passioni.

Esaurita questa prima inchiesta,passa adun altro esame,

e chiede qual sia la pena naturale della improbità, e se

v'abbia dritto di punir coloro, che ingiustamente ci han

recato del dolore. E quì insegna, che sendo la improbità

causa altrui di dolore, bene egli è diritto in chi lo soffre,

di recarne altrettanto all'offensore, onde col dolore, e col

l'esempio della punizione si eviti, non quegli, nè altri s'at

tentino d'inferirgli novelle offese. Però la misura del male,

che far puossi all'uomo improbo, sta nel calcolo che deve

egli fare, mettendo a confronto il piacere che si proccura

in danneggiando altrui, col dolore, che di ricambio gliene

puòderivare, onde si persuada,esserper lui convenevole lo

--- --- --- --- -

- - - - -
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astenersi dal far male agli altri. Talchè il danno che deve

recarsi all'uomo improbo, è necessario, acciocchè l'uomo

che opera per la sua utilità fugga la improbità come causa

di dolore persè stesso. Ove però quella misura si ecceda,

la pena si fa ingiusta, e riesce a contrario effetto; nel quale

eccesso si cadrebbe sovente, se il dritto naturale di punire

all'uomo stesso si abbandonasse nel calore del suo risen

timento. Però la società il di cui fine è la utilità generale,

dee servir di guida nel retto giudicio dell'utile vero, e di

guarentigia nel conseguirlo;perchè la società toglie all'uomo

l'arbitrio di giudicare da sè intorno la sua vera utilità, e

lo ripone nelpotere delle leggi, le quali apprestano i mezzi

di asseguirla, e ne assicurano la conservazione. Il fine

dunque di ogni umano consorzio è la sicurezza di parte

cipare all'utile generale in conformando alle leggi le pro

prie azioni, e questa sicurezza costituisce la libertà civile,

la quale non si mantiene che per la sanzione delle pene.

Di quì la origine delle leggi criminali, le quali sostituiscono

alla pena naturale,una pena certa, costante, proporzionata,

e generale. Ma queste leggi voglion esser buone,e la loro

bontà non consiste, che nella esatta applicazione del prin

cipio della utilità, perocchè se traviando da quella regola,

predomina in essa lo spirito di austerità, le fa severe, se

la intenmperanza, le fa dispotiche, se lo spirito di vendetta,

sanguinarie. La quale bontà è assoluta in quanto segna

delle norme comuni ad ognilegislazione, è relativa in quanto

si uniforma alle circostanze particolari di ciascun popolo.

E siccome ogni legislazione criminale componesi necessa

riamente di tre parti, cioè del codice penale, del codice

di processura, e del codice di polizia, così la bontà asso
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luta di ciascun di essi è riposta in vedute diverse; epperò la

bontà del primo consiste nel definire, e valutare esatta

mente i delitti, e le pene, e nell'applicare in giusta pro

porzione queste a quelli; la bontà del codice di processura

si versa nello scoprire, convincere, e condannare il reo

con facilità, e certezza, e con la maggior sicurezza del

l'innocente; e quella del codice di polizia sta nel trovare i

mezzi, onde prevenire indirettamente i delitti, ma in guisa,

che i mali cui dan luogo siffatti mezzi, sian sempre mi

nori di quelli che ingenerano i delitti, che si voglion pre

venire.

Qui si finisce il primo libro de' principi, e segue il se

condo, nel quale si tratta alla distesa delle teorie risguar

danti la bontà assoluta del codice penale. Eperchè essa,

come è detto, dipende dal valutare con esattezza i delitti,

e le pene, e dallo stabilire fra loro una giusta proporzione,

così il Foderà mette avanti la classificazione de' delitti, e

li considera in due aspetti, o come quelli che offendono

la utilità generale, riposta nella conservazione delle isti

tuzioni sociali, o come quelli che offendono la utilità par

ticolare, generando altrui de' dolori sieno fisici, misti, o

morali. Con questa distinzione riduce i delitti a cinque

classi, cioè quelli contro la società, contro le persone, la

libertà personale, i beni, e la riputazione. Indi stabilisce,

che la misura della gravità del delitto, sta nella somma

de' mali che esso produce, rirguardato come dolore,o come

causa di dolore.Come dolore dee considerarsi la sua qua

lità o fisica, o mista, o morale, la sua intensità rapporto

alla maggiore, o minore impressione del male, e la sua

estensione relativamente al numero delle persone che of
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fende. Risguardato come causa di dolore, dee considerarsi

rispetto a' particolari in valutando i dolori di conseguenza,

e rapporto alla società calcolando la facilitazione che ac

quista il dilinquente a nuovi reati, e la seduzione al de

litto, che induce in altri il suo esempio.Queste circostanze

producono la probabilità di nuovi delitti,che dicesi pericolo:

e dal pericolo sorge il pubblico timore, il quale si fa più

grave a misura che maggiore è il dolor che si teme, il

numero delle persone che lo temono, e la probabilità della

commessione. La quale probabilità è determinata dalla ma

lizia del delinquente, da'motivi che lo traggono al delitto,

e dal carattere di maggiore,o minore perversità, audacia,

e pertinacia nella esecuzione.

E qui il Foderà si fa via a più particolari sviluppi dei

tre capi di probabilità, ed analizza, e dichiara gli ele

menti della malizia in rapporto alla volontà,ed al grado

d'intendimento del reo, la influenza dei motivi di delinquere

sul pubblico timore, o che essi si ricavino dalla tendenza

ai piaceri, o dalla avversione ai dolori, e infine la influenza

del carattere, e della perversità del reo ne' casi di reci

diva, di premeditazione, e di tutt'altre circostanze, che

mostrano la sua audacia nel vincere tutti gli ostacoli, che

dovrebbero scoraggiarlo al delitto. E conchiude lo esame

della valutazione de' delitti , mettendo a calcolo tutte le

condizioni, che costituiscono la seduzione generata da quello

o che essa si derivi dagli effetti dell'esempio, o che dalla

speranza della impunità, o dalla suggestione de'mezzi di

commetterlo.

Segue appresso la valutazione delle pene: le quali di

stingue in tre classi, cioè le fisiche ossia producenti dolori
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corporali, le miste inducenti privazioni nei beni, o nella

libertà personale, e le morali consistenti nella privazione

di quel potere, che è riposto nella pubblica riputazione.

