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DISCORSO P R ELIM IN A R E
SUL COMMERCIO DI SICILIA

DI D. ISIDORO BIANCHI
S OCI O

DELLA

REALE

ACCADEMIA

Delle Scienze di Siena.
Afta il nome del Sig. David ( Hume per
B
accreditare i Tuoi Saggi Politici fopra il
Commercio . Egli li pubblicò per la prima vol
ta nella fua Lingua nativa , e l’ Inghilterra
feppe fubito rendergli giuftizia . Ma era trop
po da defìderarfi , che un’ Opera di tanta im
portanza fi rendeiTe più comune con una Tradu
zione . La Lingua Inglefe, febbene óra fia una
lingua di moda per i noftri Giovani , pure ri**
mane per lo più fconofciuta a coloro , che di
predente fono deiiinati ad ettere i Minittri , od
j Promotori del Commercio. I Saggi del Sig.
Hume fé meritavano di etfere conofciuti da tut
te le Nazioni più ripulite, la nottfa Italia non
doveva certamente eilerne priva . EiTa però ha T
obbligo al dotto Sig. Matteo Dandolo Patrizio
Veneto , il quale nel 1767. fu il primo a
pubblicarli in Venezia nella nottra Lingua^ col
le (lampe di Giammaria Battaglia , e Luigi Pavini. L ’ accorto e benemerito Traduttore confecrò la fua fatica al Nobil Uomo il Sig.
Alvife Emo con una Dedica , nella quale lenza
perderli a resfere elogi al fu0 Mecenate , il di
a »
cui

V

—

™
( IV )
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cui nome è r e farà Tempre più grande di qualun
que elogio ^ fi fece folo una premura di met
tere fiotto I’ occhio de’ Tuoi Concittadini I’ an
tica gloria , il valore , e le ricchezze della
Repubblica, quando per il Tuo florido Commer
cio fù I’ emporio di Europa , e di animarli ad
imitar fempre il genio, il travaglio, e 1’ indu
g i a de’ loro Maggiori. Ora dovendoli qui ri
produrre i Saggi del Sig. Hume, io ad efempio
del Sig. Dandolo ho flimato bene di premettere ai medefimi un Difcorfo fui Commercio di
Sicilia. Anche la Sicilia fù un teatro di gran
dezza , di magnificenza , e di ricchezze nelle
epoche più gloriofe di Atene , e di Roma . I
due celebri Porti di Palermo, quello di Meffina e di Catania non invitarono i Fenicj , i
Greci , ed i Romani a trafportarvi le loro Co
lonie ? La gran Siracufia, la prima Repubblica
che tra le Greche fiorì in Sicilia , qual glo
ria non acquiftoilì da tutto il Mondo per mez
zo delle Scienze, delle A rti, del traffico, e dell’
induitria ? D ell’ eccellenza delle fue manifattu
re ne abbiamo ancora documenti troppo vivi
nelle medaglie , che fanno il più bello orna
mento de’ noflri M ufei. I campi dei Leontini
quali elogj non meritarono dal Principe dell’
Eloquenza Romana ? La magnificenza ed il lufi
lo dell’ antica popolata Agrigento rifcofle la mai xaviglia delle Nazioni più floride e ripulite. Ce
lebre fu 1’ emporio de’ Segeftani , e quello de’
Selinuntini. Scipione Africano il minore trovò
in Termini Imerefe la fua delizia , ed i PretoT Romani fidarono per molto tempo il loro foggiorno in Lilibeo, Città famofa, ricca, e piena
di Popolo . Il nome delle due Ible fù troppo
celebrato dagli Storici e Poeti più rifpettabili
del-
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della veneranda, antichità. La Sicilia in £>mrrra.
colla fa a felice lunazione, co’ Tuoi prezioiì pro
dotti , coll’ induììrìa , e col Commercio Teppe
in que’ tempi felici ìntereiiare tutto il Mondo,
e meritare di eflfere chiamata la più fertile, la
più felice e famofa ìfola del Mediterraneo . Se
fi eccettuano le fonimita delle più afpre Mon
tagne , non v ’ era allora qui palmo di terreno,
che non folle coltivato» .Non erano concenti gli
antichi Siciliani delia naturale fecondità delle
Terre ; eli! vi aggiungevano l ’ opera dell’ arte,
del travaglio , e dell’ induftria . La Navigazio
ne fù qui Tempre mantenuta in fiore. Non v' è
Storico antico , che non ci ricordi le grandi po
polazioni di Sicilia , il fuo vìfpettabilìftuno nu
mero di naviglj, e le fue forze per mantenere
la pace, e peraccrefcere Tempre più gli intereffi , e la Felicita della Nazione . Cosi F Ita
la divenne grande , ricca , e glorìofa , cosi fir
gnoreggiò il mare, e lì refe neceiìàrìa alla Na
zioni più colte e potenti» Ma dopo che Coilantino il ¿¿rande trasferì il fuo trono in Oriente,
foggìacque la Sicilia alle più Lineile invafionì
de’ Vandali, e de’ Goti , e venne moltiiììmq a.
perdere del fuo antico fplendore , c Commercio.
Alle invafionì dei Goti , e dei Vandali fi aggiunfero poco dopo le Scorrerìe de’ Saraceni, i qua
li dopo molte iìragi , incendj
e rapire qui
flabìlirono il loro dominio col più grave dìicapìto delle A rti, del Commercio , e della Popola
zione C ) . Quando una Nazione è opprelìa e coa l
fìer( * ) NM perù cw dìfc-apiìù dei la ^grtetitura. I
Saraceni fi fecero qui un ìmptgnfì dì coiti vare /<?
Terre, ed ì Siciliani fte god&ue anche dì pztfenH i
frutti »
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eternata , è ancora debole, inerte, ed oziofa .
La Terra Tuoi renderci i fuoi frutti in proporzio
ne delle braccia , che la coltivano . La Terra vuol
uomini per nutrire gli uomini . Scollò che ebbe
la Sicilia il giogo de’ Saraceni per mezzo dei
virtuofi Normanni tornarono qui colla pace e
colla liberta a rifiorire le Scienze, le Arti , la
Legislazione , 1’ Economia politica , le manifat
ture, e T Agricoltura. Anche dopo che il do
minio della Sicilia pafsò dalla Famiglia Nor
manna alla Sveva , fi ritrovarono qui Sovrani ,
che fi fecero una gloria di accrefcere i comodi,
e lo fptendore della Nazione . Federico primo
riordinò le coilituzioni politiche del Regno, mife in Commercio nuove monete d’ oro e d’ ar
gento , cambiò i peli e le mifure , e fu Mece
nate delle Lettere e de’ Letterati . Sotto Alfonfo detto volgarmente il Magnanimo furono
parimenti premiate le Lettere, e F invenzione.
Ferdinando IL chiamato il Cattolico , agevolan
do le fcoperte di Criftoforo Colombo, giunfe a
farli Signore dell’ Indie fino allora fconofciute.
Io non parlo degli altri Principi Aragonèfi , ed
Auftriaci , che qui regnarono . Le lóro celebri
azioni, e guerre da lor fq (leniate per mantenere
la tranquillità e la pace de’ loro popoli fono
epoche troppo gloriòfe per il Regno , e per la
Storia. Si ricordino piuttofio i Sovrani Borboni
ci ; e per tutti ballano un C arlo III. ora telicer
mente Regniate in Ifpagna , ed il riòflro Amabiliiìimo Sovrano F e r d i n a n d o IL. degnq Figlio di
un tanto Padre . II primo con quale impegno non
ha qtii pronpfìq nel corfo del fuo felice goA'erno-de
Scienze, e le A rti, il gehio'delle Manifatture,
la Navigazione , ed il traffico ì Ed il fecondo con
■ qual zelò non fi fiudia E g lid i feguitàre in ruttq
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le orme luminofe dell’ Augufto Tuo Padre? Re
fi» folo ai V afalli, che fi facciano una premu
ra di corrifpondere alle mire , ed ai difegni ;di
cosi fa v j, e benefici Sovrani. Se la Sicilia ,rhenchè ripiena d’ afpre, ed alce Montagne, fu un
emporio per i Roman! in tempo, che quaiìerano giunti alla Monarchia Univerfaìe, ?può eiTerlo ancora nel Secolo decina’ ottavo. L,TfoU non
fi è ridotta a’ limiti più angufti ; le fue poche, *
e riftrette pianure efifiono ancora ; il terreno è il
medefimo , e di più fi fono ai no ftri giorni inventa
ti i più utili rftrumenti di Agricoltura , e réfa
più facile , comoda , e ficura la Navigazione.
E ’ verifiìmo ? che La maggior Popolazione contribuifce troppo alla maggior coltura delie T er
re . Ma è vero altresì, che lo fpirito deli’ indufìria è la prima molla del traffico , e dei Com
mercio . Quell’ indolenza , e freddezza opinata,
colla quale da molti fi trattano i proprj interéffi, quel languire nel Luflò , e nell’ ozio, non-è
che un effetto della corruttela del cofiume?,ed
una cagione troppo vicina del decadimento del
lo Stato. E ’ un errore il penfare, che l’ attività»
ed il talento fia riferhato folo agli Abitatori,-dove
la terra avara invita necefiariamente al inval
gilo , e che il genio , e l’ indufiria non fianoper
coloro , che vivono tra le delizie del mezzo
giorno, ed ai quali la Terra quafi dona gratui
tamente i fuQi frutti . La Sicilia è uno de’ più
fertili Paefi d’ Ita lia ; ma de coll’ induftria , e
col travaglio non »fi moltiplica I’ annua riprodu
zione de’ Tuoi doni , fe non fi antepone quel ge
nere di coltura , che accresca le condizioni dei
d im a , fe fi trascura dj confervare ai terreni la
loro attività, fi vedranno ben prefio rimanerele
Campagne o deferte , od infeconde . Qui la
' ''w ” ............
ter-'
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terra non folo deve fomminiftrare in abbondati?*
za tutte le cofe , che fono necefifarìe ai bifegni,
ed al foftentamento de’ Tuoi Abitatori, m ader
ve ancora moltiplicarle per i vantaggj delle Na
zioni ftraniere. Qui non v’ è Città , non vi è
V illaggio, che non Ha fertile, ed ubertofo , e
che non produca qualche fpecial genere di Com
mercio . Sono feffanta e più i generi dì Com* merci® , che dal Regno fi puonno eftrarre, e
farebbero anche in maggior numero fe maggior
Lolle l’ indufiria, ed il travaglio. II mare, che
circonda l’ Ifola, abbonda in ogni lu®go di una
copiofa Pefcagione. Le Acciughe, e le Sardel
le , che qui fi falano , mantengono uno de’ mi
gliori Commerci colle Provincie lontane. Sin
golare però e doviziofa è qui la Pefcagione de’
Tonni, de’ quali fi fa anche una più abbondan
te effrazione ne’ Paefi fìranieri. La pefca del
Corallo , che particolarmente fi fa nel mare di
T rapani, occupa tutta i’ induftria de’ Trapanef ì , ai quali fi deve l’ invenzione dell’ ordegno di
una tal pefca , e la gloria di eflfere fiati i pri
mi a lavorare col bulino una fimi! pianta . L ’
Ambra ancora ritrovai! qui in molte fpiagge, e
maflìme in quelle di Catania, di Terranova,
Licata , e di Girgenti. Della ifiefl'a Ghiaja,
che fi cava dal mare Siciliano , foglionfi fpefio
caricare le Navi Foreftiere , e particolarmente
quelle di Venezia per le fabbriche dei Criflalli,
e de’ VafelIami di Porcellana. Se fi parla poi
della Terra , il Grano è il gran capo di Com
mercio , che intereflfa tutta la Nazione. Que
llo è il Paefe di Cerere . Qui , fecondo i pro
fani Autori , Cerere inventò il frumento , In
manifattura del Pane , l’ aratro, la falce, e gli
altri villerecci ¡finimenti,. Anche gli. Orgi f;
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no qui im capo rifpettabiliffimo di Commercio 4
Non mancano però altri generi , fu i quali la
Nazione -potrebbe vegliare anche di più per accrefcergli, o per -perfezionarli. Ammirabile qui
è data Tempre la quantità de’ Bovi , delle Vac
che, de’ Giovenchi, e de’ T o ri, Beftie tanto neceflarie per la coltura delle Campagne. Il for
maggio , ed altri frutti di Beftie Bovine , che
qui fi manipolalo, fono fiimati da’ Foreftieri , e
fi fono per 1 ’ addietro eftratti in gran quantità,
da’ molti luoghi marittimi della Valle di Mazzara, e della Valle di Noto. Non minore è
fiata fempre 1’ abbondanza delle Pecore, Ca
p re, Agnelli , e Montoni , le cuoja de’ quali vengono particolarmente richiede da’ Greci di Le
vante . E le piante , che qui la Natura produ
c e , non puonno formare mille oggetti d’ indùfina , e di Commercio per i Siciliani? Molte
qui fono le piante aromatiche, fra le quali fi
conta anche la Canella . Il Zafferano è uno
dei buoni prodotti, che fi raccoglie ne’ contorni
di Ventimiglia, del Monte Etna, di Chiaramonte, di Ciminna, e delle Citta di Marfala ,
e di Argiro . Nelle Campagne Palermitane nafce ancora 1’ Aloè Americano, delle di cui fila
fi puonno ordire molti , e delicati lavori. Le
Carrube abbondano qui ne’ Territori del Corni
lo > di Palm a, di Avola , di Noto, di Ragufa ,
e di altre contrade , e fi trafnortano fuori con
vantaggio della Nazione. I Pifiacchi, che trovanfi in gran copia nelle Campagne di Riefi , di
Lardaria , di Cattolica , di Cammarata , di V il
lafranca , ed in tutta la enfia del mezzo giorno ,
mantengono uno de migliori Commerci colle
Nazioni foreftiere . -Confiderabile è ancora il
traffic® delle Mandorle dolci, ed amare, che fi
efìrag-

eftfàègorio eia Termini , da Girgeriti , e delia
Giuggiolena , die da Palermo , Girgenti , Cata
n ia , e Marfàla mandati fuor di Paefe. Mira
bile poi, è fófprendente è qui la quantica degl!
‘Agrumi , il liquore de’ qiiali Tuoi fpedirii per fi
no iti Botti alle Nazioni lontane. Qui cavati
in varj luoghi la Uigolizia , e di efiavi fono al
cune fabbriche particolari m Noto, in Catania,
in Cefalù , èd in Term ini, e dai Littorali di
quelle Citta fi trafmette in palla ne1 Paefi fiorefìieri . Lo ftefifo fi fa del Sommacco, che ferve
per la concia de’ Corami , lo flefio fi fa della
Soda , dà altri chiamata Sapondrd, e Spinella,
che ferve per le Fabbriche dei vetri. I vini
fquifiti , e generofi della Sicilia vanno oramai
per tutto il mondo', dopo che ai nofiri giorni le
Bottiglie fanno uno de’ migliori ornamenti delle
tavole. 11 miele è fempre fiato qui in gran co
pia, e famofo è prelto gli Antichi il Miele Ibleo .
La Manna ancora è uno dei più confiderabili
prodotti dell’ Ifola , e da Palermo, e da Cefa
li! fi tramanda alle più rimote Provincie. Si
tramanda anche fuori da altre riviere l’ Oglio,
che qui è abbondantitiìmo , ed il Sale, di cui fi
hanno qui moltiilìmeCave . La produzione del
le Canne Ebofie, o fian canne di zuchero era
qui celebre nei tempi antichi , ed era un capo
di Commercio interefifafìte. Ma fe ne vede ora
folo qualche veftigio ne’ Territori di Agofia , di
-Avola , e di Melilli . Ed ecco come vanno a
mancare i Generi per mancanza di diligenza , e
d’ indufiria. Ecco come fi trafeura di mantene
re colf arte i prodotti della N atura. E ’ dunque
•in potere deU’ indurtria il confervare i doni della
Natura , ed il trasformare gli inutili fondi in
/campagne fruttifere., e deltziofe , e di moltiplt-

;< X f )
car le ricchezze di quelli-, che pur rendono
qualchè frutto. Siano i Siciliani più induftrip^
f i , ed abbaflanza avranno provveduto alla mag
giore loro ricchezza » e felicità , In tutti i teiiH
pi i Sovrani di qu'eiV Ifola famofa hanno pro
mulgate le più provide leggi per animare il ta
lento, ed il genio, per aumentare la Popolazio
ne , per perfezionare 1’ Agricoltura , per facili-’
tare la Pefca , per migliorare le art} del luffò,
per promovere le più utili manifatture, e pe?
regolare la Navigazione, Ma non baila , che i
Sovrani penfino alla felicità dei loro Stati . Toc
ca ai Vafalli il confeguirla colf atti vità , e co|l’
induftria . I Sovrani hanno abbailanza penda £%
ad introdurre nejlTfoJa le fabbrichi) <? le uu-;
nifatture, ed a facilitarne i mezzi per .bea ria-;
fcirvi, Ma fe il VafaUo non sa approffittara
ne , fe non fa ufo de’ Tuoi talenti , ogqi fovranaf
difpofizione rimane inutile,, Nop. è forfè .vero,'
che qui fi ricomprano a caro prezzo dalla Fran
cia quelle mede [Ime fete, che noi prima ven
demmo agli Iraocefi ì
Quante altre Na
zioni ci rivendono i nofiri Generi, é ritraggono
quel profitto , che dovrebbe eifer noftrq , da*
molti dei nofirj prodotti A Quei replicati ordini
fovrani, per i quali pi viene impedita V intro.-".
duzione dei drappi foraitieri, non fono forfè un >
effetto di un zelo il più ragionato per animare,^
1 jndufiria Nazionale ad uguaglia*« almeno le
manifatture di altre Nazioni, e per opterei® , 3
che la fomma del denaro, che efce, non forpa fi!
quella del denaro, che deve entrare? Non man
ca ai Siciliani talento, ed ingegno , e per con
seguenza non dovrebbero mancare gli Artefici.
F- perche^ adunque non fi cerca e di migliora
re i nofin prodotti, e d’ impegnarli colle utili
mani-

(XII )
manifatture in vantaggio e proprio , e della
P atria, e di rendere il noflro Commercio Tem
pre più florido, edeftefo? E chi è , che nondefideri di vivere con rendite più copiofe , e di
accrefcere i proprj comodi? Se fioriranno le Ar
ti nello Stato, gli Uomini faranno occupati, e
que’ piaceri, che fono i frutti della loro occu
pazione , ferviranno ad effi di ricompenfa. Quel
Commercio, che non fi accrefce, va Tempre a
diminuire. Non bifogna contentarli della fituazione favorevole , nè fidarfi della felicita de!
clim a. Se non fi penfa all’ aumento del traffi
co , alla perfezione delle Arti -, i Mercanti, e
li Artefici languiranno, e languiranno ancorai
'roprietarj dei fondi , e fi vedrà fubito lo Sta
to decadere, II Commercio è la vera tergente
delie noftre ricchezze, e del noflro fplendore.
Imitino adunque i Siciliani gli efempi luminofi :
de’ loro Maggiori. Si perfuadino pure , che 1’
aumento dell’ induflria domeilica è la bafe del
traffico, e l’ anima delle A rti. Penfino, chela
Natura col dare a differenti Nazioni una diverfità di genj, e di climi afficurò così la loro mu
tua corrifpondenza ; che mancando le arti nel
Regno, mancherà ancora agli Individui Tazio-^
ne, ed il piacere; eh’ è più felice quel Popolo,
che ha più gèneri di manifatture; che l ’ indùfin a , le arti, il Commercio non folo portano
infiniti vantaggj al Privato ma diffondano an
cora la loro benefica influenza fui Pubblico.

f
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SAGGIO L
d e l

c o m m e r c i o

.

I può in due dalli dividere la
maggior parte dell’ Uman Gehé*
re ; cioè in Ifpiriti Superficiali ,
i quali non penetrano nel vero ,
e in Ifpiritl .Afirnfi , che 1’ oltrepaiTano . Quedi Ultimi "-fono ,aflai men comuni, ed ofo pur di
re più utili , e {limabili ; poiché
buggerifcono almeno dell’ idee * e promiiovono
delle difficolta , che forfè non fon’ atti a rifaivere ; ma che producono bene fpefió delle fco;perte affai belle , quando fieno, maneggiatè dà
Uomini , che abbiano un più giudo, modo djì
penfare . Effi affinano , egli è vero , le cofà
un pò troppo , e in confeguenza fi dura fati
ca a comprenderli ; tuttavolta lì ha almeno là
compiacenza di udire qualche, cofa di nuovo i
poco fi dee riputar un’ Autore , il quale al
tro non feriva che quella fi fen,te nelle Converfazioni , o ne’ Caffè .
'
Gli Spiriti fuperficiali fono naturalmente por
tati a difereditare gli Spiriti folidi , facendoli
paffare per afirufi , metafificl , ed affinatoti ; nè
mai fi perfuadon’ effervi cofa alcuna di adequa
to , in ciò che pafià i limiti delle loro ridrette
idee . Vi fono alcuni cali , lo confeffo, dove
uno draordinario affinamento fornifee una forte
\ prefunzione di errore , e dove , non ragionando,
tutto riefee naturale e facile. Quando un’ Uomo
A
de-
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delibera circa U propria condotta in ^ iaI! ^ e/ ^ 5
ticolar affare , e forma fittemi d Politica , di
commercio , d’ economia , o d altro, non dee
fervirfi mai d’ argomenti troppo fottìi», ne mfieme connettere una troppo lunga ferie di confeguenze ; poiché nulla vi ha di piu facile quan
to che alcuna cola feoncertì. fijoi ragionamenti
e produca un? evento diverta da quello eh egli
fi affettava* Ma quando fi ragiona fopra iogget-«
ti g i r a l i , alloras\ che poffiamo francamente
a fieri re > che le noftre fpecolaziom , poiché fie

no giutte , non fono quafi mal troppo fotti l i , e
« h / l r d ^ r e n . a , lA u a le pafla fra g . u o ^ n ,
ordinari e quegli di fp'r'to» fi fcoi*ge fopra tut
to daY poco fondo , o dalla folidiù de' loro prin
cipi', } ragionamenti generali paiono intngau ,
jbfó perche fon generali ; nè e agevole per g l
uomini fuperiicial» »1 dittinguere m un g»an numera di particolari quella circoftanza connine
in cui tutti s’ uniformano, od ettiaeiU para
dall’ altre inutili circolarne, Q uahm W
zio, o concluflone è loro particolaie. po
fon’ eftendere la loro vifia a qudje
univerfali , che fotta di ette ne rmchiqdano^ un
infinita d’ individue, e che contengono
^
tera feienza in un fingo ar Teorema,. L a loro
vifta è cunfufa da un si efiefo Pr0^ f rf e l : ! . .
confluenze che fe ne deducono , tuttocchecfi»^
ramente elprette, pajon imbrogliate i
Ma quantunque fembnno tal», ce-rt
j* nuanCini generali\ fe fon adequati e folidi, q»yn
tunqoe fallino in qualche cafo pan.colara , deb
bono prevaler ferripre nel corfo geh'fa
•
rofe
e a ciò dee tendere la pr.ncipa mi a
de’ Fjlofofi , e de' Politici ancora
nell’ interiore governo dello Stato , dove I^P._ .

u >
blico vantaggio, il guals è , p e/Ter dee V unico
loro oggetto ; dipènde dal concorfo di yarj
cali, e noa come nell’ pftertio1, dagli accidenti \
dafia forte , e da’ capricci di poche perfonei
Quindi ha origine la differenza fra le delibèrazioni particolari ed ? ragionamenti generali;
e quindi fi rende la fottigliezza , e raffinamento
affai pi,ù adattato agl’ ultimi cb’ allc prirpei
Ho crpdpto neceiTaria quell ’ introduzione a’
jeguenti difcorfi fui commercia, fui danaro, full’
intepejje f filila bilancia del commercio . ec. dove
incontreremo forfè alcuni principi non comuni , e
,cbe pareranng troppo affinati e fottili per si voi,gafi foggetti. Se fono falfi , fi rigettino pure; a
me baila, che non fi redi contro loro mal pre?
venuto , fol perchè s’ allontanano dal comun
fep.ticro.
r ' ;.......... * '
; r
< >
. La grandm a d’ uno Stato, e la felicita de’
Tuoi Sudditi, per indipendenti che fra di loro fi
fuppgngano rispetto ad alcune circodanze , fo
no Csrtaniente jnfepar$bili riguardo al commer
cio; e ficcarne i privati ricevono maggiqr ficur?zza nelpqlfefiq del loro CoipmeVciq, e delle lor
ricchezze dalla pubblica autorità , cosi ’1 Pubblico
diviene potente in proporzione delle‘ricchezze e
dell edefo traffico de’ particolari. Maifima è quefia
generalmente vera ; febbene ammetter podà qual
che eccezione, p efie da fiqj fpedo fi dabiiifea
Con troppo poca licitazione e ri ferva. Si pcrtìqno dare alcuni cafi > in cui ’1 commercio , le
ricchezze e fi Judo dpgì' individui , in vece di
accrefcere f fervanq fqlq a diminuire le forze del
pubblico, e a feetpare la fua autorità fra Te vi:
cine Nazioni. L* uomo è un’ ente affa} yariabi^
le , e fufcettibile di molte opinioni , principi e
tegole di condotta differenti : ciò che gli

( V)
fembra vero , mentre aderifce ad un modo di
Benfare , lo trova fallo , quando abbraccia un
oppodo fiftema di penfare, e di vivere.
1 F Può la malìa degli uomini dividerli in agri
coltori e
manifattori . 1 primi s’ impiegano nel
m ar la u rr à : gli altri mettono in opra . mate
riali che lor vengono fomminmrati da primi
ner tutti que comodi , che neceflari fono, o
di ornamento all’ umana vita. Ijofto che gli
mi„i lardarono il loro flato felvaggio , m cui
viveano fpecialmente colla caccia e colla pelea,
dovettero per neceffiù formar.; due da fi ; febbene in prima F Agricoltura formafTe la parteprincipale della fodera ( a ) Il tempo e la fperienzaPmigliorarono tanto quell a r t ic h e potè
là terra agevolmente mantenere un numero d
Uomini aliai maggiore di quelli che itnmerha
te s’ erano impiegati a coltivarla, o di ideili ,
che fi occupavano nelle Manifatture le piu neCel1asèe qu'e»e mani luperflue s’ a pp» calibro ni t s
Arti piu fine, che comunemente diconfi
A rn

fai Moni. M elon e/ fùo Saggio Politico fui Com( )« S ajferiice , che Jc anche *
delie la Francia in 20. parti , 16'
di lavoratori , c Paefam ■ z.
n i; una di L e p p i , Ecclefiaftici » . / . . •
Wupuna di Mercanti, Financieri, e Cittadini . ¡¿u*
(ine certo un calcolo moltoerroneo; poiché
Francia, che nell' Inghilterra
na- t.v d e li Europa la meta degli A m anti vrv*
pa .n aeu
, ^Pinnó in
in Citta : ed anche fra quegli ,
\ ■ - •
Campagna , v ' e un gran numero d Artigiani ,

forfè ‘ve ne ha quaji un terzo.