Alle quali pene voglionsi aggiunte anche quelle che portan

privazione de' dritti sociali , e son dirette a punire quei

delitti che turbano l'ordine, e le istituzioni sociali. Lo

scopo finale della punizione dev'esser sempre di prevenire

i futuri delitti, sia che elli si temano dallo stesso delin

quente, o se da chi ne voglia seguir l'esempio, e se anche

dal risentimento degli offesi : però le pene deggiono al

tempo stesso togliere al reo la potestàdi nuocere,vincere

la forza del tristo esempio, e soddisfare al risentimento

degli offesi. Ma nell'applicazione delle pene deve il le

gislatore mettere a calcolo la qualità, la quantità, la inten

sità, e la estensione del dolore che producono,e la loro

fecondità relativamente a' dolori di conseguenza, onde non

avvenga, che mali maggiori produca la pena, di che non

ne abbia recato il delitto. Nè ciò solo,perchè se vuolsi che

la punizione sia efficace nel pubblico esempio,è mestieri

che la pena non sia eccessiva, e che la sua esecuzione

sia come si può più vicina alla commessione del delitto,

e che venga accompagnata da tutte le solennità, capaci

ad ispirare il rispetto della legge.

Detto del modo onde valutare i delitti, e le pene,pro

cede il Foderà al terzo elemento costitutivo della bontà

assoluta del codice penale, cioè alla proporzione che dee

serbarsi tra i delitti, e le pene. Or la norma di propor

zione, ei dice, sta nel misurare il piacere del delitto, colla

somma de' mali che esso produce, e nello adattarvi una

pena efficace che preponderi, e bilanci il piacere che il
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reo intende ritrarre dal maleficio. Ma a questo fine bi

sogna che le pene siano suscettive di gradazione, e di mi

sura, che non eccedano la persona del delinquente, che

siano non equivoche, ed efficaci, e che al tempo stesso

possano mettersi in analogia colla qualità,e colla intensità

del dolore generato dal delitto, e coi motivi, che gli han

dato nascimento. Perchè la gradazione delle pene è relativa

alla gradazione de' delitti, nè puossi la stessa pena appli

dare a' delitti che consistono nel solo pensiero, o a quelli

che sono spinti sino al conato, o alla esecuzione degli atti

prossimi, che a quelli che son del tutto consumati. Equi

propone un nuovo metodo di proporzione risultante dalla

esatta analisi di tutte le circostanze che precedono,accom

pagnano, e seguono il delitto, sia che esse siano comuni

ad ogni delitto, o che particolari alla natura speciale di

alcuni di essi, d'onde deriva la conoscenza della maggiore

o minore gravità del delitto. La quale operazione dee anche

farsi per le pene, decomponendosi, e dividendosi per di

versi gradi d'intensità, onde si apra il campo a tutte le

variazioni, cui può dar luogo la diversa sensibilità degli

individui sia per ragion di sesso, o di età, che di altre

circostanze.

Dichiarato in siffatta guisa tutto il sistema di valutazione

e di proporzione de' delitti, e delle pene, si chiude il se

condo libro, che è l'ultimo di quelli che videro la luce,

perciocchè a questo punto arrestava il Foderà il suolavoro,

non però il suo piano, il quale avea una vastità maggiore,

sendo stato suo proposito di abbracciare tutti i rami della

criminale legislazione. Ed in vero, come leggesi nei suoi

preliminari, prometteva egli di scompartire la trattazione

VIOLA. r 4
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de'suoi principi, in sette libri, de'quali, dopo i due

blicati, il terzo, ed il quarto eran destinati allo es

delle teorie costituenti la bontà assoluta de' codici di

cessura, e di polizia, il quinto era diretto a spiegar

bontà relativa de'tre codici, ed il modo come le leggi ci

nali deggiono armonizzare colle circostanze fisiche,politi

e morali di ogni nazione;il sesto contener dovea la inda

sulle cause del decadimento cui sogliono i codici crim

soggiacere, e preparare i mezzi di riparazione; ed il

timo infineversar dovea sul linguaggio che èproprio

leggi. Divisava egli proporre in seguito il medello de

codici, ma accompagnati da un commentario storic

quanto ravvicinar dovea le disposizioni proposte, con q

adottate già nelle legislazioni romane, sicule, ingles

francese, e filosofico in quanto dovea spiegare i moti

ciascuna disposizione, cavati dall'unico sistema della uti

Pure non eran queste che le ultime due parti del su

voro,perciocchè era suo intendimento di premettere all'

ed all'altra una parte primiera, nella quale proponeva

svolgere in separato discorso la origine, i progressi,

vicende della legislazione criminale di tutti i tempi,

tutte le nazioni, del pari che quella speciale della Sic

Volle ei però dar cominciamento da quella parte, che

utile riuscir poteva a' lavori di che si occupava allo

parlamento, ma non giunse a pubblicare che i primi

libri de' principi,perchè il subito cangiamento delle

dizioni politiche della patria nostra, estinto quel p

calore, ne fermarono per allora il progredimento: appi

le crescenti occupazioni del foro gliene tolsero il ter

la voglia non mai, perchè ei si lusingava di dar co
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mento alla sua opera,ed i moltiplici materiali chesi trovano

fra suoi manoscritti dimostrano, che non ne avea del tutto

abbandonato il pensiero.

Aconsiderare questo capo lavoro del Foderà,pubblicato

quando appena toccava il vigesimo terzo anno dell'età sua,

non sappiamo se più dall'ammirazione, o dallo stupore com

preso rimanga l'animo nostro;perchè sembra a noi quasi

impossibile come nella sua giovane mente tanta sapienza

accogliesse, e per quai mezzi alla infinita copia delle sue

conoscenze,tanta maturità di consiglio avesse saputo con

giungere.Che se quella non è deltutto un'opera originale,

originale è certo nel suo ordinamento, originale nella con

centrazione del sistema ad unicità di principio, ed originale

nella maggior parte delle applicazioni alla legislazione cri

minale. E vogliam si noti, come ei seguace non pure, ma

perfezionatore sia stato de' sistemi di Geremia Bentham,

la quale nostra sentenza, perchè non paia altrui sfornita

di appoggio, ci piace che di per sè si dimostri verissima,

mettendo al paragone i lavori dell'uno con quelli dell'altro.

Nessuno ignora come il Bentham nel sistema della utilità

distinguesse la parte speculativa, indiritta a fissare le no

zioni del giusto e dell'ingiusto, e la moralità delle nostre

azioni, e la fonte de' nostri dritti, e doveri, dalla parte

materiale, e pratica che appresta i lumi necessari alla for

mazione delle leggi, e come messa da banda la prima, si

sia circonscritto unicamente alla seconda. Non così il Fo

derà, perchè separando la morale religiosa, dalla morale

filosofica, riduce quest'ultima al solo studio dell'uomo fisico,

e tenendo dietro alla tendenza a'piaceri, ed all'avversione

a' dolori, riunisce in un sol punto la parte speculativa, e
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la parte pratica del sistema di utilità. Così veniasi egli

aprendo un campo più largo nell'applicazione de' principi

alla legislazione criminale, ed avendo messo al suo posto

la morale religiosa che invita l'uomo alla felicità diun'altra

vita, e dirige le sue secrete azioni, tolse al sistema quella

menda di che accagionavasi l'Elvezio, cioè d'inchinar di

troppo alla irreligione.

Il Bentham comunque avesse insegnato unico essere il

principio di ragionamento in legislazione , cioè la utilità

generale,pure avvisò egli dovervisi altri due principi con

troporre, cioè l'ascetismo, che consiste nell'orrore de'pia

ceri, e la simpatia ed antipatia, che si confonde col capriccio

governato dall'amore, dal gusto, e dalla immaginazione.

Ma sembrò al Foderà, che l'ammettere diversità di prin

cipi, sarebbe stato lo stesso che scomporre la unicità del

sistema, e prese a dimostrare che l'uomo colla sola scorta

della sua tendenza a' piaceri, e dell'avversione a' dolori,

s'innalza sino a' piaceri morali della probità, e della be

neficenza, e facendo entrare nel calcolo morale le modi

- ficazioni, che le passioni inducono allatendenza a' piaceri,

ed alla fuga de' dolori,posò meglio ne' suoi ragionamenti

datipiù esatti,ed infallibili, mercè i quali gli riuscì agevole

la soluzione de' più complicati problemi. Ed in vero, se

allo stesso modo avesse proceduto il Bentham, non avrebbe

incontrato le mille difficoltà, nello sviluppo delle materie

criminali, per le quali fu astretto a ricorrere a' principi

di ascetismo, e di simpatia. E con poco di riflessione si

sarebbe bene avveduto, che l'ascetismo nasce da sover

chia temperanza, e questa dall'amore della probità, e la

probità dalla persuasione che non recando altrui dolori ,
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tutti si terranno pronti a prestarsi a' nostri piaceri, il che

dimostra che l'ascetismo è una conseguenza, o se vuolsi

anche una deviazione della stessa tendenza a' piaceri, e

dell'avversione a' dolori; e si sarebbe avveduto parimenti

che il principio di simpatia, e di antipatia, cui non seppe

dare altra definizione, che di principio distruttore di ogni

principio, non si riduce ad altro, che ad un traviamento

del principio di vera utilità, originato dall'immaginazione,

dall'ignoranza, dall'austerità, dall'intemperanza, e dall'ec

cessivo risentimento; perchè l'ignoranza, l'immaginazione,

l'intemperanza, ed il risentimento son tutte cause per le

quali l'uomova incontro alla falsa utilità, alla quale è tratto

per ordinario dalla stessa tendenza, che lo spinge allavera

utilità. Ma sipassi ad altra osservazione. Non volle il Ben

tham dar distinta ragione delle regole costitutive della bontà

assoluta de' codici criminali, separandola dalle altre che

ne determinano la bontà relativa; distinzione interessante,

onde si fosse conosciuto quali modificazioni debba ricevere

la legislazione criminale per rapporto alle circostanze fisiche,

morali, e politiche di ciascun popolo. Siffatta distinzione,

che avea il Montesquieu accennato solamente, ed il Filan

geri dichiarato in più estesa dimostrazione, parve al Fo

derà non doversi pretermettere, e l'abbracciava quindi a

maggior profitto della scienza.

È parimenti da notare, come il Bentham dilungandosi

spesso da quel principio, che segnò egli come il motore

delle umane azioni, trovasi nell'importante subbietto della

classificazione de' delitti, quasi senza guidasicura, peròav

volgendosi nell'arbitrario, si perde sovente in infinite sotti

gliezze. Ma il Foderà fu meglio in grado di evitare ogni
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imbarazzo, avendo fatto dipendere sempre la sua classifi

cazione dal principio stesso della utilità.

Nessuno più che il Bentham seppe valutare i gradi della

colpa, e la gravità de' mali che essa produce,però distinse

i delitti in tre ordini. Nel primo collocò quelli che offendono

un individuo certo, considerando in essi il male primitivo

rispetto a colui che lo soffre direttamente, ed il derivativo

relativamente a coloro che ne risentono le conseguenze.

Nel second'ordine ripose quei reati che ricadono sopra una

comunità intera, e tenne in conto il pubblico timore (al

larme), che si eccita in tutti gli spiriti,quando sono agitati

dalla paura di soffrire il male di cui sièveduto l'esempio,

e distinse dal pericolo, che secondo lui consiste nel timore,

che il male primitivotragga dietro di sè de'mali dello stesso

genere. Nel terzo ordine riguardò in fine quei delitti, pei

quali si riduce la società nello stato di avvilimento, e di

scoraggiamento. Fermati questi elementi pel calcolo della

valutazione de' delitti, procedette alla disamina delle cir

costanze che ne aggravano, o ne attenuano ilpeso, e come

a punto di paragone, e di misura generale , cui quelle

tutte si debbano riferire, propose il pubblico timore, (l'al

larme).

Il Foderà però in trattando questa materia dellavaluta

zione de' delitti, presenta un metodo tutto nuovo, e che

discende come a conseguenza dal principio della utilità.

Riguarda egli il delitto come dolore, e come causa di dolore,

cioè dolore certo e presente quanto al danno immediato,

dolore probabile e futuro quanto a' mali che nascer ponno

per le conseguenze del delitto. Nel primo caso mette a

calcolo la sua qualità , e la quantità, che risolvesi nella
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intensità, estensione, ripartizione, permanenza, e tempo

raneità del dolore generato, nel secondo caso ne considera

gli effetti così negl'interessi de' particolari, come in quelli

della società, e rispetto a quest'ultima ne'due casi in cui

ella puòtemereun male futuro, sia dallo stesso delinquente

già fatto ardito al delitto, o che dagli altri malvagi, cui

l'esempio dà coraggio ad imitarne il maleficio. Sendo questi

però mali futuri, e probabili, si riducono a ciò che pericolo

addimandasi, dal quale pericolo nasce il pubblico timore,

che ne è conseguenza, ma che nonècosa diversa da quello,

come il Bentham ha insegnato, e così avviene che il pe

ricolo, non il pubblico timore, (l'allarme), è il punto di

paragone cui si debbono riferire tutte le circostanze che

fanno maggiore, o minore la gravità del delitto. Ecco l'ar

monia costante di tutto il sistema coll'unico principio della

utilità , e come il Foderà ha centralizzato le sue teorie

in tutti i loro rapporti di causa, ed effetto.