( 5)
del luffo , accrescerebbero felicita allo Stato ,
poiché a molti fomminittrerebbono V opportu
nità di guftare que' piaceri , che altrimenti
avrebbero ignorato. Ma che? Non fi potrà pro
porre un’ altro (Ulema per 1’ impiego di codette
mani fuperflue ? Non potrà il Sovrano aver
diritto d’ impiegarle nelle flotte e nell’ ar
mate per accrescere il dominio de’ Tuoi con
fini , e dilatare la Aia fama fino alle più ri
mote Nazioni? Non v’ ha dubbio , che quanto
minori fono i defiderj ed i bifogni de’ proprieta
ry e lavoratori della terra, altrettanto farà mi
nore :I numero delle mani da impiegarli ; ed in
confeguenza ciocché avvanza dai prodotti della
rena invece di confumarfi per lo mantenimen
to de’ Manifattori e Mercanti , potrebbe edere
confumato in quello d’ un numero maggiore
de’ Marina; , e Soldati ; ciocché non può farli
quando occorrano affai Operaj per foddisfare il
lutto de’ Privati. Quindi pare, che vi fia una
fpecie di contraddizione fra la grandezza dello
Stato, e la felicità de’ Sudditi ; perchè ficcome
dall’ una parte uno Stato non è. mai maggio
re , che quando vengono tutte le mani fuper
flue impiegate in pubblico Servigio ; cosi dall’
altra i Privati non fon contenti , che quando
quelle mani fuperflue fono dettinate a foddisfa
re al loro lutto, e a’ loro defiderj . Quindi 1
uno non può mai rettar contento che a fp'pfe
dell’ altro . Ora ficcome I ambizione del So
vrano dee levare il lutto degl’ individui. , cosi l
lutto degli Individui dee fcemare la forza , c raf
frenare l’ ambizione del Sovrano.
Nè chimerico è quello raziocinio , ma fon
dato fopra la Storia , e la Sperienza . La Re
pubblica de’ Lacecifmeni era certo più potente
, v Q.
A 3
di
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dii qualunque Stato del Mondo predente compi
ilo di un’ egual numero di popolo ; e tal’ era ,
non v’ ha dubbio * per la mancanza del ludo,
e del Coin mere io . G l’ itoti. Crani i lavoratori ;
e gli Spdrtdni i Soldati , o i Nobili : Chiaro fi
ficorge, eh’ il lavoro1 dègli Iloti non avria man
tenuto un si gran numero di Spdrtdni 4 fé fofleio quell’ ultimi vifluti, negli agi é nelle delica
tezze, e fi folièro dediti a gran varietà? di Com
merci , e manifatture La fteffa politica pdifiamd rimarcare anche in Roma . E ben sài chi è
in/Trutto nell’ Antica Storia, che le piu picCiole
Repubbliche mettevano' fri piedi e manteneva
no maggiori armate , di quel che fieno al cafo
di fare in ora quegli Stati
che annoverano il
triplo di più d’ abitanti / Si c computato, ch’ ifi
tutte le Nazioni dell’ E u ro p d la proporzione fra
.i foldati é ’1 popolo non ecce’dd l’ uno al cento.*
Ma noi leggiamo nelle Storie , che la fola Cit
tà di Roma col fuo picciolo territorio levò' e
mantenne , ne’ primi tem p id ieci legioni Contro
ì Latini i viterie , di cui 1’ infero dominio1 non
era più eftefo che la Contea d'Tork mandò1 alla
fpedizionè cohtro Sicilia quali Quaranta mila
Uomini *. Dicefi , che tìioni/io il Vecchio man
tenerle una fiabile 3 rifiata di cento mila , foldati
d’ Infanteria ,■ e dièci mila di Cavalleria oltre
una flotta di 400. velie (a) ;febbefle 1 fiiòT ter
ritori noa s’ eftendefleró di là della Città di SU
tà* Tucidide L ib .V ii ;
'(2) Diod. SiCi Lib. II. Qucflo calcolo , per non dir
di peggio , pud ajferirft ejjere non poco fofpetto y //>?-*
cialmente perch'e dette Arm ate non erano Citnpofle
diQittoMni i ma di truppa mercemriat
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yacufa, che è circa la terza parte dell’ lfola dì
Sicilia , ed alcune Città marìtìme rulla corta dell*
Italia, e dell’ lllirìo . E ’ veto, che l’ amiate de
gli antichi > in tempo di guerra * fuffiilevano
moltirtìmo col Taccheggio : Ma non Taccheggia
va forfè anche il nemico alla Tua volta ? e qual
mezzo più pemiciofo di quello per levate un*
ìmpofizione ? In Tornirla niuna ragion probabile
s’ artegnerà, per cui li più antichi Stati fuperaf*
fero in potere i Moderni , che 1’ eiTere quell*
fenza ludo, e Commercio. Siccome pochi Arti
giani erano da mantefterfi Tul lavoro de’ Conta
dini, così più Toldati poteanó vivere fu quello.
Riferisce Livio > che Roma, à fuoi tempi » dura
va difficoltà a levare un’ armata sì grotta che
quella , la quale al principio della Repubblica
mandò contro i Galli, ed \ Latini * ; e la ragio
ne ne balza agli occhi. In vece di que’ Totdati»
che combattevano per la libertà e per l’ Impero
al tempo di Camillo , v ’ erano a’ tempi à' Auguflo de* Mufici > de’ Pittori » de’ Cuochi , de1 Corrt->
medianti e de’ Sarti : or Te la terra era in ambi
i tempi egualmente coltivata , è evidente che
poteva mantenere egual numero dt perfone nell’
una profertione che nell’ altra . Nulla aggiugnevano di più a’ Templìcì bifogni della vita negli
ultimi tempi che nei primi„
Egli è naturale a quello proportto ricerca
re , fe i Sovrani portano ritornare alle maltìme
dell’ antica Politica» e confultare rifpetto a ciò
piuttofto il proprio interelTe, che la felicità de’
A 4
lo♦ T it. Liv. Iti. 7. a p . 14.
A i io in tinte lato», rdinas, ei diee, fola ci evi mas, di vi tias latta», riemque s
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loro fluidi ti ? Ed a ciò rifpondo, che quefio.mi
pare quali un’ imponìbile ; a motivo che l’ anti
ca Politica era violenta , ed oppofta al più na
turale e comun corfo delle cole . Ciafcuno sa
con quali particolari leggi folle Spazia governa
ta , e qual prodigio viene giuftamente reputata
quella Repubblica da ognuno che rifletta alla
natura dell’ Uomo, quale fi è manifefiaca prefio
l ’ altre Nazioni , e in tempi diverfi. Se le tefiimonianze della Storia fodero men pofitive e par. ticolarizzate, un governo di fimil fatta appari
rebbe piuttofio un mero governo filofofico , fantaiìico , od una finzione imponìbile a ridurli mai
in pratica . E febbene la Romana, e f altre an
tiche Repubbliche fodero fondate fu principj un
pò più naturali, ciò non ofiante vi fu uno fteffo concorfo firaordinario di circofianze per farle
fottomcttere a sì gravofi peli . Eran’ efiè Stati
libe.ri, e di picciola efiefa ; ed efiendo quell’ età
marziale , tutti gli Stati circonvicini erano di
continuo in armi. La libertà genera naturalmen
te uno Spirito Pubblico, fopra tutto ne’ piccio
li governi ; e quefio Spirito Pubblico , quefio
amor Patrice fi aumenta , quando il Governo è
quafi in continui terrori , ed i Cittadini in necefiìtà ad ogn’ ifiante d’ efporfi a’ maggiori peri
coli per la propria loro difefa . Una ferie di
guerre continua fa eh’ ogni Cittadino diventi
foldato : alla fua volta egli accampa, e 4uranvte il fervigio che preda alla Patria, ei fi man
tiene principalmente da fe. Or febbene equival
ga quefio fuo fervigio ad una molto fevera ga
bella, ella è tuttavolta men fenfibile per un po
polo portato all’ armi, che combatte per l’ ono
re , e per la vendetta piuttofio che per la paga,
• e eh -è igniip* di guadagno e indufi ria, ed an-
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che de1 piacevi . (a ) Patterò lotto filenzio la
grand-' eguaglianza di fortune fra gli abitanti
dell’ antiche Repubbliche , dove ogni Campo ap
partenendo a un diverfo proprietario , era atto
a mantenere una famiglia, e rendeva il nume
ro de’ Cittadini affai confiderabile anche fenza.
traffico, e fenza manifatture.
Ma febbene la mancanza del Cotnmercio e
delle manifatture fra un Popolo libero e attai
guerriero , non polla alle volte produrre, altro
ef( a ) I più antichi Romani viveano in continua guer
ra con tutti ì loro vicini : cd in Latino antico il
termine hoftis fignifica tanto firanìero che nemico.
Ciò offerva Tullio ,c h e afcrive quello all'uma
nità de Juoi Maggiori , i quali addolcirono , per
quanto fu poffìbile, la denominazione d' un inimi
co , chiamandolo nello fleffo modo con cui appella
vano un efiraneo . De Off. lib. z. Non ofìante
egli pare affai più probabile per i cofìumi di quc
tem pi , che tanta foffe la ferocità di quegli popoli,
che rijguardaffero come nemici tutti gli fran i e ri ,
c li chiamai]ero con un medefinto. nome . Inoltre
non è Conforme alle regole piu. comuni della Poli
tica , che qualunque Stato riguardi i [noi pubblici
nemici con occhio amico . 0 che prefervi veruno di
que [entim entiche V Romano Oratore afcrive
a' fuoi Maggiori ; per non .dire , che gli antichi
Romani erano realmente Pirati , come fi rileva
da' loro primi trattati con Cartagine prefervatifi
da Polibio nel Lib. III. e per c,onjeguente , a
guifa de' Corfali Salentini, ed Algerini, Ut con
tinua. guerra colla maggior parte delle nazioni;
onde erano preffo di loro quafi fi noninie le parole
• Rraniero, e nemico.
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tuffétto che di rendere il Pubblico più potente^
égli è certo pero ; che nel corfo connine «degli
affari umani, produrrebbe liti’ effetto totalmente
oppofto. Debbono i Sovrani prendere gli Uomi
ni , come li trovano ; nè poffono prefiggerli d’
introdurre alcun violento cambiamento ne’ toro
prinoipj, é modi di penfare. Si richiede un lun
go tratto di tempo con uria varietà d’ accidenti
'e di circodante per generare sì grandi^ rivolu^
zioni , che tanto divérfificàno la faccia degli
umani affili i E quanto meno i fondamenti, e
i principi , fu fcui lina focietà particolare s’ ap
poggia fon naturali i altrettanto più difficile riuicir'à al Legislatore il formarla , e ben’ ordinar
la . Ella è miglior Politica l’ adattarli all’ ine li—
naziotìè generale degli uomini , e darle tutti
que’ miglioramenti * ond’ è capace. Ora fecon
do il più naturale corfo delle cofe, 1 induftria,
l ’ arti e ’I commercio alimentano il poter de’ So
vrani , non men che la felicita de’ Sudditi ; e
quella Politica è violenta , che ingrandisce il
Pubblico colla povertà degl’ Indivìdui. Ciocché
apparirà agevolmente da alcune poche confiderazìoni, che ci rapprefenteranno le confeguenze
dell’ ozio, e della barbarie.
Dove non fono coltivate le manifatture e
l’ arti meccaniche, dee la maffa del popolo ap
plicaci all’ agricoltura; e fe là fua abilità e induftria va aumentando, vi dee molto fopravvanzare dal fuo lavoro, oltre ciò che vi vuole pel
fuo mantenimento . Ma ficcome ivi non può il
lavoratore concambiare ciò che ha di fu perfino
con alcuna di quelle merci, che li poflfa fervi re
a piacere, od a vanità , così non ha verun’ ec
citamento d’ aumentare la fua capacità, eindufìria . Naturalmente prevale tt-n’ abito d’ indo-
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lenza ; La maggior parte della terra rimane In
colta ; e quella porzione che fi coltiva non cor
ri fponde interamente per mancanza di abilità ,
0 d' afiidiiità negli agricoltori : Se iti qualche
tempo le pubbliche occorrétìzé efigorio ; che mol
ta gente ¿’ impieghi in pubblico fervigio , il la
voro del popolo tinto ndn fomminifira di fupérfidoy.che baili a mantenete un si gran numéro
di foldati : Ndn pòffonó i lavoratori accrefcère
ad un tratto li,laro abilità é indiifiria ; nè le
terre incolte poiTòn per var; anni render frutto.
E in qiiefid mentre Tarmate o fanno un’ impro*
vifa e violenta conquida , oppure fi difperdono
per mancanza di viveri : Quindi nori è da fperarfi da una tal Nazione nè un regolare attac
c o , nè lina regolar difefa ; ed i Tuoi foldati han
no adeiìere taritò’ ignoranti è mal pratici, quan
to lo fono i ftioi agricoltori ed artefici.
Ciafcufia co fa nel Mofìdd s’ acquifià colla,
fatica p è Ié noflre paflìorii fon della fatica le fo
le caufé. Qiiàndo ufia Nazione abbonda di ma
nifatture e d’ Arti Meccaniche, f prdprietarj della
terra non meno che gli Agricoltori ftudian T agri
coltura qual fcienza ,• é raddoppiano la loro iiidufirià , ed attenzione. Il foprappiii che dal (or
travaglio rie ritraggono ndn è perdrito, ma fi com
muta colle manifatture pérqrièi cdmodi, che ’1 bif
fo ifpira.- Ffatcàritd la tèrra fomminiftra affai
piu abbondante faccoltd Per li bifogni della vità
di quello n’ occorra e coloro ch’é la coltivano .
In tempo di tranquillità,- e pace il fu perfino fi
fpende negli aftenci ,• ed ih quelli che miglioria
1 arti liberali; Ma agevot cofa.è pel pubblico
di convertire in foldati molti di quelli Artefici,
e foitenerli con quel fiiperfluo, che fi ricava dal
lavoro de’ Contadini ; come appunto veggiam«
fuc-
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fuccedere in tutti i ben regolati Governi. Quan
do un Sovrano leva un1 Arm ata, cofa fuccede?
Impone una gabella, la quale coiìrigneil Popo
lo a menomare ciò eh’ è men neceiTario alla
propria futtìflenza . Quegiino che lavora» in ta
li Arti debbono in confeguenza od arroiarfi nelle
Truppe, o darli all’ Agricoltura , e quindi cottrignere alcuni lavoratori ad arroiarfi per man
canza d’ occupazione. E fe vorremo confider'are la materia -in- aftratto
apparirà evidente ,
chele manifatture non aumentano il potere del-,
10 Stato, eh’ in quanto tengono occupata mol
ta gente fenza privare alcuno de’ bifogni della
vita , e in modo che il Principe abbia Tempre
11 diritto di richiamarla. Perciò quello Stato è
il più potente, dove vi fono più perfone impie
gate in lavori, che non fiano puramente necefiarj ; poiché poiìòno quelle agevolmente con
venire, in pubblico fervigio. In uno Stato fenza
manifatture vi può edere Io fletto numero di
mani, ma non la detta quantità di lavoro , nè
dello fletto genere. Tutto il lavoro è ivi confu
mato in cofe neceiTarie , eh’ ammettono poca ,
o niuna diminuzione.
Così la grandezza del Sovrano, e la felici
tà dello Stato vanno in gran mifura unite affìeme rifpetto al traffico, ed alle manifatture .
Egli è un metodo violento , e nella maggior
parte de’ cali impraticabile coftrignere il lavo
ratore a fiancarli ad oggetto di ricavare dalla
terra più di quello occorra a mantener fe fleflo
e la fua Famiglia . Fornitelo di manifatture 'e
di merci, e lo farà da f e . In feguito lo trove
rete facile a prendere una porzione del lavoro
fuperilua , e impiegarla in pubblico fervigio ,
fenza darli il confueto contraccambio. Avvezzo
alF
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all’ induftria, riputerà ciò men gravofo, che fé ”
tutto ad un tratto lo colìrignelìe ad accrefcere
il Tuo lavoro lenza veruna ricompenfa . Il cafo
va del pari rifpetto agli altri membri dello Sta
to . Ogni fpecie di travaglio polla alTieme ne
forma il principa! fondo, e può toglierli dalla
malia la maggior quantità , e pur non fuccedere veruna fenfibile alterazione.
Un pubblico granajo , un magazzino di
panni, utf Arfenale fono , non v’ ha dubbio ,
ricchezze, e forze reali in qualunque Stato . Il
commercio, e 1’ induftria non fono in effetto
che un’ unione di lavori, eh’ in tempo di pace
e tranquillità fervono à comodo e piacere degl’
individui ; ma che nell’ efigenze dello Stato lì
poffonò, in parte, far ridondare in pubblico van
taggio. S° fi potelfe convertire una Città in una
fpezie di Campo fortificato , ed infondere in
ciafeun petto un.genio sì marziale , e una tal
palTione pel ’pubblicò bene , che faceffe ad
ognuno fóffrire i maggiori difagj per la pub
blica falvezza , pòtrebbono quelli affetti, come
ne’ tempi antichi , edere una fempfice prova ,
e nulla più , dell1 Inclinazione all’ induflria , e
al mantenimento della Repubblica . Saria dun
que itti! cofa , come ne’ Cam pi, di bandire tut
te f arti e ’1 luffo ; e rellrignendo l’ equipaggio
e le tavole, far le provvifioni, e l foraggio in
quantità più durevole di quello che Io farebbe ,
fe 1’ Armata fotte carica d’ un numero di fevvitori, e di altre bocche inutili . Ma ficcome
principi fono quelli troppo difintereffàti e diffi
cili a mantenerfi in vigore, così è neceffario go
vernare gli uomini per mezzo d’ altre paifioni,
e animarli con uno fpirito d’ avarizia e d’ indufiria all’ arti e al luffo . Il Campo farà in tale
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cafo carico d’ una ccmptiva fuperflua j ma le
provvifioni fcorreranno pon proporzionata abbon
danza • L ’ arpioniti dell’ intero Tara ancor man
tenuta ,* e quindi eflendo più allettata la natu
rale inclinazione della mente , tanto g l’ indivi
dui .quanto ’1 Pubblico troveranno il Joro conto
»e|r oflervanza di tali paffim e.
Lo fteflfo^ metodo di ragionare ci mauifeftera il vantaggio del Cqtnmercio efterno nell’ ac¡crefcere la potenza d’ uno Stato nop men che le
ricchezze , ’ .e la Felicità de’ Sudditi . Egli au
menta nella Nazione la quantità del jayoro; e
può il SoYfanò convertire in benefizio
Pub
blico tutta quella porzione eh’ ei crede necelfaria . Il traffico eflerno, col trafporto deMe flra?
niere merpi fopminifira materiali per nuove
manifatture j e coll’ afporto dell’ interne ci fa
efitare un’ infinità di layori e rendite » che' non
potrpbbono confumarfi fra noi , In fomma un
Regno, il quale mandi agli Éfieri e da loro ri
ceva molte mercanzie , dee abbondare di mag
gior indulfiia', e tifare di una nraggior delica
tezza , e lufiTo eh’ un’ altro, il quale fi contenti
foltanto d^Ile natie merci . Egli è dunque tanto
più porente , quanto è più ricco , e più felice,
G l’ individui ritraggono il frutto di quelli cqtnodi tanto da lungi, quanto occorre per contenta
re i fenfi e gli appetiti. E Pubblico parimen
te vi guadagna , poiché una gran quantità di
lavorq viene con tal mezzo riferbata per qua
lunque pubblica occorrenza ,- è mantenuto/ vo
glio dire, un nuu>erq maggiore di lavoratori, i
quali poiìòuq impiagarli in fervigio pubblicofenza togliere alcuno de’ bifogni, o de’ principali
piaceri della vita .
Efaminando la Storia troveremo, che prefi'
------ “ •
fo
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fo la maggior parte delle Nazioni il Cotnmer?
ciò cogli Stranieri ha preceduto qualche affina-r
mento nell’ interne manifatture , e ha dato ori
gine al luffa domertico. Affai più forte è: l de?
fiderio, che fi ha di fervirfi delle merci forefiie?
re, che fon pronte all’ ufo, e che ci fono inte
ramente nuove , di queilo fia migliorarne alai/*
na delle domeniche, le quali Tempre avvan’zano
lentamente , e ipai ci colpifcono còlla lor novi?
tk . Maggiore eziandiq è il profitto' che fi ha
nel trafpórtare quanto pon è in pregio , ed avvi di fuperfiuo nel Paefe , all* Édere Nazioni,
il cui terreno , o clima non è favorevole a s)
fatti vantaggi. Così diventano gli Uomini infor?
mati d piaceri del' luffo e de’ profitti del com
mercio ; ed e (Tendo una volta [Vegliata la lóro
delicatezza e \nin(ìria , quella li eccita a promuo
vere degli ulteriori avanzamenti si nel traffica
internò che nell’ efterno . Ed ecco forfè il prin
cipale vantaggio , che fi ritrae daT Commercio
cogli Erteri : infatti ciò rifveglia gli Uomini dal
la loro' indolenza, ed efibendo nella più bella a
ricca parte della Nazione oggetti ‘ di' luffo , di
cui priipa non aYqano idea, eccita in loro il de
siderio di condurre un genere di vita più fplen-,
dido di quello de’ loro predeceffori . E nello fteffo tempo i pochi Mercanti , che poffeggono il
fegreto di qqefiò condurre agli Efl^ri, e trafportare da quelli nel pròprio paefe le varie Merci,
fanno'eforbitanti 'profitti ; e diventandq rivali
colle loro ricchezze all’ antica nohiltù', tentano
altri Avventurieri a diventate loro rivali me
diante il Commercio . L ’ imitazióne prefio dif
fonde tutte r arti V quindi i dosnefiici manifat
tori emulano gli erteti ne’ loro miglioramenti,«
fanno ciafcun lavoro con quella maggior perie
lio-
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zìone, ond’ è capace . L ’ acciajo e ’I ferro mer
cè V induftria loro , equivale all’ O ro, éd z Rubbini dell’ Indie.
.Allorché gli affari della Società fieno una
volta ridotti a tal fituazione , una Nazione po
trà perdere moltiifimo del Tuo Commercio cogli.
Efleri , fenza ceffar di effere un popolo formi
dabile e potente . Se gli Efieri non prenderanno
più alcuna nofira ^articolar mercanzia , noi traT
lafcieremo di più lavorare in quel genere . Le
iìeffe mani fi occuperanno a qualche affinamen
to* in altri generi di merci , che mancano al
Paefe . E Tempre vi faranno tra noi materiali
da lavorare , finché ciafcuna perfona nello Sta
to , che poffiede ricchezze, goderà in grand’ab
bondanza i comodi del Paefe ; e quelli colla
maggior perfezione che defidera; il che non può
giammai naturalmente fuccedere . La China, è
rapprefentata come l’ uno de’ più floridi Imperj
del Mondo, febbene abbia un piccioliffimo com
mercio di là de’ proprj territori.
Spero, che fuperflua non verrà confederata
la digreffione che fon per fare ; che fìcCome è
vantaggìofa la moltitudine d’ arti meccaniche,
così quanto è maggióre il numero di perfone,
che fono a parte delle produzioni di *qneiV arti,
tanto più effe riefcono . Una troppo grande i propor
zione fra i Cittadini debilita Io Stato. Ognuno,
fe fia poffibile, dee godere i frutti delle proprie
fatiche in un pieno poiTeffo non folo di tutti i
bifogni, ma anche di molti piaceri della vita.
Non vi ha chi dubitar poffa , eh’ una tal’ egua
glianza non fia aliai conforme all’ umana natu
r a , e fminuifea molto meno alla felicità del ric
co , che n’ accrefca a 'quella del povero • Ciò
aumenta parimente la potenza dello Stato, e la ,
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che tutte le firaordinarie gabelle, od impofizio*
ni fieno pagate con affai maggiore ilarità . Do*
ve le ricchezze fon’ incettate da pochi , quelli
hanno a contribuire affai largamente perfovvenzione de’ pubblici bifogni ; ma quando fon’ effe
difperfe fra la moltitudine, il pèfo fi fente legr
giero , e le gabelle non fanno differenza affai
notabile fui modo di vivere di ciafcheduno.
Di più , dove le ricchezze fono in n^ano di
pochi, in quelli cade tutto il poterà, ed efficofpirano fubito a porre tutto il pefo fui povero,
ed opprimerlo a fegno di difanimarlo da qua
lunque indufìria.
In ciò confile il gran vantaggio dclVlngbrU
terra fopra qualunque Nazione del Mondo prefente, o di quelle , che le Storie ci rapprefentino de’ paffati tempi. E ’ vero, che gl’ Inglefi fentono qualche difcapito nel Commercio cogli
Efieri per 1’ eccedente prezzo del lavoro , che
parte è l’ effetto delle ricchezze de’ loro artigia-r
ni, e parte l’ abbondanza del denaro. Ma ficcome il Commercio eftèrno non è la più eilen*
ziale circofìanza, così non dee metterli in con
fronto colla felicità di tanti millioni di perfone.
E fe altro vantaggio non vi folle che di catti
varli quel libero governo , fotto cui vivono ,
quello folo ballerebbe . La povertà della mafia,
del Popolo è un naturale, fe non un’ infallibile
eflettad ’ affoluta Monarchia,- febbene dall’altro
canto io non fappia decidere, fe le fue ricchez
ze fieno fempre un’ infallibile induzione di liber
tà : dee la libertà confederarli coi particolari ac
cidenti , e con un certo giro di penfare , che
poffa produrre un ia l’ effetto, li celebre Bacone,
parlando de’ fommi vantaggi ottenuti dagl’ I?*giefi nelle lor guerre contro i Brancefi , li a feria*
3
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ve principalmente agli agi fuperìori, e alla do
vizia della matta del Popolo fra’ primi ; e pure
in quel rempo il governo de’ due Regni era aliai
fimìle. Dove fono gli artigiani e lavoratori av
vezzi a lavorare a vii prezzo» e a non litenere
eh’ una picciola porzione de’ frutti delia lor fa
tica » egli è difficile» anche in un Governo libe
ro , che migliorino la lor condizione, o^che co*
fpirino infieme a farli alzare le paghe. Ma quan
do pure fieno avvezzi ad un modo più abbon
dante di vivere, è facile a’ rfccfii , in un difpo*
tico Governo, il cofpirare contro di loro, e fcaricar fulle loro fpalle l’ intero pelo delle gabel'
le .
.
Strana fembrer'a la fuppouzione, che^ la po
vertà del batto volgo nella Francia , nell’ Italia
e nella Spagna fi riconofca , in qualche anodo,
dalle ricchezze fu perfori del terreno , e dalla
felicita del clima ; e pure vi fono delle forti ra
gioni per giuttitìcare un tal paradotto . In un
Paefe, o Terreno sì bello, come quel delle Re
gioni più meridionali , l ’ agricoltura è un’ arte
facile ; ed ognuno con due miferi cavalli farà
atto , in una fìagione , a coltivale tanta terra,
che renda un’ afiai confiderabile rendita al Pro
prietario. Tutta l’ arte de’ Contadini confitte nel
lafciar la terra in ripofo per un’ anno, tofìo eh’
ella è efsutta ; e ’1 calor dei Sole e la tempe
ranza del Clima l’ impingua, eneriflora la fer
tilità . Però que’ poveri paefani non richieggo
no , eh’ un femplice mantenimento p,er le loro
fatiche : etti non hanno nè fondo, nè ricchezze,
che li autorizzino a pretendere di più ; nello
fiettb tempo dipendon Tempre da’ loro Padroni,
che non danno ad affitto le lor terre , e perciò
non temono che fien rovinate coi cattivi metodi
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¿e lh coltivazione '. In Inghilterra , il terreno £
ricco , ma ingrato , <e naturalmente infecondo;
per ridurlo a coltura vi vogliono delle grandi
fpefe , e non produce che magre raccolte, quan
do non fia lavorato con tutta diligenza , e con
un metodo , che non da gran profitto , che
nel corte di varj anni. Quindi è , che un Co
lono nell’ Inghilterra , dee avere un fondo confiderabile ed una lunga affittanza ; condizioni che
producano profitti bene proporzionati. I bei VIgnetti di Ciampagna e Borgogna , che fpefifo ren
dono a’ Proprietarj circa cinque lire /fedine per
jugero fon coltivati da paefani , che hanno ap
pena con che vivere. E la ragione fi è , ch’ èflj
non bann’ altre? di capitale, che le loro braccia,
e certi iiirumenti d’ agricoltura, i quali colane
appena venti fceUini. In que’ Paefi fono comu
nemente i Coloni a miglior partito : ma coloro
che trafficano in beffi ame fono a condizione af»
fai migliore di que’ che coltivano la terra . Suffifie fempre la fiefia ragione ; che debbono gli
Uomini avere profitti proporzionati alle loro
fpefe , ed al lor° rifehio , Dove il numero de’
lavoratori poveri è uguale a quello de’ Paefani,
e de’ Coloni indigenti, la miferia debb’ efler ge
nerale, perchè tutto il rimanente partecipa del
la ter povertà , libero fia, od afteiuto il governa
di quella Nazione ,
Polliamo fare una fomigliante oflèrvazione
rifpetto alla Storia generale dell’ Universo. Qual’
è la ragione per cui niun Popolo, che vive fra*
Tropici ha potuto ancor pervenire ad alcuna,
arte , o Civiltà , nè ad alcuna Politica nel fu®
Governo, nè a veruna militar difciplina; laddo
ve ne’ Climi temperati poche Nazioni fono re
fiate prive di tai yan faggi ? Forfè
motivo $
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qnèfto fenomeno confitte nel càlore e tìelVegnaglianza di ttagioné nella Zona Torrida , che
rende i veftiti e 1’ abitazioni men neoedarie agli
abitanti , e quindi rimuove , in buona parte,
quella necefiìtk , eh’ è il grande fprone ali’ in
dù firia , e all’ invenzione . Curis acucns mortalia
corda. Per non dire, che quanto più icario è il
numero de’ beni o podeffioni di tal genere preffo un Popolo, tanto minore farà i! numero del
le querele, e de’ Tuoi litigi, e tanto minore al
tresì la neceffitk di una fidata Politica , o d’ una
regolare autorità per garrantirlo , e difenderlo
dagli Etteri N im ici, o da chiunque altro.

SAGGIO

IL

DEL LUSSO , O D ELL’ AFFINAMENTO
N ELL’ A R T I .

I

L Lutto è una parola di lignificazione molto
incerta , che può prenderfi còsi in buono che
in cattivo fenfo . In generale denota un grand’
affinamento in favore de’ fenfi ; e- ciafcun grado
può edere innocente, o reo fecondo il tempo, il
luogo, o la condizione della perfona. Non poffono quivi più efattamente, eh’ in altri fogget ti
morali fidarli i limiti fra la virtù , e '!• vizio.
L ’ immaginarli, che qualunque compiacenza de’
fenfi, o delicatezza nelle vivande , ne’ vini , o
nel veftito fia per fe ttedà un vizio, non è cofa
che poda venire in capo fe non a chi è pertur
bato dalle frenefie dell’ Entufiafmo ,• come ap
punto fi dice di quel Monaco , il quale perchè
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le fineftre della fua Cella aveano una veduta
aliai leggiadra, fece convenziona con i proprj oc
chi di non guardar mai, o almeno di riguarda
re da quel Iato fenza ricevere alcun fenfuale
piacere. T a f è il peccato di bere il Ciampagna,
p ii Borgogna , piuttofto che la Birra forte , o
temperata . Quell indulgenze allora foltanto li
pollono chiamar vizj , che s’ acquiftano a fpefe
di qualche virtù , come della liberalità, o cari
tà ; ficcome. altrimenti fon follie , quando per
elle un’ Uomo ruina la fua fortuna , e cade in
neceffità, e iniferia . Dov’ efle non pregiudicano
alla virtù , ma lafciano campo di provvedere
agli amici e alla famiglia , e di foddisfare agli
oggetti di generofità , o compailione, fon’ affatto
innocenti, ed in ogni tempo furono per tali ri
conosciute. dalla maggior parte degli Autori di
inorale. Occuparli, per efempio, affatto al Iuffq delia tayqla, fenza alcun guido per li piaceri
deli’ ambizione , dello ilucUp , o della converfazìone è indizio di grande dupid^tà , ed è incom
patibile col vigore del co rp o se della mente.
Il confinare tutte le fue fpefe a un dato piace
re., lenza riguardo nè agli am ici, nè alla fami
glia,; è contrafiegno d’ un cuore fpogliq affatto
d’ umanità, e di benevolenza. Ma fe un’ Uomo
riferha in mezzo sii conviti tempo ballante per
tutti i lodevoli uilizj , e denaro fufnciente per
adempiere a tutte le generofe azioni, eoli è efente. da ogni ombra di biadino , e di rimprovero.
Poiché , o fi confiderà il luiTo come inno
cente , o come biàfimeyole, ognuno re fiera forprefo delle Arane opinioni , che fùronr ammeffe.in quello prò polito.; mercecchè gli uomini di
principi libertini lodano anche il luiTo viziofo ?
e Io rapprefeiìtan come fòmmameiite utile alta
' ,B 3
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focieta ; quando, dall’ altro lato , gli Uomini)
di fevera Morale biafimano in fino il più inno
cente luflo , rapprefentandolo qual forgente di
•gni corruzione , fazione , e di Tordi ne, che n afce ne’ Civili Governi. Or noi procureremo di
correggere ambidue tali eftremi , provando
Che i Secoli del luflo fono infieme i più feli
ci , e i più virtuofi ;
Che qualunque volta
ceffi il luflo di eflere innocente, egli cefla pari mente <T eflere vantaggiai j e che effendo por
tato un grado troppo in là è pérniciofo, febbeiie forfè non Io fia affollatamente per La Società
Politica,
In pruova del primo punto , fl confiderino
gli effetti del Luflo sì nella vita p r i v a t a che
nella pìibblica . L ’ umana felicita, giuffa le più
ricevute nozioni , fembra confiftere nei tre in
gredienti > azione, piacere, e indolenza, i qua
li febben debbano frammifchiarfi in differenti
proporzioni, fecondo le difpofizioni particolari
della perfona , non oftante I’ uno di eflì non
può mai mancare del tutto, fenza diffruggere,
in qualche modo , il fapore di tutta lacompofizione . Per dir vero non pare, che 1’ indolen
za , o il .ripofo per fe contribuifca molto al noilro piacere; ma anche il fonnofi richiede qual’
indulgenza alla debolezza dell’ umana natura ,
che non potrebbe reggere ad un corfo non mai
interrotto di affari, o piaceri. Quel rapido moto degli Spiriti animali dalia cui agitazione fpezialrnente ne fqaturifce il piacere , alla fine fnerva la mente, e richiede qualche intervallo di
ripofo, che quantunque aggradevole per un mo
mento , prolungandolo, genererebbe languore ,
e letargo, i quali diftruggono ogni piacere. L*
educazione, il coffume e 1* efeinpio influì fco^o
mol-
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moltiffimo nel volgere la mente ad alcuna dì
quelle cole ; nè fi può negare , che fe elleno
eccitan gufto per 1* azione e pel piacere , non
fieno aliai favorevoli alt* umana felicita. Quan
do fiori (cono 1’ arci, e 1* induftria, fono gli uo
mini dediti ad una continua occupazione ; e 1*
occupazione fteffa , e que’ piaceri , che fon’ i
frutti della loro fatica fervono ad elfi di ricorripenfa. La loro mente acquifta nuovo vigore ;
dilata i fuoi poteri, e le fue facoltà,* e coll’ affiduità ad un’ onefia indufiria foddisfa infierire
a’ fuoi naturali appetiti , e s’ oppone all’ au
mento di certi inconvenienti , che per lo più
fuccedono, quando l’ Uomo è nudrito negli agi,
e nell’ ozio. Bandite 1’ arti dalla Società, e voi
priverete gli Uomini di azione, e di piacere; e
in loro vece non iafcianda che indolenza, ver
rete a difi reggere egualmente il gufto dell'indo
lenza ftjfta , la quale non riefce aggradevole ,
fe non qualora fucceda alla fatica, erinlorzigli
fpiriti efaufti da troppa applicazione , e trava
glio .
Un’ altro vantaggio dell’ induftria e dell’ af
finamento nell’ arti mecchaniche fi è , eh’ elle
generalmente producono qualche affinamento an
cora nelle liberali; nè poffbno le une edere por
tate alla perfezione, quando non fieno , in qual
che modo, congiunte coll’ altre, Lo fletto Se
colo , che produce de' gran Filofofi e Politici ,
de’ celebri Generali e Poeti, abbonda d’ ordina
rio di abili tettitori, e fabbricatori di Vafceili .
Noi non polliamo ragionevolmente afpettarci ,
eh’ una fabbrica di panni fia ridona
perfe
zione fra un Popolo , eh’ ignori l’ Aftronomta,
o da cui venga trafeurata la Morale. Lo fpirito del Secolo influifce fu tutte l’ Arci ; ed una
B *
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Tòlta che fia la mente dell’ Uomo deñata dal
Tuo letargo, e pofta in fermentazione , fi volge
per ogni parte , e migliora ciafcun A r te , e
Scienza . La profonda ignoranza n’ è totalmen
te bandita , e gli Uomini godono il privilegio
di creature ragionevoli , cioè la facolta di penfare e di agire, e di coltivare i piaceri della
mente, non men che quei del corpo.
Quanto più fi perfezionano I’A r ti, tanto più
gli Uomini divengono fociali ; nè egli è poffibil e , che quando fieno arricchiti di una fcienza ,
• poifeggano un fondo di converfazione , fi com
piacciano di rimanere in foütudine , o di vive
re co’ loro concittadini in queir allontanamento,
eh’ è proprio delle Nazioni barbare , ed igno
ranti . Eill fanno dell’ adunanze nelle Città ;
amano di comunicarci a vicenda le loro co
gnizioni ; di far noto il loro fpirito , o la
lor civiltà i il loro buon gufìo nelle converfazioni , o nel vivere ; nel veftito , o negli
addobbi
L a curiofità adefea il Saggio ; la
vanità gli fciocchi , e ’I piacere adefca amendue . Da per tutto fi formano delle particolari
compagnie, e focietà : ambi i Selli fi trattano
con dolce, e fociabil maniera; e ’I loro tempe
ramento, non men eh’ il loro procedere predo
fi affina. Sicché, oltre i vantaggi ch’ effi ritrag
gono dalle feienze e dall’ arti liberali, è im*
poffibile , che non Tentano in loro un’ aumento
d umanità dallo fiefTo abito di convertire , e di
contribuire infierne a’ piaceri, e trattenimenti
1 un fieli’ altro. Così I’ indufìria , la fetenza, e
1’ umanità fono fra lor cannette con indiifolubil
catena ; e colf efperienza e colla ragione fi feorge elTer1 elleno particolari a’ fecolipiù puliti, che
volgarmente fi dicono i più dediti al ludo.
’ Vt\-

( 2s )
Nè quelli vantaggi, fe fi pareggino co1 difavvantaggi, fono in alcuna proporzione ira lo
r o . Gli Uomini quafi tutti affinano fui piacere:
alcuni poi favorirono gli eccelli d’ ogni genere;
e nulla havvi , che più diftrugga il vero pia
cere dell’ ecceffio . Si può pofitivamente affer
m are, eh’ i Tartari fovente fono più rei di befliale chiottoneria , quando elìi imbandirono le
Tavole de’ morti C avalli, di quello fienoiCor
tigiani d’ Europa co’ loro affinamenti di cucina.
E fe f amore libertino , od anche 1’ infedeltà
al talamo nuziale , è più frequente ne’ Secoli
colti, in cui fi confiderà fovente come un femplice tratto di galanteria , 1' ubbriachezza dall’
altro canto è aliai men comune : vizio ben piu
odiofo e perniciofo sì a,Ila mente, che al corpo.
E sù tal punto io m’ appello non folo a Ovidio
o Petronio , ma a Seneca , o Catone . Sappiamo,
che Cefare , effendo, durante hi congiura ci Catilina , neceffitato a mettere nelle mani di Cato
ne certa Lettera che fcopriva un’ amorofo Com
mercio fra lui e Scrvilia forella dello fi efio Ca
tone , quel Tevere Filofofo lo ributtò con ifdegno ; e nell’ impeto della colera gli ci.ede^ ii
noipe d’ ubbriaco, come termine piu obbiofiriofo di quello, che aliai piùgiuftamente poteva attri
buirgli.
Ma f indufiria, la fcienza e l’ umanità non
fonq puramente vantaggiqfe nella vita privata :
eli* diffondono ancora la loro benefica influenza
fui pubblico, e rendono il governo sì poffente e
florido, quanto felici, e profperi ne iannogl in
dividui. L ’ aumento , e ’I confumo di^ tutre le
merci inferv.ienti all’ ornamenro ,
a
della vita fon vantaggiofi alla Società ; Pe.rc^p
mentre moltiplicano quell’ innocenti piaceri agl
m-
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individui, fon’ anche una fpezie di magazzino di
lavoro, che nell’ efigenze delio Stato può con
vertirli in pubblico fervigio. Iti un Paefe dove
ciò fi trafciiri, gli Uomini fi danno in preda all*
indolenza, perdono tutti i piaceri della V ita , e
fon’ inutili al Pubblico, che colla poca induftria
di tali fcioperati membri mantener non può nè
foftenere le Tue flotte, nè le fue armate.
I confini di tutti gli Stati Europei fono, in
ora , quali gli fieli! eh’ erano ducent’ anni fa .
Ma qual non è la differenza del potere , e del
la grandezza di que’ Regni ? Ed a che altro
potrà ella aferiverfi fe non all’ aumento dell’
a r ti, e dell’ induftria ? Quando Carlo V ili. di
Frància invafe l’ Ita lia , conduffe feco circa zoooo:
Uomini ; e pure tale armamento in sì fatta
guifa efienuò la Nazione , come fi legge in
Guicciardini, che per alcuni anni non fu in fila
to di fare un si grande sforzo . L ’ ultimo Re
di Francia in tempo di guerca falariò circa
400000. Uomini* ; febbene dalla mone del Cardi*»
naie Mazzarini alla fua egli fi folle impegnato
in un corfo di guerre, che durarono quali 30,
an n i.
Q.ueft’ induftria è principalmente promofta
dalle Scienze infeparabili da’ Secoli felici dell’
arci , e del lulTo, le quali feienze appunto met
tono il Pubblico in iflato di avvantaggiarli moltifiìmo coll’ induftria de’ fuoi Sudditi. Le Leg
g i , I’ Ordine , la Politica e la Difciplina non poffono mai elfere portate ad un certo grado di
per-

* L ' Infevizione nella Piazza di Vendome dice
440000.
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perfezione , fe prima la ragione umana non fi
fia affinata coll’ efercizio , e coll’ applicarli all*
arti più volgari , almeno , del Commercio, e
delle Manifatture. Si può mai attendere, che
un Governo venga ben regolato da un Popolo , il
quale non fappia il modo ài coftruir un filato
io , o fervirfi utilmente d' un tefajo? Per noti
dire , che tutti i Secoli ignoranti fon’ infettati
da fuperflizioni, che mandano gli Stati in deca
denza , e ditturbano gli Uomini dal profeguire
il loro interefTe , e la loro felicità *
La Scienza nell’ arte del Governo elige na
turalmente dolcezza e moderazione, perinfiruire gli Uomini ne’ vantaggi delle maifirne uma
ne circa ’Í rigore e la feverità , che inducono i
Sudditi a ribellarfi , e rendono impraticabile il
ritorno alla fomrrìifiìone col recidere ogni fperanza di perdono . Quando i temperamenti de
gli Uomini fieno tanto m iti, quanto la loro ra
gione è perfetta, queft’ umanità apparisce ancor
più ch iari; ed ecco appunto ciò, che principal
mente dittingue un fecolo illuminato da’ tempi
di barbarie, e d'ignoranza. Le fazioni fono al
lora men’ inveterate , le rivoluzioni men tragi
che , 1’ autorità men fevera , men frequenti le
fedizioni. Anche le guerre etterne fcemairo del
la lor crudeltà; e finite le guerre, e ufciti dal
Campo , dove Tortore e T intereiTe indtirifcono
gli uomini tanto alla compaffione eh’ al timore,
i combattenti fi fpogliano della brutalità , c
ripigliano i fentimenti umani .
Nè fi creda, ch’ etti col perdere la lor fero
cia perdano il loro fpirito marziale, o divenga
no men formidabili e vigorofi in difefa della l° r
P atria, o della loro libertà. L e arti non produ
cono un tal’ effetto: per Io contrario Tindufiria,
eh’
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eh1, è dal]’ arti infeparabile , invece ;di fnervare
la mente o ’l corpo, aggiunge adamendue nuo
ve forze, E fe la colera , che dicefi la pietra di
paragone del coraggio, perde qualche poco della
fua afprezza mediante la pulitezza e V affina
mento de’ codumi, un fenfo d’ onore , cb’ è un
principio più forte , più collante e più facile ,
acquifta nuovo vigore per quella elevatezza di
fpirito, che nafe e dal fapere , e da una buona
educazione . S’ aggiunga a quello, che non può
mai il coraggio avere alcuna durata , nè edere
d,i verun ufo , fe accompagnato non venga dalla
difciplina e dall’ arte militare, che di rado trovanfi fra un Popolo barbaro. Olfervano gli An
tichi , che_ Datarne fu ’1 folo barbaro , che abbia
qonofciutq l’ arte della Guerra. E Pirro, veden
do i Promani ordinare la loro armata con qual
che arte e capacità , dille con forprefa : Quefìi
Barbari..nulla hanno di barbaro nella lor difciplina!
Egli è olìèrvabile , che lìccome gli antichi Ro
mani coll’ applicarli femplicemente alla guerra ,
erano il folo non incivilito Popolo , che poffedeffe la militar difciplina ; così i moderni Ita
liani fono fra gli Europei il folo incivilito Popo
lo , che fia dato fempre privo di coraggio , e
fpirito marziale. Quegli che inclinano ad attri
buire qued’ effeminatezza degl’ Italiani al loro
iulfq, o alla lor pulitezza , od applicazione all’
a r ti, fidino il penderò fu’ Franeejì , e fagli Inglefi, la cui bravura è tanto incontedabile , quan
to Io è il lor amore pel ludo, e la loro affiduità nel Commercio. Gli Storici Italiani ci danno
una ragione, che più appaga perqueda degenerazione^de’ lor Concittadini: ci fanno effi vede
t e , come la fpada ad un tratto cadde fuor di
mano' a tutti i Sovrani d’ Italia . Mentre l’ A ri-
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ftocrazia Veneta era gelofa de’ Tuoi Sudditi, e l i
Democrazia de’ Firentini s’ applicava interamen
te al Commercio , Roma era governata da’
Preti , e Napoli dalle Donne. La guèrra divenne allora l’ affare de’ foldati di fortuna, i quali
iì rifparmiavano tra di loro vicendevolmente,
con univerfale ttupore potevano batteri! un’ in
tero giorno in una certa fpecie , com’ eflì dice
vano di battaglia , che già all1 imbrunir della,
notte ritornavano al loro campo fériza avere
fparfo la minima goccia di fangue.
Ciò che fopra tutto indufle varj Autori di
fevera Morale a declamare contro E affinamen
to nell1 arti, fu l’ efempio dell1 Antica Roma , la
quale, alla fua povertà e rutticità unendo vir
tù e fpirito Pubblico , pervenne ad un gradoni
forprendente di grandezza , e libertà ; ma poi ,
avendo dalle fue conquiftate Provincie apprefo
il lutto Sfatico , cadde in ogni forra idi cor
ruzione, d’ onde inforfero le fedizioni e le guer
re C ivili, ch’ alia fine terminarono colla totale
perdita della libertà . Tutti gli Autori Claffici
L a tin i , di cui facciamo ufo nell’ infanzia, fono
ripieni di tali fentimenti , ed univerfa!mente
afcrivono la ruina del loro Stato , all’ arti , ed
alle ricchezze trafportate dall1 Oriente ; di ma
niera che Salufiio rapprefenta il diletto per' [la
Pittura come un vizio nulla inferiore alla diffolutezza , ed all’ ubriachezza . E [tanto erano
volgari quelli fentimenti negli ultimi fecoli del
la Repubblica , che lo fletto Autore efalta ali’
eccello la rigida virtù degli antichi Romani, febbene egli fotte il più raro efempio del moderno
lutto , e corruzione ; parla con difprezzo della
Greca eloquenza , quantunque fotte I più ele
gante Scrittore dei Mondo ; e fa ufo a quefto
prò-
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proposto di vane digreilìoni e declamazioni »
benché fofle un modello di buon guflo , e d’
efattezza.
Ma io credo facile il provare , che quelli
Scrittori non giunfero a penetrar la vera caufa
de’ difordipi , che accadetrero nell’ Antica Roma-,
e chiedi aferifiero al luiTo e all’ arti ciò , che
realmente procedeva da un mal diretto Gover
no e da una illimitata eftefa di conquide . L ’
affinamento ne’ piaceri , e negli agi della vita
non tende di fua natura a generar venalità , e
corruzione, il valore, che tutti gli Uomini im
pongono a qualche particolar piacere , dipende
dal confronto, e dalla fperienza; nè men’ avido
di denaro è un facchino, che lo (pende in profeiutto ed acquavite , di quello fia un cortigia
no , che profonde in Ortolani , e Cìampagna. Le
ricchezze fono (limabili in ogni tempo e predo
tutti , poiché per loro s’ ottengono i piaceri, a
cui fono gli Uomini avvezzi , e a cui poiTon’
afpirare; nè v ’ è cofa , che redrignere , o rego
lar polla V amor del denaro eh’ un fenfo di ono
r e , e di virtù ; il quale fe non è collantemen
te eguale in tutti i tempi , naturalmente più
abbonderà ne’ Secoli delle Scienze , e .del Ludo.
Fra tutti i Regni dell’ Europa. , la Polonia
fembra il più diffèttivo tanto nell’ arte ¡della
Guerra, che nell’ arti meccaniche, e liberali; e
pure ivi è , dove più che altrove prevale la ve
nalità, e la corruzione. Pare, eh’ i Nobili non
abbiano prefervato la loro Corona elettiva che
per venderla al più offerente : queda è forfè 1’
unica fpecie di commercio , di cui abbia cogni
zione quel Popolo.
Le libertà dell’ Inghilterra , in vece d’ edere
decadute coll’ avanzamento dell’ arti, non furoa
an-
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anzi mai in maggior fiore eh’ in un tal periodo,
E febbene paja , che la corruzione fi fía aumen
tata negli ultimi anni , -ciò s’ attribuì fica parti
colarmente alla nofira Habilita libertà , eh’ ebbe
origine , quando i nofiri Principi riconobbero 1’
impoffibilità di governare fenza Parlamenti , o
di atterrirli colla fantafima delle lor prerogati
ve. Nè occorre aderire , che una tal corruzio
ne, o venalità infinitamente più prevalga fra gli
Eiettori che fra gli Eletti ; e che quindi non
poda giuftamente aferiverfi ad alcun’ affinamen
to nel L u d o .
Confiderando la materia nel fu© vero puni
to di viña , troyeremo ; che gfi a yvanza mentii,
nell’ arti fono anzi favorevoli alla libertà , ed
hanno una naturale tendenza a preferyare al
meno , fe non a produrre , un Governo libero.
Nelle rozze, e non incivilite Nazioni , dove le
arti fon neglette, tutto il travaglio è poño nel
la coltivazione del terreno; e là pofifono gli Uo
mini dividerfi in due d a d i, cioè ne’ proprietari
delle terre, e ne’ loro Va da Hi , o fumar; . Gli
ultimi fon per neceffaria feguela dipendenti , e
difpofti a fchiavitù e foggezione , fopra tutto,
fe non podeggono ricchezze , e fe non fi diffinguono per la loro cognizione nell’ agricoltura ; il
che adai di rado accade , dove fi negligono le
arri . £d i primi s’ ergono naturalmente in pic
cioli T irann i, e debbono, per amore della pace
e del buon’ ordine, fottometterfi ad un’ adoluto
Padrone ; oppure , fe voglion Imantenerfi indipendenti come gli antichi Baroni , hanno ira lo
ro lieffi a venire in aperta nimicizia , e conte fa;
ciò che mette nella Società una sì terribiÍ confufione , che peggiore .è forfè del più difpotico
Governo. Ma dove il ludo fomenta il commer-
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eio e i’ induftria, i contadini, coltivando il pro
prio Terreno , diventan ricchi , e indipendenti;
poiché i Trafficanti ed i Mercadanti a equi frano
una parte della proprietà delle terre de’ Conta?
d in i, ciò che loro conferifce autorità infieme e
potere, ed un rango mezzano nella Società , il
qual’ è il più fermo appoggio , e baie della Li
bertà . Effi non fottomettono a fchiavitù, come
fanno i Baroni ; e quindi, non avendo fperanza
di tiranneggiare gli altri, non fono portati a fa
vorire la Tirannia del loro Sovrano ; ma defiderano anzi leggi eguali , che pollano afficurai
re la loro proprietà , e preferva rii sì dalla. Mo
nacale Tirannia, che dall’ Ariftocratica »
La Camera de’ Comuni è l’ appoggio del no?
fìro popolare Governo; e ognun fa , ch’ ella dee
la principale fua influenza e confidarazione all’
aumento del Commercio , ii quale mette i Ciòmunì in ifìato di dividere le proprietà della ler-,
ra . Quanto infufdftente egli è dunque biafimare con tanta violenza il lufio e I’ affinamento
nell’ arti, e rapprefentnrìo come la rovina della
libertà , e dello Spirito Pubblico 1
Ella è una propenfione inerente all’ umana
natura il declamare contro i tempi prefenti, ed
riattare la virtù de’ nofìri Maggiori : e decorna
fono a’ poderi rrafmefli foltanto i Pentimenti e
l ’ opinioni de’ Secoli colti , quindi è , che: c’ in?
contri amo in tanti feveri giudizj , pronunziati
contro ’1 Lullo e le Scienze , a cui sì di buon
grado vi prefi iam l’ aifenfo. Ma farà agevole lo
Scoprirne la fallacia col confronto di differenti
Nazioni contemporanee , delle quali fi giudica
con maggiore imparzialità, e puoffi meglio met
tere in efame que’ coflumi , di cui noi lìamo
fufficientemente mfirutti . L a perfidia e la cw»
del-
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¿elta , che fra tutti i vizj fono i piu pernizioil
e abbominevoli, pajono particolari a’ Secoli in*
colti ; e da peripicaci Greci, e Romani furon at
tribuiti a tutte le Nazioni barbare , che Ij cir
condavano , Da ciò appunto poffòn aver didot
to , eh’ i loro Maggiori , i quali vengono si de
cantati , non poiìedevano maggior virtù , anzi
èrano tanto interiori a loro poffgri in integrità,
ed umanità , quanto Io erano nel buon gitilo, e
nelle Scienze. Potrà molto efajtarfi un’ antico
Franco, o Sajj'one ; ma io neppur metto in dub
bio, eh’ ognuno fupporrà la propria vita , e le
proprie foilanze aitai men ilcure nelle mani d?
un Indiano, o di un Tartaro , eh’ in quelle dì un
colto Francefe , q Inglefe ,
Palliamo ora alla feconda parte , che ci ffamo proporti d’ illuffrare ; cioè , che ficcome il
luiTo innocente , o 1 ’ affinamento nell’ arti e ne
gli agi delia vita , è vantaggiofo al Pubblico;
così qualunque volta ei ceffi d’ effere innocente,
certa parimente d’ edere vantaggiofo $ c eh’ efr
fendo portato un grado troppo in là è perniziofo , febbene forfè non Jq fia afsolntamfnte per
la Società Poli tifa ,
Confideriamo dunque quel Iuffò, eh’ appel
lali vizivfo , Niun piacere, per fenfuale che fia,
può riputarli viziofo quanto a Givi/ Società ;* allo
ra femplicemente egli è tale, che aumenta tut
te le fpefe di alcuno , e non Io lafcia in iffato
di fupplire a quegli atti di dovere e generalità,
che li richieggono alla di lui fftuazionp , e for
tuna . Supponiam per un momento* , che quelli
corregga ’l vizio, e impieghi parte de’ Tuoi da-*
nari nell’ educazione 4e figli» nell’ affi (lenza de
gli am ici, e in follievo de’ poveri . Qual pregiu
dizio ne rifulterà quiniii alla Società ? iSfiunq
C
cer-
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certamente; poiché verrà Tempre a (pendere lo
fletto: ma quel lavoro, il quale al ptefente non
produce eh’ un mediocre piacere ad un fol’ Uo
mo folleveria i neceflìtofi , “e procurerebbe pia
ceri’ e foddisfazioni a centinaia di perfone : la
fletta fpefa p. ef. e fatica , che s’ impiega per
imbandire un piatto di pRelli a N atale, dareb
be del pane a un’ intera Famiglia per Tei meli. L
atteri re , che fenza un lutto viziofo il lavoro
non fi farebbe tanto efiefo, non è altro che di
re ettervi qualche difetto nell’ umana natura ,
come l’ indolenza, V avarizia, il non baciare agli
altri Uomini , per cui il.lutto è una fpezie di
rimedio , nel modo fletto che un veleno ferve
talvolta d’ antidoto ad un’ altro . M* la virtù,
c«me cibo falubre , è migliore d’ un veleno in
qualunque modo corretto.
Supponiamo lo Retto numero d’ Uomini che
vi fono prefentemente nella Gran Bretagna col
medefirlto Tuolo , e clima . Credete voi , eh’ etti
farebbero-più felici mediante il più perfetto fiflema di Vivere che fapettero immaginarli, e la
più perfetta riforma , che 1’ Onnipotenza i'fietta
operar potette nel loro temperamentp , e nella
lor difpofizione ? Soflenere incontrario appare
evidentemente ridicolo , perchè ficcome il ter
reno è atto a mantenere più abitami d i’ egli
non ha ; così etti non potrebbono mai , in un
tale Stato Utopiano fentìre altri m ali, che quel
li provenienti dalle malattie del Corpo, i quali
non fono neppure la metà delle miferie umane.
Gli altri 'mali tutti hanno la forbente da qual
che vizio , o in noi Retti , o in altri ; e molti
de’ noflri difagi procedono pure dal medefimo
fonte. Quindi fi rimuovano i vizj , e fi torrantip anche i m ali; ma fe quelli fi rimuoveranno
fo-
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Cólo in parte, l’ effetto farà ancor peggiore: co*
Si col bandire il luflo yiziofo , lenza rimediare
2 II’ indolènza e all’ indifferenza verfo gli al*
tri , non fi fa che fin ina ire 1’ induilria nel
lo flato fenza punto acctefcere la carità ,
o la generofita . Contentiamoci adunque d*
afserire , che due vizj opporti in und Stato
pofson’ e ise re più vantaggiarti eh’ un folo ; ma
guardiamoci dall’ afserire giam m ai, che il viz-io
iia vantaggiofo in fe rtefsò . Non è egli molto
imprudente per tm’ Aiitqre fcrivere in una pag»
na , che le di Ìli azioni Morali fieno'-invenzioni
de’ Politici pel Pubblico intercide ; e rtoftenere
nell’ altra , eh’ il vizio ila al Pubblico vantaggio**
fo ?? ed in fatti,, in qualunque fi ile ai j di MoT
rale , pare poco ipien eh’ una don tpaddi ai on« ne’
termini 1’ aderire , phe un vizio fu in generale
utile alla Società .
Io riputai quello difeorfo neceiìario perde
re un qualche rifehiaramento alla Filofolìca
quirtioae già tanto agitata nella Q/ai Brsfazni ,
eh’ io chiamo jHofafica , e n o politica ; poiché
qualunque efser pofTa la confeguenza di una sì
fatta prodigiofa trasformazione del Genere IJma*
«o , iipcóti>e Io riverttirzbbe d’ pgni fpezie di vir*
tù , e lo libererebbe da qualunque vizio , in ciò
non ha che fare il Magidrarò , il quale non
afpira eh’ alle corte potàbili. Egli non può rime
diare ad alcun vizio col foftituirvi in fuQ- luogo
una virtù : può bensì fpefse volte curare 1’ un
vizio coll’ altro , e in tal calo dee preferire il
men perniziofo alla Società. Il Iurtso, quando fia
ecceflìvo, è la rtorgente di molti mali *; ma ge*

Vedi la Favola delle Api.
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Seralmente lì dee preferire all’ ozio , e all’ S in
dolenza , mali cotanto perniziofi sì a’ privati che
al Pubblico , in cui vece per lo più fi ioftituifce. Quando regna l’ indolenza, fra gl individui
prevale un bafso e incolto modo di vivere fenza fociet'a, e piaceri . £ fe fin tal lunazione il
Principe efige il fervigio de’ fuoi Sudditi, il la
voro dello Stato non baila che per fom mini fira
re il necefsario vitto a’ lavoratori, nulla refiando a fomminifirare a coloro che fono impiegati
in Pubblico fervigio.
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L danajo non è , propriamente parlando , un
capo di commercio ; ma un fol iftrumento,
di cui gli Uomini fi fono convenuti di fervirfqne per facilitare il concambio d’ una derrata
con un’ altra. Elio non è furia delle ruote dei
commercio: egli è foltanto l’ olio, che ne rende
il movimento più eguale, e follecito. Ora,confiderando qualunque Regno in fe fteiTo , è evi
dente non e fifere di gran confeguenza la mag
giore , o minor quantità di danajo, poiché i prez
zi delle cofe fono fempre proporzionati alla
quantità di etto ; e a’ tempi d’ irrigo VII. con
uno Scudo fi faceva -quello fiefib , eh’ ora lì fa
con una Lira fierlina. II Pubblico femplicemente ritrae qualche vantaggio dalla maggiore ab
bondanza di danajo nelle fue guerre , e ne’ fuoi
trai-
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trattati cogli Efteri Stati ; ed ecco, perchè tut
ti i ricchi e commercianti Paefi , da Cartagine
fino in Inghilterra e in Olanda , adoperaron Trup
pe mercenarie de’ loro poveri vicini . Se fi for
iero ferviti de’ loro Sudditi avrebbono ritratto
minor vantaggio dalla loro fuperiorità nelle ric
chezze, e della lor quantità d’ Oro e d’ Argen
to ; mercecchè il falario dee Tempre edere pro
porzionato alla pubblica opulenza . Per mante
nere nella Gran Bretagna la noflra Armata leg
giera di 20000 Uomini fi ricercò tanto foldo,
che avrebbe badato pel mantenimento di un’
Armata Francefe tre volte più numerofa ; e la
Flotta degV lnglefì , nell’ ultima guerra richiefe
tanto danaro , quanto ne richiefero tutte le Le
gioni Romane , che foggiogarono tutto F Univerfo fotto gl’ Imperatori * .
C 5
Un’

* Un /empìice Joldato nell' bifanteria Romana a ve a
un danaro al giorno. eh' equivale a qualche cofa
men di etto [oidi ¿¿’ Inghilterra . G f Imperatori
. Romani fa! ari a vano generalmente 25. legioni ,
in ognuna delle quali computando 5000. Uomini x
la fomma ajeenie a 125000 Ved. Tacit. Ann.
lib. 4. Egli è v e r o , che v erano ancor de' falda
ti aufiliarj , ma è incerto tanto 7 loro numero,
quanto il loro [alario . Coiìfide randa i [oli Legio
nari la paga de' [empiici faldati non eccedeva
1600000. Lire perline . Ora , il Parlamento nell'
ultima guerra ne accordò per la Flotta 1500000;
quindi noi ne abbiamo 900000. di foprapp’.u del
le Legioni Romane per gli Ujfiziali , e per V
altre fpefa. P are, che pochi fieno fiati gli Vjfizìar
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Un’ affai nurnerofa Popolazióne , fpezialfinente fe ella fia molto induflriofa , e giovevo
le in ogni cafo ; sì nell’ interno, che nell’ eter
no; sì nel privato, che nel pubblico ; ma il da
naro, fe fia in gran copia , ficcarne è molto li
mitato nel fuo ufo , così può e fiere la caufa ,
per cui talvolta una Nazione perda il filo com
mercio cogli E fleri.
Negli umani affari fembra pfTe.rvi un felice
concorfo di caufe, che interrompano l’ aumento
del commercio e delle ricchezze, ed impedifcono quelle dall’ eiTere interamente confinate ad
una fola Nazione j ciò che parrebbe doverli fui
principio temere dagli avvantaggi , che feco
porta uno ftabiiito commercio. Se un Popolo ne
ol-

li nell' Armate Romane in confronto di qnegli 1
che s'impiegano in tutte le notire Truppe Moder*
ne , fe pur s' eccettuali alcuni Corpi Svizzeri .
Detti Uffziali avevano un' ajfai tenue paga. Un
Centurione , per c[empio , non avea eh' il doppio
d un femplice Soldato \ e ftCcome ì Soldati colla
lot paga ( Tacit. Ann. lib, i. ) fi compravano
i vefiiti, /’ armi , le tende , e 'l bagaglio , così
dove ano di molto feertarfi gli altri carichi dell1
cArmata. Quindi prieiota era la fpefa , che ne
rifeniiva quel prjfente Governo, a cui nulla oran
te -rìufcì age vole di Aggiogare /’ Univerfo intero
Qttefia, a mio giudizio , e /’ induzione pili natu
rale del Calcelo precedente ; poiché il danàio ,
dopo la Conquida d elì Egitto, pare cfiere fiato a
Roma quafi in quella fiefia quantità., che lo è al
.prefcnle ne! piu ricco, e fiorìdo Regnò dell' Eu
ropa .
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oltrepaflfa un’ altro nel traffico, è molto diffici
le all’ ultimo, che ricuperi il Terréno penduto,
a motivo della fuperiore induftria ed abilita de*
prim i, e de’ maggiori capitali poiTeduti da’ Tuoi
Mercanti , che li mettono in iflato di commer
ciare con affai minori profitti : ma quelli
vantaggi fono, in certo modo , compensati dal
vii prezzo del lavoro in qualunque Paéfe , che
non abbia un’ eftefo commercio , e che molto
non abbondi d’ oro, e d’ argento . Perciò le ma
nifatture a grado a grado van cangiando (ito
coll’ abbandonare que’ Paefi, e quelle Provincie,
che hanno già arricchito , e col volarfene ad
altre, dov’ efTe fon’ allettate dal buon mercato
de’ viveri e del lavoro, finché hanno parimente
arricchito anche quelle ; indi ne avviene lo fleffo . E fi può ingenerale offervare, che la careflia di qualunque cofa , la quale provenga dalP
abbondanza del danaro, è un difavvantaggio d’
ordinario anneffo ad un commercio foiidamente
riabilito, che vi mette de’ limiti in ogni Paefe,
coll’ abilitare gii Stati più poveri a vendere a
miglior prezzo eh’ i ricchi in tutti gh eiieri
mercati.
>
Quindi è , eh’ io dubitai del beneficio de
Banchi, e Belici li di Credito , i quali s\tuni ser
ialmente fon riputati utili a ciafcuna Nazione.
Che le provviiìoai e ’ 1 laverò incanfcano p*r l
aumento del commercio e del (lanajo, p^er rapi
ti riguardi, è un’ inconveniente; ma un’ incon.
veniente inevitabile : effetto di quella pubblica
dovizia e felicità , che è lo feopo di tutti i Po
ltri defiderj. Egli è vero, che viene quello compenfato dall’ utile, che ritraefi dal po'feiTò , de’
preziofi metalli , e dal profitto , che quindi ne
ridonda alia Nazione in tutte le guerre, e tra*
C

$

tati
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tati cogli Erteri . Ma qui alcuna ragione non1
appare, per cui debba crefcere quell’ inconve
niente a morivo d’ una contraffatta moneta, che
gli Efleri non vorrann’ accettare in verun paga
mento, e che al cafo del primo gran difordine
nel Governo farà ridotta a nulla. In ogni ricco
P aefe, molti vi fono, Io concedo , che avendo
fina Confiderabil fomma di danajo, preferirebbe
ro di buon’ animo i Biglietti , quando non aveffero a temere di alcun finiftro accidente, come
di più facile trafporto, e di più ficura cuftodia.
S e ’I Pubblico non provvede un Banco , i Ban
chieri particolari s’ avvantaggieranno di tale tircoflanza * come fecero un tempo gli Orefici in
Londra, o come fanno prefentemente i Banchie
ri in Dublino. Però è meglio, a mio parere, che
una pubblica Compagnia goda il beneficio de’
Biglietti di Credito, che fempre avran luogo in
ogni opulente Regno. Ma il procurare artiiiciofamente d’ aumentarli non è certo l’ intereffe di
veruna commerciante Nazione, c u i, per effi, è
anzi foggetta a de’ difavvantaggi ; poiché quan
do il danaro s’ aumenti , oltre la naturale fua
proporzione , ne’ lavori e nelle mercanzie ,
ella è in neceflitù d’ alzare i prezzi a’ Mer
canti , ed a’ Manifattori . Quindi prefa la
materia in tale villa, è chiaro, che niun Banco
farebbe più utile che quello , il quale ferbaliè ,
come in depofìto , tutto il danajo che riceve*,
e non lafciaffe crefcer mai la fpezie che circo
la , come pur troppo ficofiuma, col far rientra
re parte de’ fuoi Tefori nel commercio. Un Ban
co pubblico, con quell’ efpediente , reciderebbe
mol-*
**CW fa il Banco d 'Amflerdamo.