Vuolsi da ultimo notare esserparte principalissima nella

criminale legislazione la giusta valutazione delle pene, onde

esattamente proporzionarle a'delitti: ma il Bentham non si

è fermato di proposito su questo argomento, essendosi con

tentato di accennar quasi di passo scarsissime nozioni, di

che si fa incompleto il suo sistema. Al quale mancamento

seppe in tutto supplire il Foderà, il quale senza punto di

partirsi dal suo principio di utilità, divisò all'uopoun metodo

di tutta sua creazione.

Tali sono dopo il Bentham , i miglioramenti recati dal

Foderà nella scienza della criminale legislazione, le quali

cose ci è piaciuto notare, ondefossesi conosciuto in quanto il

suo lavoro sia riuscito originale, sendo noipersuasi, esserciò
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bastevole a darfondamento al suo maggiore elogio. Quale

stata fosse la impressione che produceva quest'opera nel

pubblico in un tempo di tanta esaltazione di spiriti, non

è mestieri ricordare; però ne riscosse l'autore universali

acclamazioni, ed i dotti, e gl'indotti, e i giornali d'Italia,

e quelli d'oltremonti gli tributarono adunavoce le meritate

lodi. Da sì belli principi procedette indi quella generale

riputazione, ond'egli ancor giovane fu tenuto in conto dei

primari letterati, e venne in nome de'piùvalorosi avvocati

del nostro foro.

Ma non andò guari, che le posizioni della sua famiglia

declinando verso il disordine, e l'angustia, lo misero per

qualche tempo nella necessità di rimettere unpoco da'suoi

studi severi; perciocchè il di lui genitore messo giù dal

vortice rovinoso, che dopo l'allontanamento degli stranieri

inabissò coloro che troppo imprudentemente aveano com

promesso tutta la loro fortuna nelle agrarie speculazioni,

e nel traffico de' grani, non fu più al caso di provvedergli

quel ricco assegnamento, di che in sulle prime lo avea

fornito. Però dovette egli con maggior cura attendere al

foro, onde supplire coi profitti del suo travaglio a'bisogni

della vita,e secondare il corso di quella opinione, che gli

avea conciliato la fiducia di moltissimi litiganti.

In questo framezzo ivasi per la Sicilia consumando una

vicenda, che ne dovea tramutare tutti gli ordini fondamen

tali, in guisa da cangiarne affatto la sua fisonomia,talchè

a cominciare da'decreti del dicembre 1816, sino alla pro

mulgazione de' codici del 1819,tutto era nuovo appo noi

nel politico, e nel legislativo, come nell'amministrativo, e

nel giudiziario. I nuovi sistemi di legislazione, comunque
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modellati fossero su quelli già da un ventennio pubblicati

in Francia, costituirono momentaneamente il foro nello stato

d'ignoranza, e molto più nella parte della ritologia civile,

la quale nulla avea di somigliante alle forme che da molti

secoli erano state appo noi invigore. Di chevenne in animo

al Foderà di far cosa utile al foro, scrivendo un comen

tario sulla nuova procedura civile, e nello stesso anno 1819

ne venia pubblicando un primo volume , se non che so

pravvenuti in breve gl'infiniti libri scritti in Francia dava

lentuomini sulla stessa materia, resero superfluo il suo la

voro, ed ei tosto ne abbandonò il pensiero. Nel che è però

da ammirare, con quanta avidità si prestasse egli al gio

vamento delpubblico, e con quanta facilità avesse tutto ab

bracciato a prima giunta il sistema novello, da farsene mae

stro, ed insegnatore altrui.

Ma indi a non molto un turbine rivoltoso, movendo dalle

parti continentali del regno fu causa di nuove turbazioni

in Sicilia, nelle quali non potè il Foderà rimanersi indif

ferente, e silenzioso spettatore; epperò investito del doppio

carattere di deputato rappresentante della città di Girgenti,

e di direttore della corrispondenza nazionale,fu uno dei

primi, e de' più caldi oratori, che tenessero la ringhiera

nelle pubbliche adunanze. Ma questi travagli durarono assai

breve periodo,e quando poi cessate le momentanee illusioni,

venne il tempo delle proscrizioni, e delle condanne,comechè

molto ei temesse per sè stesso, e non poche male voci si

spargessero intorno a lui, ebbe egli il coraggio di presen

tarsi alle corti militari energico difensore degl'infelici, cui

la giustizia perseguitava, ed orò forti, ed eloquenti parole,

per le quali ebbe a consolarsi di aver campato da morte
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non pochi sciagurati i quali nella magia della sua parola

aveano riposto le loro speranze.

Tornate però le cose nell'ordin loro, non intralasciava

il Foderà di proseguire i suoi travagli nelle cose delforo,

occupato allora nella disputazione di non poche quistioni,

cui nel passaggio da' vecchi a' novelli sistemi legislativi,

avea dato origine l'applicazione delle nuove leggi, ai casi

di esecuzione di precedenti contratti, e di sperimento di

dritti già pur dianzi acquistati.

Erasi fra le tante, quistion fortissima elevata intorno al

dritto della immessione in possesso de' beni del debitore

per titolo dell'interdetto-salviano, che intendevano i creditori

esercitare in virtù de' loro contratti anteriori, perciocchè

il nuovo reggimento ipotecario, e la legge della spropria

zione forzata, avean fatto dubitare , non fosse più quello

sperimento compatibile co' nuovi sistemi; nella quale du

bitazione erano entrati i giureconsulti non pure, ma i ma

gistrati ancora, onde ilforo tenevasi in disparate sentenze

diviso. Volle il Foderà le discordanti opinioni riunire, e

la vacillante giurisprudenza fermare a un sol partito, ep

però scrisse nel 1821 un libro, nel quale pigliando le mosse

dall'origine degl'interdetti, e dalla loro dissomiglianza, dalla

natura propria delle azioni in generale,e svolgendo la romana

legislazione in tutte le sue vicissitudini risguardanti la ma

teria, dimostrò quale stata fosse l'azione utile degl'inter

detti, la sua correlazione coll'azione serviana, e gli usi del

foro di Sicilia fondati a un tempo sulle regole del dritto

comune, e sulle clausole speciali adottate in tutte le sti

pulazioni. Le quali cose dichiarate, e mettendo innanzi le

teorie che determinano la forza delle leggi posteriori, sul
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destino de' dritti acquistati prima della loro promulgazione,

provò sino all'evidenza, come l'azione utile dell'interdetto

salviano, non fosse stata in verun conto colpita da nuovi

codici, ove si fosse trattato di sperimenti appoggiati a'con

tratti anteriori. E per maggior conforto della sua sentenza,

invocò gli esempi di non pochi giudicati dalla corte del

Piemonte, e del Contado Venessino, dove comecchè im

perassero allora le leggi di Francia, in tutto conformi alle

nostre, era stato costantemente deciso, che il salviano-in

terdetto , stato in quelle regioni, come appo noi, in uso

prima di quelle, non potea dinegarsi a' creditori, i cui dritti

eran guarantiti da titoli preesistenti. Valse questa dotta

trattazione in Palermo, ed in Sicilia tutta a vincere ogni

dubbio sulla materia, perchè poi fu quello ritenuto come

articolo di giurisprudenza non dubitabile, sendo stata lafo

deriana sentenza adottata come norma generale di decidere.