( 41 )
molte franili de’ Banchieri privati , e die’ Cam
biatori; e febbene lo Stato avelie a fottoflareal
pefo de’ falarj per i direttori , e contatori di
detto Banco, (poiché fecondo la precedente Juppofìzione quelli tali trafficanti non vi troveriano
il loro conto) il vantaggio, che alla Nazione ne
ridonderebbe dal bailo prezzo del lavorò, e dal
la difìruzione de’ Biglietti di Credito, faria un
fufficiente compen fa mento . Oltre di che una
fomtna di tanta rilevanza pronta in qualunque
occorrenza farebbe d’ un gran foccorfo in tempo
de’ pubblici pericoli , e calamita ; e quella lì
potrebbe già rimettere con agio , redimita ché
folle la pace, e la tranquillità alla Nazione .
Ma de’ Biglietti di Credito parleremo al
trove più diftufamente. Ed io terminerò quello
Saggio fui Danaro col proporre e dilucidare due
ortervazioni , che forfè ferviranno a tenere oc
cupate la menti de’ nodri fpeculativi Politici ;
giacché ad effi foltanto voglio aderto diriggere
il mio ragionamento. Ciò balla forfè, perchè io
mi fottometta leggiermente al ridicolo in quello
Secolo, in cui il ridicolo è anneflo al carattere
di Filofofo, fenza aggiugnervi anche la Figura
di Faciror di progetti.
Ortervò giudiziofamente jlnacarfi * lo Scita,
il quale non avea giammai veduto danaro nel
fuo Paefe , che F oro e F argento non gli fembrava fervire di altro ufo a 'Greci che per la nu
merazione, e l’ Aritmetica . In fatti altro non è
il danajo che la rapprefentazione del lavoro, e
delle mercanzie; nè zii altro ferve che per metoPlur. Quomodo qttis fact profefìat in virtutc
fenlire pofft %
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torlo di tafifarle, e lim arle. Quando quefto da»
najo è in maggior copia , richiedendofene una
fommà maggiore per rapprefentare la medefima
quantità 4> cofe , non può produrre effètto ve
runo buono, o trifto, prendendo la Nazione in
fe fteiTa ; ficcome appunto niuna alterazione
produrrebbe fu’ libri c un Mercante , le in vece
di fervirfi delle note Arabe , che richieggono
pochi caratteri, egli vi adopralie le Pyomane, che
ne ricercan varj : quefto è certo , che la mag
gior quantità di danaro , a guifa de’ caratteri
Romani, è più tofto incomoda, e rielce di mag
giore impaccio si per la cuftodia , che pel trafporto. Tuttavolra non fi può negare , che do
po la (coperta delle miniere nell America non
fiafi I’ induftria aumentata in tutte le Nazioni
del l'Europa fuori che ne’ pofiefifori di quelle ; e
ciò, fra f altre ragioni , pare appunto , che s
afcriva ali’ aumento dell’ oro, e dell' argento.
Conforme a ciò noi troviamo , eh’ in ogni Re
gno , in cui ’1 danajo comincia a feorrere in
maggior’ abbondanza di prima, tutto prende un
nuovo afpettt): il lavoro e 1’ induftria lomminiflran’ il vitto a migliaja di Uomini ; il Mercan
te diventa più intraprendente ; il Maniiattore
più attento , e induftriofo; e il contadino pari
mente adopera 1’ aratro con più ilarità , cura ,
ed attenzione . Non è agevole 1’ aliegnarfi la
cau fa di quefta differenza , fe fi con fi de ri l in
fluirò, eh’ una maggior copia di danajo ha nel
Regno fkflfo nell’ accrefcer' il prezzo delle der
rate, e coftrigner’ ognuno a sbollare un maggior
numero di piccole pezze gialle , o bianche per
tutte quelle cofe, di cui va a contratto. Quan
to al commercio cogli Efteri pare, che lagrand^
abbondanza di danajo fia pi ut colio nociva per* I
au4
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aumento de’ prezzi in qualunque genere di la
voro.
•
Onde, per ifpiegare quello fenomeno, fi ri
fletta , che (ebbene l’ alto prezzo delle Mercan
zie fia una neceflaria induzione dell’ aumento
dell’ oro e dell’ argento , pure ciò non fuccedér
immediate; ma qualche tempo richiedefi , pri
ma che il danaio circoli per tutto Io Stato, e
ne faccia fentire i fuoi buoni effetti infogni or
dine del Popolo. In principio l’ alterazione non
è fenfibile ; a grado a grado s’ alza il prezza
prima dell’ una , e poi dell’ altra cofa ; finche
tutto alla fine arriva ad una giitila proporzione
colla nuova quantità di fpezie , oh’ è nel Regno.
Secondo me , 1’ afcendente fomma dell oro e
dell’ argento è favorevole all’ induilria nel folo
intervallo, o intermedia fituazione, dell’ acquifìo del danaio, e dell’aumento de’ prezzi. Quan
do in una Nazione viene introdotta qualche ri
levante fomma di danaro , non fi fparge da prin
cipio in molte mani , ma è confinata negli fcrigni di pochi, eh’ immediate procurano d’ impie
garla col miglior vantaggio. Supponiamo eflervi
ima Compagnia di Manifattori , o Mercanti ,
che abbia ricevuto concambio di oro e d’ argen
to per Mercanzie mandate a Cadice : etti faran
no però iniflato d’ impiegare pi a Operai di pri
ma , i quali non fi fogneranno mai di doman
dare aCcrefcitnento di falario , già contenti di
lavorare per si pentitali , ed onorati Padroni.
Se ’ 1 numero de’ lavoratori diminuifce, j Mer
canti crefeor.o il falario , ma efigono parimente
aumento di lavoro ; e a ciò di buon grado vi fi
fottomette 1’ artigiano , che cosi è in iflato di
vivere con maggiori agi , e di compenfare in tal
guila il soprappiù del proprio travaglio, e fati
ca.

-,
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ca. Egli porta il Tuo danaio al mercato , dove
trova ogni cofa allo defso prezzo di prima , ma
fen ritorna con una maggior provviiìone, e di
miglior qualità pel mantenimento di fua Fami
glia . Il Contadino e ’1 Giardiniera , vedendo
che efitan’ i loro prodotti con più vantaggio , s’
applican di buona voglia a procurarci copiali
ricolti ; ed effì nello itefso tempo pofsono prov
vederli da loro Mercanti di migliori vediti , e
in maggior’ abbondanza , efsendo il prezzo de’
medefimi lo ftefso di prima ; quindi la loro indufiria viene aguzzata da un sì nuovo guada-*
gno. In feguito è facile di moffrare tutti i pro
gred ì, che fa la moneta in uno Stato ; ed al
tresì agevole il vedere , che dee prima animarli
la diligenza di ciafcuno individuo che alzarfi ’1
prezzo del lavoro.
E che le fpezie poflfano crefcere ad-una fomma confiderabile, prima che ahbian l’ ultimo lo
ro effetto, chiaro lì feorge , fra F altre ragioni,
dalli frequenti cambiamenti praticati da’ Re di
Francia fulla moneta . Là fempre fi è trovato,
che 1’ aumentare il valor numerico non produ
ceva , almeno per qualche fpazio di tempo, un
proporzionato accrefcimento ne’ prezzi. Nell’ ul
timo anno del Regno di Luigi XIV. il danaro era
crefciuto tre fattimi , ma i prezzi un fol fettimo . Le biade in Francia ora fi vendono per lo
delio prezzo , o per lo ffeffò numero di Lire ,
che lo furono nel 1683. ; febbene allora l’ argen
to fofle a 30 lire il marco , ed,ora fia a 50
Per
” Io affarifco quefii fatti full' autorità di Monf. du
T o t , nelle fuc Rifleffioni Politiche, Autore di
Jom-
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Per non dire che da quel primo periodo polla
nel Regno efifere entrata una gran quantità d’
oro , e d1 argento.
DaL

fomma riputazione, e concetto ; febbcrì a dir 've
ro i fatti da luì avvanzati in altri cafi fpefj'o
fieno tanto fofpetti, che rendono in quella materia
f autorità fina di minor pefo . Comunque fia péro',
giuba è jenza dubbio la generale offcrvazione,
che l aumento del danajo in Francia non fece da
prima crejcere in proporzione i prezzi.
Pare quefia , dirò così alla sfuggita , una delle piti
forti ragioni, che affermar fi pofj'ano per un graduale
ed univerfale alimento del danaro , quantunque
ella fa fiata affusto irafcurata in tutti que' volu
m i, che fi fcrijfero 'fu tal quifiione da Signori Me
leti , dii T o t , e Paris de Ferney . Se [offe per
e[. di nuovo battuta la nofira ’Moneta , c che il
v a i [ente di un foldo d' argento fi prendere penino
fcsllino , probabilmente col nuovo fcellino fi com
prerebbero le fi effe cofe che col vecchio ; quindi
infcnfibihnente fi fminairebbe il prezzo delle cofe;
s' animerebbe il commercio cogli Efieri ; e colla
circolazione di un gran numero di Joidi e feci lini
crederebbe , e s' incora ~gjcrebbe la domenica ind u firii. Meli' efeguire un tale progetto faria me
glio fa r paffare il nuovo fcellino per z$. mezzi
[oidi per prefervare /’ illufione . E ficcarne comin
cia a renderfi neceffario, òhe venga di nuovo bat
tuto il mfiro argento pel contìnuo Confiimo de' nofi ri fcellini e delle noflre monete da 6. jhi d i , co
sì può e[fervi quiflione, fe fi abbia ad imitare l
tfempio del Regno de! Re Guiglielmo , quando
la Moneta tofata fu alzata full' antico piede .
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Dal filo di quefìo ragionamento fi può dun
que conchiudere > non dìe re di coafeguenza ve
runa per 1’ interna felicità d' uno Stato , eh’ il
danajo fia in maggiore, o minor quantità. Ciò
non orante la buona Politica de’ Magiflrati efige , che non folo fi procuri di conferva rio, m a,
le -fia poffibile, anche d'accrescerlo ; perchè co»
gì fi tiene vivo uno fp;rito d induftria nella Na
zione , e s'accrefce il fondo del lavoro, in che
confilìono le ricchezze , e il reai potere , Una
Nazione, a cui manchi il danajo, è nello it?iTò
tempo più debole e ruiferibile d’ un’ altra, che
non ne poffègga maggior quantità , ma che fi
trovi nel cafo.d’ accrefcerla . Ciò apparirà evi
dentemente , fe fi confideri , che 1 alterazioni
nella quantità del danaro , o dall’ uno o dall’
¿altro lato , tolto non producono proporzionate
alterazioni ne’ prezzi delie mercanzie . Prima
che gli affari fieno ridotti alla loro nuova luna
zione , havvi fempre un qualche intervallo; e
quello è tanto nocivo all’ induftria , mentre l’
oro e l’ argento van diminuendo, quanto è van
taggierò , allorché quelli preziofi mesa!li vanno
aumentando, L ’ operaio non ha più lo fiefio im
piego dal Fabbricatore e dal Mercante, bench?
egli paghi le cole alio lìdio prezzo di prima ;
ré F ajfittuaie può dtfpfor più delle fue biade,
o del filo gregge, febS-ne al Padrone debba pa
gare Io Aedo fitto . ’Quindi è facile a prevederli
la povertà, il fvf >goo e l ’ indolenza, che hanno
a venire in CegtLtò d’ un tale cangiamento .
Palliamo alla feconda ofTervaziòne, che mi
&>no propofio ¿fi dilucidare rifpetto al danajo.
Vi F-anno de’ Pregni , e delle Provincie nell’ £«*•
ropa (' ed un tempo elfi eran tutti alla lìeiTa
-condizione) , dove il danaro è sì fcarfo , che i
*
Pa-
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Padroni nulla affatto poiTòn ritrarre in contan
ti da’ loro affittitali , ma fono in neceffità di
toglier la rendita in prodotti } e confama ria lo
ro fletti, o trafportarla , dove flavi mercato. Là
non può il Sovrano levare fe non piccioie tafse
feppur giunge a levarne alcuna , e quefte nello
flefso modo. Ora frccome pochittìmo è l’ utile,
che ei ne può ritrarre da si fatte impofiziòni ;
cosi è manifefìo , eh’ un tal Principe non avrà
grandi forze nemmeno interne , nè farà al cafo»
di mantenere flotte ed armate di quel numero
che farebbe , fe ogni Contrada del fuo Regno
abbondafse d’ oro e d’ argento . V ’ è certo una
fproporzione maggiore fra la prefente fòrza del
ia Germania , e quella di $oo. anni fa 1“; e que
lla più fenfibile ancora apparifee rifpetto a ciò ,
che rifpetto alla fa a induflria , popolazione , e
manifatture . I Dominj Auflriacì nell’ Impero
fono generalmente afsai popolati, ridotti a buo
na coltura , e di grand’ eflenfione ; ma non han
no un pefo prqporzionaro nella bilancia deH’ /r«rcpa ; e ciò procede, come comunemente fi fuppone , dalla fcarfezza del danaro . Ma come
mai , mi fi dirà , pofsouo tutti quelli tatti uni
forma rfi col principio di ragione fopraccennato,
che la quantità dell’ oro e dell’ argento fia in fe
indifferente? Giuda un tal principio, fe un So
vrano ha molti Sudditi , i quali pofseggano.quan*
tità di derrate , egli dee naturalmente, prefeindendo dalla maggiore o minor quantità de'prezio* (//'Italiani danno all’ Imperatore Maflìmiliano
il / opranome di Pochi-Danari .' Ninna intrapreJa di quel Principe cibe buon fucccjj'e. per man>
Canta di danari.
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ziofi metalli
efsere grande e potente , ed etti
ricchi e felici . Ammettono quelli preziofi me
talli , e xiò è già fuori d'ogqi quijìione , divifioni e
fuddivifioni, per così dire, infinite; fé in forza
di quefìe fi riducefsero ad una sì piccisla moie,
che fofsero in pericolo di perderli agevol fareb
be rimediare a un tal difordine, frammifchiandoli , come fi ufa in alcuni Pareli dell’ Europa ,
con un metallo più vile , e riducendoli in tal
guifa ad una mole più fenfibile, e conveniente.
Serviranno già fempre allo iìefso ufo del^ con
cambio , qualunque ne Ita il numero, o ’1 co
lore .
#
A ll’ obbiezioni , che mi vengon fatte, io
rifpondo ; che l’ effetto, il quale qui fi fuppone
derivare dalla fcarfezza del danaro, nafce real
mente da coftumi e cogli ufi degli abitanti ; e
che noi ci inganniamo, come pur troppo roven
te accade, prendendo un’ effetto collaterale per
una' caufa . L a contraddizione non è eh’ appa
rente ; ma fa d’ uopo di qualche rifletto perifeoprire i prineipj, per cui fi polla coll’ efperienza
riconciliar la ragione.
Ella è maifima per fe evidente, eh i prez
zi di ciafcuna cofa dipendon dalla proporzione
fra le derrate e’ 1 danajo, e che qualunque confiderabile alterazione fra loro produce il mede, lìmo effetto di alzare, o d’ abballar i prezzi .
Accrefcete il numero delle derrate, e s’ avran
no a miglior mercato; crefcete quello del da
naro, e le derrate s'alzeranno nella lor valuta.
D all’ altra parte , la diminuzione d amendue
produce contrari effetti.
Ed è altresì evidente , che li prezzi non
tanto dipendono dall’ a doluta quantità delle der
rate, e del danaro che havvi in una Nazione ,
quan-
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quanto dalle cofe che vengono, o poflfon venire,
ai. mercato, e dai foldo che ci circola . Se’lda
naro viene guardato negli fcrrgni , quanto a’
prezzi viene ad edere Io fleffo, che fé fotte di
minuito ; e Te le derrate fi lafcian marcire nei
granai, ne ri fui ter a parimente Io fiedo .effetto ,
Siccome in tali cafi mai s’ incontrano fra loro
il danajo e le derrate , quello non può in confeguenza far’ imprelTìoné fu quefte . Che Te in
alcun tempo s1 avellerò a formar coaghietture
circa 1 prezzo; di elle, le biade che i Coloni
debbon riferbare pel mantenimento di loro fìeii*
e della 1or Famiglia non acquifiano fiima preffo di noi
folamente il foprappiù • pareggiato
coll efito è quello , che ne determina la va
luta .
Per venire all’ applicazione di quelli prin
cipi lì cónfideri, che ne’ primi e più incolti fecoli di qualunque Stato, innanzi che 1’ imma
ginazione avelie conftifo i fuoi bifogni con que’
della Natura , gli Uomini eran contenti delle
produzioni dei Ior terreno, o di quelle rozze pre
parazioni , eh’ eifi potevano farvi da per loro ;
e quindi avean poche occafioni di concambio ,
almeno in quanto al danaro , il quale, di comun coni enfi), è fa folita rnifura del cambio .
La lana del gregge veniva filata nella ispettiva,
famiglia, e lavorata da un tefiìtor vicino , il
quale riceveva in pagamento o biada , o lana ;
e ognuno provvedeva a fe detto , ed a fuoi ve
diti prefio poco, collo fiefio mezzo . I làgqajuo-.
li , i labri, i muratori , i farti erano in sì fat
ta guifa pagati •: lo ftelfo Padrone abitante nel
vicinato fi^ contentava di ricevere le fue rendite
in prodotti raccolti dai Coloni ; e la maggior
parte di quelle le confumava a caia in ruttica
D
ofpi-
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ofpitalita . Il recante , forfè , Io vendeva in
contanti nelle Citta vicine , da dove egli ritrae
va 1.’ occorrente foldo per le fuetfpefe, e pel
fuo.ludo!
Ma dappoiché gli Uomini cominciarono ad
affinare tutti i piaceri, e a vivere con maggior
lutto , e fuori delle proprie loro abitazioni ,
più non fi contentaron di quel che ricavavano
nel loro vicinato; quindi è crefciuto ¡1 conca tur
bio, e ’I commerciò di tutti i generi; è in tale
concambio è entrato più quantità di danaro . I
Mercanti non vogliono effer pagati in biade ,
perchè han bifogno di qualche fola di più eh’
il femplice mangiare: il Colono, per comperai fi
le Merci occorrenti , efee della fu.a Parrocchia,
nè può Tempre portare i Tuoi prodotti al Mer?
canre, il quale lo fqccorra : il Padrone vive nel?
la Capitale, o negli eden Paefi , e domanda la
fa a rendita in oro e argento, come più facile al
trafporto: alcuni altri poi fi fono dati con foru
mo impegno alle manifatture ed alla mercatanza , .nè pollon comodamente negoziare eh’ in ifpe?
zie. In f'eguito di ciò il foldo entra in maggior
numero di contratti , ed è affai più impiegato
che per lf addietro ,
L ’ effetto neceffario fi f , che purghe- il
danajo non fi fia troppo aumentato in una
Nazione , ogni cofa ha ad edere a piti buon
prezzo ne’ tempi dell’ indufiria e dell’ affinar
mento , di quello fia ne’ fecali rozzi , ed in?
colti . La proporzione fra ’1 foldo che circola
e le cofe venali ne’ mercati è quella , fhe riè
determina i prezzi. Ciò che fi cqnffima in caia,,
o che fi concambi a con, altre cofe fra’ vicini ;
non viene giammai al mercaró; o almeno non
ha alcun rapporto eolie fpetie oiouenci j e ri?;

fpet-to a'ciò coteile* foftanze fono , come fc non
foffero; in confeguenza un tal metodo di 'Tervìf*
fene diiìragge la proporzione dal lira dellerenv
dite , o prodótti , ed accrefce i prezzi. Ma
quando ne’ contratti e nelle vendite entri ’ 1 dar
nara , e eh egli fia per tutto la ‘ mi fura del
cambio, Io fieno danaro nazionale ha un molto
maggior vacuò da, riempiere ; tutte le derrate
fono allora al mercato; la siera della circolazio
ne fi dilata; ed e lo /ledo , .che fe queir indi
vidua fomm3 doveiTe rem re ad un llegno pi*
vallo : cosi efiendo diminuita la proporzione dal*
la parte del danaio, ogni cafa dee $iTere a più
buon mercato , cu i prezzi hanno g mancare a
grado , a grado,
Da’ pipi e,latti calcoli , che fieno fiati fatti
fu tutta I’ Europa dopo le diminuzioni per l’ al
terazione nella valuta numerica, o nella deno
minazione, s è trovato, eh'i prezzi dèlie cofe
fi fono femplicemenre alzati
q 4. volte dalla
(coperta d elfl^ /V (dpcidiniàli. M i chi1 a (ferirà ,
non eifervi nell’ Europa quattro vòlte più danajo/,
che non v’ era nel quindigefimo fecolo', e ne’
precedenti ? Gli Spalmati ed i Vohopbejì dalle
lor miniere , gl’ In^iefi -, li Francejì e gli O-landejì
col loro commerciò nell’ A f t m , e ca Ìofopònv
trabbandi neh’ Indie- Occidentali portano a caia
circa 6 . milioni a ff anno , /fi Cyi non Va che
circa una terza parte .gli' ìndie 0,-ieutqii'/Qoeiia io!a fomrria far dee prooabilmenre jq dieci
anni di giro il doppio di tutto il danaro , che
v’ era negli antichi tempi ir! Europa . É ninna
perfuafibiLe ragione mi il adeguerà , per cui filt
ri i prezzi nop fi fieno alzati ad un grado ipoU
to pili efoibi tante, quando non fi ricorra ai can
giamento de’ cortami, e del .modo di ylvreré %

/

Dopo cheTinduftria ha prodottò rendite e mer
canzie maggiori, la vendita di quelle Cofe ebbe
una molto maggior’ esenzione , efi'endofi gli
Uomini alìontanati dall’ antica femplicità de’
collumi . E quantunque quell’ accrefcimento
non fia flato eguale a quello del danaro, è fla
to , in qualunque mòdo , cónfiderabile ; ed hamantenuto la proporzione fra il danajo , e le
mercanzie più vicina all’ antico piede .
Se mi fi propoli effe Iaquillione ; fe allo Sta
to , o al Pubblico fia più vantaggiofo il meto
do del vivere Tempiice, o del viver con lufio ,
io fenza gAnde fcrupolo preferirei 1’ ultimo ,
almeno parlando come Politico ; e produr
rei il mio penderò , come una nuova ra
gione per animare il traffico , e le manifat
ture .
Se gli Uomini viveiTerò nell’ antica fempli
cità , reìlrignendofi al femplice neccflàrio della
domeilica induflria , il Principe non potrebbe
levar talfe in danari da una gran parte de’ fnoi
Sudditi ; e fe egli volefie impor_ loro qualche
gabella, fi dovrÌa contentare di ricever in pa
gamento delle derrate , di cui foltanto abbonda
no ; metodo foggetto a tali e tanti incon
venienti # eh1 è fiijperfluo 1’ infìfìervi. Tutto il
foldo , eh’ ei può pretender di ricavare , debb’
edere dalle principali fue Città , in cui foltan
to ei circola ; ed è evidente , che quelle non
poifbno fomminiilrargliene , quanto potrebbe t’
intero Stato , fe per tutto circolalfe 1’ oro , e
1’ argento . Ma oltre quella chiara diminuzione
di rèndita v ’ è anche un’ altra caufa della po
vertà del Pubblico in tali circollanze . Non fo
le il Sovrano riceve minor fomma di danajo,
ma di più lo ilefio danaro non corre come r.e'
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Secoli d’ induftria , e di commercio generale .
Ogni cofa è più cara , fe t’ oro e 1* argento fi
fuppongono eguali ; e ciò perchè meno derrate
fi portano al mercato; e perchè tutto il danajo
non è proporzionato con quello, che per elio fi
vorrebbe comperare » Di là folo fon fidaci , e
determinati i prezzi di ciàfcuna cofa.
Ecco dunque Scoperta la fallacia ifig lia ne
gli Storici ed anche nella comune converiazione,
che qualunque-Stato particolare , benché fèrti
le , numerofo e ben coltivato , farà debole per
la fola mancanza di danajo A n^i p ir e , che
quella non polla nuocer mai ad una Nkzione
confiderata in fe fleiTà ; poiché le vere forze di
qualunque Governo fono gli Uomini , ‘è Ih mer
ci • Il viver femplice è quello , che in tal cafo pregiudica il Pubblico, confinando 1’ °ro e t ’
argento in poche mani , e impedendone T univerfal diffusone , e circolazione'. A ll’ oppoftq
[' induilria e l ludo di ógni genere I’ incorpo
rano nello Stato, perpicciola che nella la quan
tità ; lo digerirono , difS cosi, per ogni vena,
e lo fann’ entrare in tutti i negozj , è cofttratti . Ninna manp n’ è inferamente vota ; e ficcome i prezzi di ciafcuna cofa vengonr per tal
mezzo-a diminuirli, cosi il Sovrano ha un dop
pio vantaggio: égli può. colle fue gabelle ritrar
danari da ciafcunà ‘parte dèlio'Stato ; e quél
che riceveva più lungi, quando fi tratti di com
pre , o di pagamenti.
Dal confronto de’ prezzi poiliam corichilidere , che nella China non vi fia al prefente più
abbondanza di danaro , di quello ne foiTe nell’
Europa qoo. anni fa . Ma qual’ immenfo potere
non pofliede egli quell’ Imperò, fe vogliamo giu
dicare da’ C ivili, e Militari Ufficiali che man<D 3
ti e-
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tiene ? Polibio racconta * , che k ’ Tuoi tempi t
viveri.eràn’ a sì buòn mercato, Hèìl' Italia, eh'
in alcuni luoghi le fìrégue ilab'ifité nell’ Oitèrie
erah di un femiàjfe pet tefìa * chi? viene ad ef
fe re poco più di un /aldino. Eppure la Repub
blica Romana avea ahthe allora fòggiogato 1’ in
tero Mondo notò. Un feéoìo prima ebbero à ‘di
re gli AmbafciatórV Cdriagirtefi * iti modo di
fcherzo *^ che niuh Popolo vtvea fra di fe iti
modo più fociale de’ Romani ; perchè in ogni
banchetto j che coirle à Mini Uri efteri era loro
imbandito ' * oiTérvayano feitlpre Io lìeiTò vafeliame d’ argento
* L ’ àfiòlutà quantità de*
pteziofi metalli è una materia di grand’ itidiflefehza < Dite foie circofìànZe , eh’ in tqiieflò
Saggio io ho {Indiato di metter’ in chiaro * foìì
di qualche pefo j cioè il gradinale aumento lo
ro * e la continua circolazione di eflì per io
Stato ", e / ’ influlTo di quelle due circolìanze fu
già .qu,ìi abbaflànzà /piegato i
Ngl Saggiò fulféguente vedremo Un* eferripio di un’ error limile à quello j di cui abbia
mo fatto menzione ; dove uh’ effetto coìlaterale è prefo per una caufa ; e dove Una Confeguenzà è aferitta alla quantità del danaio* febbene fi, debba realmente attribuire alle maniere
ed.
coltrimi delle Nazioni <
-,
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Òn v’ ha coritrafègnd più evidente dello
fiato florido d’ lina Nazione , quanto il
danajo dato a piccolo intereile ; e ciò aliai ragionevol mifembr.v, febberiè la canfa , a cui vol
garmente s’ attribu ire, non fia forfè la vera, li
piccolo intereile afcrivefi in generale alla quan
tità del danajo ; lira pure
per quanto egli fi
ila , altro effetto non produce , fe 'venga fijfaio.
che di aliate il prezzo del lavoro . L argento
è più comune dell’ oro ] quindi per le fiefie co
te , di cui fi va à contratto., fe ne sborfa in
maggior copia : riìa per quello paga fi forfè mi
nor intereile/ Io alTerifeo collantemente di no.
L ’ interéife in Batdvia , e nella Gìamaicab al io.
£er io o ., e in Portogallo al 6. ; febbene que Paefi , come fi Può rilevare da’ prezzi di ciafcuna
cofa , abbondino d’ oro e d’ argento aliai più
che tjjriirj e .Àw^e/damo.
Se tutto ad un tratto 1’ Oro fparifife nell’
Inghilterra , e che ad una guinea fi fofiituifiero
fcellini ventuno, il danaro faria egli più abbon
dante, o !’ intefetTe minore ? Non certamente:
altro non faremmo che fervirfi dell’ argento in
vece dèli-’ oro . E fe V oro folle refo comune
come P argento , e quello al pari del rame,
vi faria egli in tal calo maggior quantità di
danaro , o intereile più piccolo? Nè meno:
uno feellino allor farebbe già!!», e i noftri mezD 4
zi
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zi fold] bianchi ; ma verun’ altra differenza non
vi fi rimarcherebbe , o alterazione , n^l com
mercio , o nelle manifatture ; nella navigazio
ne , o nell’ intereflfe ; quando non fi velette fupporre , che ,il color del metallo fotte di qual
che confegnenza.
Ora ciò, che tanto vi libile apparifce inqueile si notabili vaHeta di fcarfezza o d’ abbon
danza de’ preziofi metalli , dee aver luogo in
tutti li cangiamenti inferiori . Se veruna diffe
renza non produffe il moltiplicare 15. volte V
oro , e 1’ argento , molto meno ne produr
rà il dupplicarlo , o triplicarlo . Tutto 1’ au
mento non fa altro effetto che dialzàre il prez
zo de’ lavori , e delle mercanzie ; e quella va
riazione confiile anch’ effa quaiì nel femplice
nome-. In progrefTo di ciò può 1’ aumento in
fluir qualche cofa coll’ eccitare 1’ induflria ; ma
quando fieno i prezzi fittati giufta allà nuova
abbondanza dell’ oro, e dell’ argento, egli non
ha più influenza veruna .
Un’ effetto è Tempre proporzionato alla fua
caufa . Li prezzi fi fono alzati il quadruplo dal
la fcoperta dell’ Indie ì ed è probabile , che I’
oro e 1’ argento fi fieno moltiplicati affai più
non oflante I’ intereffe ha fcemato poco più d’
un mezzo per 100. Quindi la tàffa di effo non
nafce dalla quantità de’ preziofi metalli.^
Siccome il danajoha un mero valor fittizio,
che dipende dall’ arbitrio ed unanime confenfo
.degli Uomini, cosi punto non decide, feficonfideri una Nazione in fe fleffa , eh’ ei fia in
maggiore, o in minor copia ; e qualunque fia
. la quantità di fpecie , fe ne venga una volta
fi fiato il valore , non altro effetto produce che
di fare , ehè ciafcuno conti una maggior. copia
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di .quegli bellini , o pezzi di metallo per li vefliti, fornimenti, o ^arredi che vuol comprare ,
fenza accrefcere alcuno degli agi della vita .
Se taluno accatta danari per fabbricarli una ca+fa , egli in tal calo porta al Tiro albergo un
maggior pefo; perchè le pietre , il legnam eli!
piombo , i vetri ec. col lavoro de\muiatori e
legnaiuoli fon rapprefentati da una maggior
quantità d’ -òro , e d’ argento ; ma, ficcome non
fono quetti metalli che (empiici rap.prefentazioni , cosi niuna alterazione può inforgere dalla,
lor matta , o quantità ; dal lor pefo , o colo
re ; dal loro intrinfeco valore , o<jì interette .
L o ile(ìò intereiTe , in tutti i cafi , è propor
zionato alla brama : e fé voi mi predate tan
to lavoro, e tante mercanzie col ricevere il cin
que per cento , voi avrete Tempre proporzionati
lavori e mercanzie , in qualunque mpdofi rappreTentino giallo , o bianco fu ’1 danajo; in
libre, o in once. Egli c però inutile rifguardare come caufa della diminuzione , od aumento
dell’ interette la maggiore, o minor quantità d’
oro e d’ argento , eh’ è fidato in una Nazio
ne.
Il grand1 internile na Tee da tre circottanze,
che fono: grandi ricerche per pigliare in pre^Aito; poco danaro per Tupplire alle ricerche; e
grandi profitti provenienti dal commercio :
circottanze tutte , che fanno un’ evidente
prova del picciolo progreifo del commercio '«
dell’ indufiria, non della ifcarfezza dell’ òro ,
e dell1 argento . Il piccolo «nerette , per lo
contrario , procede dalle tre circottanze oppo
n e , che fono : poche ricerche per pigliare m
pretti to ; grandi ricchezze per Tupplire a tali
ricerche; e piccioli profitti provenienti dal cqnp
mer-
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fffér'cio : crrcofUnze tutte connette infieme , e
procedenti dall’ 'aumento d’ induftria e com
mercio , noti dall oro, ite dall argento. Or
tu' - acciglierò' alla prova di' ognuno di quefti'
giriti ; e ciò fàM colla niaggior chiarezza e difWnzione poffibile , cominciando dalle caufe e
dagli effetti dei' numero ài chi Cèrea in pre
mito.
Qtiahdo un Popolo -efeen dallo flato Aio felvaggio f e che ’1 minierò di etto fi dilati oltre
Fòriginaria moltitudine, dccò intergete «ri- ine
guaglianza
proprietà ; ed éeòo alcuni al poifeflb di largflf tratti di Terréno , mentire- altri
f&fi confinati in libretti limiti-, o- non hanno
dèi pròprio1 nè pii f i in pai ino di •terra * '’Coloro
£he poifeggono piti Terra y che he pofiòn -lavo
rare , impiegano quegli c-tìè de fon lenza y e pa^
fiiifcono di ricevere an concambio una parte detetrffihata del prodotto . Così viene immediate
M ate T interefle delie Terre ; nè havvi alcun’
^abilitò Govei-hò , per rozzo che fia y ih cui
gli'affari noli fieno iti tal piede . Qiiefti Pro*
prietar; dellè T e t t e , cornee facilea perfuaderfi , non fono tutti dello fletto temperamento :
Titfio fi prefigge di accumular ricchezze , men
tre l^àltró vìiòle confu ma-re in' bri'eve ciòy che
gli batterebbe pel corfo di varj' anni T Ma Ac
corrle lo fpènde re una fitta rendita è appunto- la
maniera d i vi vere'- totalmente diioccupatì- ; tò3 r |ffi uom'irfi Häftno tanto fatto per di (forre
dtf -lorTehdite' , che i piaceri , qualunque fi fietÌó V fa rati 1’ Oggetto de' d&fderj dell a maggior
•panie de' proprietär; ; e fra loro i prodighi
-Üaifriio ferii pfe piu numerofi degli avari' . Però ,
^CCome in iirtó Stato , dove altro Interette non
ri ha poca r o g a 
fiati che qiiello de* terrerii
li-
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I lta ) còti qùeglinó Che. accattai-danari faranno^ rn gran numero ; e Ja cada deir interede
farà ih proporzione . Là differenza non dipen
de dalia quantità del dànajo $ ma da1 coli limi
e dagli ufi che prevàigoho ; Quindi fempUcelnente ereice j o dtmimìifce là ricerca di piglia-;
re in premito ; Sé ’1 danaro folte in tanta (pian-*
tifa
eh un' uovo fi dovette pagar fei foldéj,v
finché nello Stato non Vi fodero, che i Propri^
tarj delle tèrre èd i Contadini, li predatori fàrian nutlierqn , e l’ ihterefiè farebbe grande » Li»
fleifa poiTelTìone fenderebbe di piti ■; ma la riredeiima in finga rdaggihe del propietario -, unita a ’,
prezzi piu alti de prodotti e delle mercanzie »
diftriiegerébbe ih poco fpazìo di teitìpoi prodot
ti ftefiì,, e le rendite -, e cauferebbe là Ile Ila.
heceliìtà> è gli ileifi titolivi delle prefìànze(*)-.
Il
-èi 'w"
Im
im
• imm
—
»" ■
{ * ) Un celeberrimo Legifia , Ltonto di gran falere
e penetrazione , mi af e r ì , Apparire dalle carte e
da documenti àntiCbì, che circa 400» anni fa netla Scoiia * e probàbilmente in altre parti d e li
Europa ) Ì ini eref: era ài cinque pet cento ; e
che poi crebbefino ài io. prima dalla [coperta dèli'
Indie Occidentali. jQueflo fatto per dir vero è
[ingoiate, ma [ara facile riconciliarlo . col prece
dente ragiòrtàfnento . Siccóme gli Uomini vi-dèario
in allora più a cafk fifa , e con affai maggior Jem\plicita e frugalità, cb' in àdefioi, coir noti àireati
bifognò dì danari; e [ebbene ristretto età 7 numeró de'‘.[reptatori , più tigretto ancora era il nu
mero di quegli , che pigliavano in préftho . Ln
grande t a f a dell' interefe fra gli antichi Roma
ni f dttnbùifce d a f f i fiorici alle- frequenti pet dita
¡offerte dàlie [correrìe dell'inimico.
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Il cafo va del pari rìCpcttolafssonda circofianza , che ci ftamo propoiU diefaminare : cioè
le poche , o le molte ricchezze per iupplire a
tali ricerche. Quell’ effetto pure dipende dagli
ufi e da’ coftumi del Popolo, non dalla quanti
tà dell oro e dell’ argento. Non baña , eh’ uno
Stato abbia molti preftatori, nè fi richiede gran
copia di preziofi metalli : ricercali unicamente,
che la proprietà , o ’1 comando di quella , qua
lunque fiali , quantità che trovai! neilo Stato
fia riporta nelle mani de’ Particolari ; ficchè for
mi fomme confiderabiii, o col giro ne compon
ga un grand’ intereife . Ciò produce un buon
numero di premiatori , e diminuifee la talla dell’
intererte ileilò ; nè quello dipende punto dalla
quantità delle fpezie , ma da’ modi e cortumi
particolari , che fanno adunar le fpezie in fom
me feparate, o marte di confiderabil valore.
Poiché fupponiam per un momento , che
ciafcuno nella Granar stagna avertè in una data
fera cinque Lire ileriine in faccoccia ; il sha
verrebbe ad ertère afsai piu che ’1 doppio eli tutto il
danajo, che prefentemente vi ha nel Regno: io
dico, che ad onta di ciò nè il giorno furteguente ;, nè per qualche tempo dopo vi faria mag
gior numero di predatori ; nè veru«’ alterazione
vi fi rimarcherebbe nell’ intererte . £ fe nello
Srato non vi fodero che i Proprietarj delle T er
re e i Contadini, quello danajo , febben’ abbon
dante, non potila mai accumular fomme conlì‘derabiii ; le fervirebbe foltanto ad accrefcere i
•prezzi .delle cofe , lenza veruna ulterior conle-gueczr-a . I Proprietarj prodighi Io dilfipan torto
}che 1’ hanno melle mani; ed i poveri Contadini
.punto non ambifeono , .Ài? :v ncpmr fi penfano
di .ottenere altro d i’ il lemplice mantenimento.