Siffatti lavori apprestavano ogni dì più argomenti costan

tissimi della sua singolarevalenzia in giure, onde sempre

più divulgavasi la stima in che tenevasi il suo nome , e

cresceva verso di lui la concorrenza de' litiganti; ed era

lusinghiero il veder tutte le ore del giorno affollate le sue

sale di ogni maniera di persone, non esclusi coloro, che

alle classi più distinte si appartenevano.

Nè vogliamo ricordar per singolo la infinita copia delle

orazioni che per defensione de' suoi clienti veniva in ogni

tempo pubblicando , ovunque si fossero presentate le più

astruse quistioni di giurisprudenza, perciocchè di lavori sif

fatti il foro era riboccante, e distinguevasi in essi oltre alla

profonda cognizione del dritto,una maniera sempre logica,

e filosofica nelle dimostrazioni, una forza di ragionamento
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che convince, ed un mirabile artificio di elocuzione, che

induce insensibilmente alla persuasione.

Impertanto la moltiplicità delle occupazioni del mestiere,

che avrebbe perfermo estinto in ogni altro sino il pensiero

delle cose letterarie, e scientifiche, non era per lui che

incitamento, onde viemaggiormente accaloravasi verso di

quelle. Però è quasi incredibile con quanto amore ei col

tivasse in questo framezzo gli studi più severi, a' quali non

potendo altrimenti, consacrava quelle ore notturne, cui la

natura destina al sonno, ed al riposo dei travagli del giorno.

E come il tempo, così ancora quel bene che gli fruttava

il travaglio, divideva tra le lettere, ed il soddisfacimento

de' bisogni della sua famiglia:però a gran costo s'era for

matauna delle più considerevoli biblioteche, che a partico

lare si convenisse, e propendendo con ispeciale diletto verso

lo studio delle cose naturali fornissi egli un gabinetto mi

neralogico, nel quale riunì ogni specie di minerali, cui or

dinava egli, e classificava colle proprie mani, e ne facea

poi in apposito registro la più esatta scientifica descrizione.

Dal quale studio tratto a contemplare i mirabili fenomeni

della formazione de'cristalli, divisò il concepimento di scri

vere un trattato della cristallografia descrittiva , e lasciò

due libri inediti, ne' quali dichiarati in pria le leggi dina

tura circa alla maniera di esistere degli esseri sulla terra,

siano organici, che inorganici, e quelle che ne determinano

la formazione, fessi a sviluppare con accurata indagine il

gran fenomeno della cristallazione. Dal quale esame pro

cedette alla dimostrazione delle parti, che costituiscono lo

esterno de' cristalli, i loro rapporti di posizione, le prin

cipali loro forme, le diverse facce, gli angoli, gli spaccati,
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e tutt'altro cheè notabile in siffatto subbietto.Sefosse egli

stato in animo di dare al pubblico questo travaglio non

possiam dire, ma bene lo si può argomentare, dacchè tro

vansi i manoscritti abbozzati non pure, ma compiuti, ordi

nati, ed in bella maniera ricopiati.

In questo tempo pubblicava un elaborato discorso sul

l'asbesto, o amianto, nel quale registra la storia di questo

fossile incombustibile, ne descrive i caratteri, e le varietà,

ne analizza chimicamente gli elementi che lo compongono,

indaga l'origine della sua produzione, ed indica i luoghi

principali del suo nascimento, e da ultimo dichiara a quai

servigi lo destinassero gli antichi, e per quali usi potesse

a dì nostri convertirsi ad utilità. La profusione di tanta

dottrina, ed erudizione in cosa di sì poco momento, è una

prova novella della moltiplicità dei suoi studi, e della copia

infinita delle sue conoscenze.

Le commerciali vicissitudini aveano intanto determinato

una considerevole ricerca de' zolfi , di che le miniere di

Sicilia sono abbondantissime , e come è ordinario l'incre

mento de'prezzi avea dapertutto promosso gli scavi, ed il

brugiamento di questo minerale.Varie doglianze eransi ec

citate quindi da' proprietari de' fondi vicini,per lo danno

che lo sprigionamento de'gas solforosi produceva alla ve

getazione delle piante;perchè richiedevansi de'metodi, dei

processi, e delle macchine acconce alla più facile com

bustione di quelli, ed al minor detrimento della coltura dei

campi. Qui vari naturalisti, e meccanici aveano presentato

de' metodi di combustione , ed inventato delle macchine.

Il Foderà che nulla cosa lasciava inosservata, volle ancor

essooccuparsi della comune inchiesta,edesaminò quindi tutti
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i divisamenti, e le macchine sin allora profferte, nè tenen

dosi di quelli soddisfatto, inventò ancor egli la sua macchina,

e diede al pubblico un apposito libro, nel quale sottopo

nendo alla sua censura i processi sin allora proposti , e

notando la imperfezione delle macchine conosciute, dichiarò

tutto il congegno della sua invenzione, il metodo di com

bustione che ei divisava , e presentò i risultamenti delle

sue esperienze. Così formava egli soggetto di studio, e di

meditazione di ogni cosa, che la pubblica utilità interessasse.

Ma lo studio in che fermò egli la sua attenzione negli

ultimi anni della sua vita,fu quello della musica. Spinto

dalla naturale inclinazione, e dall'ingegno sempre riflessivo,

a penetrare in ciascuna cosa le cause prime, nè tenendosi

contento alle empiriche nozioni, che quasi ciecamente segui

vansi nella pratica diun'arte, che non erasi peranco spinta

al grado delle sublimiscienze,volle in istudiando la musica

elevarsi sino a' principi apodittici, ed alla parte scientifica di

essa. Però in leggendo quanto in tutti i tempi erasi divisato

intorno a questo subbietto, osservò egli che la musica, come

a scienza avea fatto de' progressi assai tardi, e limitati.