'
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II numero di coloro che accatta» danari, fitpe-.
riore a quello depredatori, continuando ad ef~
fere ancora Io dettò , non farà per fuccedere al
cuna diminuzione d’ intereffe . Qiò dipende da
un’ altro principio ; e dee procedere da un’ au
mento deH’indudria e frugalità , dell’ arti e del
commercio.
Tutte le cofe neceffarie all’ Uomo nafcoa
dalla Terra ; poche però in quello dato che richiedett, perchè denotali. Perciò, oltre i Con
tadini , ed i Proprietà!) de’ fondi li ricerca un’
altro ordine di Perfone , .le quali ricevendo da’
primi i rozzi materiali, li lavorino alla propria
loro forma , e ne ritengano una porzione per
loro ufo, e fuiìidenza . Nell’ infanzia della So
cietà, sì fatti contratti fra gli Operaj ed i Con
tadini, e fra l’ ima fpecie d: artigiani, e l’ altra,
furon comunemente ammetti da’ vicini , che
conici con facilità de’ lor comuni bifogni , poteano predarli ola fcambieyole loro attillenza.
Ma aumentatali Tindudria negli uomini, e di
latateli le loro mire, lì trpvò , che le parti piti
rimote dello Stato pote.ano fra loro egualmente
afliderfi , che le più contigue ; e eh’ una tale
corrifpondenza di buoni uffizj poteva ottenerli
ad onta di maflime didanze, e difficoltà. Quin
di l’ origine de’ Mercanti , fpecie d’ Uomini la
più utile all’ intera Società , che fervono come
di Agenti fra quelle parti dello Stato , le quali
interamente ignorano i proprj vicendevoli bifo
gni . Vi hanno in una Città cinquanta Opera;
di feta e di tettarle , ed un migliajo d' Avven
tori : quedi due ordini di Perfone , si neceffàrj
l ’ uno all’ altro , non potranno mai ben’ incontrarfi fra loro, finché •!’ uno non erga una bot• •
.
.
’ V"
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tega i a étti tutti ricorrano gli'Operaj , e gli;
Avventori. In quefla Provincia v’ è abbondanza
di pafcoii , e ¿ti abitanti abbondan di cacio,
butirro-, e beftwne ; ma fono fcarfi di pane e
di biade, di'cui foprabbonda 1’ una delle vicina
Provincie . Ciò fi (copre da alcuno , il quale
trae del grano da quefi’ ultim a, e Io fa condur
re in quell’ altra , da cui fe ne ritorna con del
befiiame, ch’ egli fomminiilra a quella, che non
avea fe non del grano.; e fupplendo in tal gui-^
fa a’ bifogni d'amendue, egli diventa , in certo
modo, il comun benefattore. Siccome il popolq
crefee di numero e d’ induftria , cosi va autnenrandofi la difficolta delia mutua di lui corrifpondenza : gli affari della msrcatanza diventa-?
no più imbrogliati: fi dividono, fi fuddividono ,
ed abbracciano una maggior varietà d’ oggetti.
In tutti quelli contratti , e negozj egli è ben
gì urto e ragionevole , che buona parte delle
mercanzie e del lavoro appartenga al Mercante,
a cui in certa maniera , la gente è debitrice.
Egli poi preferverà quelle Mercanzìe in natura,
ovvero le convertirà in danajo, eh’ è la loro or®dinaria rappfefentazione . Se l’ oro e l'argento fi
fodero aumentati nello Stato infierqe coll’ indù-»
ftria , vi vorrebbero affai di quelli metalli per
ra ppresenta re una gran quantità di mercanzie ,
e di lavoro ; e' fe fi fode-aumentata foltanto l’
indilli ria , fi farebbero diminuiti i prezzi di ciafeuna cofa ; ed dna piccoliffima'quantità di fpe®
zie'ne ferverebbe per rapprefentazione,
Non havvi nèlf Uomo defiderio più codan-?
te ed insaziabile che quello di (lare in azione,
ed efercizÌQ; è à quello defiderio appunto pare
appoggiata la ùffiaggior parte delle nollre palliou ff ed appetiti, Lafciare un’ Uomo privo affat-»
to
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to ai ogni affare e feria occupazione egli è ìijn
farlo fcorrere inquieto .dail’ imo all’ altro palla"
tempo; dande nafte,, che la gravezza e 1’ ©pv
prellìóae , eh’ ei lente dall1 ozio , è si grande,
.che fi dimentica della mina proveniente dall’
.efotbitanti fue fpefe . Dategli ,un piu innocente
modo direnare occupata la fua niente,
CO.rpo , eh’ ,ei fi troverà più foddlsfa-ity , nè piu
fentir.à qijieirinfaziablle fiere de’ piaceri . Ma ie
l’ impiego , che voi gli date , è proficuo , fpecialmente fe l’ utile è congiunto a .qualche pai*
ticojar produzione d’ ind.uìlria , .egli ha cosi fpeffo il guadagno dinanzi gli occhi, eh’ a grado a
grado va acquattando per elfo ripa paifiòne
co noiee altro piacer maggiore che quello di .ver
dere ogni, dì aumentata la fua fortuna - h.d ecr
CO appunto la ragione per cui il commercio aft;
crefce la frugalità
e per cui fra’ Mercan.p tvp
ne fono più di avari che di prodighi » jtuftó, all
oppofto di quello fucc^de fra’ Proprietà^ delle
Te|rre .
•f
Il Commercio aumenta Pinduttria col fraTportarla prontamente dall’ uno all’ altro meo)?
bro dello beato, e poli’ impedire che ninno pera,
o diventi inutile i di più accrefce, la -fruigalitìa
CPl tenere occupati g|i LJomini , e coll hxvpte?
garli neii’rarti di guadagno., che .predo impe
gnano ! loro affetta, e li allontanano da tute ,i
piaceri-, che fjeno accompagnati dalla, (pefa . .il
¡generare frugalità , e far che l’ amor del {piadagno pieyaiga a quello dal piacere r è un in
fallibile fequela di qualunque in4^(triófa ppoy
felfione .
gli Avvocati e i Medici di qualche
grido , maggiore è il numero di quegli , che vi
vono colie fOir rendite : ma nè glh(fM>i., nè gp
altri, acerefeon punto l’ induf|ria
ù fopid?
...
■ '
: ' rie-*

ficchi a fpc'fe' altrui , e ibernano le facoltà de'
lor Concittadini , mentre accrefcon le proprie.
I Merendanti, all’ oppofto , *fanno fiorir T indufiria r* fervendo quali di canale per comunicarla
ad ogni angolo dello Stato ; e nel tempo fteiTo
colla loro frugalità acquiftano una grand’ in
fluenza fu li’ induftria medefima , e raccolgono
una larga proprietà nel lavoro e nelle merci,
che fono gl’ inftrumenti principali di -produrla .
Non v’ è però, oltre quelli , verunj altra profeffione, che poffa far valere l’ interefie dèi dana
ro , o accrefcer l- induftria ; e coll’ aumentare
altresì la frugalità infpirare il genio di queft’induftria a’ particolari membri della Società . Sen,za commercio lo Stato confinerebbe principal
mente ne’ Proprietarj delle terre, dalla cui pro- ,
digaliri , e difpendio ne verrebbero in confe^
. guenza delle continue ricerche di accattar da
naro ; e ne’ Contadini, che non ne avrebbero per
fupplire a tali» ricerche. Il danajo non fi raccor
rebbe giammai jn si gran fomtna da poterli pre
ñare ad interenfè ; ma fi difpergerebbe ih infini
te mani , le quali lo confumerebbono in vana
pompa e magnificenza, o T impiegherebbero nell’
icquiflo de’ comuni bifogni della vita . Il folo
commercio V aduna in fomme confiderabili ; e
quello è folo Un’ effetto dell’ indullria che pro-:
duce, e della frugalità eh’ infpira, indipenden
temente da quella particolar quantità di preziofo metallo,1 «he può circolare nello Stato.
Così per neceflaria confeguenza , dall’ au
mento del commercio , ne rifulta un gran nu-ìfiero di predatori, e un minor interefie Conlìderiamo adeffo , fino aqual fegnoquell’ aumen
to di commercio diminuifea gli utili provenien
ti da tal profefiìone , e come dia origine alla
ter-

t*
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tèrna-circoftanüí* rche richiedefi per produrre ü
* piccolo ìnterefle.
Or cade a propofico ToíTervare, dje "Xpichcolo iñterefse ed i piccoli proàtti del cemmercio hanno una vicendevole eonneffione fra- loro ;
e che amendue procedono da quell’ eflefo traffìf
co 7 mediante il quale fi arri echi feonp i Nego
zianti, e s’ aumenta l’ interefse del danajo, Se i
Mercadanti pofseggono gran capitali , veggano
quelli rapprefentati da pochi , o da molti pezzi
di metallo, nulla vi ha di più facile , quanto
che annoiandoli effi della mercatanza , p non
avendo gli Eredi attività e; voglia di accudire
agli'affari diquella, penfino col fondo delle lqr
ricchezze di ftabilirfi una certa , ed annua renr
dita. La quantità ne diminuifee il prezzo, e fa
che i predatori fi contentino di piccolo intereffe ; al che molti riflettendo, ’ fi prefiggo^ dicotvr
fervare i loro capitali nel commercio , e con
tentarli di poco utile , più torto che impiegare
il lor danaro per meno del fuo valore , DaU’
a.Itro Iato , quando*il traffico è divenuto molto
eflefo, e chq^viVTm pieghi no gran capitali, dee
inforgere qualche rivalità fra’ mercanti, per cui
fi feemano ¿li utili ¡ del commercio nel medefir
mo tempo, clie s’ aumenta il commercio fletta.
I tenui profitti della mercatanza inducono i
trafficanti a contentarli più volentieri di un pic
colo interdffe , quando abbandonano gli affari ,
e cominciano a darli in preda agli agi , e a 11*
indolenza’. Quindi fi rende fuperfiuo il cercare*,
quale delle due circortanze, cioè pìccolo intsreffe,
o piccoli profitti, fia la caufa , e quale l ’ effetto?
Amendue fprocedono da un’ eflefo commercio,
èd ba-nno u.na vicendevole eonneffione tra di }qro- . Ninno fi contenterà di 'piccioli profitti ,
•
E
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«mando pois* avere grand’ interefse ; nè alcuno
di piccolo interefse , quando pofsa avere grandi
profitti . Un’ eftefo commercio , col produrre
gran capitati , diminuifce t’ interefse^ infieme e
l ’ utile; ed è Tempre a ili fi ito nella diminuzione
che patifce da un canto dal proporzionato au
mento dell’ altro. Di più, fìccome \ piccoli pro
fitti derivan dall’ aumento del commercio eded
indullria ; così quelli fervono alla ,lor volta a
vie più accrefcerlo, col diminuire il prezzo del
le mercanzie, coll’ incoragg iarne il confumo, e
coll’ aumentare 1’ indullria . Onde confiderando
l’ intera connelfione delle caufe e degli effetti,
il vero barometro dello Stato c 1 inteicfss 5 e
quello quanto più è piccolo , tanto più fi ha un
contrafegno quafi infallibile del fiorire d una
Nazione : egli pruova i’ aumento dell indullria ,
e la fua pronta circolazione per tutto lo Stato
n’ è quafi una dimofìrazione . E febbene non fia
forfè impoifibile , eh’ un’ improvifa e grande
fcofsi nel commercio produca per un pò di tem
po lo il efio effetto , col levare molti capitali
dal commercio ; pur tanta miferia e mancanza
d’ impiego indi ne dee nafeere a danno del po
vero , che, oltre 1 edere un tal effetto folo mo
mentaneo , non fata pofììbile di prendere in
ifeambio 1’ un per l’ altro. :
. '.
Quegli eh’ afierifeono dipendere il piccolo
intereffe dalla quantità del danajo , pare che
prendano un’ effetto collaterale per una cairn ;
perocché la fletta indullria, per eilf feema Iintereffe, è quella appunto, per cui s aumenta la
quantità de’ p.reziofi metalli . Una varietà di
belle manifatture , e Mercadanti vigili e intra
prendenti ben preflo attireranno affai danaro
nello Stato . La fletta caufa , moltiplicando gii
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agi della vita, ed aumentando I’ induflria, rac
coglie grandi ricchezze nelle mani di Perfone,
che non-poflfeggon Terre ; quindi naice il picco
lo intere/ie. Ma feBbene. q.uéfik effi&ti, :quanti
tà, di danajo , e piccolo interefl^ , proceda no na
tura Igneo te dai commercio e dall’
, fo
no, però indipendenti finn da Ir altra . Poiché ,
fupponiamo una Nazione ifolata nell’ Oceano
Pacifico , la quale non qpbia verun commercio
cogli, Eft.eri , nè fappia,cofa fi a Navigazione ; a
fuppomam pure , che ella poflegga , Ifempre Iq
fi eilo fondo di danaro, ma phé Tempre aumen
ti nel numero, e nell’ induìlria : è evidente, ché
’i, prezzò; d’ ogni cofa dpe- in etta Nazione di minuire a grado a §rado ; -poiché la proporzióne
fra ’! danajo e le varie mercanzie è quella che
ne fida lo fcambievol valore ; e fu fai’ ipoteiì
crefcono tutto giorno gli agi della vita fehzà
verun alterazione filile fpezie correnti .. Però
una minor quantità di danajo, fra detta Nazior
ne , arricchirà più un’.Uomo né’ Secoli dell’ indufiria, che in que’ dell’ ozio, e dell’ ignoranza:
men foldo vi vorrà per fabbricare una caia, per
comperare un qualche fondo , per dotare una
figlia, per fdftenere una manifattura, e mante
ner’ una famiglia con qualche treno / A tal’ ef
fetto gli Uomini accattan denari ; quindi la
maggior , o minor quantità di foldo in uno Sta
to punto non influifee full’ interefte : infiuifee
bensì molti (lìmo un maggiore, o minor fondò di
merci, e di lavoro; perchè realmente nói pfeiiì
diamo , in un certo modo*;, in préfiitò quelle
cofe, allorché accattiamo danari . Egli è vero,
che quando 'I commercio è efiefo fu tutto il
globo, le Nazioni più indiifiriofe abbondan Tem
pre oltremodo de’ preziosi metalli f ficchè ’I picE i
colo
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colo interefie, e la quantità di dallato fonò ef
fettivamente quali 'infeparàbili. Ma giova altre
sì il fapere, onde emani ciafcheduft fenomeno,
e ’1 difiinguere le caufe dagli effetti accefiòrj.
Oltre Teffere quefia fpeculaztone curioia , può
anche talvolta efi’ere utile nella condotta de
pubblici affari . Mi fi concederà almeno , che
niuna cofa può effere più vantaggiofà, che ’1
perfezionare, colla pratica , il metodo di ragio
nare su tali (oggetti, che certo fono più di ogni
altro importanti , benché fieno comunemente
trattati con efirema negligenza, e fatuità.
Un’ altra ragione di queit’ errQr popolare
rifpetto alla caufa del piccolo interefie , Pai®
r efempio d’ alcune Nazioni , in Cui dopò un
improvifo acquifto di danari , o di pféziofi me
talli , per mezzo di eftranee conquifte , l in
terefie non folo fi è diminuito fra lo/o , ma
anche in tutti gli Stati circonvicini , tolto eh”
il danaro fi è da per tutto fparfo , ed infinuato : cosi nella Spagna l’ interefie calò quafì la
metà fubito dopo la feoperta dell Indie Gccìetéti*
tali , come ci afiìcura- Garcilaffo aè la Vega ; e
poi a grado a grado avvenne Io fleflo in tutti
i Regni dell’ "Europa. L ’ interefie in Ro&a , do
po la conquifia dell’ Egitto, calò dal 6. 'al 4«;
per cento , come rileviamo da Dione.
Le caufe di quefia diminuzione pajón diverfe nel Paefeconquiftatore da'quelle degli Sta
ti vicini: ma nè in qiréftj^ nè in quello poiTìamo gìuftamente aferiverè un tal’ effetto al fo
to aumento dell’ oro, e dell’ argentò.
Nel

* Lib. 51.
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Nel primo è naturale , che quello nuovo
acquifto di danaro abbia a raccoglierli in grandi
formile, e a cadere nelle mani di pochi, i qua
li fi procureranno una ficur.a rendita , o median
te la compera delle Terre , o mediante 1’ interelfe ; ed in confegùenza , per un breve
fpazio di tempo , n' avverrà lo deffo effetto ,
che fe fi foife accrefciuta f indudria , e ’1 com
mercio . Il numero maggiore di quegli che dan
no, che di coloro che pigliano in premito ne diminuifce f infere iTe ; e ciò ancora più predo, fe
chi ha raccolto gijan fotnma di denaro non tro
va nello Stato nè indudria , nè commercio , nè
metodo d’ impiegarla,,Te non fe col predare ad
intereiTe. Ma dappoiché queda nuova maifa d’
oro e d’ argento fi farà infinuata , e avrà fatto’l
fuo giro per tutto lo-Stato , gli affari tornerai!
ben todo full’ antico pietre ; poiché i Proprietà-,
rj delle Terre , e i nuovi Poifedòri del danaja
vivendo nell’ ozio , fpenderann’ afsaì più delle
rendite loro j e i primi contrarrann’ ogni dì
nuovi debiti , mentre i fecondi coadiuveranno ’I
loro capitale fino alla totale fua, ©dilazione. E
(ebbene tutto quedo danajo fi confervi ancora
nello Stato , come ne può dar "chiaro, indizio V
aumento de’ prezzi, pur non efsendo allora rac
colto in gran fomme o, capitali, la fproporzione,
che pafsa fra quegli
pigliano, e* quegli che
danno in predito, fi e k defsa di prima ; e quin
di l’ intercise torna ad alzarfi.
Conforme a ciò noi troviamo, eh’ in Roma ,
fino a tempi di ’Tiberio, e 1’ interefse s’ era alza
to al 6 j>er cento
ad onta che niun’ accidente
E 3
fof* Columella ; Iw. 3. cajr; 3,
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fofse intervenuto, per cùi fi fofsero e fattili i T efori' dell’ Impero . È lotto[Tràjano il danaro dato
ad ipotechivi tiàìia rendeva il 6. per cento * e fu
cauzioni ordinarie nella B’tinia il r i § . Or fe i’
interefsé itilfoagna, non fi. alzò al grado di pri
m a, ciò àfcrivaifì alla continuazione-della fiefsa
cadrta , che lo. dilli in.slifee ; cioè' , all’ immenfe
ricchezze f^tté ContifiuaVnente nell’ Indie , e di
là trafoOfUté di .tratifò in tratto nella Spagna,
le quali contentarlo le Ricérche di chi accatta
danari. Per quell’ accìdehtalè , ed eftranea caufa appunto v ’ è più danajo ^a preftarfi nella Spa
gna-, vaie a dite, v’ è colà più danajo adunato
in formile confiderabili, db quello farebbe altra
mente in uno Stato, che avefse si poco com
mercio , e indufipa <
Quanto alla diminuzione d’ interefse feguita r\e\ì‘ Inghilterra , nella Francia e in varj al
tri Regni dell’ Europa che non pofseggon minie
r e , ella è fiata graduale ,J hè è proceduta dall’
aumento del danàjo confiderai) puramente infe
fiefso, ma da quello dell’ ìndufiria , eh’ è-R af
fetto naturale dell’ aCciefcimento del primo, in
quell’ intervallo , che precede 1’ aumento de’
prezzi'del lavoro , e delle provvifioni . O ra,
tornando alla precedente fuppofizione : fe 1’ indufiria fi foTse per qualche altra caufa aumen
tata nell’ Inghilterra ( come facilmente farebbe
avvenuto, tùttocfchè i! danajo fi fofse confervato nella fiefsa quantità), non farebbon forfè fe"
. -• 1 !
"
gui-
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aiti gli fieni effetti , eh’ abbiamo ofservato m
-defso ? ‘ In tal cafo vi farebbe flato nel Regno
o itefsof Popolo colle flefse Mercanzie , Iadutria , Manifatture e Commercio ; e per confe
ren te vi farebbero flati i medefimi Mercadan:i co’ medefimi Capitali, cioè coll’ iflefso domi
no fui lavoro e fulle mercanzie , rapprefentate
foltanto da un numero minore di pezzi bianchi,
o gialli; circofìanza eh’ efsendo di poco momen
to fa impreflìone unicamente a’ carrettieri , a’
facchini , ed a’ facitori di bauli . Però il Iufso,
le manifatture e la frugalità fiorendo egualmen
te come ogg’d i , c chiaro, che dee feemare an
che 1’ intereffe ; giacché ciò per necefsaria confeguenza ne rifulta da tutte quelle circoilanze
■ i in quanto efse determinano gli utili del com
mercio , e la proporzione fra quegli che danno h
e quegli che pigliano in prefitto negli S tati.

e
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S Ogliono per lo più quelle Nazioni eh’ igno
rano la natura del commercio proibire I’
ttfeita delle derrate e delle merci , e tenere
preiìò di loro ciò , che hanno in pregio , e eredon di utile. Non s’ accorgono efle , che in tal
guifa, vengono direttamente ad operare contro
la della loro intenzione ; poiché quanto è mag
giore ’I numero delle derrate e delle merci eh’
efeono , tanto più fe ne aumenta la quantità
nel proprio Paefe , dov’ eiTe fi poiTono aver fem-s
pre di prima mano.
Le antiche Leggi degli Ateniefi , come fan
no i Letterati, punivano feveramente 1’ afporto
de’ fichi ; perocché in Attica li riputavano una
fpecie di frutto sì fquifito , che Io credettero
troppo faporito pel palato degli Eftranei. E tan
to erano rifcaldati in quella ridicola fuppofizion e , che i Delatori furon da ciò detti fra loro
Svcophantes da due Grechi parole’, che lignificano
fichi , e / copritori * . In molti antichi Atti del
Parlamento della Scozia fi hanno delle pruove
della della ignoranza nella natura del commeiv
ciò . E al giorno d’ oggi , in Francia , è quali
Tempre vietata l’ ufcita delle biade , affine , d’
ov-

’ Plut, De curiofitate,
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ovviare, per quanto fi dice, la careftia ; febben e, come è evidente , nulla più contribuifca al
le frequenti careilie , a cui va tanto foggetto.
quel fertile Paefe.
Fra diverfe Nazioni s’ è altresì invalfo ii
medefimo gelofo timore rapporto al danaro ; e
richiedefi la ragione non men che l’ efperienza
per convincere i Popoli , che tali proibizioni ad
altro non fervono che ad alzare il cambio con
tro di loro , e a produrre un’ ufcita ancor mag
giore .
Queffj fon’ errori, dirà taluno , mailìcci, e
palpabili : ma pur anche fra le Nazioni bene
iftrutte nel commercio prevale una forte gelofia.
rifpetto la bilancia del commercio fteftò, ed un
timore, che venga loro levato tutto 1’ oro, e 1’
argento. Quefia nella maggior parte de’ cali mi
fembra un’ apprenfione molto mal fondata; ed
io temerei piutcofto , che fi efaurifsero tutte le
noflre fontane e riviere, di quello che il dana
ro potefse abbandonare un Regno , dove fienvi
degli Uomini, e dell’ induftria . Conferviamoci
quelli ultimi vantaggi , nè punto temiamo di
perdere giammai i primi.
Facil cofa è F ofservare , che tutti i calcoli
concernenti la bilancia del commercio fono fon
dati fu fatti molto incerti , e fu femplici fuppofizioni . Tutti convengono efsere i Regiftri della
Dogana un fondamento troppo infuiFieiente per
ragionare ; nè la tafsa del cambio è punto mi
gliore , quando non fi confideri rapporto a tutte
le Nazioni, e non fi fappiano altresì le propor
zioni delle diverfe Somme rimefse , i! che può
ognuno francamente afserire efser affatto im
ponìbile . Chiunque ha ragionato su tal mate
ria , provò fempre la fua Teoria , qualunque
*
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«Ha fia fiata, col mezzo di fatti , e di calcoli ,
c che un’ enumerazione di tutte le derrate , e
merci mandate ad ogni eftero Dominio.
Gli Scritti di Monfieur Gee colpirono la Na
zione d’ univerfale timor panico , quando etti
colle più minute particolarità dimoftrarono ad
evidenza , che la Bilancia pendeva contro di lei
«Trina fomma sì ragguardevole , che in cinque
o fei anni T avrebbe lafciata fenza uno fcellino.
Tutta volta, quantunque fieno d’ allora pulsati
ventanni con una edema guerra di grandefpef a , comunemente fi fuppone , che il danaro fia
tuttora in maggior quantità fra noi che in al
cun tempo di prima.
Nulla havvi di più piacevole in quello pròpolito, che quanto fcrive il Dottor S v'vift, Au
tore sì perfpicace nel difcernere gli altrui erro
r i , e assurdità . Ei dice , nel fuo breve Saggio
dello Stato d" Irlanda y che tutto il danaro di quel
Begno non accendeva che a 500000. lire fieri ine;
e pure da detto danaro iTIrlanda rimetteva ogni
anno circa un milione netto in Inghilterra, fen
za avere quali verun’ altra riforla , per cui rifar—
cirfi , nè altro commercio cogli Efieri che l en
trata de’ Vimìr rancef i , per cui pagava danari con
tanti . La confeguenza di una Umazione cotanto
fvantaggiofa li era , che nel corfio di tre anni, il
danaro corrente dell’ Irlanda , dalle 500000 era
ridotto a meno di 200000 lire fierline ; ed ora
io fupprmgo, eh’ in un corfo di
anni fia aifolu ta mente ridotto al nulla . Pur io non com
prendo , come T opinione dell’ »avanzaménto
dal!e ricchezze in Irlcfndi, che al detto Autore
dà tanto fafiidio, poifa afteor continuarte y e av
valorarli nella mente d ognuno.
In fomma quello timore circa la fallace bilan-
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landa del commercio fe rubra e/Tere di tal na
tura da manifeftarfi da per le , Cubito che alcu-»
no è mal prevenuto contro il Miniñero , od è
anche oppreilb da uno fpirito ipocondriaco ; e
ficcome con fi potrebbe mai confutar si fatto
penfiamento con un efiatto computo di tutto ciò
che e fice, e che contrabbilancia 1’ entrata , non
farà fuori di propofito il formare un argomento
generale, che provi l’ impoilìbilità diqueñ’ even
to , finché noi perferveremo ’1 noñro Popolo , e
la noftra induftria .
Supponiamo in una fola notte ridotti al nul
la quattro quinti di tutto il danaro che v ’ ha
al prefiente nella Gran Bretagna , e la Nazione
ridotta al medefimo ñato, rifipetto alle Specie,
che ne’ Regni degli ^irrighi , e degli Eduardi:
cofia n’ avverrà? Non dovrà il prezzo de’ lavori
e delie mercanzie tutte calare a proporzione,
cd^ ogni cofia eiTer vendura a si buon mercato
eh’ in que’ Secoli? Qual Nazione potrebbe allo
ra difiputare con noi in alcun’ eñero mercato, o
pretender di navigare, o vendere le manifatture
allo fteffo prezzo , eh’ a noi Commi ni tirerebbe
un (ufficiente profitto ? In quanto breve fipazio
di tempo ciò ricondurrebbe a noi il danaro per
duto , e ci metterebbe a livello di tutte le vi
cine Nazioni ? Il che quando fucceda , perdíamo immediate il vantaggio del buon mercato
del la voro, e delle merci ; -e di più lo (correr
del danaro è rattenuto dalla noftra abbondanza,
e replezione.
AH’ oppoffo , fupponiamo , che tutto il danajo nella Gran Bretagna fi folfè moltiplicato il
quintuplo in una notte; non ne rifiulterebbe un
effetto totalmente contrario ? I lavori , e le
mercanzie non incarirebbero a fegno che niuna
deR
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divenir a contratto da noi; mentre le loromer-.
canzie , dall’ altro canto , farebbero a sì buon
prezzo in confronto delle noftre, che a difpetto
di tutte le leggi che poteiTero formarli, effe fcorrerebbono a noi , e ’I noftro danaro ufcirebbe
dallo Stato , finché foffimo pofti a livello cogli
E fteri, e perduta s’ aveife quella gran fuperiorit'a di ricchezze, che ci avefse collocati in sì difavvantaggiofa pofizione ?
Ora manifefto appare , che le medefitne
caufe, le quali correggerebbero quefi’ eforbitanti
ineguaglianze , dato che fuccedeifero , debbono
impedire il loro evento nel comun corfo della
natura, e in tutti li Popoli vicini prefervare Tem
pre il danaro guidamente proporzionato all7 ar
te e all’ indufiria di ciafcuna Nazione . Ogni
acqua, per qualunque parte ella comunichi, ri
mane Tempre a livello . Domandatene la ragicne a’ N aturalidi, e^vi diranno, che, in qualun
que parte ella s’ alzi, non efiendo bilanciata la
parte fuperiore di quell’ acqua , eda dee abbuffarfi , finché incontri un contrapeTo ; ,e che la
medefima caufa , la quale raddrizza T inegua
glianza quando fuccede , dee prevenirla per Tem
pre Tenza ni una violenta , ed edema operazio
ne * .
Sa*

H a v v i un'altra caufa, /ebbene più limitata nelle
fue operazioni , che ìmpedìjce la fallace bilancia
del commercio ad ogni particolar Nazione , con cui
traffica il nofro Pregno . Quando noi facciamo en
trare più dì quello efca , il concambio è contro di
noi , e ciò riejce d' un nuovo coraggio a li ufcita
fino a li equilibrio delle fpefe del tra f porto , del
carreggio , c, della ficurtà del danaro . Poiché il
Cambio non può mai àtxarfi più di detta fomma *
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Sarebbe mai flato poflìbile , per alctma leg
ge, arte , o induftria , confervare nella Spagna
tutto il danajo, che i Galeoni vi hanno portato
dall’ Indie ? O che tutti’ i prodotti e le mercan
zie fi vendeflero nella Francia per un decimo del
prezzo , che varrebbero dall’ altra parte de’ P i'
renei, fenz^i trovar la il lor corfo , e lenza feemare quelflimmenfo Teforo? E infatti qual’ al
tra ragione mi fi afTegnera , per cui tutte^ le
Nazioni al prefente guadagnano nel loro traffico
colla Spagna, e col Portogallo, fe non perchè egli
è impoifibile di accumulare il danajo più eh'al
cun fluido oltre il proprio livello ? I Sovrani di
que’ Paefi han moftrajfp ad evidenza tutta la
buona difpofizione di confervare per eflì loro l ’
argento., e Toro; e l’ avrebbero certamente fat
to, fe loro fofle flato in qualche maniera pollibile.
Ma ficcome ogni quantità d’ acqua può alzarfi al di fopra del livello dell’ elemento che la
circonda fe celia d’ aver comunicazione con lui;
così fe per alcun materiale, o fificoimpedimen
to fi ficide la comunicazione -nella moneta ,
( poiché le fole Leggi fonò inefficaci ) vi può,
in tal cafo efiere un’ affai grand" ineguaglianza
di danaro. In fimil guifa 1’ immenfa diftanza
della China , co’ monopòlj delle noftre Compa
gnie dell’ Indie , impedendo la comunicazione
preferva nell7Europa l’ Oro e l’ Argento', fpezialmente 1’ ultimo , in aliai maggior quantità che
in quel Regno. Ma ad onta di un tanto oflacoIó evidente altresì è la forza delle caiife fu ri
ferite!. L ’ induftria , e Io fpirito degli Europei in
generale fupera forfè quello de’ Chifte/i ritpetto
all’ arti meccaniche, ed alle manifatture ; nulla
oliarne noi non potremmo giammai trafficar con
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lor© fenza gran <3i{capiti .. E fé non forteto i con
tinui rinforzi , che riceviamo dall1 JLmerica,
danaro ben torto mancherebbe nell’ Europa, e s’
aumenterebbe nella China , finché foffe appunto
pervenuto a livello in ambi i luoghi. Nè punto
è da dubitarfi , che quella induilriofa Nazione,
fe foiTe sì vicina a noi che la Polonia o la Barberia , ci priverebbe del foprappiù della noftra
fpezie , e tirerebbe^ a fe una parte ancor mag
giore de’ Tefori dell’ Indie Occidentali . Non fa
d ’ uopo ricorrere ad una tifica attrazione affine
d’ ifpiegare la neceilit'a d’ un tal’ effetto . V ’ haun’ attrazione morale prodotta dagl’ urterei!] e,
dalle paifioiii degli Uomini , la qual’ è egual
mente potente che infallibile. ,
_
Come conferva.rfi la bilancia nelle Provin
cie di ciafcun Regno fra loro fe non colla forzi
di quello principio , per cui egli è impoffibìÌeche ’1 danajo perda il fuo livello, e eh eifocrefca , o cali oltre la ;proporzione del lavoro , e
de’ prodotti, che v ’ hanno in ogni Provincia? Se
una lunga fperienza non rende gli Uomini ra
gionevoli in tal propolito , qual’ ammaffo di tenebrofe riflertìoni e ¡calcoli non ci fotnmini tirerà
una Perfona d’ umor maninconico della Contèa
¿ ' Tork , mentre, egli dall’ una parte computa ed
aggrandire le fornirne eh’ entrano in Londra col
mezzo dell’ impofizjoni , del danaro che vi la
rdano i viaggiatori,-e delle merci; e dall’ altra
trova in confronto gli articoli opporti tanto in
feriori? E certo è , che fe in Inghilterra a ve Afefufliftito l ’ Heptarcbia , la legislazione di ogni Sta
to farebbe fiata in continuo timore di una torta
bilancia e ficcome egli è probabile , eh’ aitai
violento farebbe fiato il mutuo odio di quegli
Stati a motivo della loro Uretra vicinanza , erti
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avrebbono foifocato , ed oppreflò ogni commer*
ciò con una gelofa e fuperflua cautela. Dappoi
ché l’ unione ha levato le barriere tra la Scozia,
e V Inghilterra, quale delle due Nazioni credete
voi , che guadag.ii dall’ altra con quello libero
commercio? E dato ancora, che ’I primo Regno
ricevette qualche accrefcimento di ricchezze , a
che altro potrebbe ciò ragionevolmente attribuirli
fe non fé all’ aumento delle Tue arti, e della Tua
induftria ? V ’ era nell’ Inghilterra , prima dell*
unione, un timor generale, ficcome leggefi peli’
Abate Du Bos * , che la Scozia la priverebbe in
bricve di tutti i fuoiTefori , fe levenittp accor
dato un libero commercio ; e dall’ altra parte
del Fiume Tueda fi temea tutto ’1 Vppollo . Il
tempo ha fatto vedere , fe quelli tollero timori
ben fondati.
. ,
Ciò che accade ne’ piccoli Paefi accade al
tresì ne’ grandi). Le Provincie del Romano Irnpe*
ro confervavano fenza dubbio la bilaacia fra loro
e l'Italia indipendentemente dalle Leggi , tapto
quanto le varie Contee della Gran Bretagna , o le
varie Parrocchie di ciafcuna Contea. £ chiunque
al giorno d’ oggi viaggia per l’ Europa , yedrà dal
prezzo delle mercanzie, eh’ il danaro , ad onta
deH’ afTurda gelofia de’ Principi e degli Stati , s’
è ridotto da fe itefTo quali a giudo- livello \ e
che la differenza fra l’ un) e l’ altro Regno qoa
è rifpetto a ciò maggiore, di quello fia fovente
fra differenti Provincie del Regno ile (so . fili
Uomini naturalmente s’ affollano nelle,Città Ca
pitali, ne’ Porti di Mare , e ne’ Fiumi navigabi
li . Quivi troviamo più Uomini , più iaduffrìa ,
più mercanzie , ed in coafeguenza più danari ;
ma
* Les Inierets d' Angleterre mal-entcndus.
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Ina T ultima differenza mantiene ancor propor
zione colla prima, e 1 livello è prefervato.. *
La noftra gelofìa , e ’1 noftro odio contro
Trancefi non. han lim iti; e 1 primo {entimema
almeno è molto ragionevole , e ben fondato.
Tu'ttavolta quelle paffioni caufarono innumere
voli odaceli nel commercio ; e in ciò noi damo
comunemente acculati d’ edere gli aggreftori.
Ma qual prò quindi ne ritrammo? Noi perdem
mo il mercato Francefe per le nodre manifattu
re di lana , e trafportammo il commercio de Vi
ni nella Spagna e nel Portogallo, dove compriamo
de’ liquori afsai più cattivi ad un prezzo mag
giore . Pochi farebbero gl’ I nglefi , i quali non eredefsero il loro Paefe afsolutamente in mina , fe
;
i Vi-

Notate bene, che quando in quefio difeorfo io par
lo del livello del danaro , intendo fempre il J ho
, proporzionato livello colle mercanzie , col lavoro,
celi' indubbia *, e coll' abilità che trovafi in ogni
Stato . Ed io afi'erifco , che /e quefi' avvantaggi
fonò il duplo, il triplo , il quadruplo di quel che
fieni begli Stati vicini , il danaro infallibilmente
¡ara pure il duplo , il triplo , il quadruplo.. La
fola circofianza che può difordinare l' efattezza
‘ di quefie proporzioni è la fpefa del tra/porto delle
merci dall' uno , all' altro luogo ; e quefi' e una
fpefa talvòlta ineguale. Cosi le biade, ilbefiiamef
il buttiro della ’ Contea di D e rb y non pojfono le
vare a Londra, tanto danajo, quanto le manifat
ture di L o n d ra ne levano a D e rb y • Ma quefia
non e, eli un apparente obbiezione. Poiché quan
to più il trafpqrio delle mercanzie è difpendiofo ,
altrettanto più imperfetta , -ed intercetta fi e ha
communi:azione fra quel luogo.

*
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i Vini Franeefi fi vende fsero in Inghilterra a $ì
buon prezzo, ed in si gran copia, chie facefsero,
in certo inodo, decadere ogni cervogia , e forte
liquóre . Ma fe fi, fafeiaffero i pregiudizi a par
te , non farebbe difficile provare , che nulli vi
ba di piu innocente , e forfè anche di più yan•taggiofo'. Ogni nùovo jugero di vignetto pian
tato in Francia per fonimi ni fi rare vino all’ Inghil
terra obbligherebbe i Franeefi a prendere un pro
dotto d’ un jugero Inglefe , femihato di grino.
ò d’-orzò per propria loro fuflìilenza ; ed -egli
e evidente che noi1' abbiamo perciò a nofira
difpófizioné migliori derrate,
Vi fono molti Editti de’ Re di Francia, che
vietano il piantare nuovi vignetti , è eh ordì*nano d’ ifvellere tutti li già piantati da un da
to tempo : tanto fono' perfuafi • in quel Paefe ,
che ’1 grano valga più di qualunque a ltro pror
dotto.
•
II Matefciale De Vauban fi-duole fovente, e
con ragione,’ dell1 aiiUr-de gabelle impofie iV
vini di Linguadotea , Geenna , e d’ altre Meri
dionali Provincie , che fi trasportano nella Gran
Bretagna , é biella Normandia. Egli era perfuafo-,
che queft^ ultime Provincie potelTero preiervare
h (or bilancia malgrado f‘ aperto commercio >
eh' ci racfcomandri . 'Ed è evidente , eh' alcune
leghe di più o di meno di navigazione per Din*
gbilterra non decidono; o fe pur decidono, han
no a produrre Io fiefiò effetto filile mercanzie d’
ambi i Regni.
In farri v’ è un’- efpediente, per cui egli-fi
può far calare, ed un’ altro per cui fi può al
zare il danaro oltre ‘I filò naturale livellò?
dafcu n ’Regno; ma fe quelli cafi bene fi efaminino, li troveremo rifoluti nella nofira- Teoria
F
ge-
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generale , e feorgeremo, che arrecano ad effaun
pefo maggiore.
Io non fo verun altro metodo più atto a
far calare il danajo al dì lotto del proprio li
vello quanto quello dell’ Inllituzioni da Ban
chi , de’ Fondi Pubblici , e Biglieti di Credito
da cui fiamo in quello Regno tanto infatuati .
Rendono quelli la carta equivalente al danajo,
la fanno circolare per le Stato, la foftituifcono
all’ O ro, e all’ Argento ; s’ accrefcono per effa i prezzi del lavoro, e delle mercanzie ; e con
tal mezzo, o lì bandifce una gran parte di que’
preziofi metalli , o s’ impedifce il loro ulteriore
accrefcimento. Cofa pue darli mai d-i più limi
tato che i nollri ragionamenti in tal propofito?
Noi c’ immaginiamo, fui rifletto eh’ un’ indivi
duo ferebbe più ricco, fe raddoppiatÌe il fuo ca
pitale di danari , che lo fletto buon effetto n’
avverrebbe , fe s’ aumentafTe il danaro di ognu
no ; non avvertendo, che ciò alzerebbe altrettan
to il prezzo d’ ogni cofa , e ridurrebbe in brieve ognuno alla medelima condizione di prima .
Soltanto nelle noflre pubbliche negoziazioni , e
trattati cogli Elleri un maggior fondo di danajo
ci è vantaggiofo ; e ficeome la noftra Carta non
è di veruna confeguenza ; cosi noi , per tal
mezzo , Tentiamo tutti li trilli effetti provenien
ti da una gran copia di danaro, lenta ritrame
verun vantaggio. 11
Sup-

* S' e rimarcato nel Saggio 111. che 7 danaro nel
fuo aumento incoragifcè /’ indùfi ria. durante l in
tervallo fra l' a intento del danaro, e quello de
prez-
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Supponiamo, che 11000900., di Biglietti gi
rano nel Regno , come fa il danajo ( giacchi?
non è probabile, che tutti li nofir’ innmenfi fon
di fieno impiegati in tal modo ) ; e che ’l 'da
naro effettivo del Regno Fia di 18000000. Ecco
uno Stato, il quale f efperienza ci fu conosce
re efiere atto a tenera un fondo di 30000000.
Or io dico , che effondo egli atto a contenere
detto fondo, dee averlo neceffari^mente apquifta-r
to in oro e argento , quando 1’ entrata di det
ti metalli non ila fiata impedita da quelli nuo
va invenzione de’ Biglietti. Donde avrebbe egli
mai acquìflato ma tal fomma , ceto rt|i fi dirà?
Da tutti i Regni del Mondo, io rifpQ.ndo. Ma
come ciò? poicchè fe voi levate 1 1. trilióni, il
danaro nello Stato è al dì fotto del livello,, fe
fi paragona con quello da’ nofiri vicini ; e noi
dobbiami immediate da tutti-loro cavarne, fin
ché ne fiaino , per cosi d ire, pieni e fazj , e
che ne polliamo contenere , Qjianrq alla rjoftra
moderna Politica , ella confifie nel riempiere la
Nazione d’ una si bella mercanzia di Biglietti di
Banco , e dello Schacchiere * , quali chs temeliìnio di caricarli troppo di preziofi m etalli.
F i
Non

prezzi. Un jj buon effetto ne rifulterà parimente
dai B'gHetti di Crédito ; ma egli è pericòlofo il
precipitare gli affari col rifebio di perdere il tut
ti per mancanza dt quefo credito , ficcarne dee
{accedere per qualche violento urto ne’ pubblici
affari .

* Lo Schacchiere è un antica Magidratura, ove
ji a¡coli ano, e { determinano tutte le caufe jpeitan-
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Non v’ ha dubbio , eh’ ih Francia la gran
quantità d’ oro e d’ argento Hepfi ,' in gran pa’rte , al non 'e Servi Biglietti di Credito . I Pr8kCtfi non hanno Banchi . La i 'Biglietti mercanti
li non girano come preffò noi. L ’ ufura , o la
preftanza ad interéiiè non è direttamente per
meila ; ficchè molti hanno grandi Fonarne ne’
loro fcrigni: grande quantità d’ argenteria s’ ulV
nelle cafe private: le Ghiefe ne fon piene. Me
diante ciò lè provvigioni ed i lavóri re da ho an
cora ad a ¡fai rpfgi iór mercato fra loro eh'-in
quelle Nazióni } lè quali noti fono neppiir "per
meta s\ ricche in; oro , è argènto . I vantaggi
di una tal: fittrazione in linea dì commercio ,
come'pure nelle grandi emergenze pùbbliche ,
fon troppo evidenti per dover edere foggetti a
controverfìa .
;
Già alcuni dhhi1 prevaleva *in -BenoVa fa fiètTa
utenza, che ora ha Piago in fdjfclieWd ed Olan
d a , d’ adoperate Vagliam i di Porcellana della
China in vede dCqùè’ d’ Argentò \ ma ÌI Senato,
prevedendo fregiamenti* la confeguenza , proibì
r ufo di qu'e’ fragili capi óltre ama data esen
zione ; mentre 1’' tifò dell’ argenteria fu labia
to lenza verun limite . Ed io mi perfuado che
nelle loro ultime traverfie i Genovafi fi fieno av
veduti del Buon’effe ttò di un taT regolamento .
L a nodra taffa full’ argento è forfè , in que
lla villa , alquanto' contrarla, a^a kuona Po
litica .
. ‘ è
_
' 5' - Pri-* *
U\ ■
•
ih f>c..
*
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tanti alla rendita , e a diritti' ideila Corona ; e
ove fi ricevono le rendile 'detta Corina medeJima.

I
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Prima che nelle noflre Colonie s’ intro.hiceffera i Biglietti di Credito, effe, aveano* Héllv'oro
e ’detr argento bailevole per la circolazione. Ma
dar
sì fatto introducimento ne venne in te
glie! a 1’ efclufione totale di que’ preziofl metal
li ; e forfè che quello fu il minor mal? , che
ne fia avvenuto . Ora polla 1’ abolizione delia
cartai chi dubiterà mai „ che ’1 Janajónon ri-'
torni ;• poiTedendo quelle Colonie prodotti e' ma
nifatture , le fole cofe che fi filmino nei., cim 
ililercio , e pel Colo amor delle quali tutti defiderano il, danaro^
. Deh ! perchè non fon caduti |n penfierò a
Lìcwgo quelli pro.ligiofi biglietti, di credito .allor
ché , bandì da, Sparti , e profcrifie 1’ oro, e l’
argento! U n rtal mezzo avrebbe certamente me
glio) corrifpofio al Aio oggetto che q’ue,’ fuor pezzi
di ferro., che ayea eretti : egli avrebbe; in tal
guifa impedito con più effetto qualunque .com
mercio cogli-E(ieri ,, efienfio. quelli Biglietti un
valore aliai nien reale ., ed inrrinieco.
-CopitiKinque fia , egli è certo , chè ficcome tutte le qui&ìohi relative, al cqmrnercioe. al
dana'jo dono gHji^ema^hènte, duplicate ; così a
quello fielTo /oggetto può darli un certo £unto
di villa, in. cui gli avvantaggi chp ne, ri,Alita no
da’. Banchi e ;pigi ietti di Credito, pollano, rapprefen tarli fuperjori a’ difavvanta^ gi . Chh elfi
efcludano l’ ora, e 1’ argento., ila egli in ver
ga o nò , da un Stato, neppur è da metterli in
dubbio; e. chiunque, non penetri più oltre' di
quella circolianza , Jha ragione dì condannarli;
ma nè, l’ oro.,, nè 1’ argento è di tanta confeguenza, cfie non polla ammettere una com reofazione , ed,atrc.l\e ijn foprabbilancio, , median
te I’ aumento .dell’ jndu^ria e del credito., che
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fi può promuovere dal buon ufo della' moneta
di carta . Ognuno sa di qual vantaggio fia ad
un Mercante f eifere in iftato di' fcontarè alK
occorrenze i fuoi Biglietti ; e qualunque cofi»
faciliti quello tal traffico , è certo favorevole
al commercio generale di uno Stato . Ora i Ban
chieri particolari fono abilitati a far ufo di un
tale credito, mediante quello eh’ effi ricevono
dal depofito , che fi fa del danajo nelle loro:
botteghe ; e i ’ Banco d’ Ingìnlterra parimente
dalla liberta , che ha di fpacciare i fuoi Bi
glietti in tutti li pagamenti . In un’ invenzio
ne di tal Torta alcuni anni fa fi abbatterono i
Banchi di Edinburgh; • ficcome quella è 1’ una
delle più ingegnofe idee , che fia giammai fia
ta efeguita in linea di commercio, così fu tro
vata vantaggiofiffima anché per la Scozia. Ciò
viene in quel Paefe chiamato Banco di Credito ;
ed eccone il piano. Uno va al Banco , e trova
ficurezza per una data fomma , che noi fupporremo , di cinque mila lire fìerline. Quello da
najo , o tutto, o in parte , egli è in libertà di
levarlo ogni qual volta gli occorra ; e di efTo
non paga che 1’ interefiTe ordinario per quel da
to tempo , che Io tiene nelle mani . Qualun
que volta ei voglia , può reftitiiire qualfifia pic
c o la fomma p. e. di io. lir. fieri, e I’ interefiTe
cominciali a fcontarè dal giorno ftefso della reilituzione. Varj fono gli avvantaggi, che ne riAlitano da un tale ritrovato. Siccome uno può
trovar ficurezza quali per quanto afeende il fu©
avere , e eh1 il Tuo Credito di Banco equivale
al pronto contante , così un mercadante pdò
con tal mezzo, in certo modo, monetare le Tue
cafe, i Tuoi fornimenti , gli effetti che ha se ’
fuoi magazzeni, i crediti fuoi foreftìeri , i ai-
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vilj che ha in mare , e quando voglia ufarli i n
ogni pagamento , come fe follerò danari corren
ti del Paefe. Or (apponiamo per un momento,"
che a quello tale occorra trovare in preflito
cinque mila lire berline da un privato : pre
scindendo dalla fomma difficoltà , che talvolta
incontra , allorché ne va in traccia , egli dee
pagarne 1’ intereflè , fe ne ferva , o nò ; lad
dove il fuo Banco di Credito nulla li coda,
fe non per quel dato tempo , in cui fa ufo
del danaro : circoflanza , che gli è di egual
vantaggio , che fe avelie prefo danari in pre
mito ad un interefle anche minore . I Mer
canti parimente con tale ritrovato acquiiian©
una gran faciltà di follenere reciprocamente
il Credito 1’ un dell’ altro ; il che è di una
confiderabile ficurezzi contro i fallimenti . Un’
Uomo , elaufto che ila il fuo proprio Banco
di Credito , va da alcuno de’ fuoi vicini , il
quale non fia alla ileila condizione , acquiiìa
il danaro che gli abbifogna, e Io reftituifee poi
a fuo agio.
Aleuni anni dopo invaila quella confuetudine in Edinburgh, alcune Compagnie di Mercanti
in Glafgovv portarono l’ affare ancora più oltre.
S ’ a (foci arano eilì in divertì Banchi , e diedero
fuori Biglietti di picciole fonarne , come dieci
fcellini : di quelli f- ne fervi vano in tutti i pa
gamenti per effetti, manifatture , paghe d’ arti
ci > e lavoro d’ ogni genere ; e per lo fìabilito
credito della Compagnia pacavano per danaro
in futi’ i pagamenti del Paefe. Con tal mezzo,
un fondo di cinque mila lire fieri, era atto a
produrre Io fieffo effetto eh’ un fondo di 1000«;
e quindi i Negozianti erano in iflato di fare un
commercio-più eftefo, e di contentarli di minoF *
ri
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ri vantaggi iti tutti i loro negozi. I mercanti di
Nevicatile. y:di* Brijlol e di varie altre Piazze
commercianti:,..ad- efempio di quelli d ìGlafgoWt
iAil'tuirpnG pure de’ Banchi di tal natura
ma
qualunque fieno gli avvantaggi rifultariti da tali
ritrovati , Certo è rifultarne da ciò 1 efclufione
de’ preziofi metalli ; del che un’ evidentiilìma
pruova ne abbiamo nel confronto della trapafiata , e della prefente condizione della Scozia in
quello propofito. Nel riconiamento fatto dopo!’
unione * fi trovò , che La v’ era quali un milione
di contanti. M a, ad onta del grand’ aumento di
ricchezze di commercio e di manifatture d’ ogni
genere, credei!, che neppur in quelle Provincie,
da dove non efce gran contante per pallate in
Inghilterra, la fpezie corrente or non afcenda a
un quinto di quella fortuna .
Ma ficco me i noilri progetti de’ Biglietti di
Credito fon perniziofi , giacché effi fono 1’ unico
fpediente, per cui fi polla far abballare il dana- .
r o di fotto del fuo livello; cosi, inquanto a me,
1’ unico mezzo , per cui fi pofifa di la .del livello
alzare il danaro, fi è quello, che tutti noiefclameremo come diftruttivo ; cioè di raccogliere^
delle grandi fomme in un Pubblico Teforo , di?
ferrarle , e d’ impedirne aflblutamente il corfo.-;
Non comunicando in sì fatta guifa il. fluido coll
elemento circonvicino, potrà , con un ta f artifici
c iò , efsere aliato quanto alto fi voglia . In pro^
va di ciò ballerà folo ritornare allaònpftra prima
! .■
•:
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* L ' .Autore parla dell'unione che , fu fattanel ###9
cipio del Secolo, prefente de1 due K$gni dell Ip-;
ghilterra, e della Scozia .
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iuppoiìzione deli’ annichitawe'flfco della :Trfteta , o
di alcuna parte dèi noftró dànajo ; e troveremo ,
che [’ immediata confeguenza di tal’ evento fa
rebbe 1’ attrazióne d’ un’ eguai fomvna da' tutti*
i Regni vicini . Nè pare, Che'fra porto alcun necefsario' lira ite, per la natura »delle cofe_> ad uni
sì fatta maniera di accumulare . linai pìcciola
C itta, come Ginevra-, contimìando quertlaPoliti
ca per Secoli , potrebbe iriCèttare nove; decimi
del danaro deli' Europa . Sembra in vero.-, che
nella natura dell’ Uomo vi (ia un’ invincibile
orticolo a queft’ immenfo accrefcnnento .di ric
chezze : uno Stato debole, cori un’ immehfo teforO, diverrebbe ben prerto la preda dè’ fuoi più
poveri , ma più potenti Vicini ; ed un -grande
Stato diflìperebbe le Aie dovizie in pericolofi e
malconcertati progetti, e probabilmente di rtr u n 
gerebbe infieme con quelle , quanto v’ ha: di più
rtimabile; V induftria , voglio dire , la morale,
ed un gran numero de’ Tuoi Popoli. II fluido, in.
tal cafo, s’ alzerebbe ad una troppo grand’ altez
za ; faria Scoppiare, e dirtriiggerebbe iL vaio che lo
contiene; efraitimifchiaridofi colfelem ento$ :ch$
10 circonda , caderia ben torto al f*uo proprio
livello.
cwfitforn
Noi fumo generai minte sì poco ,i(frutti dì
fale principio , che febbervo tntti gli Storie ir $’ ac
cordino nel riferire uniformemente un fatto sì
recente , come 1’ immenfo Teforo adunato da
Jpvìgo V ir r t ch3 elTr fanwufcendere a -1-700000
lire flerline), vogliamo piuttoflo mettere indub
bio f unaniméUqfq tetti rnontan Za , dì qwlio fia
ammettere un fàtto , che 's\;rnalé $’ àcenfda co’
noftri inveterati pregiudizi. rEgli'è itifatin proba
bile, che quella fomma forte 3. quarti di tutto
11 danaro , che v’ era allor ìrt lngbiitèrt*-> M a
• * . . .r qua-
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quale difficoltà, eh’ una tal fomma fia fiata ac
cumulata in
anni da un deliro , avido , fru
gale , e quali difpotico Monarca ? Nè tampoco
è credibile , che la diminuzione dei danaro cir
colante foiTe riconofciuta dal Popolo, o che egli;
fi avvedete poterli ciò arrecare qualche difeapito. U abbaiamento de’ prezzi di tutti i pro
dotti e le mercanzie compenferebbe immediate
la poca quantità di danaro , avvantaggiando 1’
I n g h i l t e r r a nel Tuo commercio con tutti i Regni
circonvicini.
Ma non abbiamo noi un’ efempio nella pie—
cióla Repubblica d’ ditene co’ Tuoi confederati,
che nello fpazio di 50 anni , fra la guerra della
Media e del Peloponefo , accumulò una fomma
maggiore di quella d' .Arrigo V ii. *? Tutti gli
Storici § ed Oratori Greci f aflerifeono unifor
memente , che gli Jlteniefi raccolfero nella Cit
tadella più di 10000 talenti , che poi diilìparon
con lor propria ruina in temerarie , ed impru
denti intraprefe . Ma quando quello danaro fu
mefió in moto , e cominciò a comunicare col
fluido, che ’1 circondava , cofa n’ avvenne ? Ri
male egli nelloStato? N ò; poiché rileviamo dal
memorando Cenfo rapportato da Demolerte (1), e
Voliiio (x), che , circa 50. anni dopo , 1’ intera
valuta della Repubblica, cómprele le terre , le
ca-

* V ' e ra n o 8 o n d e in f i r c a d' a rg e n to in
Sterlina a ' t e m p i d' Arrigo V II.
$ Tucidide l i b j z . e Diod. Sic. IH. ix.
f Vid. ALfck. & Dem. epijl.
( 1) Hsf* Xu{¿(¿odiai
(1} Lib. x. c a p . 61.
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cafe, le mercanzie, gli Schiavi e ’I danaro, noi
era neppur di 6000 talenti.
Q uaf ambizione , e Nerezza non riluce in
quello Popolo , mentre còlla mira di conquifte
raccog lie e cu dodi Tee nel Tuo Teforo una forn
irla , che mediante un ^articolar fuffragio era.
tutto giorno in poter de’ Cittadini il diftnbuirfeIa fra loro , e eh’ avria quafi triplicato le ric
chezze di ciafcun individuo! Giacché , per quan
to legge!! negli antichi Storici , il numero e le
private ricchezze degli Ateniefi non erano mag
giori al principio della guerra del Peloponefo, che'
della Macedonia.
Il danajo era in qualche maggior quan
tità nella Grecia a’ tempi di Filippo e Perfeo ,
Che in Inghilterra fotto ’I Regno d’ Arrigo
Vii. Nulla ottante que’ due Monarchi in 3o
anni * dal picciolo Regno di Macedonia ac
cumularono un Teforo fenza confronto mag
giore di quello del Monarca Inglefc . Paola
Emilio portò a Roma circa 1700000 Lire fterline §
Plinio dice 2400000f . E quefta non era c-h’ una
parte dei Teforo di Macedonia : il rimanente fu
diflìpato colla vefiftenza , e colla fuga di Perfeo
•
Scrive Stancano, che ’1 Cantone di Berna ha
dato ad intereRe 300000 lire fterline , e che nel
fuo Teforo ne ha 6 volte altrettante in circa .
Là vi ha dunque una fomiti a non circolante d1
1800000 lire fterline, eh’ è almeno il quadruplo
di
* Titi Livii. lib. 47. cap.40.
$V eI. Patec. lib. 1. cap.
tL iL ? 3. cap. 3 .
❖ Tir. Livii ibid.
;
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di quel che naturalmente circolar dovrebbe in
un sì piccolo Stato ; e pure niuno , che viaggi
nel Paefip
Vaux , o in qualche parte di quél
Cantone , f accorge d’ alcuna deficienza di da
naro'maggiore di quella ,t che dovrebbe fuppofiì
in., un Paefe di tal eiìenzipne , fuolo, e inalazio
ne. Per l’ opporlo vi fono appena alcune interne
Provincie .ne( Continente della Francia , o della
Germania.-, in Cui gli abitanti fieno in ora sì rie-,
chi, iebbéri détto Cantone abbia confiderai {men
te accreiclutq il Tuo Tefoirp dal 1 7 1 4 , tempo in
cui Stanjano. TefilTe la fua giudiziofa relazione de’
Cantoni Svizzeri. *
Ciò. che. leggili in Appiano f del Teforo de’
Tolomei è sì forprendenté , che da niuno può am
mettevi p.e ciò tanto piu che V Iftorieo aiTerifce,
che gli altri SucceiTori d’ Alefifiandro erano altresì
frugali, e che molti di loro ppiledevanq Tefori
pocq a quello inferiori • mercecchè quello fptiritp
d’ economia de’ Principi circonvicini dee neceiTariamente aver reprefio la frugalità de’ Monarchi
d'Egitto, giufta la precedente Teoria . La fomma , di cui fa menzione , è 749000 talenti ., ovvere 1 9 1 1 66666 lire berline,, i? fcellini ,. e 4 ioi
di , fecondo* ’1 calcolo1 del Dottor Arbntbnet. E
pur^ dice Appiano, cfy? egli cavò la fua. rela zioler .'io 0 , nr,:t
vii! -"c •
ne' a
. n i ;> ni
silov 0 r.d .sn otc-l-tT oi/l
* Lg povertà di etti paria Stanano pare che fi rè•
ffrinza. folam etite a' Cantoni ì piò moninofi ■>. dove
non v i fieno prodotti, che v attirino danari ; nulla
orante là il popolo non fi piò povero che nella
Diocefi di Saltzburg dall'una^ parte , 0^ nella 5 avoja dall' altra ,
,
;
f Proem*.
.
;i
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ne da’ Pubblici Documenti'; ed egli fretto era na
tivo d’ ÌAleJjandria . _
Da tali principi pofTìamo:comprehdére , qua1!
giudizio s’ abbia a iartrVarV di qiid^’driiiniti olia
ce li, impedimenti ed imposizioni , che tutte le
Na.zioni d’ Europa , e riiutìa .piLt dell’ IngbVtcrrk
han pofi'o fui traffico , o per la JoVb eccedenti?
brama d’ accumular danajo , il quàic mai am
monterà al di fopra del livello, finché circolerà^
0 per un mal fondato timpre di pèrdere il top
danaro , che mai s’ abballerà al di fatto d.’ etto.
Se alcuna cofa vi fotte atta a diffipar^ le nofira
ricchezze, farebbero fenza dubbio codétte inven
zioni sì contrarie alla, buona Politici v M i , co*
munque fra , quello generale pernizibfo ¿dettò
quindi ne fifulrii , che fi privano le vicine Na
zioni di quella libera comunicazione è concam
bio, ché 1’ Autore del tutto ha 'ftabilito, dando
loro fliciti, clim i, e talenti sì diverti l’ uri dall’
altro./"
I hoflri moderni Politici abbracciano il folo
filiema di efcludere il danaro, e di far ufo dé-'
Biglietti di Credito : etti rigettano il fòlo meto
do d* accumularlo , V arte ! di raccoglierlo ; è
adottano in vece cento invenzioni , le quali ad
altro non fervono eh’ a minare l’ induftria , e
privar noi flètti ed i nottrr viòini de’ comuni van
taggi e beneficj dell’ arte, e della natura .
Tutte le gabelle però fiill’ eflere mercanzie
non fi hannb a confideVare pregiudizievoli od
inutili , ma quelle foltarito, che fon fondate fa
quella gelofia, di cui fopra ho fatto menzione.
Una gabella Tulle Tele di Germania anima Tin—
terne‘manifatture ¡"è quindi accrèfce il Popolo",
e i’ induftria . Un’ impofizione full’ acquavite au1
*•’ ’ ‘ ■ " ' N 1 ' ''
men-
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inenta l’ efito delR«w* , e mantiene le noftre
Colonie Meridionali. E ficcome pel fofìentamento del Governo è neceiìaria l ’ impofizione delle
gabelle , cosi egli è aliai più convenevole im
porle alle merci fqreftiere, le quali polTono fa
cilmente eitere intercede al Porto , e foggettate alla Dogana . Conviene però aver in mente
la mafiìma del Dr. S v v ift , che nell’ aritmetica
de’ dazj della dogana , due e due non fanno
tempre quattro, ma fpeiTo non fan eh’ .un folo.
N è io credo pure, che polla metterli in qui filo
ne , che fe fotTero d’ un terzo abballate le impofizioni fu’ vini , non riportaifero allo Stato
molto maggior vantaggio , che non fanno oggi
d ì. Quindi il noftro Popolo potrebbe anche egli
generalmente per un licore affai .migliòre e più
fano, fenza che niun pregiudizio ne rifentifìela
bilancia del commercio, di cui Inaio tanto ge
lo fi. Le fabbriche di birra , prefeindendo dall’
agricoltura, fon poco confiderabili, ed impiega
no poche mani. Il trafporto di vino , e di bia
da non fa ri a molto inferiore.
Ma non vi fono efempj frequenti, voi dire
t e , di Stati e Regni, eh’ un tempo furon ricchi
ed opulenti, ed ora fon poveri ? e miferabili ?
Non iettarono elfi fenza quel denaro , di cui
una volta tanto abbondavano? Rifpondo ,.che fe
eglino han perduto’ il loro traffico , 1’ induftria
e la Popolazione, non poffon lufingarfi di man
tenere l’ oro, e T argento; poiché .quelli preziofi
metalli Saranno Tempra in proporzióne cogl’ in.
di-