Perciocchè bene si era conosciuto come ogni suono risulti

dalle vibrazioni de' corpi elastici, e la scienza era arrivata

a calcolare il numero delle vibrazioni necessarie in unse

condo tempo, onde ingenerare il primo nascente suono;

avea considerato che le vibrazioni son regolari quando av

vengono sotto le leggi diun soltempo,e quindi con metodi

indiretti avea saputo calcolare la quantità di ciascun suono,

ed apprestar dei dati, onde riprodurlo a volontà; avea co

nosciuto che le vibrazioni de'corpi elastici nontrasmette

rebbero ai nostri organi verun loro movimento, se non esi
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stessero de'mezzi di comunicazione,epperò avea determinato

la meccanica di siffatte comunicazioni, la formazione, e la

dimenzione dell'onda sonora, la celerità con cui il suono

si propaga, la direzione che prende, e la riflessione cui va

soggetta; ed avea nella parte pratica preso a conoscere le

leggi dietro le quali vibrano i diversi corpi sonori, ed avea

sottoposto aglisperimenti, ed al calcolo le corde, le verghe,

le piastre, gli anelli, le membrane, i vasi, l'aria, i gas ri

sguardati come corpi elastici. Avea anche la scienza stu

diato il suono nella sua origine,comunicazione, propagazione,

e nella sensazione che eccita nel nostro orecchio , avea

esaminato in generale le leggi che lo governano astratti

vamente dal corpo vibrante, e dal mezzo conduttore delle

vibrazioni, ne avea analizzato la gravità, ed acutezza, la

tempra, e la intensità, ed avea conosciuto come la gravità,

o l'acutezza de' suoni dipenda dalla maggiore, o minore

rapidità delle vibrazioni, e questa rapidità dalla maggiore,

o minore elasticità de' corpi. Erasi quindi prescelto un

corpo sonoro, onde fosse servito di tipo, ovveramente di

regolatore de' calcoli, e degli esperimenti, e questo consi

steva di una corda, chiamata canone, che per la sua uni

formità era suscettiva di ognimisurazione,eper conseguenza

di siffatti sperimenti erasi conosciuto, che variata la lun

ghezza della corda, si ottenevano risultamenti diversi, dal

che si era indotto, che il numero delle vibrazioni, segna

la proporzione inversa delle vibrazioni della corda. Però

questo strumento era stato sottoposto a tutte le misure, ed

a tutti i calcoli, ed intercettandolo in diverse parti, si era

trovato modo di ottenere quel suono, e quel grado di acu

tezza che si voleva; così eransi stabilite le espressioni nu
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meriche, onde rappresentare le divisioni della corda, per

tutti i suoni di che si è fatto uso nella musica, le quali

espressioni numeriche si eran trasportate ad indicare il

rapporto delle vibrazioni nelle varie frazioni della corda,

e fissati questi rapporti sen'era fatto ogni specie di calcolo.

Ecco a che riducevasi la parte teoretica, e scientifica della

musica,la quale chiamavasi canonica dal nome della corda,

che serviva di base a tutti i calcoli. Vi era poi la parte

artistica, che consisteva nel combinare diversi suoni con

sonanti fra loro, e dicevasi l'accordio, nello stabilire i pas

saggi di un accordio consonante ad un altro, nel crearegli

accordi dissonanti, e nel formare una successione di suoni

grati all'orecchio, che dicevasi contrapunto. Questa parte

interessante della musica, era considerata come un'arte,

e governavasi empiricamente, quando avrebbe potuto sot

toporsi a principi certi, ed invariabili.Conobbe il Foderà,

che la scienza a questo stato desiderava ancor molto, e

che non avrebbe toccato la sua perfezione, ove non si fosse

sottoposta l'armonia alle leggi dell'acustica. Conquesto di

visamento si mise egli all'ardua impresa:e nonpoche dif

ficoltà incontrò nella esecuzione,ma quandogli parve averle

tutte separate, e di aver colpito una idea, che piccola nel

principio, sife'poi gigante nelle sue successive meditazioni,

scrisse un'opera alla quale diede il titolo di Scienza della

armonia,per nuove vie condotta sotto le leggi generali del

l'acustica, seguita dalla storia delle principali teorie ar

moniche.

Questo lavoro è diviso in due libri.Comincia nel primo

dal dichiarare la teoria dell'acustica, e le leggi generali dei

corpi sonori, e le particolari de' diversi corpi elastici nelle
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loro vibrazioni. Indi si parla della comunicazione de' suoni,

e dell'organo dell'udito, sviluppato in tutte le parti che lo

compongono;si prosegue toccando della produzione de'suo

ni, e delle onde sonore, e della loro propagazione, rifles

sione, ed intensità, ed appresso si ragiona de' suoni musi

cali, e si dimostra qual sia il calcolo del rispettivo numero

delle vibrazioni, che cosa sia il periodo di equisonanza e le

sue divisioni, quali i suoni armonici, e che il terzo suono.

Vengono da ultimogli strumenti musicali,ed il loro meccani

smo, e si conchiude ragionando della tempra, e della in

tensità de' suoni, e delle regole della canonica musicale.

Il secondo libro si occupa della generazione delle regole

dell'armonia, e stabilisce come tra i fenomeni acustici si

debba rintracciare la causa fisica dell'armonia. Esamina

indi il rapporto delle vibrazioni coll'alterazione graduale di

un corpo sonoro, e spiega i vari generi del logaritmo ar

monico. Procede valutando l'effetto delle vibrazioni simul

tanee sull'organo acustico, considerato relativamente alla

generazione delle leggi dell'armonia, e si ferma a deter

minare che cosa sia la monade armonica delle difonie, che,

a' suoi sensi, è il cuore del suo tentativo, e la chiave ditutta

la scienza dell'armonia, la qual monade consiste nel disco

prire e stabilire il valore armonico di due suoni simultanei

qualunque,per rendere soggetto alla misura del calcolo, ciò

che sembra di essere più sfuggevole ed indeterminabile

di qualunque altra cagione delle nostre sensazioni. «Per

» ciocchè, dice egli, due sensazioni possiam ricevere dai

» suoni simultanei, l'una piacevole, dispiacevole l'altra, la

» prima chiamiam consonanza, dissonanza la seconda.Or

» così le consonanze, che le dissonanze, non sono tutte

VIoLA. 15
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» uguali nel grado del piacere e del dispiacere che rispet

» tivamente ci producono.Tutti i tentativi che si son fatti

» da' più belli ingegni, per ottenere la misura di queste

» gradazioni,e per ridurla alla espressione di quantità sono

» riusciti inutili, dal che si vede quanto sia astrusa l'im

» presa che tentiamo di condurre a riva». Ed inoltrandosi

nella dimostrazione, dichiara come la consonanza consista

nella frequente coincidenza delle vibrazioni de'suoni, cir

coscritti senmpre fra i limiti della forza naturale delle coin

cidenze, senza che sia disturbata dalla frapposizione di al

tre vibrazioni di suoni, che battano fuori l'ugual distanza

di tempo delle vibrazioni dell'altre, e la dissonanza nella

poco frequente coincidenza delle vibrazioni de'suoni,tur

bata dalla mischianza di altri suoni, che percuotono in di

stanza disuguale di tempo; spiega inoltre come da ciò si de

rivi che la consonanza, e la dissonanza sono due stati oppositi,

ma che gli elementi dell'una e dell'altra esistono ne'suoni

stessi con diversa proporzione, e che però ogni difonia è

composta da due elementi, i quali se sono egualmente con

sonanti costituiscono l'unisono, seè però composta da ele

menti contrari, è consonante e piacevole quando la forza, e

non il numero degli elementi consonanti,èmaggiore di quella

dei dissonanti, edèdissonante e spiacevole nel caso inverso.