4 te r ,Rum intcniefi ut acquavite ejlrdtta dalla
cane del Zucchero.
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dicati vantaggi. Quando il Portogallo, e Amfìerdamo levarono il commercio dell’ Indie ada famofiiTima Citta di Venezia, e a Genova , levaro
no ad elTe altresi gli utili, e ’1 danaro, che ne
ricavavano . Là , dove è trasferita la fede del
Governo, dove fono in gran difìanza mantenute
armate di grande fpefa, e dove fono dagli Stra
nieri poifeduti gran capitali, la, io dico, da sì
fatte caufe naturalmente ne rifulta la diminu
zione delle Spezie. Ma quelli > come chiaro fi
fcorge , fon metodi violenti , e forzati per far
fortire il danaro ; e fono nello ilelTo tempo co
munemente accompagnati dalla perdita della Po
polazione , e dell' induilria . Or dove fi .manten
gono quelle due cofe , e dove non fi trovi un
perpetuo declive , il danaro trova la llrada di
tornar indietro per cento canali, di cui non ab
biamo nè nozione, nè barlume . Qual’ immenfi
tefori non fono (lati fpefì da tante Nazioni nel
le Fiandre dal tempo delta rivoluzione nel corfo di tre lunghe guerre ? Forfè che s’ è fpefo
più della metà del danaro, eh’ al prefente tro
vili in tutta V Europa . Ma dove fe n’ è egli an
dato ? E ’ forfè rinchiufo ne’ ftretti limiti dell’
Au/ìriacbe Provincie ? No certamente : la mag
gior parte fe ne tornò a quegli fteifi Paefi , da
cui era prima fcaturito, e fi ricongiunfe a quell*
a rti, e a quell’ induilria , per cui prima s’ era
acquiflato . Per più di 1000. anni i datari dell*
Europa fon palTati a Roma mediante un’ aperto,
e fenfibile cerfo : ma poi fi votarono i Tefori
per molti fegreti , ed infenfibili canali ; e la
mancanza deH’ induftria e del commercio rende
in ora Io Stato Ecclefiaflico il più povero Ter
ritorio di tutta l'Italia.

1«
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• - In Torama-y wn Governo dee con eftrema cu
ra prsferm e il -fa$ Popolo , e le fue manifat
ture . In quanto al danaro , ei può fenza timor
e geìcfia affidarlo' a ìnan -fai va al corfo degli
um ànf’affari ; o fe-'-vi delie giammai attenzione,
non dee farlo che relativamente al Popolo , ed
all^ Ìleffe mani fami re .
^
• ■"?% ; ì K i i &! »ì c i :.
• 7x. • ' • * .
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• iLuiit £i ,T“a Mivi...
. o-'i-ov: o. .m.viaq
EI Saggio precedente-io ho ftudiato di rifn'Uovèée unacfpezie di mal fondata geióHa', cfie'tanto prevale fra le N’azioni commer
cianti : orà' ili quello non mi pare fuori di propofito il ililoénctere ad un,; altra , eh’ io creda,?
egualmente che la prima , affai mal fondata;,
Nulla haVvi più: in. ufo fra quegli Stati, i quali
fecero df8Unrplt)gieffì'- nel traffico che di rifguar*
tiare din-'.Ocdhi diffidenti 'gli avanzamenti de’
Ior Vicini",Ali 'confideràre come lor Rivali tutti
i Popoli"Coiiime'rcianri, e difupporre preffoohe
jmpaliifc-He % che aipuno di effì diftinguafi pel
fiondò"fómmferdo*fenza pregiudizio loro. Inoppofiziòne-d Urt feriti mento si vile e maligno, io.
fiàncàmèute alì'etifco , che! l’ aumento delle rie*
chezite é :del-commercio , -in-qualunque Nazio?
ne, in vece iTimpedire, promuove generalmem
te ricchézze e traffico; •'in tutti i Vicini ; e che
uno Stato può appena effondere molto lungi il'
commercio e 1' induflria, fe tutti gli Stati circoa-

N
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convicini fon fe poi ti nell’ ignoranza, nella pigri
zia , e nella barbarie..
Egli è facile a comprenderfi, che la maifi*
ma profferita ds’ Vicini non può fervire di.oftacolo all’ induilria domenica di una Nazione; e
Eccome quella è fenza dubbio la fpecie di com
mercio più importante in qualunque efiefo Do
minio, cosi ragion vqole , che allontaniamo da
noi qualunque gelofia, . Ma io, vò più oltre , ed
ortervo;. che fe fra le Nazioni fi prefervaffe un’
aperta comunicazjone , impoffìbil farebbe , che
l ’ interna induftria di ciafcffedùno riceveUe au
mento dagli altrui progredì • Cqmpariamo la
prefente filiazione della Gran-Bretagna con quel
la di 200. anni.,fa . I ,’ arti; tu;re s'i dell’ agricol
tura , che delle manifatture: .erano allora' affai
rózze v ed imperfette : ciafcitn miglioramento
fatto per noi da quel tempo è nato dall’ aver
noi imitati gli Erteti q e perciò dobbiamo a. eoftra fortuna afcrivcre , che erti ci abbiano pre
venuti negli avvanzamenti dell’ arti, e. dell’ in
gegno.. Ma qqerta comunicazione e ancor ¿man
tenuta con noiiro grande vantaggio ; e malgra
do
fiato, avvanzato( dalle nofire manifatture ,
noi tutto giorno adottiamo in ciafcun.’ arte f in
venzioni.? ed i miglioramenti de1 nafiri V icini.
Prima qon noflro fornaio (contento ci viene, nel
proprio Paefepqrtata la manifattura!, perocché
c’ immaginiamo.., che pofia quella levarci partp
del nortfo danajo : in feguito poi viene a grado
a grado portata a noi 1’ arte fieli* con vifibile
nofiro profitto. Eppur non ofiante ci dogliamo,
ebe i nofiri vicini..' poffeggano qualche arte , induftria , ed invenzione ; immemori , che ci ab
biano quegli infiruiti i primi , e eh’ altramente
noilYiveremrno ancora nella barbarie; nè rifl^t-
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tiamo in oltre, che fe eilì non ci continua itero
le loro iftruzioni, languirebbero 1’ a rti, e fi per
derebbe quell’ emulazione e novità , che tanto
contribuirne al nofiro avvanzamento.
L ’ aumento dell’ induftria domefiica è il
fondamento dell’ efiero commercio . :Dove fieno
molte manifatture lavorate * e perfezionate per
l ’ interno mercato, ivi ritroverà femper qualche
eofa , che potrà eitere trafportata con v an tag 
gio . Ma fe i nofiri vicini non fi difiingnono nè
per Y arti , nè per la coltura , non faranno in
ifiato di prender da noi cofa alcuna , im peroc
ché nhlla avranno da darci in concambio . KiTpetro a ciò gli Stati fono nella medefima con
dizione degl’ individui . Egli è difficile, eh’ un
fo t Uomo fia induflriofo , fe tutti i fuoi Con*
cittadini vivono nell’ ozio. Le ricchezze d’ alcu
ne membra d’ una Comunità contribuifeono ad
accrefcere le mie ricchezze , qualunque fia la
profeffione che io fegua ; giacché confuttieranno quefie il prodotto della mia indurirla , e roi
fomminifireraimo in concambio il prodotto del
la loro.
Nè veruna Nazione dovrà temere, ch’ ifuo»
Vicini giungano a migliorare a tal grado ciafcun’ arte e manifattura , che flon abbiano piu
a ricorrere ad efia. La Natura » col dare a dif
ferenti Nazioni una diverfità di genj, di climi ,
e di iuoii afficurò la lor mutua corrifpondenzà
di commercio, fino a tanto che effe canrittutho
tutte ad eiTere coire, e indtiftriofe. Anzi quan
to piu crefceranfto fa r ti in uno Stato , tanto
più copio fe faranno le ricerche degl’ indufipofì
V icin i. Divenuti opulenti, e indufiriofi gli àbff
tanti, braman d’ avere ogni manifattura lavora
ta alla maggior perfezione ; e ficcome elfi han
no
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no una gran quantità di mercanzie a dare in
cambio , cosi fanno generófi trafpord da quaJunque Eflero Paefe: di piu animano in talguifa l’ induflria delle Nazioni, da cui trafportano;
ed accrefcono parimente la propria colla véndi*
ta delle mercanzie, che danno in concambio.
Ma fe un Popolo ha qualche particolar
mercanzia , come le manifatture di lana d’ In
ghilterra, 1’ adoperarli che faranno i fuoi Vicini
in quella manifattura non farà un danno per
lui ? Io rifpondo , che fe qualche merce è par
ticolare d: un Regno , fi viene a fupporre , che
egli abbia alcuni particolari e naturali avvantag
gi pel lavoro di fimili merci ; e fe malgrado
tai vantaggi efl'o perde una si fatta fabbrica ,
condanni la fua pigrizia , o mala direzione , e
non f Ìnduflria de’ Vicini . Di più fi rifletta ,
che per l’ aumento d’ ìnduflria fra le vicine Na
zioni , fi viene altresì ad aumentare il confumo
di qualunque genere particolare di mercanzie;
e fabbene le manifatture forefliere competano
colle noflre al mercato , continueranno ancora
le ricerche per i noflri prodotti , e forfè anderan credendo . Ma fupponiamo , che diminuifcano : dee crederfene tanto fatale' la confeguenza ? Io dico , che quando fi prefervi lo fpirito d’ indù fi ria , farà agevole cambiare 1’ uni
fpecie di lavoro coll’ altra; ed i manifattori, p.
e. di feta lavoreranno in lini , in fete, in ferro
filato, od in alcuni altri capi, che conofceramno effere più ricercati . Nè v ’ è luogo a dubita
r e , che tutti gli oggetti d’ induflria abbiano ad
effere efaufti , o che i noflri manifattori, men
tre rimangono fu qn piede eguale a quello de’
noflri Vicini , fieno in pericolo di reflare lenza
impiego . L ’ emulazione fra le Nazioni rivali
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ferve piuttorto a tenere in ciafcuna di loro vi
vo Io fpirito d’ indurtria . E aliai più feliceèun
Popolo, fe poffiede varj generi di manifatture,
che, fe non poffiede eh’ una gran fabbrica, ina in
un fol genere, e eh’ in quella fieno tutti impie
gati . La di lui Umazione è men precaria ; quin*
ai men fenfibili gli riufeiranno quelle rivoluzio
ni e dubbierà , a cui è fempre fottopofto qua
lunque genere particolare di commercio.
II folo Stato commerciante , che portìr te
mere gli avvanzamenti e T indufìria de tuoi V i
c in i, è quello degli Olandcfi, i quali , non ipoffedendo eftenfione di Terreno , nè verun pro
dotto natio , lìorifcono foltanto cogli uffizj di
fenfali, fattori, e carretta] degli altri . Elfi han
no ben motivo di temere, che gli Stati circon
vicini , torto che verranno a rilevare e concice
le in che confirta 1’ interefle loro , fi maneggie
ranno gli affari da fe , privando i fenfali di
quell’ utile, che prima ne ritraevano. Ma febbene fia quella una confeguenza naturalmente
da temerli , pur paflèrà molto tempo prima
che abbia il fuo effetto : e colf arte , e colf in
durtria potranno erti fchivarla per molte ge
nerazioni , per non dire , che portano total
mente sfuggirla . Gli avvantaggj del fuperiore
capitale e corri fpondenza fon sì grandi, che non
sortono agevolmente fuperarfi ; e liccome tutte
le negoziazioni crefcono coll’ aumento dell’ indurtria negli Stati circonvicini , così anche un
Popolo, il cui commercio conlìrte fu tal men
dicata bafe , può a bella prima ritrarre un pro
fitto confuìerabile dalle floride condizioni de’ V i
cini . Gli OJandfji, avendo ipotecate tutte le lor
¿rendite nelle Politiche negoziazioni , non fanno
la figura di prima ; ma il loro commercio è
cer-
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certamente eguale a quello, eh’ era alia metà
del trafeorfo fecolo, quando edì s’ annoveravano
fra le grandi Potenze dell 'Europa.
Badando a1 noftri vili e maligni Politici ,
noi ridurremmo tutti i nodri Vicini al medefimo fiatò d’ ignoranza e di pigrizia, eh’ or pre
vale in Marocco , e nella Barbano. . Ma cofa n’
avverrebbe ? Non potriano e dì più mandarci
mercanzie, nè comprarne da ubi. Il nodro fteffo internò commercio languirebbe per mancanza
d ’ emulazione , d’ efeitipi© , e d’ indruzione . E
noi (ledi cederemmo in brisve in quella mededma abietta condizione, a cui li avremmo ridot
ti . Quindi io non foto come Uomo , ma come
Suddito della Gran Bretagna priego pel florido
commercio della Germania , della Spagna , dell’
Ita lia , e per fino della deda Francia , Son certo
almeno , che la Gran Bretagna , e tutte le dette
Nazioni fioriranno molto più , fé i loro rifpettivi Sovrani , e Minidri adotteranno f un l’ altrq
tali umani, e benefici fentimenti,
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DELLE PUBBLICHE IMPOSIZIONI.
P Revale una mailìma in coloro , che fra noi
chiamanfi Uomini di ripieghi e di mezzi, e in
Francia. Financieri , e Gabellieri : Cb ogni nuova
gabella produca nel / addito una nuova abilità di
{apportarla ; e eh' ogni aumento delle Pubbliche im~
pofizioni accrefca in proporzione i indurirla del Po
polo. Mailìma , di cui è molto facile 1’ ab'ufar-

fene , ed altrettanto più pericolofa , poiché non
fe ne può nello fìelTo tempo negar affatto la ve
rità ; e perchè rinchiufa in alcuni limiti , ella è
certo fondata filila ragione, e full’ efperienza .
Quando mettert un’ impofizione fulle cofe
che fi confumano dal baffo Popolo ^pare dover
ne da ciò venire in fequela ; eh’ il povero o
debba feemare in qualche parte il filo modo di
vivere, o abbia ad accrefcere il prezzo de’ fuoi
lavori in maniera di far cadere interamente fui
ricco T aggravio dell’ impofta . Ma quindi una
terza confeguenza fpeffiffimo ne rifulta ; ed e ,
che ’1 povero accrefce la fua induflria , fa piu
lavoro, e vive nello ffeffò modo di prima , fenza domandare accrefcimento di prezzo pei fuoi
lavori. Ciò naturalmente avviene , dove letaffe
fono moderate, e porte gradatamente, fenza in
vadere le cofe neceffàrie alla vita ; ed egli è
anzi certo , che tali difficolta giovano fovente
ad eccitare l’ induflria d’ una Nazione, e a ren
derla più opulenta , e iaboriofa dell altre , che
go-
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godono maggiori vantaggi . Polliamo oflervare
come un’ efempio parallelo , che le Nazioni più.
commercianti non iempre poiledettero una grand’
eftenfione di fertile Terreno ; ma per lo contra
rio furon foggette a molti naturali difcapiti,.
T iro , Atene , Cartagine, Rodi , (fenova , Venezia ,
e l’ Olanda , fervono ad illuftrare, e confermare
la mia propoilzione f E ip tutta laSiorù n,oi non
traviamo che tre foli efempj d’ efiefi e fertili
Paefi , eh’ abbiano podeduto un gran commer
cio : i Paeft Baffi, T Inghilterra , e la Francia . I
due primi pajoiio edere flati adefeati dagii av
vantaggi della loro ma ritinta fituazione, e dalla,
necellkà, a cui erano fottopodi , di frequentare
gli efieri Porti , affine di procurar# ciò, che Ior
ricufa il proprio Clima,. E rifpetto alia Francia,
la cominciò aiTai tardi a fiorire il commercio j
e fembra anzi non edere fiorito in quella inge^
gnofa ed intraprendente Nazione .che per un ef
fetto di feria , e matura ritìellione , ed odèrvazione ali’ immenfe ricchezze annidate per tal
mezzo da’ Popoli circonvicini , che le fervi dì
fprone ad applicar fi .al commercio, e alla navi¿azione f
One’ Paefi ,
cui dice Tullio , eh’ a Tuoi
tempi fioriva malììmamente il commercio, fon^
Aleffandria , Coleo Tiro , Sidone , Andro , Cipro,
Panfili# , Licia , Rodi , fhio , Rifan zio , Lesbo ,
S»*ìrne, Mileto, e Coos , * Erano tutti quelli , d’
AleJJ'andìia in fuori , o piccole Jfoie , o piccioli
Territori . E A l effemina {leda non riegnofeeva
il fuo commercio che dai vantaggio, e dalla fer
licita della propria fituazione,.
Cì 4f
Per* Ejdfl, ad Atri Ijb ,

ep. i l .
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Perchè dunque non poflfano gli artificiali
pefi riputarli si favorevoli all’ induilria, che Io
fono alcune naturali neceffità , o difayvantag
gi ? Leggafi Gutglebno Tempie* , e h vedrà at
tribuirli da lui tutta T induftria degli Olandeft
alla neceffità proveniente da’ loro naturali (Van
taggi.. Egli illufìra la fua 'dottrina mediante un
aliai vivo confronto colf Irlanda ; ,, D ove, ei
3, dice, per P ampiezza e fertilità del Terreno,
„ e per la fcarfezza di gente, tutte le cofe ne3, ceiTarie al vitto fono a si buon mercato, eh’
3, un uomo indufiriofo , con due giorni di la3, voro, guadagna quanto baila per vivere tutj. ta la fettimana, il che io piglio per un aliai
3, chiaro fondamento dell’ infingardaggine attri3, buita alla Nazione » Poicchè molti natural,, mente preferiscono l’ ozio alla fatica * nè vo3, glion darli al lavorò , fe pofibno vivere in
„ ozio i febbene, a dir vero , quando , anche
3, per neceffità , fi fieno al lavoro una volta af3, fuefatti, non poilòno lafciarlo , eifendo queir’
3, abitudine divenuta necefiària per la lor ìalu3, te , e pel proprio loro trattenimento - Ne
3, egli è forfè più difficile il paífaggio da un’
„ ozio abituato al lavoro, che da un eofiante
,, lavoro all’ ozio, “ Quindi l’ Autore, in con
ferma della propria dottrina, difeende ali’ enu
merazione , come da noi s’ è fatto , di que’
Paefi , dove ha più fiorito il commercio ne’
rempi antichi , e moderni : Paefi , che gene
ralmente s’ offerva edere dati di si poca eiien■ ■:
•■
' zio-

* Relazione de' Paefi B aili, Cap.6.
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zione , che di vennero induftriofi qua il per neceffità.
. ; ,•
Si è Tempre ofTervato , Che negli anni di
careflia , purché elia non fia eftrema , il pove
ro lavora più, e realmente vive meglio che ne
gli anni di grand’ abbondanza , ne’ quali egli
fi dà in preda all’ ozio, ed agli eccedi . Mi Tu
aderito da un confiderabile Fabbricatore , che
nell’ anno 1740. in cui il pane e le provvifioni
d ’ ogni genere erano aliai care , i Tuoi Lavo
ranti non Tolo Ti guadagnarono .il vitto , ma
pagaron de’ debiti contratti negli anni-preceden
ti , che Turon aliai più favorevoli , ed abbon
danti . *
Si può dunque quella dottrina riTperto a ll’
impofizioni , ammettere hno ad un certo grado:
ma guardiamoci dagli abufi. L ’ eTorbitanri ga
belle, appunto come V efirema neceifità , di»
ilruggono 1’ indufiria col produrre la difperazione ; ed anche prima eh’ arrivino a tal punto ,
per elle fi alzano le paghe degli Opera; , e de’
Manifattóri , s accrefcono i prezzi di tutte le
M erci. Un Governo attento, e difinterellato oTferverà il punto , dove ceda 1’ emolumento , ed
incomincia il pregiudizio: ma ficcome afidi più
comune è .’I carattere contrario., refia luogo a
dubitare , che le tall’e , in tutta F Europa , fi
moltiplichino a tal grado di diftruggere affatto
ogni arte e indufiria ; Tebben forfè il loro pri
mo accrefcimento , infieme con altre circoitanze, ‘
ti. 1 ., pili
-, / < • , ; - (.9 {
Vedi a quejlo proposto anche il Saggio I. verfo
la fine .
.1
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za., potrebbe contribuire all’ ingrandimento di
tali vantaggi.
Quelle tafle fon le migliori, che s’ impon
gono fülle cofe di confumo , e fpecialmente di
luflò ; poiché fon di tal natura , eh’ il Popo
lo meno le rifente: pare in certo modo che fie
no volontarie ; giacché è in arbitrio d ognuno
lo fciegliere o nò di que’ dati capi tarati : eile
fono pagate a grado a grado, ed infenfibi!men
t e ; ed e/Tendo confufe col prezzo naturale del
le mercanzie , appena vengono i compratori ad
accorgerfene. Il loro fvantaggio fi è , che fono
difpendiofe nell’ efigerle, '
L ’ impofizioai fopra i Terreni fi levano
fenza fpefa, ma non fono difgiunte da tutti gli
altri difavvantaggi : ciò non ottante la maggior
parte degli Stati è in neceifità di ricorrervi per
Supplire alla deficienza dell’ altre.
Ma I’ arbitrarie fono di .tutte le gabelle le
più nocive , poiché generalmente fi convertono
in gaftighi per I’ induftria a motivo dell abulia
vo modo in cui s1 impongono ; e per l inevita
bile loro ineguaglianza fon più gravofe che pel
reale pefo eh’ impongono. Egli è però forprendente il vedere , che abbiano luogo fra .alcuna
c o iti, e incivilita Nazione.
In generale ogni Tepatico quando anchp
non fia arbitrario , come per lo più accade 9
può -.confideràrii pericolòfo , poicchè al Sovrano
é agevole in forza di nuove replicate aggiunte
alzarlo a tal grado, eh’ in btieve fi renda gravofo infieme ed intollerabile , Dall’ altro lato,
un’ impofizione fa generi di confumo ha i fuot
limiti ; e il Sovrano troverà ben pretto , che
r aumento dell’ impofte non accrefce il fuo Era«>io ^ Quindi non è agevole » che un Popolo
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polla affatto andar in rovina a motivo di tali
gabelle.
Aftérifcpno gli Storici , eh’ una delie caufe
principali della diftruzione del Romano Impero
fu. I’ alterazione introdotta da CojlSuino nelle
Finanze, col foftitpire un Tejiatico generale in
vece della maggior parte delle decime , de’ di
ritti , e dell’ impofìzioni componenti in prima
la rendita dell’ Impero . Il Popolo , in ogni
Provincia, era sì opprefso ed aggravato d ì Pub
blicani , eh e'’-fi contentò piuttollo di rifugiarli
fiotto 1’ armi vincitrici de’ Barbari , il crii do
minio, ficcò me eill avevano minori bifogni , e
poffedevano meno arti , ritrovò preferibile all’
affinata Tirannia de’ P^omauL
Corre voce, che tinte l’ impafte in qualun
que modo levate, cadano alla fine Copra i Ter
reni . Una tal’ opinione può efifere giovevole
all’ Inghilterra , giacché può ferv.ir di freno a
que’ Signori Proprietari delle Terre , ne’ qua
li rifiede una parte di Sovranità , ifpirando lo
ro de’ grandi riguardi pel commercio , e per 1’
induftria. Ma io..confetto, eh’ un tal principio,
febbene prima avvanzato da un celebre Scritto
re , ha sì poca apparenza di ragione , che fie
non fotte per la di l.ui autorità e credito , egli
non farebbe mai fiato ricevuto da ehiccheffia . Ognuno certamente defidera di fcaricarfi daLpefo delle tafie , ed imporlo agli al
tri : ma ficcome ognuno ha la fteffa mira , o
ila fu Ita diffefa ; cesi non è fupponibile , che
alcuno dei partiti prevalga totalmente full’ al
tro in detta con refi azione . Nè io poffo imma
ginarmi la ragione per cui i Signori Proprietarj abbiano ad efiere. la vittima di tutti , e
non fiqno in iftato di difender fi. $ pari di qua-
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Jiinque aítro. T atti gli Artirti e Mercanti , per
¿ir vero., volentieri opprimerebbero la Nobiltà ,
e potendo fi dividerebbero fra loro le fpoglie.
M a è quella una brama, che 1’ hanno Tempre,
benché loro importe non fieno gabelle; e gl'
irtertì mezzi, per cui i Proprietarj fi garantifcono contro gli attentati degli Artirti e de’ Mercadanti , prima che venga importe le tarte , li
ferviranno in progreifo per far loro portare una
porzione del pefo importo.
Io conchiuderò quarto difcorfo colf ortervare , che rifpetto alle gabelle noi abbiamo un’
efetnpio di ciò che fovente accade nelle Politi
che Inrtituzioni ; ed è , che le confeguenze del
le cole fono diametralmente oppofte a ciò ,
che ci portiamo afpettare alla prima apparenza.
Ella fi tiene per mallìma fondamentale nel go
verno de’ Turchi , che il Gran'Signore , febbene
aifoluto Padrone della vita e delle foftanze di
ciafcun individuo , non abbia autorità d’ im
porre una nuova tarta ; e que’ Principi Ottoma
ni , che fecero un tale tentativo, o furono in
necertìtà di ritrattarli , o provarono gli effetti
fatali della loro infirténza . Crederà forfè talu
no , eh’ un si fatto pregiudizio, o Habilita opi
nione fía la più forte barriera contro 1’ oppreffione ; eppure è certo, eh’ erta produce un’ ef
fetto totalmente contrario . Non avendo l’ Im
peratore un metodo regolare d’accrefcere le fue
entrate, dee concedere a tutti i Bafsà , e Go
vernatori d’ opprimere , e maltrattare i Tuoi
Sudditi: quertr poi al Ior ritorno dalla Reggen
za parimente égli maltratta , e fprerne*. Che
fe a güila de’ nortri Principi Europei egli poteffe mettere utla qualche nuova impofizionej il
filo intererte farebbe sì unito con quello ‘del po
po-
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polo , eh’ egli ben predo pentirebbe i trilli ef
fetti di tali ftraordinarie, ed irregolari eftorfioni di danaro : e troverebbe r i eh’ una Sterlina
levata da una generale impofizione avrebbe effet
ti men perniziofi eh’ uno fcelljno levato in for
ma si ineguale, ed arbitraria-.

S A G G I O Vili,
D E L C R E D IT O P U B B L IC O .
P Er quanto apparifee dalle Storie , u fava no
generalmente gli Antichi di far provvifioni,
in tempo di pace , pei bifogni della guerra , e
di ammaliar Tefori avanti tratto , come iffrumenti di conquida , o di difefa , lenza affidarli
ad eftraordinarie impolìzioni, e ancor meno ri
correre alle preffanze in occafione di difordinie
confufioni . Oltre le fomme immenfe , di cui
fopra fi è fatto parola *, raccolte dagli ¿iìenieji,
da’ Tolomei e da altri Succelìòri d’ AleJJandrò noi
leggiamo in Platone j ' , che i frugali Lacedemoni
avevano altresì accumulato un granTeforo,- ed
^Arriano § , e Plutarco (t) fpecificano le ricchez
ze,

* Saggio V.
f A lcib. i .

§ Lib. 3.
(1) Plut. nella Vita d’ AIeffandro faafcendere que*
’ .d P
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z e , di cw\ AleJJandrò andò al poiTeflb nella Con
quida di Bufa e d’ Echatana , e di cui una por
zione n’ era riferbata fino da’ tempi di Ciro. Se
io mal non m’ avvilo, anche la Scrittura fa men
zione del Teforo d’ Ezechia, e d’ altri Prenci
Giudaici, come la Storia Profana ne fa di quel
lo di Filippo, e Perfeo Re di Macedonia . L ’ an
tiche Repubbliche de’.Galli tenevano per ordi
nario in riferva fomme aliai confiderabili * .
Ognuno sa il Teforo ufarpato in Poma da Giu
lio Cefare al tempo delle Guerre Civili ; e noi
troviamo, in progredo, che i più faggi Impera
tori A gufio , Tiberio, Vefpafìano, Severo , ed altri
ebbero fempre il faggio antivedimene di ferbar-e fomme di rilevanza per qualunque pubblica
efigenza.'
Per Toppofio , il noflro moderno fpedientè,
fatto già si generale , è d’ ipotecare le Pubbli
che rendite, e di commettere alla fede de’ Po
deri T impegno di pagare in tempo di pace i
debiti contratti irt tempo di guerra : così elfi,
avendo dinanzi gli occhi un sì bell’ efempio de’
loro faggi Maggiori , ufan del pari il medefimo
dile prudente co’ Ior Poderi, che alla fine, più
per neceffita che per ifcelta , fon cofìretti di
collocare la fiefsa fiducia in una nuova Poderità . Ma per non perderci nel declamare contro
una pratica, che per fe apparifce ruinofa , oltre
Pevi-

fii tefori a 8ooco talenti , od a r toooooo in circa
dì Lire Sterline . Quinto Curzio ( Lib. 5. Cap. 2. )
afférifc e , cioè Alefìandro trovo in Sufa circa
yoooo . talenti.