Dalle quali cose ricava poi questa conclusione, cioè «che

» la quantità degli elementi consonanti stando sempre in

» comparazione di quella de' dissonanti, può ridursi sotto

» la espressione dell'unità come quantità positiva, contrap

» posta aduna quantità negativa, dimodochè si ottiene una

» misura comune del grado di consonanza e di dissonanza

» di tutte le difonie possibili. Ecco ciò che intendiamo sotto
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» la denominazione di monade armonica, la quale vedremo

» in appresso innalzarsi a vero e sublime principio dell'ar

» monia. »

Afferrata questa idea fondamentale, e sviluppatala nei

suoi principi costitutivi, si fa innanzi progredendo alle suc

cessive applicazioni, d'onde poi si apre la via alla dichia

razione delle nuove teorie delle difonie calcolate, e delle

sensibili, e ne descrive le serie, e stabilisce l'ordine delle

consonanze e delle dissonanze.

A questopunto era arrivato il Foderà,e benfu ventura,

che tutta si fosse trovata la sua nuova teoria sviluppata,

perciocchè il rimanente dell'opera, come scorgesi dalla serie

de' capitoli, che lasciò non ancor distesi, non versava che

sull'applicazione del principio dell'armonia alle trifonie ed

alle polifonie. Nel dippiù divisava di trattare della nascita

della scala diatonica, del temperamento, delle scale mu

sicali, degli accordi nella musica temperata diatonica, della

successione melodica, dell'accompagnamento, della succes

sione degli accordi, della composizione, e della rettorica

musicale. I disastri degli ultimi giorni della sua vita, e la

troppo immatura morte ci tolsero la continuazione, ed il

compimento di quel classico lavoro che pur era il suo pre

diletto, perchè ei lo tenea in conto di originale, e come

quello sul quale dovea stabilirsi la sua gloria maggiore.

Però diceva grande essere stata la sua intrapresa,grande

il travaglio chegliene era costato,e grande ancora dover

essere la gloria, che dovea tornargliene;perocchè quando

pur nella invenzione delvero principio dell'armonia si fosse

egli ingannato, era stato sempre quellountentativo di altis

simo concepimento, talchè anche nello stesso errore si sa
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rebbe conosciuta lagrandezza delsuo ingegnoinventore.Tali

erano le parole che di sua bocca ci ripeteva egli stesso sul

conto di un lavoro, che ebbe ad occuparlo per ben sei anni

nelle più astruse ricerche, e nelle più serie meditazioni.

Volle sventura che non fosse quest'opera condotta al suo

termine, come desiderava egli ardentemente; ma non per

tanto quel molto che ne resta, non sarà affatto inutile per

la scienza, e varrà altri certamente seguendo le sue stesse

tracce, a dargli quel compimento che ei divisava. Però ci

lusinghiamo che quel manoscritto dovrà destare la curio

sità de sapienti,e che sarà trovato modo, ond'ei fosse reso

di pubblica ragione.

Orpoichè ci è toccato considerare il Foderà come l'uomo

consumato ne più severi studi, chi crederà che egli aspi

rasse ancora alla gloria de' poeti? Pure, senza far motto

dei piccoli componimenti in vari tempi pubblicati per le

stampe, diremo come ci sia venuto fra le mani, in rifru

stando le sue scritture, l'inizio di un poema,già condotto

sino a' nove canti, e che secondo il suo proposito dovea

estendersi oltre a trenta, e più. Il tema toccava del de

stino dell'universo, ed in esso a similitudine delle divine

cantiche dell'Alighieri intendeva significare tutto lo scibile

umano, e ritrarre in certa guisa le condizioni attuali del

l'Europa; perchè fingendo un poetico viaggio verso la sede

de' sapienti, mette in iscena i più grandi filosofi dell'an

tichità, come quelli dei secoli a noi più vicini, e per le loro

narrazioni e disputazioni va ricordando il sistema dell'uni

verso, le catastrofi della terra, i fenomoni della natura,

l'origine delle nazioni, e delle religioni, le rivoluzioni degli

imperi, la morale, la politica, e così via via tutti i rami
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delle umane conoscenze. Non loderemo noi il Foderà come

grande poeta, che tale egli non fu certamente; noteremo

soltanto, che per quest'uomo infaticabile, genere di studi

non v'ebbe, cui non si fosse seriamente adoperato.

Ma già siam venuti a quel termine della sua vita, nel

quale non ci rimane oramai a narrare che dolenti cose,

ed a chiarire come per l'umana malizia si preparassero

quelle tante amarezze, che lo avrebbero tosto sospinto al

sepolcro, quando pure da'colerici influssi avess'egli campato.

Era egli padre di virtuose fanciulle, e come il cuorgli

dettava, iva con solertissima cura affaticandosi, onde as

sicurar loro una convenevole fortuna, pronto a sacrificar

gli avanzi di quel bene che i suoi lunghi e penosi travagli gli

avevano fruttato; però come gli venne prima in acconcio

congiungeva in matrimonio la prediletta delle sue figlie con

Salvadore Bozzetti, il quale sendo per adozione figlio alla

contessa Ventimiglia, e chiamato alla di lei successione,

era interessato alla eredità del principe di Belmonte,poco

innanzi devoluta per metà in favore di quella. Così il buon

Foderà si rallegrava di aver bene sicurato la fortuna di

una figlia, tra per le qualità personali del marito, e per

la sua prosperevole posizione, onde non potea temere, che

potesse ella penuriare. Era quella una consolazione nella

quale tutto si compiaceva il suo cuor paterno, e non so

spettava che da quel bene derivar si dovesse la prima

origine de'maggiori affanni, che turbar doveano la serenità

del suo spirito, esaltare la sua ordinaria mansuetudine, e

scomporre per sempre la sua domestica tranquillità.

Imperciocchè era fra gl'interessati alla successione della

contessaVentimiglia,non sappiam per quai titoli di credito,
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un Salvadore Auteri Fragalà, il quale pretendeva per quel

l'appicco entrar reggitore ed arbitro del vasto patrimonio

di quella eredità. Ma il Foderà cui sembrò mal sicura la

ingerenza di quell'uomo, idi cui crediti sospettava travagliar

molto per vizio di dannate usure, non potè sì di leggieri

sostenerne le indiscrete pretenzioni,nèl'animo glicomportava

di farsi cieco, o pieghevole nelvedere sotto i propri occhi

il detrimento, come a lui parea, diun retaggio, che in gran

parte alla propria figlia si apparteneva. Peròfaceva egli in

pria per le buone avvertito l'Auteri, che volontariamente

dimettesse l'ambizione di governar l'altrui fortuna, e che

de' suoi averi sarebbe stato soddisfatto, ove a moderata

concordia dechinasse: ma era indarno il suo tentativo,per

chè gli convenne affrontarlo in aperta rottura, e così si ac

cese quella lite, che levò poi nel pubblico sì alto clamore.

Fu questa la occasione, onde il Foderà ebbe a dettare

tre classiche orazioni, ove tutta trasfuse la concitazione del

l'amareggiato animo suo,e perle quali se fuvalente oratore

nelle cause altrui, mostrò esser valentissimo nella causa

propria,e comunque nel suo discorso si travedesse alquanto

la passione che lo agitava, pure nonvalse ella ad alterare

in nulla la fermezza del suo spirito, o la lucidezza della

sua mente, perchè trovasi in quelle la profondità ordinaria

della sua dottrina, la profusione della erudizione, la energia

dell'argomentazione, e quella forza di persuasione, che non

lascia nulla a ridire; ma la passione che lo accalorava valse

ad animare il suo stile, a dar forza vibrante a' suoi con

cetti, ed a disseminare nel discorso quel sapore di lepi

dezza, che fa amena e piacevole la scrittura,

La prima di quelle orazioni è diretta a dimostrare come
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l'Auteri avesse demeritato della fiducia degli eredi di Bel

monte, e come per nessun titolo si avesse diritto a tenere

l'amministrazione dei beni di quella successione; la seconda

prende a giustificare come nei di lui contratti di credito

si annidasse unausura palliata, la quale costituendo in tutti

i casiun fatto riprovato dalla legge,fondato sul dolo e sulla

frode, e confinante coi quasi delitti, può esso giustificarsi con

ogni maniera di prova, non esclusa la testimoniale, e la

conghietturale: nella quale dimostrazione nessuna cosa è

più bella della descrizione degli artifici degli usurai nel mo

mento che adescano il bisognoso, e lo traggono al reo

prezzo del loro favore; e la terza, che già suppone esaurite

le prove, state dalla giustizia ordinate, si versa sulle ra

gioni di merito della causa dell'usura, e per la via del cal

colo morale su risultamenti delle prove, e col più fino

criterio, spinge fino all'evidenza la dimostrazione del suo

aSsunto.

Basterebbero queste sole per assicurargli un rango ono

rato fra' valorosi oratori. Demostene lasciava le sue filip

piche, Cicerone le sue verrine, Foderà le auteriane; e le

scriveva egli con uguale concitazione di animo, comunque

mosso da affetti diversi, e mirava forse ad imitare quegli

esemplari stupendi di eloquenza.

Ma in tanta e sì accalorata contenzione erasi messa la

inquietudine nell'anima sua, perchè la continuata contrad

dizione, l'affettata pubblicità, che davasi ad ogni menoma

operazione della lite, e la poca reverenza, che vedevasi

usata da coloro, cui più correva debito di rispettarlo,ec

citarono la sua indegnazione, e lo avvolsero in un vortice

di dispiaceri, onde ne venne di giorno in giorno alterata
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la sua salute,finchè esacerbata in maggiorgradouna vec

chia affezione epatica, frutto de' lunghi studi, cominciò

a mostrarsi nelle cangiatetinte del suo viso, cheun flusso

di travasata bile iva già diffondendosipertutto il suo corpo

a dissoluzione del suo organismo, perchè indi a pocoper

aggiuntosi mal di emotossia si vide ridotto agli estremi

della vita. Per ben dieci mesi lottò colla morte, quando

nel maggio del 1837 si lusingava di avervinta la pugna,

ma sopravvenutala invasione del cholera,tra perlo spavento

che quel morbo pestilenziale ingenerò negli spiriti più forti,

e per la costernazione in che lo immersero i pericoli della

sua famiglia, e lo scempio estremo della sua patria, fu

risospinto in più fieri accessi del suo malore,talchè in sì

debile stato nulla forza potè opporre, quando fu poi col

pito dal cholera. Però a 5 luglio, fra il compianto della

consorte e de' figli, che mai non lo abbandonarono in quel

l'ultimo periglio, esalò l'anima, compiendo appena gli anni

quarantasette, nove mesi, e giorni ventisei dell'età sua.

Così finiva nel più bel fiore degli anni quest'uomo filo

sofo, degno certamente d'esser vissuto in tempi migliori,

e fra altri uomini: ma eitutto non moriva, perchè lasciava

dietro di sè una gloria che non soffre i morsi dell'invidia,

ed una rinomanza che viverà eterna, quanto durerà fra gli

uomini la stima della virtù, e della sapienza.

Era Filippo Foderà alto della persona, svelto nella fi

sionomia, bruno nel colore, e macilente nel corpo, quale

lo aveano reso i continui e penosi travagli costantemente

sostenuti, e la sua fronte grande ed aperta mostrava qual

senno vi si chiudesse per entro: il suo aspetto composto

sempre a gravità e dolcezza imponeva aun tempo vene
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razione, e conciliava rispetto ed affezione. Era affabile nelle

maniere, e mansueto in guisa che mai non lasciò vincersi

dall'iracondia, ne' piaceri temperato, ne' costumi castigato,

ed in nulla cosa più austero, cheper intemerata probità, ed

immacolata onoratezza. Era franco e leale nel cuore, no

bile ne' sentimenti, largo de' suoi aiuti verso coloro, cui

l'avarizia umana, o l'avversa fortuna opprimeva, per carità

di patria tenerissimo, e della moglie, e de'figli suoi oltre

ogni credere amantissimo ”.

EMMANUELE VIoLa.

* Di questo insigne uomo ci duole non pubblicare il ritratto, non

essendosi potuto arrivare ad onta di vari tentativi, e di tutti i

mezzi adoperati ad abbozzarne una benchè lontana immagine:avendo

noi dato in quest'opera, che ci è costata incredibili spese, pene, e

fatiche, più di quanto era nostro debito ( cioè a dire 16 fogli di

stampa e dieci ritratti, invece di dieci circa, quanti se n'eran pro

messi ne' manifesti), speriamo che non vi sarà alcuno che possa at

tribuire a motivo di risparmio la mancanza di un ritratto, che per

ottenerlo avremmo fatto qualunque spesa. (Nota degli Editori).