* Strab. Lib. 4.

( III )

1’ evidenza di parecchie diinoflrazioni , egli è
molto vérifimile , edere 1 antiche maffìme , rif
letto a ciò , aliai più prudenti delle moderne ;
ancorché qucfie fieno ilare confinate in limiti
più ragionevoli, e eh’ in tempo di pace gli Uo*
mini fieno flati aiTai frugali , per ifgravariì de
debiti incontrati a motivo d’ uria difpendiofa
guerra . Imperciocché fata egli si diverta il Gà
io fra il Pubblico ed un Individuo , che faccia
d’ uopo flabilire • per ciafcheduno maffìme di
condotta si differenti ? Se i Fondi del primo fon
più grandi, le fue fpefe neceiTarie fono propor
zionatamente maggiori ; fe le fue riforfe ion in
maggior numero , non fon effe infinite; e ficco*
me dee d’ un molto più lungo intervallo calcolarfi la durata del Pubblico che la vita d un
folo, od anche d’ una Famiglia, cosi quello dee
abbracciar maiiìme più grandi, durevoli , e generofe , conformi alla fuppofta eftenfione della,
fua efifienza. L ’ affidarli alla forte , <e ad efpedienti momentanei è infatti ciò , a cui f.vente
ci riduce la neceffit'a dell’ umane vicende ma
chiunque volontariamente dipende da tali forte
di ripieghi , non dee , delle difgrazie che gli
accadono, accufare la neceffit'a , ma la propria
follia .
Se pericolo!! fono gli abufi de’ T e fo ri, o rer
l’ impegnar che fanno lo Stato in temerarieimprefe, o perchè, affidato nelle proprie ricchez
ze , gli fan negligere la militar difciplina ; pii
abuiì dell’ ipoteca fon’ ancor più certi, ed inevi
ta b ili; povertà, cioè, impotenza , e foggezione
agli Efteri Domini.
Giuda le maffìme de’ moderni Politici , la
guerra e accompagnata da ogni diftrurrice circoltanza : perdita d’ Uomini, aumento di gabel
le

(
le , decadenza di commercio, di (Tipamento di
danajo , prede per Mare , e per Terra . E fe
condo quelle degli Antichi, ficcome l’ aprimento ’de’ Pubblici Erarj producea un’ infolita af
fluenza d’ oro e d’ argento, cosi giovava ad ani
mare per qualche tempo l’ induftria , ed a comp'enfare'in qualche modo 1’ inevitabili calamita
•della guerra .
.
; • Che diremo noi dunque di quello nuovo pa'radoiTo avvanzato ; che le pubbliche Ipoteche
fono per fe vantaggiofe|indipendentemente dal.Ia
neceffita di contrarle., «e che niuno Stato può,
febbene anefle- non moleflato da E fi e ri. Ni mi ci ,
abbracciare pofiìbilmente un’ efpediente più fag
gio , onde promuovere il commercio e le ric
chezze ,• qnjipto quello di creare fondi , debiti,
ed irmpofizronà lenza limiti? Si fatti difeorfi po
trebbero naturalmente pacare perpruove di fpirito fra i Retorici, corneali Elogi della Follia, e
della Febbre, fod i Panegirici di Enfirid e , e Ne
rone , fe maffime tanto aflurde non s avellerò •
vedute difefé da grandi Miniflri , e da un’ inte
ro partito fra noi . Pur quei!’ intricati argomen
ti , ( -giacché non meritano neppur il' nome di
fpeciofi ) febbene non pollano eflér flati il fondarnentcr della Condotta del Conte d’ Orfórd ,
poiché egli avea troppo buon fe n fo fe rv iro n ò
5?fmèno a fòflen.eré i fuoi partigiani , e tenere in
dubbio Io'Spirito della Nazione.
Or efarriiniarho le fequele de’ debiti Pubbli
ci sì nella' noftra domeflica Economia, colla lor
ìnfhflenza fui commercio e full’ induflria , che
ile’ nòffri Efteri trattati , col loro effetto Tulle
guerre, e .falle negoziazioni.
Harvi un termine , che fra noi s' é refo
g&nerale, e eh’ io veggo tifhrff anche altrove,
e ado-
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e adoperarfi moltiffimo dagli Scrittori foreftieri ■*,
ad efempio degl’ Inglefi : quefio è il termine Cir
colazione. Serve egli come di fondamento d’ ogni
cofa : or fe’bben’ io conieffi d’ averne indagato la
fu a vera fignificazione nel prefente foggetto fi
no da quando era difcepolo , pur non fono mai
fiato atto ad Scoprirla . Qual prò ne può ridon
dare ad una Nazione dal tacile trafporto d un
Capitale dall'una all’ altra mano ? Qual para
f i lo vi può mai efiere , o dedur fi può dalla
circolazione dell’ altre merci , e quella de’ Bi
glietti dello Sehachi ere , e della Compagnia dell’
Indie ? Se ’1 Manifattore fa preda vendita delle
file merci al Mercante, il Mercante albottegajo , e ’1 bottegajo a’ fuoi avventori , fi viene in
tal guifa ad animare l’ induftria , e a dare un
nuovo fprone a’ primi negozianti e manifattori,
e a tutti gli artigiani , i quali producono in
confeguenza migliori mercanzie, ed in maggior
copia , della medefima fpecie. II rifiagno , ovun
que iuccedefie , farebbe in tal cafo egualmente
perniziofo; poiché chiuderebbe i canali dell’ induftria , e priverebbe la Società delle fue. pro
duzioni cosi utili . e necefiarie agli agi della
vita. Ma quali utili ci apporta il Cbauge-Alla y \ ì
Fuori di caffè, di penne, d’ inchioftroe di car
ta non sò , che ivi altro fi confumi ; nè può alH
cu-

Melon , Du T o t, Law negli Opuscoli pubblicati
in Francia .
f Change-Allay ; luogo dove fi adunano que', che
fanno commercio delle Azioni del Banco} c delle
Compagnie pubbliche.
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cimo prevedere qual danno , o decadenza ne
patelle rifentire il commercio , {ebbene fotte
deci©’ luogo con tutti i fuoi abitanti fepolto per
Tempre nell’ Oceano.
Ma quantunque non fia giammai flato {pie
gato quello termine da chi tanto infìtte fu’ van
taggi , che ne riluttano dalla circolazione, pare
non ottante , che un qualche beneficio di gene
re limile nè ridondi dagli tteffi debiti Pubblici .
Ed in fatti havvi alcun male nella vita , che
non fia accompagnato da qualche vantaggio ?
Ingegniamoci dunque di lpiegare queftp termine,
affine di potervi dare il {uo giallo pelo.
Le Pubbliche Acutezze fono fra noi dive
nute una fpecie di danaro , e pattano si pron
tamente al prezzo corrente , che 1’ oro, e l’ ar
gento. Ovunque fi prefenti qualche utile intraprefa, febbene : difpendiofa , vi hanno fempre
delle mani bailevoli , che bramandi abbracciar
la ; nè verun commerciante , il quale abbia
dalle fonarne r,e’ Fondi pubblici , dee te
mere d’ impegnarli anche nel piùefiefo commer
cio , finché egli poflegga de’ Fondi, che vaglia
no a corrifpondere alla più improvifa ricerca,
che polla venir formata {opra di lui ✓ Niun mer
cante reputa necettario di tenere pretto di fé al
cuna Catta conttderabile . 1 Capitali in Banco,
e fpecialmente f Azioni tutte dell’ Indie fervo
no agli tteffi oggetti, perocché fi pottbn fui fat
to driporre , od impegnar con un Banchiere; e
nello tteflb tempo non fono oziofe, quando an
che fi teneiTero nello fcrittoio, poiché apporta
no una collante , e fìcura rendita . In fomma ,
i nofìri debiti Nazionali fomminittranp a? Mercadamfi una fpecie di danaro , che continua
mente fi moltiplica nelle- lor m ani, e produce
un

(

)

•un ficuro guadagno oltre gli utili del lor com*
ipercio. Ciò dee metterli in iftato di- commer
ciare con minori profitti. Il picciolo profitto dei
Mercante rende le merci a piu buon prezzo *
produce un maggior confumo , anima il lavoro
del buffo popolo , e giova a dilatare 1’ a rti, e
1’ indufiria per tutta la Società,
Vi ha oltracciò , come puoffi offeryare ,•
nell’ Inghilterra. , e in tutti quegli Stati , che
han commercio e debiti publici , un Corpo di
Uomini-fem’^nietcanti , femi.-capitalifii , pronti
a trafficare per piccioli profitti ; giacché il cormmercio non è il loro principale qd unico appòg
gio , e le lor rendite fono ne’ Pubblici Fondi un.
ficuro afilo per loro fieffi , e per le loro famir
g lie . Se non vi fodero Fondi Pubblici , molti
Mercanti non avrebbero modo di render ficura
e reale alcuna porzione de’ lor profitti- che coi
comprar delle l'e rre , le quali hanno molti fvan*
raggi in confronto de’ Pubblici Fondi . Richiè
dendo quefle più cura ed ifpezione, dividono il
tempo e F attenzione del mercante; di più, fé
fi prefenta qualche bella occafione , o firaord}fiario accidente per trafficare , non è si facile
convertirle in danari ; e ficcarne la villa trop^
po alleata mercè tanti piaceri naturali, che
fomtninifira , e ’1 grado di fuperiorità che
conferifc.e , folto ella converte il Cittadino in
Gentiluomo di Campagna . Egli è dunque na
turale fupporre, che più perfone continuino nel
.commercio là , dove vi fono de’ Pubblici debiti,
e delle perfone poffeditrìci di gran Capitali ;
nè può negarli che non fieno, tali debiti di qual
che vantaggio , jpoicchè aumentano il commer“
H 2
ciò
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c?o , diminuendone i profitti , favorendo la cir
colazione, e animando lv indufiria*.
Ma in oppofizione a quelle due favorevoli
circoifanze , che non fono forfè di gran confeguenza , peliamo i molti difavvantagi , che
vanno uniti co’ nofiri debiti pubblici in tutta l'
interna economia dello Stato ; e troveremo non
eflfervi confronto fra il bene e ’1 male , che
da elfi ne rifatta. '
I.
Egli è certo , eh’ i debiti Nazionali caufano una fomma affluenza di Popolo , e di ric
chezze alla Capitale , mediante le fonarne confiderabili levate nelle Provincie per pagare l’ interefiè di efiì debiti; e forfè anche per gli avvantaggj nel commercio di cui fopra abbiamo
fatto parola ; a v vantaggi , che godono i Me ri
cadami della Capitale più che gli altri del
Regno . La quiflione nel cafo noftro confile
in fapere , fe fi a di pubblico intereflè , che
tanti privilegi vengano conferiti a Londra ,
giunta già ad una grandezza eh’ è si sinifurata
e che pare accrefcerfi fempre più ? Alcuni ne
temono le confeguenze . In quanto a me febbene il capo fa innegabilmente troppo grande
pel corp© , pur tanto felice reputo la fituazione

* lo ojferverò a queflo propofito , Jenza interrompere
il filo dell' argomento , che la moltipiidici de' nofiri
detiti pulitici ferve piuttofio a far caiarei' interefft ì e che quanto più il Governo prende in pre
fitto ; tanto più dee diminuire /’ interef'efiefio, jeb
bene ' quefio paja opppfio alla prima apparenza » ed
all opinion comune . I profitti del commercio hanno
un influenza full' intereffe. Ved. Saggio IV .
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ne di quella Citta , che ad onta dell’ eccepiva.
fila mole io la credo certo- foggerta a minori
inconvenienti , eh’ una più picciola Capitale Io
farebbe in un Regno più eftefo. V ’ è maggior
differenza ne’ prezzi di tutte le provvigioni fra
Parigi e Linguadocca , che fra Londra, e la Contea
d’ -Tétk. •
II. I fondi pubblici , effendo una fpeciedi
Biglietti di Credito , han tutti gli Svantaggi ,
annetti a quel genere di moneta . Etti baadiicono i preziofi metalli dal più confiderabile com
mercio dello Stato, li riducono ad una commuti
circolazione , e con tal mezzo rendono il lavo
ro e le provvifioni tutte più care di quello, eh"
altramente farebbero.
III. Le gabelle, che fon levate per pagare
I’ intereffe di tali debiti , fono un oracolo all’
induftria , alzano il prezzo dell’ Opere , e fono
d’ oppreftione a’ più poveri.
iV . Siccome gli Efteri pofTeggono una por
zione de’ noftri Fondi Nazionali , così rendono,
in certo modo , il Pubblico lor tributario ;
quindi non è imponìbile , eh' un giorno abbia
mo a vedere con -noftro difeapito trafportato al
trove tanto il noftro Popolo , quanto la noftr*
induftria .
V . La maggior parte de’ Fondi pubblici ef.
fendo fempre in mano di gente oziofa , che vi
ve colle proprie rendite , pare, che detti Fondi
fervano di fpronea condurre una vita oziofa, e
inerte.
Ma febbene , bilanciando il tutto, il dan
no , che al commercio e ali’ induftria ne rifulta
da’ noftri Fondi Pubblici , apparifea affai confi
derabile, egli è un nulla rapporto al pregiudi
zio che ne ridonda alloStato, fe fi confideri coH 3
me
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ine Corpo Politico che dee foflenerfi da per
fe nella Società delle Nazioni, e che,cogli Efteri ha varj trattati si di guerra che di pace. Qui
il male è puro fenza veruna favorevole circofianza che lo mitighi * ed è maffimo di fua
natura
Ci vien detto per verità , eh’ il Pubblico
non fia punto più debole a motivo de’ fuoi de
biti; perchè generalmente i Nazionali fe li deb
bono fra loro ileifi, e recano quindi tanta pro
prietà all’ uno ,• quanta ne ricevono da un al
tro : egli è Io itefiò appunto' che trasferire il
danaro dalla mano delira alla finjlira ; ciò che
non Iafcia la Perfona nè più ricca ; nè più po
vera di prima * Ragionamenti su franchi e para
goni si fpeeiQÌì potrebbero in noi far breccia, fe
non giudicaffimo fu folidi principi . Ma mi fi
lifponda , fe egli fia poffibile,- nella natura del
ie cofe , aggravare una Nazione , e minarla
fottio il pefo dell’ impofizioni anche là
dove
rifiede il Sovrano? II folo dubitarne pare liravagante, poicchè richiede!! in ogni Repubblica ,
che venga eflTervata una certa proporzione fra i
Lavoranti, e la gente oziofa . Ma fe ipotecate
fono tutte le noltre prefenti impofizioni, non
dobbiamo iioi inventarne di nuove ? E non può
quella materia efifere portata ad un termine ruinofo, e diffrattivo ?
Ogni Nazione ha qualche metodo di leva
re T impofizioni più facile l’ uno che l’altro con
forme al modo di vivere dei Popolo , e a’ fooi
capi^ di confante» . Nella Gran-Brstagna, le tafìe
full’ Orzo franto e falla Birra forrtminiftfàno
lina rendita molto abbondante , perchè 1’ ope
razioni di franger V Orzo , e fabbricar la Bir
ra fon molto lunghe, e imponibili a tenerfi occul-
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mire - e nello fletto tempo queAi non fono ca*
pi 5i aiTolutatnente neceifarj all’ umana vita ,
che r aum entarli di prezzo potta recare alcun
n otab ile pregiudizio a’ parer. . Effendo ta a e
aneli' imposizioni ipotecate , quale diilicolta il
trovarn e di nuove! qual vefifazione , e qual mi
na per lo povero !
..
I Dazi fu’ capi di confumo fono piu eguali
e men gravofi di quelli , che s’ impongono fu’
Terreni. Qual danno pel pubblico , che li pri
mi fieno tutti efaufli, e che fi fi a alla dura neceflìta di ricorrere a’ metodi piu gravoli di leSe tutti li Proprietarj delle Terre fofiero fol
lante i Fattori dello Stato, non farebbero egli
no corretti a mettere ia pratica tutte 1 aiti d
oppreffione ufate dagli fletti Fattori , quando
lontananza , o La negligenza del Proprietario li
aflìcura di non eifere inquifiti >.
E appena fi troverà chi afferifca , eh
s’ abbia a por freno a' debiti Nazionali, ne che
lo Staro Ih in conto alcuno piu debole , q^ndo
anche .la tuffa fu Terreni-.di i». o 15. (cel in
per lira fteriina (ia ipotecata mfieme con tutte
le prefenti impofizioni , e dazj della dogana .
Ecco dunque, nel cafo noflro , qualche cofa i
più che la Semplice traslazione di proprietà da ^
una all’ altra mano - Egli è ben probabile , eh
1a 500. anni la polenta di coloro , eh oggidì
fen vanno nelle carrozze, e di quegli , c ì Ot
fen Hanno falle fedie delle carròzze Hed e, ab
bia a cambiar fito , fsnza turbare il Pubblico
con tali rivoluzioni .
.
.
Rapporto a’ debiti pubblici havvi , lo con
fetto , una ftrana infingardaggine ^prodotta da
una lunga confuetudine infinuatafi m ogni ordì-
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fi e di perfone } pari a quella, di cui i Teolo
gi sì altamente fi dolgono rifpetto alle Religio
ne loro Dottrine Fra noi , tutti convengono ,
che neppur la più viva immaginazione può lu
singarli , che quefto, o alcun futuro Mi ni fiero
iìa animato da una sì rigida, econftante frugali
tà atta a produrre verun confiderabile progreiiò
nel pagamento de’ noftri debiti ; o che la Situa
zione degli efteri affari, per un lungo tratto di
tem po, gli accordi agio e tranquillità per una
tal imprefa * . Che fard dunque di ?toi ? Viviam
da buoni Crifiiani , e raifegniamoci Tempre al
la Previdenza . Q uella, a mio parere, farebbe
una bella quiftione, fe anche fi confideraffe fetnplicemente come fpeculativa ; nè forfè la foiuzio-

* In tempo di pace e. ficuretza , tempo foltanto in
cui e pojfibile di pagare i debiti contratti , quegli che hanno danari in fen Pubblico non fi contentano di ricevere pagamenti parziali , poiché
non fanno come impiegarli con vantaggio ; e que
gli che hanno Fondi in Terre fono contrarj alla
continuazione dell’ impofizioni jieceffarie a tale og
getto . Perche dunque perfevererd un Minifiro in
una cofa sì difpiacevole a tutti i partiti ? »Forfè
per^ amore verfo una Pofterità , ch> egli non v e 
drà mai , e verfo -poche ragionevoli , e contem
plative perfone , il cui int er effe, unito non v a r
rebbe forfè ad h/ficarargli il più piccolo Borgo
d e jf Inghilterra ? Egli non è probabile , che s'
abbia giammai a trovare un Minifiro sì cattivò
Politico^ . Pjfpetto a quefte mifere diftruttrici maf*
firn e di Politica , tutti i Minifiri fono ab ba fianz*
■ infintiti.
'>
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ziofie favia affatto impodìbile col mezzo di qual-*
che conghiettura . Gli eventi hanno qui poca,
conneffione co’ fucceffi delle battaglie , de’ trat
tati , degli intrighi , e delle fazioni: pare, che
un progredì) naturale delle cofe guidi ’1 noflro
raziocinio. Siccome, quando noi fui bel princi
pio cominciamo ad ipotecar le rendite Pubbli
che , una moderata prudenza avrebbe bada
to per predire dalla natura degli Uomini e de’
M inidri, che le cofe farebbero giunte neceflfariàmente al termine che vediamo; cosi ora, eh*
effe lo fonoG non e difficile l; indovinarne le
confeguenze; cioè, o la Nazione diOrugger'a il
Credito Pubblico , o il Credito Pubblico di*
ftruggerà la Nazione . Egli è un’ imponìbile ,
che pollano amendue diffide re nel modo con
cui fono date fin1 adefTo maneggiate tanto in
queda , eh’ in qualche altra Nazione.
L ’ IlluOre Hutcbinfon , a dir vero , propofe
qo anni fa un nuovo piano per pagare i nodri
debiti : venne quedo molto applaudito da alcuni
Uomini di buon fenfo , ma io non mi so per
vadere , che pofla giammai eder mefl'o in pra
tica . Egli afferifee edere un’ inganno 1’ immaginarfì, che I Pubblico da il debitore ; poiché
realmente ogn’ individuo lo è di una data quan
tità , e paga colle fue gabelle una parte pro
porzionata dell’ interè(Te-, oltre le fpela che s1
•incontrano per levare qued’ impode . Non fa
rebbe dunque meglio , ei dice , che d facede
una proporzionata didribuzione del debito fra
noi ; eh’ ognuno cbntribui de una data fomma
in proporzione dèlia fua facolta , e che coh tal
mezzo fi venilTero alia prima ad ifgravare tut
ti i nodri Fondi, ed ipoteche. Pubbliche ? Pare,
ch’ egli non abbia ofifervato, che ’1 povero Ope
ra-
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pajo paga una confìderabile porzione di eflfe ga
belle col fuo annuo cortfiìmo , febbene egli non
po d i, in.una fola volta , esborfare uria parte
proporzionata della fomma richieda ; oltre di
che la proprietà iri danari , ed i Capitali in
commercio podòno facilmente edere occultati e
riafcófti a differenza de’ Fondi in Terre e Caie,
i quali corrifporideriana perciò affai meglio pei
fuo oggetto : ineguaglianza , ed oppredìone , a
cui mai fi fotcometterebbe. Ma quantunque non
fia quefio progetto affolutamente efeguibile ,
pur non è improbabile , che quando la Nazio-rne farà fianca di edere aggravata da’ debiti ,
troveradì da quelli oppreifa * non efca un qual
che ardito .Facitore di progetti , che noi chia
miamo Ricordanti ¡ con piani imaginarj per al
leggerirla . E fiecome il Credito Pubblico coitiincierà alla fine a indebolirli * così il minimo
urto lo diftruggerà > come avvenne in Francia ;
e in allora li toccherà morire per mano del
Medico * é.

Ma*1

* Alcuni Stati circonvicini praticano un facile jpe
di ente , onde allegerirfi de loro debiti Pubblici
1 Francefi, a Somigliànzà degli Jlnticbi Roma
ni', Jon / oliti accrefcere il valore de lor danari ;
e quefio fi è refo tanto famigliare fra quella Na
zione , che non pregiudica il Credito Pubblico ,
febbene qtteflo fia realmente Scemare , medíanle
un Editto , una gran parte de' fuoi debiti in un [U
colpo . Gli Olandefì diminuiscano /’ intereffe fe fi
za 7 confentimento de' lor creditori; ovvero , il
che viene ad effere lo fiejfo , tuffano arbitraria
mente i Capitali,, come gli altri Beni . Se. noi
po-
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Ma egli è più probabile , che fe la Nazio
ne s’ allontanane dalla buona Fede, fuccederebbe per neceilìtà a motivo delle guerre , delle
Sconfitte , e de’ difagj e calamità pubbliche , o
forfè anche delle conquide , e delle Vittorie^
10 con fello il vero , che quando veggo i Princi
pi , e gli Stati a combattere e contradare fra
di loro iti mezzo i lor debiti , i. Jor fondi e
Pubbliche Ipoteche j mi d rifveglia Tempre alia
Irfemorià una mi felli a di. bafioni in una bottega
di Porcèilane- Come mai fi .può fperare, che i
Sovrani rifparmino urta fpecie di proprietà perniclofa a loro libili ed al Pubblico, quando e {pi
rifpafmian si poco la vita, e ie foilanze si uri-*
11 ad amenduef Verrà , non. v’ ha dubbio, quel
tèmpo , in cul i nodri Fondi creati per F annue
efigenze non faran fottofcritti , e non produr
ranno il danaro progettato * Supponiamo , che
ila efauda la Cada della Nazione ; che vacil
lante fia la nodra Fede, k quale è data finora
si ampia , e eh’ in tali avvertita , .venga il g o 
verno minacciato di una invafione ; che frattan
to fi fvegli, o fi tema d’ una interna ribellione;
che
poteffimo porre in pratica alcuno di quelli meio*
d i , non faremmo mai oppr.ejjì da debiti naziona
li ; ed egli none imponibile, che o quelli od alcu
ni altri metodi non .svei&àno efperimentati ad
ogni rifehio , allorché fÌ accrefceranno le noflre
difficoltà , ed i nofiri impacci . Ma il Popolo in
quello Paeje e un sì grullo ragionatore intorno
tutto ciò che f peti a al di lui ini ere(fe , che un
tal metodo non ingannerà chicshe/Jìa ; e 7 Credi
to Pubblico probabilmente raderà tutto ad un trat
to per un efperimento sì pericolofa .
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{die non fi polla ordinare una fquadra per man
canza di danari , di vettovaglie , o di raccon
ciamento di Vafcelli ; o che non ci pofTa venir
foni mi ni firato' verun’ efterno foccorfo . Cofa farà,
un Principe, od un Miniilro in tal’ emergenza?
II diritto della propria prefervazione è inaliena
bile in ciafcun individuo ,. e molto più in ciafcun Governo. E la Follia de’ noftri Politici forpaiferebbe la follia di coloro che prima con
tratterò il debito, ovvero ( il che è ancora più)
di coloro che fi fono fidati , o continuano a fi
darli di tali ficurezze , fe avendo effi in mano
i mezzi della loro falvezza , non li voleffero
adoperare. I Fondi creati , ed ipotecati dareb
bero allora una confiderabile annua rendita
fufficiente alla difefa , ed alla ficurezzal! della
Nazione . Il danaro è forfè nello Scacchiere
pronto per pagare 1’ interetté de’ Capitali ?
Bifogna fervirfene : ce lo richiede la neceiTità;
il timore ci eccita ; la ragione ci eforta ; la fo
la compaffione contro noi efclama . Il foldo fa
rà immediate levato pel fervizio corrente, e for
fè colle più folenni protette d’ efiere fubito do
po rimpiazzato. Ma batta, batta così. L ’ intera
fabbrica già vacillante cade a terra , e feppellifce delle migliaja di perfone fotto le fue ruine:
quella mi fembra poterli a ragione appellar la
morte naturale del Credito Pubblico ; poiché tende
sì naturalmente a un tal periodo, come un cor
po animato alla fua dilfoluzione, e dittruzione \
Or
* Sì jciocchi fono generalmente gli Uomini , che ad
onta d'una [cofa sì 'violenta alla Fede Pubblica ,
come farebbe quella d' un fallimento volontà*
rio
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Or febbene calamitofi fieno quefìi due «ven
ti fopra fuppoili, io non ardirei per altro chiar
mar
rio in Inghilterra , egli e probabile , che non
palerebbe molto tempo , che il Credito Pubblico
d ì torneria a fiorire come prima. Il Re di t ran
cia prefente nell' ultima guerra ha prefo_danari
in prefiito a minor intereffe eh' abbia mai fatto fuo
B ija v o , e quanto l Parlamento della Gran bietagna , fe fi paragoni la taffia naturale dell^ inter effe in ambi i Regni. E febbene gli Uomini co
munemente fi governino più mediante ciò eoe han
veduto , che ciò , che preveggono con la pofibi e
certezza , pur le promeffe , le protefie , le belle
apparenze , cogli allettamenti dell intereffe pre
fente , hanno una tal forza, che pochi fono inifiap
to di refifiervi . In ogni Secolo furono gli Uomi
ni colti dalle fi effe lufinghe : Le medefimefurbe
rie furono meffe in pratica per deluderli. L auia
Popolare , e 7 Patriotifmo fono ancora la fira
da che conduce al potere , ed alla Tirannia , /
adulazione al tradimento ; l firm ate formidabili
al Dijpotifmo , o Governo arbitrario > e la Gloria
di Dio agl' intereffi temporali del Clero . 1 1 timo
re d ' una difiruzione perpetua del Credito , concedendo eh' ella fia un m ale, e un vano fantas
m a . Uri Uomo prudente, realmente , dovrà pinitofto predare al Pubblico , dopo eh' avra fcandagliato i di lui attuali debiti , che ad un Pri vate ,
perche un furbo opulento , ancorché^ non fi P°fif
sforzarlo a pagare , e però un debitor preferibi
le ad un onefio fallito . Giacche il primo , affine
di profeguire i fuoi intereffi , può trovare il Juo
conto a fgravarfi de fuoi debiti , fe non fieno ecce^
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marli i più calamitofi . Così mille fon fègrifjr
cati per la divezza di più milioni . Ma chi «
aflìcura , che non polla prevalere un'evento con-'
trario’, e che più milioni non pollano efiere facri ficati per Tempre alla momentanea falvezza
di pochi migliaia * ? II noftro Governo Popola
re
cedenti . Ma il fecondo noi} può . La Tifìejfione
di Tacito Hill, Iib. 3* eh' e un eterna verità ,
è molto adattata al cafo preferite., Sed vulgus

ad magnitudine!!) benefìciorum aderat : Stultidìmus quifque pecuniis mercabatur : A pud
fapientes calta babebantur , qua? neque d ari,
neque accipi , falva Repubblica poterant . Il
Pubblico e un debitore, che neffuno può obbliga r a
pagare^ La fola certezza , eh' abbiano i creditori,
fi è /’ intereffe , che ha lo Stato di preferva re il
Credito ; intereffe f che può facilmente effere sbi
lanciato per un debito affai confiderabile , e per
qualchC' avverfa e f i raordinaria emergenza , pbfio
eziandio che il Credito non fi poffa più ricuperare.
Per non d ire , eh' un bifogno iftantaneo fpeffo sfor
za gli Stati a Cofe , che propriamente parlando
fono contro 7 loro proprio ìntereffe.
* Io ho udito fare il Computo, che tutti li creditori
del pubblico , fra Nazionali e Forefiieri , aften
dono [olamente a 17000, Figurano quefiì al prefente fo lle l'or rendile ; ma dato il cafo d ' un
fallimento pubblica, in un momento , diverrebbe*
ro i più v ili , e i più mefchini del Popolo . La
dignità e l'autorità de' Signori Poffejfori di Terre
e della Nobiltà è molto meglio radicata ; e ren
derebbe il confronto affai ineguale , fe fi venìffe
mai a una tal' efiremità , Non affegnerebbefi a
un

( «7 )
re renderà forfè difficile , o pericolofo per un
Miniitro 1’ arrifchiarfi ad unefpediente sì difpe*
rato , come è quello di un fallimento volontà-?
rip. E febbene la Camera fa' Pari fi a compofta
interamente di Proprietarj di Terre , e quella
de’ Comuni per la piu parte, e eh’ in conleguenza non fi poffa fupporre , ohe alcuno di loro
abbia una gran proprietà ne' Fondi Pubblici,
pure le conneffioni de’ Membri co’ Proprietarj
poffion elfere sì forti di renderli più tenaci della
Fede Pubblica , di quello efiga la prudenza , la
politica , o ancora , grettamente parlando , la
giuffizia . E forfè, che anche i noftri eiferi ni m ici, o
piuttofto nimico ( poiché noi non abbiamo a te
merne eh’ un foló ) avrà tanta politica d ifeoprire, che la noftra falvezza è ripofta nella difperazione, e quindi non ci feoprira il pericolo
aperto in cui ci troviamo, fe non allorché egli
farà inevitabile. Tanto i noftri Avi , che j nofiri Padri e noi unanimi riputammo troppo in
eguale la Bilancia del Potere da edere prefervata fenza la noftra attenzione , ed aififtenza.
Ma i noftri Figli fiacchi di contefe , e oppreffi
da
un tal' evento cb' un periodo molto vicino , cioè
di mezzo [ecolo in circa , [e non fi foff ero già tro
vate fallaci le profezie de noftri Maggiori in tal
proposto, pep la durata del nofro Credito Pub
blico , tanto fupcriore ad ogni ragionevole afpci
tazione. Quando gli Afrrologi nella Francia pre
dicevano ogni anno la morie di Arrigo XV. Que
lli furbi, ei dijfe , alla fine predirrànno il ve
ro . Noi faremo per ciò più cauti nell' affegnar:
veruna data precifa , e fi contenteremo di prefa’
girne /’ evento in generale .
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da debiti fi daranno forfè alla quiete , e ve
dranno i Ior vicini opprefli e foggiogati ; finché
una volta eglino , e i Ior Creditori lederanno
tutti alla difcrezione del vincitore, E ciò, quan
do accada , può aliai propriamente appellarli la
morte violenta del nojìro Credito Pubblico.

Pajon quelli eventi non molto lontani , e
la ragione può prevederli sì chiaramente, quan*
to è permeilo di penetrar il più addentro nelle
tenebre delL’ avvenire ; altro non richiedendoli
per prefagire sì fatti avvenimenti, che un poco
di buon fenfo efente dall’ influenza delL’ entu»
fiafmo popolore, e deU’ illufione.
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